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Clandestini, dura 
presa di posizione 
del presidente Cota  

 
Dura presa di posizione del presi-
dente della Giunta regionale Ro-
berto Cota sull'arrivo, venerdì 21 
marzo in Piemonte, di un aereo 
carico di immigrati clandestini 
provenienti dal Sud: «Nessun or-
ganismo regionale è stato av-
vertito. Si tratta di un fatto molto 
grave. Gli amministratori locali 
segnalano problematiche sul 
territorio. Questi sono i bei re-
gali che ci fa Roma: vorrei sa-
pere se e quanti ne intendono 
portare ancora». 
Dello stesso tenore il commento 
dell'assessore alla Protezione ci-
vile, Roberto Ravello: «Nessuno 
ci ha informati. Ritengo la vicen-
da profondamente scorretta nei 
modi e nella sostanza: ricordo 
infatti l'importante lavoro svolto 
due anni fa dalla Protezione civile 
regionale, improntato alla ricerca 
della collaborazione con gli enti 
locali. Non è possibile calare que-
sto tipo di scelte senza aver ten-
tato un confronto col territorio. 
Questo atteggiamento fintamente 
buonista non ci stupisce affatto, è 
coerente con le azioni di questa 
maggioranza di Governo che ha 
abolito il reato di clandestinità ed 
ha azzerato il fondo per le vittime 
dei reati di mafia a favore di non 
meglio precisate politiche per 
l'immigrazione. Immigrazione ed 
integrazione sono temi comples-
si, da governare con un approc-
cio concreto e condiviso al fine di 
evitare inutili e pericolose tensio-
ni in un tessuto sociale già attra-
versato da forti problematiche». 
 

 
 
 
 

Le decisioni della Giunta regionale su sanità,  
assistenza e calendario scolastico 

 
Sanità, assistenza, aree protette e calen-
dario scolastico sono i principali argomenti 
affrontati lunedì 24 marzo dalla Giunta re-
gionale. La riunione è stata coordinata dal 
presidente Roberto Cota. 
Sanità. Gian Paolo Zanetta è stato nomi-
nato direttore generale dell’azienda ospe-
daliero-universitaria Città della Salute e 
della Scienza di Torino al posto del dimis-
sionario Angelo Del Favero. L’incarico, 
proposto dall’assessore Ugo Cavallera, è 
stato concordato con il rettore 
dell’Università di Torino ed avrà una durata di tre anni dal 1° aprile 
prossimo. Zanetta ha già ricoperto i ruoli di direttore generale dell’Asl 
Al e direttore amministrativo dell’Asl No.  
Assistenza. Gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, come 
proposto dall’assessore Ugo Cavallera, riceveranno 17 milioni di euro 
per gli interventi a sostegno della domiciliarità degli anziani non auto-
sufficienti. Si potranno così erogare gli assegni di cura ed i buoni fami-
glia e fornire le cure in lungoassistenza ed i letti di sollievo. 
Aree protette. Un regolamento presentato dall’assessore Gian Luca 
Vignale stabilisce i criteri per la corretta gestione faunistica all’interno 
delle aree protette. Il provvedimento prevede che il soggetto gestore 
curi la redazione di piani, da adottare con il parere vincolante dell’Ispra 
(Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), che devo-
no descrivere la situazione ambientale, sociale ed economica dell’area, 
analizzare la dinamica e gli eventuali impatti delle popolazioni animali 
sull’ecosistema protetto e sulle attività antropiche, gli strumenti utilizza-
ti per il monitoraggio.  
Calendario scolastico. Definito, su proposta dell’assessore Alberto 
Cirio, il calendario scolastico 2014-2015: le lezioni inizieranno il 15 set-
tembre e termineranno l’11 giugno (il 30 per le scuole dell’infanzia). 
L’attività didattica sarà sospesa dal 24 dicembre al 5 gennaio per le va-
canze natalizie, dal 14 al 17 febbraio per le vacanze di Carnevale, dal 
2 al 7 aprile per le vacanze pasquali, il 2 maggio, il 1° giugno e per 
l’eventuale festa del Santo Patrono.  
Sono stati inoltre approvati: su proposta dell’assessore Giovanna Qua-
glia, l’edizione 2014 del Prezzario per le opere e lavori pubblici, la va-
riante di revisione generale del piano regolatore di Bra, la concessione 
al Comune di Alba di un finanziamento di 288.000 euro per acquistare 
due alloggi in viale Masera da destinare all’edilizia sociale; su proposta 
dell’assessore Claudio Sacchetto, la revisione dei criteri di gestione 
delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, nonché la 
costituzione di un gruppo di lavoro che valuti la fattibilità della fornitura 
di un servizio di ristorazione sostenibile e di qualità nella nuova sede 
unica della Regione. 
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Il presidente Cota  
all’incontro tra Regioni e Governo sulle riforme 

 
«Un incontro positivo. Sulle riforme costituzionali abbiamo dato una posizio-
ne unitaria come Regioni e contiamo che il Governo ne tenga conto in tempi 
molto brevi»: questo il commento rilasciato dal presidente della Regione Pie-
monte, Roberto Cota, al termine dell'incontro tra il presidente del 
Consiglio, Matteo Renzi, e la delegazione delle Regioni svoltosi 
giovedì 20 marzo a Palazzo Chigi. 
«La discussione rilevante - ha aggiunto Cota - sarà comunque sul-
la sanità: in Piemonte abbiamo fatto delle riforme importanti, sia-
mo una Regione virtuosa e di questo se ne deve tenere conto, oc-
corre che si valuti il comportamento delle singole Regioni». 
In un documento portato all’attenzione del Governo, la Conferenza 
delle Regioni sostiene che «è fondamentale affrontare in tempi ra-
pidi il tema del patto di stabilità rivedendo i vincoli europei e nazio-
nali, in modo da consentire l'attivazione di investimenti sui territori. 
In particolare, occorre escludere dal patto le spese per investimen-
to finanziate senza debito e con risorse autonome, quelle relative agli 
investimenti strategici ovvero obbligati, quali quelli per la prevenzione 
del dissesto idrogeologico, e le risorse del cofinanziamento nazionale 
per la programmazione 2014-2020, comprese le risorse del Fondo 
Sviluppo e Coesione e quelle gestite tramite il Piano di azione e coesione». 
I presidenti ritengono inoltre che vada rivisto il riparto tra le Regioni, superan-
do definitivamente il criterio della spesa storica, e che per la programmazione 
dei fondi europei 2014-2020 occorra confermare l'impianto dell’accordo politi-
co con il precedente Governo, concordare in caso di mancata spesa delle 
risorse modalità di intervento sostitutive delle diverse amministrazioni re-
sponsabili, definire al più presto chiari e mirati obiettivi strategici. 
 
