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La Giunta regionale 
di mercoledì 2 aprile 

 
 

La Giunta regionale, coordinata dal 
presidente Roberto Cota, si è riuni-
ta mercoledì 2 aprile per la tratta-
zione di un ordine del giorno che 
tra l’altro ha