 
 
 
 

Danni fauna selvatica, erogati gli anticipi 2013  
agli Ambiti Atc ed ai Comprensori  Ca  

 
Saranno erogate a favore degli Ambiti territoriali di caccia (Atc) e dei 
Comprensori alpini (Ca) le somme inerenti l’anticipo 2013 sui danni 
provocati dalla fauna selvatica (risorse di poco inferiori al milione di 
euro) e, in secondo luogo, le compensazioni sulle specie non caccia-
bili (oltre 870 mila euro). Mediante le operazioni affidate ad 
Arpea le risorse, complessivamente oltre 1 milione e 820 
mila euro, raggiungeranno Atc e Ca presenti sul territorio 
contribuendo in modo sostanziale alle spese per far fronte 
ai danni provocati dalla fauna selvatica. L’assessore regio-
nale all’Agricoltura, Claudio Sacchetto, ritiene che «sia 
stato raggiunto un risultato importante in tempistiche ragio-
nevoli, lo sforzo da parte degli uffici è stato notevole: sul 
territorio arriveranno poco meno di 2 milioni di euro in un 
periodo in cui vi sono consistenti problematiche di liquidità. 
Conosciamo l’entità dei danni provocati dalla fauna selvati-
ca, molte specie non sono cacciabili, e i pesanti disagi 
causati dalla proliferazione massiccia di tali animali alla quotidiana at-
tività delle aziende agricole». 
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“L’arte esalta la vita”,  
i quadri del maestro Dario Biancardi a favore di Telethon 

Venerdì 4 aprile inaugurazione nella Sala Mostre  
della Regione Piemonte 

 
L’arte si allea alla ricerca scien-
tifica, con una mostra di pittura 
che coinvolge gli studenti. 
L’obiettivo è la sensibilizzazio-
ne dei giovani sul tema della 
ricerca scientifica sulle malattie 
genetiche della Fondazione 
Telethon, attraverso la mostra 
“L’arte esalta la vita”, che pre-
senta un’ottantina di opere 
dell’artista torinese Dario Bian-
cardi e si svolgerà da venerdì 4 
a venerdì 18 aprile, nella Sala 

Mostre del Palazzo della Giunta regionale del Piemonte, in piazza Castello 
165. L’inaugurazione si svolgerà venerdì 4 aprile, alle ore 11,30. 
Sono state invitate classi della scuola primaria e secondaria di primo e se-
condo grado di tutta la regione. Gli studenti verranno guidati alla comprensio-
ne delle opere e delle tecniche di pittura; successivamente prenderanno 
spunto dalla visione di un quadro per elaborare un disegno od una descrizio-
ne letteraria. Una giuria composta da giornalisti, critici d’arte ed insegnanti 
assegnerà ai migliori elaborati coppe e dipinti, donati dal maestro Biancardi. I 
quadri del pittore Biancardi rappresenteranno l’aggancio artistico per chiede-
re agli studenti di cimentarsi in un’opera d’arte o letteraria, prendendo spunto 
da un dipinto ed inneggiando alla vita. Il titolo della mostra, “L’arte esalta la 
vita”, si riferisce anche al nobile scopo che si prefigge l’autore, ritornando ad 
esporre nel capoluogo torinese dopo molti anni: la sensibilizzazione delle gio-
vani leve rispetto alla tematica sempre attuale delle malattie genetiche e del-
la ricerca scientifica attuata dalla Fondazione Telethon, che ha bisogno 
dell’aiuto di tutti, anche del mondo dell’arte, per poter scrivere la parola “cura” 
accanto a ciascuna malattia. 
Biancardi, pittore professionista, è nato a Torino il 27 febbraio 1936. Alle 
sue spalle ha una sessantina di mostre personali, più una serie intermi-
nabile di collettive e presenze in gallerie italiane e straniere. In età giova-
nissima fu avviato alla pittura dal maestro Buffa, prima di frequentare la 
scuola d’arte San Carlo di Torino, allievo del maestro Piero Dalle Ceste. 
Riprese poi a dipingere sotto la guida e gli insegnamenti del professor 
Teonesto Deabate, dedicandosi alla pittura a tempo pieno. Le sue opere 
hanno varcato i limiti delle collezioni nazionali e nutrite presenze di sue 
tele arricchiscono collezioni di tutto il mondo. 
Le scolaresche possono prenotare le visite ai numeri 347-2905798 oppu-
re 366-6351611. I temi ed i disegni (che non verranno restituiti) dovranno 
essere consegnati entro le ore 13 di martedì 15 aprile in Sala Mostre. La 
consegna dei riconoscimenti avverrà mercoledì 16 aprile, alle ore 11,30, 
nella Sala Mostre del Palazzo della Giunta regionale del Piemonte. La 
mostra sarà visitabile, sino a venerdì 18 aprile, tutti i giorni, dalle ore 10 
alle 18. Ingresso gratuito. 

Renato Dutto 
Pasquale De Vita  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Piemonte dal 6 al 9 aprile 

al 48° Vinitaly di Verona 

 
Regione Piemonte, Unionca-
mere Piemonte e Consorzio 
Piemonte Land of Perfection 
prenderanno parte alla 48° e-
dizione del Vinitaly di Verona, 
affiancando e sostenendo la 
folta rappresentanza di produt-
tori piemontesi tradizionalmen-
te presenti alla rassegna.  No-
vità, appuntamenti e dettagli 
organizzativi del Vinitaly 2014, 
in programma da domenica 6 
a mercoledì 9 aprile, saranno 
presentati nel corso di una 
conferenza stampa, che si 
svolgerà alle ore 11 di venerdì 
28 marzo, all’assessorato re-
gionale all’Agricoltura, in corso 
Stati Uniti 21 a Torino, con 
l’intervento dell’assessore 
all’Agricoltura della Regione 
Piemonte, Claudio Sacchetto, 
del presidente di Unioncamere 
Piemonte, Ferruccio Dardanel-
lo, e del presidente di 
“Piemonte Land of Perfection”, 
Andrea Ferrero. 
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Ticket sui farmaci: proroga valida anche per esenzione E05 
Dopo la proroga delle esenzioni ticket per reddito (E01,E03,E04) fino al 3-
1.3.2015, la Regione Piemonte ha confermato anche la validità delle esen-
zioni codice E05 (ticket sui farmaci) fino alla stessa data. Hanno diritto 
all’esenzione sui farmaci codice E05 i residenti in Piemonte di età compresa 
tra i 6 e i 65 anni, appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo rife-
rito all’anno precedente inferiore a 36.151,98 euro, compresi negli elenchi 
aggiornati dell’Agenzia delle Entrate che sono stati trasmessi alle Asl e ai 
medici di famiglia. 
Chi ha un’esenzione E05 in scadenza al 31 marzo 2014 e rientra nei limiti di 
reddito sopraindicati, è riconfermata automaticamente fino al 31 marzo 2015. 
Chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi nel 2013 e non ha 
l’esenzione per reddito ma i requisiti per beneficiare dell’esenzione sui farma-
ci, deve recarsi presso gli sportelli dell’Asl per autocertificare la propria posi-
zione reddituale ed ottenere il rilascio del certificato di esenzione, che sarà 
valido fino al 31 marzo 2015. 
L’Azienda Sanitaria della provincia di Alessandria ricorda l’obbligo di comuni-
care tempestivamente all’Asl ogni variazione che comporti il superamento del 
limite di reddito previsto per il diritto all’esenzione. Eventuali abusi comporta-
no, infatti, una responsabilità penale. 
Maggiori informazioni si possono ottenere visitando il sito dell’AslAl o chia-
mando i numeri verdi dell’Asl 800.200330 - 800.234960. 
http://www.aslal.it/ 
 
Spazi... ai giovani, un convegno ad Alessandria 
Venerdì 28, alle ore 21, Sala Conferenze Ex Kaimano, conferenza sullo 
“Stalking e femminicidio - dai casi mediatici alle realtà locali” per immaginare 
e costruire nuove politiche per i giovani e strumenti conoscitivi sempre più 
efficaci e aggiornati. 
Il convegno, organizzato dalla Provincia di Alessandria in collaborazione con 
la Scuola Allievi Agenti Polizia di Stato di Alessandria e con il Cis, Coordina-
mento Interregionale della Stampa Studentesca, giunto alla XXI  edizione, 
intende promuovere la riflessione sulle attese e sui diritti delle giovani gene-
razioni, non solo in riferimento all’attuale significato di luoghi di aggregazione 
e disponibilità di adeguate strumentazioni, ma soprattutto a quello di “spazi 
vitali, dimensioni di vita, riconoscimento dei diritti lavoro, istruzione, formazio-
ne, salute, mobilità generazionale, possibilità di libera espressione, sostegni 
per la creatività ed altresì di imprenditoria giovanile”.  
h t t p : / / w w w . p r o v i n c i a . a l e s s a n d r i a . g o v . i t / i n d e x . p h p ?
ctl=eventi&fl=singola&id=224&idbl=34  
 
Due nuovi servizi per interfacciare Comune e cittadini di Casale Monferrato 
Per una Amministrazione sempre più trasparente e partecipata, il Comune di 
Casale Monferrato ha presentato due nuovi servizi che faciliteranno il rappor-
to tra cittadino e pubblica amministrazione. 
Si tratta del FiloDiretto e dell’App CityUser. 
Il FiloDiretto permette di interfacciarsi in modo veloce e facile con il Comune 
senza più orari e coinvolge direttamente tutti gli uffici anche per raccogliere 
segnalazioni, suggerimenti e lamentele. 
Per accedervi è necessaria una registrazione alla quale sarà messa, a dispo-
sizione di ciascun cittadino, un’area personale che offre diverse funzioni, co-
me per esempio di partecipare a sondaggi ed esprimere la propria opinione 
sui vari argomenti proposti. L’iscrizione è totalmente gratuita. 
L’App CityUser è un’applicazione per Android e iOs che gestisce le informa-
zioni e le notizie di molte città italiane in modo da avere un'unica App per ag-
giornamenti, notizie ed eventi che riguardano allerta meteo e Protezione civi-
le, news d’arte, cultura e spettacolo, sport e tempo libero ma anche fiere, 
mercati e grandi eventi, sagre, tradizione e territorio, senza dimenticare sca-
denze, tributi e avvisi o trasporti, traffico e viabilità. 
Per avere più informazioni: 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/1  
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Aperte le iscrizioni ai nidi comunali di Alessandria 
Fino a venerdì 2 maggio, si potranno presentare le domande per l’iscrizione 
ai nidi d’infanzia Comunali 2014/2015: Arcobaleno (spalto Marengo, 48), 
Rossini (via Rossini 48), Il Campanellino (via Santa Maria di Castello 11), Pa-
ola Trucco (via Bramante 18), Micca (via Micca 15), Spinetta Marengo (via 
dei Caduti 20 Spinetta Marengo). 
Possono essere iscritti i bambini residenti nel Comune di Alessandria, in età 
compresa fra i 3 mesi, compiuti entro il 1° settembre dell’anno in cui viene 
avanzata la richiesta, ed i 3 anni da compiersi entro il 31 dicembre dello stes-
so anno. Le domande dei bambini non residenti nel Comune di Alessandria 
possono essere accolte a condizione che siano state interamente soddisfatte 
le domande dei residenti. 
Il servizio di nido d’infanzia è attivo da settembre fino a fine giugno, dal lune-
dì al venerdì, con orario 7.30 - 18.30 (il nido Il Campanellino è aperto durante 
le vacanze di Natale e chiuso soltanto il mese di agosto). 
Sono previste le opzioni dell’entrata anticipata, dalle 7:30 alle 8, e dell’uscita 
posticipata, dalle 16:30, con scelta tra gli orari 17:30, 18, 18:30, nel caso in 
cui entrambi i genitori abbiano comprovate esigenze dettate dall’orario di la-
voro. I genitori interessati sono tenuti a produrre idonea certificazione del da-
tore di lavoro che ne attesti l’orario di servizio. È possibile, inoltre, richiedere 
un servizio part-time con uscita alle ore 13, solo ed esclusivamente presso il 
nido Arcobaleno. Per trovare le regole d’informazioni relative al servizio, i cri-
teri di ammissione e la presentazione della domanda, è possibile telefonare 
ai numeri: 0131/515.295 - 0131/515.231 - 0131/515.402  o inviare una mail 
all'indirizzo di posta elettronica mariacristina.guerci@comune.alessandria.it. 
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/10296 
 
 
Altri eventi nell’Alessandrino 
Sabato 29 marzo, alle ore 21, al Teatro Ambra di Alessandria, l’Orchestra 
Filarmonica Italiana rappresenta la Carmen di Bizet. La rappresentazione ve-
de protagonista nel ruolo di Carmen, Rosy Zavaglia che ha eseguito l’Opera 
con il Maestro Alessandro Arigoni in numerose occasioni. Prevendita dei bi-
glietti presso Segreteria Dlf, Viale Brigata Ravenna 1. Il biglietto è di 23 euro. 
Soci Dlf e Unitre euro 20. 
Domenica 30 Marzo a Castelnuovo Scrivia il tradizionale evento di primave-
ra, la Fiera di San Giuseppe, che prevede una fiera di macchine agricole in 
Zona Scrivia, nonché bancarelle ed un’esposizione di auto in piazza Vittorio 
Emanuele e nelle vie del centro. Alle 16 è inoltre in programma la “Sagra dei 
Farsô”, con distribuzione gratuita di frittelle tipiche. 
Domenica 30 marzo, a Casalnoceto, a partire dalle 9:30, Antica Fiera dei 
Pom a moj, il mercatino di prodotti tipici ed artigianato che animerà le vie del 
centro con stand gastronomici e intrattenimento musicale con il gruppo folk 
dei Musetta, laboratori per bambini, visite guidate all'Oratorio di San Rocco 
ed una mostra di animali da cortile e pavoni al Monastero. 
Domenica 30 marzo, Fiera di San Giuseppe in Val Borbera, frazione Per-
si, evento che si svolge a partire dal mattino lungo la ex via Provinciale. Il 
programma prevede un’esposizione di trattori d’epoca, bestiame ed at-
trezzature agricole, bancarelle varie e la degustazione di frittelle dolci e 
salate e di vini locali. 
Domenica 30 marzo, ritorna nella piazza del Mercato di Bosco Marengo Bo-
sco Fiorito, la sesta edizione della manifestazione dedicata ai fiori ed alle 
piante. In programma anche visite ai monumenti del paese, tra i quali il com-
plesso di Santa Croce con il Museo Vasariano - e degustazioni di piatti tipici. 
É prevista anche un'esposizione di trattori d'epoca. 
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Serata sulla Beat Generation 
Venerdì 28 marzo, ore 21, presso il Castello di Cisterna d’Asti, è in program-
ma una serata dedicata a "Letteratura: la Beat Generation" a cura del prof. 
Alessandro Cerrato docente di Letture guidate all’Utea di Asti. L'epoca della 
Beat Generation viene ricordata, ancora oggi, per la leggenda di quei ragazzi 
che giravano sulla strada, verso l'ignoto, e che, di nuovo, stimolano le fanta-
sie di quelle persone, tante, che mal sopportano le politiche attuali, miranti in 
gran parte a perpetuare il potere di quelli che lo detengono non per il bene 
comune, ma per sé stessi, opprimendo ingiustamente le generazioni. 
www.ddsandamianoasti.wordpress.com 
 
Treperduedueperuno - Piccola fiera della lettura e dei libri 
Domenica 30 marzo  dalle 15 alle 20, a Rocca D' Arazzo nei  locali di Palaz-
zo Cacherano, si svolgerà Treperduedueruno, piccola fiera della lettura e dei 
libri. In programma l’angolo dei bambini con animazioni dedicate ai libri con-
dotto da Luigina Rosso dell'Associazione "Via Madre Teresa di Calcutta- A-
sti";  i balli del gruppo Danze Occitane del Dopolavoro Ferroviario di Asti;  le 
bancarelle di libri e artigianato; le letture e le canzoni de “Il Laboratorio degli 
Arcani” (Alessandra Silvano, Guido Giovanella, Silvana Gavello, Milena Au-
denino), le letture saranno tratte dai libri di Eleonora Barmasc;  le leccornie 
del buffet dolce e salato. 
www.bdt-roccadarazzo.it 
 
Mini Guida per “viaggiare” in ospedale 
L’ospedale in formato tascabile: da alcuni giorni è a disposizione la nuova 
mappa gratuita offerta ai cittadini con la dislocazione dei servizi dell’ospedale 
Cardinal Massaia. Tanto piccola quanto pratica e completa per permettere a 
chi non conosce il nosocomio cittadino di muoversi facilmente. La nuova 
mappa insieme alla Carta dei Servizi, presente e scaricabile sempre dal sito 
Asl At, rappresentano strumenti di trasparenza e di partecipazione 
dell’azienda sanitaria. 
Sono indicate le dislocazioni dei reparti, ambulatori, uffici, tutte informazioni 
utili per gli utenti per muoversi liberamente all’interno della struttura. 
La mini guida è stata predisposta e realizzata dall’ufficio Relazioni con il Pub-
blico dell’Asl At, studiata come strumento a supporto degli utenti e dalle as-
sociazioni di volontariato è di facile consultazione in quanto contiene le dislo-
cazioni elencandole per piano. Si potrà trovare e ritirare presso l’Urp 
dell’ospedale Cardinal Massaia. 
www.portale.asl.at.it 
 
Concorso Douja d’Or 2014 
La Camera di Commercio di Asti organizza attraverso la sua Azienda Specia-
le il 42° Concorso enologico  nazionale “Premio Douja d’Or“. Il premio si svol-
ge sotto l’egida del Ministero per le Politiche Alimentari, A-
gricole e Forestali e con la collaborazione tecnica dell’Onav 
(Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino). Possono 
partecipare tutte le aziende italiane produttrici di vini Doc e 
Docg. I campioni sono selezionati da tecnici ed esperti as-
saggiatori dell’Onav, convocati da ogni parte d’Italia. La do-
manda di partecipazione, unitamente al campione di vino 
va inviata alla Camera di Commercio entro il 15 aprile 2014. L’elenco dei vini 
premiati sarà reso noto nei primi giorni di luglio. Tutti i vini premiati si potran-
no degustare e acquistare durante il 48° Salone Nazionale Douja d’Or, in 
programma ad Asti (Palazzo dell’Enofila) dal 12 al 21 settembre. 
www.doujador.it  
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Asl Biella. Ambulatorio per la cura delle cefalee 
Sono oltre 500 i pazienti che ogni anno accedono all’ambulatorio per la dia-
gnosi e la cura delle cefalee, nell’Ospedale degli Infermi di Biella. Ai pazienti, 
che prevalentemente sono inviati dai medici di famiglia, vengono diagnostica-
te l’emicrania o cefalea intensiva, ovvero le forme più comuni di mal di testa. 
Per ottenere una visita in ambulatorio occorre l’impegnativa del medico di fa-
miglia o di uno specialista dell’Asl di Biella e poi effettuare la richiesta presso 
gli sportelli Cup (Centro unico di prenotazione) o presso le Farmacie conven-
zionate. L’ambulatorio è aperto il martedì e il mercoledì, ore 11 – 12:30, 
tel. segreteria 015 3503272. 
 
Memorandum. Festival di fotografica storica 
É in corso nel Biellese la quarta edizione del Festival di fotografia storica – 
Memorandum che ha per obiettivo la valorizzazione delle fotografie storiche 
ed anche degli archivi storici pubblici e privati, italiani e stranieri. La rassegna 
è organizzata in una serie di mostre ospitate in cinque diverse sedi espositive 
e in un calendario di incontri e appuntamenti dedicati ad approfondire temi 
della fotografia storica. I luoghi del festival sono: a Biella Palazzo Ferrero, in 
corso del Piazzo 25; Palazzo La Marmora, in corso del Piazzo 19; Fondazio-
ne Sella, in via Corradino Sella 6; Fabbrica della Ruota a Pray, in Regione 
Vallefredda 1; Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, 
in via Garibaldi 14. 
Si segnala il prossimo incontro di venerdì 28 marzo, alle ore 21, a Palazzo 
Gromo Losa, in corso del Piazzo 24 a Biella, dal titolo “Eterno crepuscolo” a 
cura di Emanuele Cecconello. Per i dettagli sulle mostre e sugli incontri si ve-
da al link: 
www.atl.biella.it/documents/10496/61303/Memorandum+2014.pdf 
 
Ginnastica ritmica. A Biella il campionato interregionale serie C 
Sabato 29 e domenica 30 marzo, il Palazzetto dello sport di via Pajetta a 
Biella ospiterà il Campionato interregionale di serie c di ginnastica ritmica. 
Sabato, dalle ore 13:30 alle 22, parteciperanno le atlete di Piemonte, Valle 
d'Aosta, Lombardia e Liguria. Domenica, dalle ore 8 alle 16, parteciperanno 
Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Trento, Bolzano ed Emilia Romagna, Repub-
blica di San Marino. L’ingresso è gratuito. Per informazioni: Ufficio Sport Città 
di Biella, tel. 015 3507630. 
www.ginnasticalamarmora.it 
 
Giornata mondiale per l’autismo a Biella e Candelo 
Mercoledì 2 aprile Biella celebra la Giornata mondiale per l’autismo accen-
dendo di blu la città. Il blu sarà il colore distintivo per sensibilizzare l’opinione 
pubblica nei confronti di questo disturbo. Pertanto si invitano i partecipanti a 
vestirsi  o a indossare un tocco di blu.  L’iniziativa si svolgerà in viale Matteot-
ti a Biella, dove alle ore 18 verranno consegnati a tutti i bambini palloncini blu 
e alle ore 20 si terrà il concerto jazz con Max Tempia e  Massimo Serra del 
Biella Jazz Club.  Partecipano all’iniziativa il Vespa Club Biella e il Club Amici 
della 500 Biella. Anche a Candelo, per l’occasione la porta d’ingresso del Ri-
cetto sarà vestita di blu. Dalle ore 20 in piazza del Municipio ci sarà musica 
dal vivo. 
www.angsa-biella.org/ 
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Due designazioni della Provincia al Miac e al Creso 
La Provincia deve designare due rappresentanti, uno nel Consiglio di ammi-
nistrazione della società Miac (Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo 
Scpa) di Cuneo e uno nel Collegio sindacale di Creso  (Consorzio di ricerca, 
sperimentazione e divulgazione per l’ortofrutticoltura Piemonte Scrl) di Cune-
o. Gli interessati potranno presentare le candidature entro le 12 di venerdì 4 
aprile alla Provincia di Cuneo, Settore Presidenza, corso Nizza 21 – 12100 
Cuneo. Le informazioni possono essere reperite, assieme alla modulistica, 
all’indirizzo http://www.provincia.cuneo.it/procedure-gara/nomine-
rappresentanti. 
www.provincia.cuneo.it 
 
 
Espressioni d’arte in Provincia 
Fino a lunedì 31 marzo la Sala Mostre della Provincia di Cuneo (corso Nizza, 
angolo corso Dante) ospita Espressioni d’arte, la mostra di pittura organizza-
ta dall’assessorato provinciale alla Cultura e dedicata alle opere di Marta 
Ghisolfi, originaria di Monforte d’Alba dove vive e lavora. Acquerellista e pit-
trice su ceramica, allieva di Francesco Franco, di Paola Pitzlanti e Ruggeri 
ha partecipato a numerose mostre in Piemonte, in Toscana nonché alle 
Convention biennali a Como ricevendo riconoscimenti e premi. La mostra è 
visitabile dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19, domenica chiuso. 
www.provincia.cuneo.it 
 
 
Il bacio d'una morta 
Lunedì 14 aprile, alle ore 21, in occasione del centenario del trasferimento a 
Cuneo di Carolina Invernizio, la Biblioteca civica, scrittorincittà e la Fondazio-
ne CRC presentano una serata dedicata a uno dei suoi più grandi successi Il 
bacio di una morta. Enzo Biffi Gentili e Valter Boggione ci introdurranno nel 
mondo del romanzo; seguirà la proiezione della trasposizione cinematografi-
ca di Carlo Infascelli. L’ingresso è libero e non è prevista prenotazione. La 
serata sarà al Centro di Documentazione Territoriale in Largo Barale 11 a 
Cuneo. Per informazioni: info@scrittorincitta.it - 0171.444822. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
 
Il Trovarobe a Cuneo 
Sabato 29 marzo, a Cuneo, nel centro della città, sotto i portici di piazza Eu-
ropa e Corso Nizza, ritorna Il Trovarobe, ovvero il mercato dell'antiquariato e 
del modernariato che ogni ultimo sabato del mese anima il passeggio dei cu-
neesi. Dal mattino alla sera in ogni strada si può trovare di tutto: libri, cartoli-
ne, una vecchia teiera oppure un comodino impero, giocattoli d’antan o quel-
la maniglia che vorresti mettere nella vecchia porta della casa di campagna. 
E anche se non si acquista nulla, vale la pena passare tra le bancarelle a cu-
riosare, sperando che il tempo sia clemente… 
www.comune.cuneo.gov.it  
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I progetti per la cura delle persone fragili 
Un seminario rivolto alle famiglie che affrontano il tema della fragilità e della 
disabilità è in programma sabato 29, dalle 9, presso l'auditorium del conser-
vatorio Cantelli, a Novara. L'appuntamento è organizzato dalla Provincia di 
Novara in collaborazione con l'Ordine degli avvocati e la fondazione Comuni-
tà del novarese onlus. Si discuterà in particolar modo dei possibili percorsi da 
intraprendere, relativamente anche alla destinazione del patrimonio per la 
cura delle persone fragili. 
www.provincia.novara.it 
 
 
Un palco per le band novaresi: oltre 50 iscrizioni 
Grande successo dell’iniziativa del Comune di Novara dal titolo “Un palco per 
le band novaresi”: sono già più di 50 le iscrizioni pervenute e la line-up della 
manifestazione è di fatto già completata (le ultime domande di partecipazione 
saranno comunque raccolte fino al 28 marzo e le ulteriori band iscritte saran-
no coinvolte per iniziative future o per sostituire defezioni dell’ultimo momen-
to). Tra i partecipanti non mancano le novità, come il cantautore aronese Pa-
olo Saporiti, impegnato in un tour nei più quotati club italiani o come le reu-
nion di progetti musicali di valore come Venere, Keep Dry e Il Duello. Band di 
livello si alterneranno a giovani promesse, in una rassegna che si propone 
anche di favorire lo scambio di buone pratiche e il confronto artistico. Si co-
mincerà sabato 5 aprile. 
www.comune.novara.it 
 
 
Casalino: commemorazione dei "sette martiri" 
Si svolge domenica 30 a Casalino la commemorazione pubblica dell'eccidio 
dei sette martiri, anche nota come la "tragedia del venerdì santo". Il 69° anni-
versario partirà anche quest'anno da Orfengo, dove alle 9 avrà luogo la mes-
sa in suffragio dei sette partigiani. La manifestazione si sposterà poi alle 10 
in frazione Cameriano, con il raduno davanti alle scuole "Ezio Roncaglione". 
www.comune.casalino.no.it 
 
 
Tornaco nel tempo: mostra dal 28 
Verrà inaugurata a Villa Marzoni venerdì 28 alle 21 una mostra di cartoline 
d'epoca di Tornaco, organizzata dalla pro loco con Vignarello "I fontanili". L'e-
sposizione di fotografie rimarrà visitabile fino a domenica 13 e, per l'occasio-
ne, la mostra e il museo etnografico saranno visitabili dalle 15 alle 18 nelle 
giornate di sabato e domenica dei prossimi tre fine settimana. 
www.facebook.com/proloco.tornaco 
 
 
Trail del Sesia: l'ecomaratonina in mezzo ai boschi 
Un'ecomaratonina in mezzo ai boschi affacciati sulle sponde del fiume Sesia 
è in programma domenica 30, con partenza alle 9.30 da Recetto. Sono tre i 
tracciati previsti per l'evento sulle distanze di 24, 12 e 5 km. L'appuntamento 
è rivolto a tutti, anche alle famiglie con i bambini. Il percorso più suggestivo 
sarà quello dei 24 km, che per il 95 per cento si sviluppa su sentieri e boschi. 
www.traildelsesia.com  
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I Lunedì dell’Università 
Ha preso il via il ciclo primaverile dei Lunedì dell’Università, le conferenze-
dibattito su argomenti di particolare interesse ed attualità, promosse 
nell’ambito del programma 2014 de L’Universitàchecontinua.  
Lunedì 31 marzo si affronterà il tema “Dove va l’Europa”, in vista della sfida 
delle prossime elezioni europee. Lunedì 7 aprile si terrà un evento dedicato 
al pensiero di Norberto Bobbio, filosofo del diritto e della politica, mentre 
l’ultimo incontro di lunedì 14 aprile sarà dedicato a far chiarezza e a fornire 
indicazioni sulla materia delle energie rinnovabili. 
Gli incontri, previsti alle ore 18, sono preceduti alle 17:30, da un aperitivo. 
www.universitachecontinua.it 
  
L’Ortopedia delle Molinette si trasferisce al Cto 
L'Ortopedia delle Molinette si trasferisce al Cto (Centro Traumatologico Orto-
pedico) di Torino. Il “trasloco” si inserisce nell'ambito della riorganizzazione 
voluta dalla Regione Piemonte e dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Città 
della Salute e della Scienza di Torino per valorizzare peculiarità e specialità 
dei singoli ospedali di II° e III° livello, senza disperdere le professionalità. 
L'azienda sanitaria invita quindi i cittadini, come peraltro già concordato an-
che con il 118, a rivolgersi per ogni necessità sanitaria di tipo ortopedico 
presso il Pronto Soccorso o la struttura dell'ospedale Cto. 
www.cittadellasalute.to.it 
 
Polo Reale, da Doppio Sogno ai Preraffaelliti 
Continua la stagione delle grandi mostre al Polo Reale di Torino. Dopo il 
grande successo di pubblico della mostra Doppio Sogno, Pittura e Scultura, 
visitabile nei nuovi locali espositivi al piano terra di Palazzo Chiablese fino a 
domenica 30 marzo, dal 19 aprile è in programma un’altra prestigiosa esposi-
zione. Oltre 70 capolavori della Confraternita dei Preraffaelliti arriveranno 
a Torino, prima di rientrare, dopo un tour mondiale, alla Tate Britain di 
Londra. A Palazzo Chiablese saranno esposti, per la prima volta in Italia, 
alcuni capolavori della scuola Preraffaellita, tra cui la celebre Ophelia di 
John Everett Millais. 
www.poloreale.beniculturali.it 
 
Artemisia Gentileschi  a Palazzo Madama 
Fino al 3 giugno è in mostra a Palazzo Madama la “Santa Caterina” di Arte-
misia Gentileschi. L’esposizione del dipinto, in prestito dalle collezioni della 
Galleria degli Uffizi, rappresenta il punto di partenza di un dialogo tra le colle-
zioni dei due grandi musei, in vista di un progetto dedicato all’autoritratto 
femminile previsto per l’estate del 2014.  Artemisia Gentileschi è una delle 
artiste più note del panorama artistico italiano. Figlia di Orazio, pittore tosca-
no di impronta caravaggesca, si formò nella bottega romana della famiglia. Il 
suo stile si evolve nell’insegnamento di Caravaggio, sul quale però innesta 
una più forte vena emotiva e teatrale.  
www.palazzomadamatorino.it 
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All’Asl To2 una sperimentazione per smettere di fumare  
Un percorso clinico per smettere di fumare: lo propone il Centro Antifumo 
dell'Ospedale San Giovanni Bosco (AslTo 2), in collaborazione con l'Istituto 
Superiore di Sanità. 
In Italia nel 2013 sono 10,5 milioni i fumatori censiti. Di questi, il 92% ha cer-
cato da solo di smettere e l'88,4% ha ripreso puntualmente, entro lo stesso 
anno. Alla sperimentazione hanno aderito 45 lavoratori dei Presidi ospeda-
lieri, per il 90% donne di età media 49 anni. Tra questo gruppo di volontari è 
stato condotto uno studio sull'uso autogestito della sigaretta elettronica, con 
un percorso assistito per fumatori che non siano riusciti a smettere con le 
tecniche tradizionali.  
www.aslto2.piemonte.it 
 
La XVIII edizione del Valsusa Filmfest  
Dal 28 marzo al 4 maggio, in 8 Comuni della Valle di Susa (Avigliana, Bar-
donecchia, Bussoleno, Condove, Mattie, Oulx, Venaus, Villar Focchiardo ed 
il 25 aprile a Torino) si svolgerà la XVIII edizione del Valsusa Filmfest, rasse-
gna cinematografica dedicata al recupero della memoria storica e alla difesa 
dell'ambiente. Tema di quest’edizione  è “Poveri ma belli”,  storie di cambia-
menti di fronte alla crisi. Il concorso si articola in 4 sezioni (Cortometraggi, 
Le Alpi, Documentari e Memoria Storica) e vedrà la partecipazione di 195 
opere, provenienti da Italia, Francia, Germania e Spagna.  
Oltre alle proiezioni, vengono proposti incontri, mostre, concerti e spettacoli. 
www.valsusafilmfest.it 
 
Verso il pubblico: l’arte sbarca a Le Gru 
Promuovere i musei “alla conquista” del pubblico in uno dei luoghi commer-
ciali più frequentati del Piemonte: il centro commerciale Le Gru di Gruglia-
sco. È l’obiettivo della partnership tra la  Fondazione Torino Musei e il 
Gruppo Corio, proprietario dello shopping center. L’accordo di co-
marketing siglato prevede l’ingresso ridotto a Palazzo Madama, alla 
Gam, al Mao e alla Rocca del Borgo Medievale, per i circa 52.000 titolari 
della tessera GruKey e l’allestimento del centro commerciale con grandi 
pannelli che riproducono i principali luoghi di interesse artistico che fan-
no capo alla Fondazione torinese. 
www.fondazionetorinomusei.it 
 
Al via la costruzione della rotonda di Andezeno 
Sono stati consegnati nei giorni scorsi i lavori per la costruzione della rotato-
ria all’incrocio tra le Provinciali 119 e 98 nel Comune di Andezeno. 
Il progetto, realizzato e finanziato dalla Provincia di Torino, prevede la co-
struzione di una rotatoria con carreggiata larga 6 metri. 
I tempi di realizzazione dell’opera sono stimati in circa 180 giorni e la spesa, 
totalmente a carico della Provincia di Torino, sarà di 250mila euro. 
La costruzione della rotonda è considerata un intervento essenziale per la 
viabilità della zona. 
www.provincia.torino.it   
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Torre Pellice,  serate su cinema e famiglia con il Centro Valdese 
Famiglie oggi. Riscrivere la grammatica delle relazioni è il titolo del ciclo di 
incontri organizzati dalla Fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pelli-
ce, ogni martedì, alle 20,30, dal 1° aprile al 27 maggio.  
Attraverso la visione di otto film prodotti nell'arco degli ultimi trent'anni, il 
Centro Culturale Valdese propone una riflessione sui diversi modi di es-
sere famiglia.  Le serate verranno presentate dalla pastora valdese Da-
niela Di Carlo. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria 
fino ad esaurimento posti.  
Per informazioni: tel. 0121/932179 – segreteria@fondazionevaldese.org 
www.fondazionevaldese.org 
 
Bambini in festa a Giaveno 
Domenica 30 marzo a Giaveno si terrà una grande manifestazione riservata 
ai più piccoli e alle loro famiglie. L’Associazione Puro Stile Italiano condurrà, 
dalle ore 9 alle 19,30 in piazza Molines, e nel centro storico, Bambini in Fe-
sta: una giornata interamente pensata per rendere i bambini protagonisti, 
concentrando vari intrattenimenti dedicati a loro, al loro mondo di interesse e 
al gioco. Ci saranno gonfiabili, giostrine,  bancarelle, giocolieri ed animatori, 
che proporranno con diverse performance momenti aggregativi per tutta la 
famiglia, per un autentico spettacolo a cielo aperto che coinvolgerà grandi e 
piccoli. 
www.comune.giaveno.to.it 
 
La Fiera dell’Annunziata a Cirié 
Appuntamento con la “Fiera dell’Annunziata”, sabato 29, domenica 30 e lu-
nedì 31 marzo, a Cirié. Rinnovata nell’organizzazione, la fiera primaverile 
rappresenta da sempre l’occasione per apprezzare le risorse commerciali, 
gastronomiche, artigianali ed agricole del territorio ciriacese. Una grande ve-
trina con ampio spazio dedicato al giardinaggio e all’hobbistica e ai mezzi a-
gricoli professionali, che saranno presenti in Piazza Vittime dell'Ipca. Nella 
giornata di domenica si svolgerà il tradizionale mercato, con circa 250 ambu-
lanti Palazzo D'Oria ospiterà inoltre una mostra di modellismo, allestita 
dall’Associazione Modellistica Manta. 
www.cirie.net 
 
Sagra del salame di cinghiale a Val Della Torre 
Domenica 30 marzo a Val Della Torre è in programma la dodicesima edizio-
ne della Sagra del salame di cinghiale. 
La manifestazione si svolgerà nelle vie del Capoluogo: via Gibbione, via Ro-
ma, Piazzale degli Alpini e Piazza del Municipio, dove, dalle ore 9 alle 19, si 
terrà una mostra-mercato dedicata all'enogastronomia, con prodotti tipici re-
gionali e annesso mercatino degli hobbisti. 
In programma  ci sono anche Cinghialando e Cinghialando mini, percorsi e-
nograstronomici a tappe tra le borgate (prenotazione obbligatoria al numero 
349/7610495),  concerti e spettacoli di ballo. Il percorso enograstronomico 
sarà riproposto anche domenica 6 aprile. 
www.prolocovdt.it 
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Turisti nel Vco: la stagione 2013 seconda migliore di sempre per presenze 
Due milioni e settecentomila turisti hanno soggiornato nel Verbano Cusio Ossola nel 
2013: il secondo miglior risultato di sempre. Lo sanciscono i dati raccolti ed elaborati 
dall’Osservatorio provinciale del Turismo e pubblicati a ridosso dell’apertura della 
nuova stagione 2014. Sono sempre gli stranieri ad apprezzare in modo particolare i 
laghi, le montagne e le valli del territorio provinciale: i turisti provenienti dall’estero 
rappresentano da soli l’80% del totale delle presenze. A farla da padrona sono i te-
deschi con 858.241 presenze, seguiti dagli olandesi, 358.127, e dagli svizzeri. La 
classifica delle località turistiche del Vco conferma Verbania al primo posto con 81-
5.970 presenze, seguita da Stresa (497.897), Baveno (476.043), Cannobio 
(272.506) e Cannero Riviera (134.513). Nel gruppo dei comuni turistici del Vco Do-
modossola ha fatto registrare un’ottima performance (+ 21.940 presenze), così co-
me Santa Maria Maggiore (+456), Belgirate (+ 1.331), Druogno (+ 9.741), Baceno 
(3.770), Omegna (+746), Bee’ (830) e Malesco (1.198). 
Da segnalare una lieve flessione, determinata dall’ondata di maltempo che ha inte-
ressato la tarda primavera – inizio estate scorse, e che ha penalizzato il settore e-
xtra-alberghiero (in specie i campeggi) a favore degli hotel. 
www.provincia.verbania.it 
 
Cori nelle scuole del Vco: al via il progetto “X-Cantor” 
Il progetto “X-Cantor”, per la promozione della coralità nelle scuole superiori del 
Vco, ha inaugurato il suo calendario di appuntamenti con una lezione-concerto 
all’Istituto Cobianchi di Verbania e ha lanciato il concorso per trovare il suo logo. Al 
vincitore sarà dato in premio un e-book. Al progetto, promosso dalla Consulta Pro-
vinciale degli Studenti, dall’Ufficio Scolastico territoriale del Vco, dall’Assessorato 
provinciale all’Istruzione e dall’Associazione Cori Piemontesi, hanno aderito, isti-
tuendo un coro scolastico, il Liceo Cavalieri, l’Istituto Cobianchi, il Liceo Gobetti, 
l’Istituto Dalla Chiesa-Spinelli, l’Istituto Antonio Rosmini e l’Istituto Fobelli. Per parte-
cipare al concorso basta inviare la scheda di partecipazione a tutti i seguenti indiriz-
zi: laura.lazzari.vb@istruzione.it, alice.triveri09@gmail.com, gcolecchia@libero.it, 
entro il 30 marzo 2014. Il premio verrà consegnato l’8 giugno 2014. 
www.provincia.verbania.it 
 
“Pesce dolce pesce”, due concorsi per bambini nella festa ittica del Vco 
La festa del pesce d’acqua dolce, in programma dal 26 aprile al 4 maggio a Villa-
dossola, Villa Giulia a Vebania Pallanza e all’Isola dei Pescatori, in parallelo con La 
Fabbrica di Carta, il Salone del libro degli autori ed editori del Vco, si arricchisce di 
due concorsi. Uno di disegno riservato ai bambini dai 3 ai 5 anni e l’altro di scrittura 
per bambini dai 6 ai 10 anni. La manifestazione si chiama “Pesce 
dolce pesce, tutte le declinazioni del pesce d’acqua dolce” ed è 
organizzata dall’Assessorato provinciale alla Tutela Faunistici, gra-
zie a misure del Fondo Europeo Pesca. Il tema degli elaborati na-
turalmente dovrà essere il pesce d’acqua dolce in ogni sua forma e 
aspetto: biologico, scientifico, nutrizionale, culinario, culturale, let-
terario e fantastico. Agli alunni delle scuole dell’infanzia il compito 
di raccontarlo attraverso un disegno, a quelli della scuola primaria 
con la creazione di un mini racconto, di una poesia o di una filastrocca. 
Per partecipare al concorso gli elaborati andranno inviati entro il 25 aprile 2014 alla 
Provincia tramite posta elettronica all’indirizzo tutelafaunistica@provincia.verbania.it 
oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo della Provincia Vco - Servizio Tutela Fau-
nistica - Via dell'industria 25, Verbania. I lavori più belli saranno premiati alla Fabbri-
ca di Villadossola il 4 maggio. 
www.provincia.verbania.it 
 
Settantacinque candeline per il Comune di Verbania, cerimonia ad aprile 
Verbania festeggia il 75mo anniversario della fondazione del Comune. La cerimonia 
si svolgerà il prossimo 4 aprile a partire dalle 17 a Villa Giulia, Verbania Pallanza. Il 
programma prevede il saluto del commissario straordinario del Comune di Verbania,  
Michele Mazza, del presidente del Consiglio Regionale,Valerio Cattaneo, del prefet-
to della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Francesco Russo e del presidente del-
la Provincia del Verbano Cusio Ossola, Massimo Nobili. Previsto anche un interven-
to del ricercatore storico Leonardo Parachini. Nel corso della cerimonia sarà conse-
gnata una pergamena ricordo agli ex sindaci della città e ai primi nati in ricorrenza 
del 25mo e 50mo anniversario del Comune. 
www.comune.verbania.it 
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Vercelli. Enrico Dindo al Viotti Festival 
Il Viotti Festival ospita per sabato 29 marzo, alle ore 21, al Teatro Civico di 
Vercelli, il violoncellista Enrico Dindo che sarà accompagnato dall’Orchestra 
Camerata Ducale. Il concerto prevede musiche di Domenico Cimarosa, 
Hyden e Mozart. Per l’acquisto dei biglietti rivolgersi al  box office del Teatro 
Civico, in via Monte diPietà 15, nei seguenti giorni e orari: venerdì 28 marzo 
dalle ore 17 alle 19:30, sabato 29 marzo dalle ore 19:30 alle 21. Per informa-
zioni: Camerata Ducale, tel 011.755791 
www.viottifestival.it 
 
 
Vercelli. Fiera storica antico lupino 
Domenica 30 marzo torna a Vercelli l’appuntamento tradizionale con la fiera 
storica dell’antico lupino. Per l’intera giornata in viale della Rimembranza ci 
saranno le bancarelle con l’esposizione e vendita di lupini, noccioline e altri 
prodotti gastronomici. 
www.comune.vercelli.it/cms/ 
 
 
Museo Leone. Laboratorio arcieri dalla Preistoria 
“Arcieri dalla Preistoria” è il tema del laboratorio di archeologia sperimentale 
rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni, che si terrà domenica 30 marzo alle ore 15 
al Museo Leone di Vercelli, in via Verdi 30. I partecipanti, attraverso l’utilizzo 
di uno strumento “molto preistorico” quale una scheggia di selce, dovranno 
appuntire una freccia di legno. Sperimenteranno poi l’efficacia del loro lavoro 
scoccando ognuno la propria freccia da un arco altrettanto preistorico. A pa-
gamento e su prenotazione obbligatoria, telefonando ai numeri 3483272584 
e 0161253204. 
www.museoleone.it/arcieri-dalla-preistoria/ 
 
 
Progetti contro la violenza sulle donne. Convegno a Vercelli 
Lunedì 31 marzo, dalle ore 9 alle 13, al piccolo studio della Basilica di 
Sant’Andrea, in via Galileo Ferraris, si svolgerà il convegno dal titolo 
“Utilizzare il Por - Programma operativo della Regione Piemonte, per progetti 
contro la violenza sulle donne: Saida”. Il convegno diviso in due sezioni di 
lavoro vedrà la partecipazione di Ciro Vittorio Caramore, magistrato esperto 
di problemi di tratta delle donne e di Marco Bertoluzzo, criminologo e docente 
presso l’Università di Torino ed esperto in mediazione dei conflitti. Tema del 
convegno sarà l’inquadramento ed il racconto del progetto Saida all’interno 
delle politiche sociali per fronteggiare  l’emergenza violenza contro la donna. 
www.comune.vercelli.it/cms/ 
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Università, firmati i decreti: in Piemonte sono 590  
i posti per Medicina e Odontoiatria 

 
Sono 590 i posti disponibili nei corsi di Medicina e Odontoiatria nell’anno ac-
cademico 2014/2015. È quanto stabilito dai decreti firmati dal ministro 
dell’Istruzione, Università e Ricerca, Stefania Giannini. I posti riservati alla 
nostra regione sono così suddivisi: 389 posti a Torino, 95 a Torino “San Luigi 
Gonzaga” ed altrettanti all’”Avogadro” di Vercelli, destinati a comunitari e non 
residenti in Italia  cui si aggiungono gli 11 posti per  studenti non comunitari 
non soggiornanti. Per Odontoiatria disponibili per Torino (e tutto il Piemonte) i 
posti sono invece 45 destinati a comunitari e non residenti. Considerati  da 
un punto di vista più generale, per gli aspiranti medici il numero totale dei po-
sti equivale sostanzialmente a quello dell’anno 2013/2014, ossia 9.983 a 
fronte di 10.157. Anche i posti ad Odontoiatria sono rimasti praticamente in-
variati: 949 rispetto ai 984 dell’anno passato. 
In calo le disponibilità per Architettura (8.787 posti lo scorso anno) vista la 
diminuzione di matricole (1600) registrata nel 2013/2014, mentre per Veteri-
naria i posti definitivi sono in aumento rispetto alle previsioni iniziali, ma in 
calo rispetto agli 832 dello scorso anno. Se il numero dei posti specie a Medi-
cina è rimasto sostanzialmente invariato è cambiata invece in generale la 
programmazione quanto ai tempi (ora si fanno prima degli esami di maturità 
e non dopo, come in passato) e ai contenuti. Se fino a ieri infatti venivano 
indicate 5 possibili risposte (una era quella giusta) ora sono più articolate 
compenetrandosi tra loro con una maggior difficoltà che ha spinto scuole e gli 
insegnanti che assistono i ragazzi a modificare i criteri di preparazione. Se-
condo  l’ingegner Franco Chiesa del Centro studi test di Torino, tra i primi ad 
indire “allenamenti” al numero chiuso, «per accrescere le chance abbiamo 
dovuto cambiare le tipologie di domande delle cosiddette “prove di simulazio-
ne”». A Medicina e  Odontoiatria le prove di ammissione sono ormai prossi-
me, perchè si svolgeranno martedì 8 aprile, mentre i risultati saranno pubbli-
cati martedì 22 aprile. Le graduatorie di merito nazionali verranno invece 
pubblicate il 12 maggio per chiudersi il primo ottobre 2014. 
 

Renato Dutto 
 
 

Asti, domenica 27 marzo “Costruttori di speranza”  
alla Biblioteca Astense 

 
La speranza ha molti volti, tante parole, infinite declinazioni: ad esempio 
quelle che gli studenti della III A del liceo classico Alfieri di Asti hanno condi-
viso, domenica 20 marzo in Biblioteca Astenze, nell’incontro intitolato 
“Leggere la speranza” nell’ambito di questa edizione 2014 del “Cortile dei 
Dubbiosi”, organizzato dall’equipe del Progetto Culturale della 
Diocesi con il patrocinio del Comune di Asti ed il contributo 
della Fondazione CrAsti. Tiziano Bruno, Giovanni Avalle, Ilaria 
Biancardi, Veronica Boccia, Amedeo Bozzola, Silvia Carpi-
gnano, Valeria Della Fina, Kadrion Dollani, Adele Occhionero, 
Filippo Santero, Marta Serpentino, Laura Tirone, Bianca Vare-
sio e Federico Gianuzzi, coordinati dalla professoressa Fedra 
Besso hanno proposto le loro interpretazioni del tema. E’ in-
tervenuto Duccio Demetrio, direttore scientifico della Libera 
Università dell’Autobiografia di Anghiari. 
Domenica 30 marzo, alle 17, Maurizio Pallante, fondatore del 
movimento per la “Decrescita Felice”, Daniela Grassi, respon-
sabile dello sviluppo associativo delle Acli di Asti e del Centro 
San Secondo, Marco Morra, ricercatore che coordina 
l’associazione Innuva e Nuccia Scoglia, direttrice del Coro del liceo classico 
saranno riuniti ancora alla Biblioteca Astense attorno a una tavola rotonda 
dal titolo “Costruttori di speranza”. Il coro del liceo aprirà e chiuderà 
l’incontro. 
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Kandinsky, l’artista come sciamano.  

Opere dei musei russi a Vercelli,  al polo espositivo 
Arca, nella chiesa di San Marco,  

dal 29 marzo al 6 luglio 
 

 
Il polo espositivo Arca, all’interno della chiesa trecentesca di San Marco a 
Vercelli, ospita le opere del grande artista russo Wassily Kandinsky. 
L’eccezionale mostra, che apre sabato 29 marzo e chiuderà domenica 6 lu-
glio, raccoglie ventidue tele che sono state dipinte dal maestro dell’arte con-
temporanea e dell’astrattismo tra il 1901 e il 1922 e che provengono dalla 
collezione del Museo nazionale russo di San Pietroburgo e da altri sette mu-
sei della Russia. Completano la mostra altri otto quadri sempre dei maestri 
dell’avanguardia russa e alcuni oggetti particolarissimi, come tamburi, sonagli 
e costumi, tipici strumenti di pratiche rituali sciamaniche delle sterminate re-
gioni siberiane. 
“Kandinsky. L’artista come sciamano” è il titolo scelto per questa esposizione 
che vuole condurre il visitatore a riflettere su ciò che la curatrice Eugenia Pe-
trova definisce “il mistero irrisolto del pittore” indiscusso protagonista dell’arte 
del XX secolo. “Come e perché - si chiede la studiosa – all’alba del secondo 
decennio del ‘900, il pittore giunse alla convinzione che per trasporre sulla 
tela sentimenti e pensieri non fosse necessario raffigurare oggetti, paesaggi, 
i volti della vita quotidiana ?” La strada scelta dall’artista, spiega la Petrova, è 
quella illustrata nel suo famoso testo pubblicato nel 1911, Lo Spirituale nel-
l'Arte, in cui Kandinsky sostiene che “tramite il colore, la forma, la loro combi-
nazione e il ritmo della composizione è possibile esprimere gli stati d’animo e 
le emozioni provocati sia dal mondo esterno che dai moti profondi dello spiri-
to umano”. 
Tra gli esempi la studiosa riporta quello dell’opera “San Giorgio” (1911), dove 
la scena del cavaliere che uccide il drago non conserva niente dell'iconogra-
fia tradizionale. Il linguaggio diventa quello del colore e del ritmo, ma in defi-
nitiva altro non è che il punto di arrivo di un percorso iniziato molto tempo pri-
ma, quando ancora, l’artista, non aveva abbracciato la pittura. Fondamentale 
per la sua formazione fu il periodo trascorso in Vologda, in Siberia, dove da 
etnologo Kandinsky  approfondì la vita, gli usi e l'economia dei sirieni, una 
piccola etnia cui dedica alcuni articoli scientifici. In questi luoghi ai confini del-
la civiltà, incontrò anche le antiche ritualità sciamaniche, dalla cui profonda 
spiritualità venne fortemente colpito, tanto da cominciare a pensare di abban-
donare il proprio lavoro per abbracciare l’arte. 
Molti elementi che si ritrovano nella sua opera si riallacciano dunque a quella 
esperienza, dalla figura del cavallo e del cavaliere al tamburo rituale, alle fi-
gure simboliche di animali. Un’esperienza che comunque si inserisce perfet-
tamente nella corrente culturale predominante nel corso dell’ ‘800, volta a ri-
cercare nella cultura primitiva e folclorica del mondo contadino le radici di 
un’originaria e intatta civiltà russa. La profonda convinzione di Kandinsky che 
sia nella vita che nell’arte l’anima e lo spirituale debbano dominare sulla vita 
materiale forma dunque la sua percezione del mondo, come testimoniano i 
capolavori allestiti all’Arca.  

        Ale. Qua. 
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Gli orari ed i biglietti 

La mostra vercellese di Was-
sily Kandinsky  si potrà visita-
re, da sabato 29 marzo a do-
menica 6 luglio, dal lunedì alla 
domenica, dalle ore 10 alle 20, 
in piazza San Marco 1, al polo 
espositivo Arca della chiesa di 
San Marco. La biglietteria 
chiude alle ore 19. I biglietti: 
intero individuale 10 euro 
(comprensivo di audioguida); 
ridotto 8,50 euro (anch’esso 
con audioguida). Riduzione 
per visitatori oltre i 65 anni e 
fino a 14 anni, portatori di han-
dicap. Biglietto omaggio: gio-
vani fino a 10 anni accompa-
gnati da familiari; un accom-
pagnatore per ogni gruppo e 
due per ogni scolaresca; ac-
compagnatori per disabili che 
presentino necessità. Ridu-
zioni per gruppi e scuole 
(consultare il sito). 
www.mostrakandinsky.it  
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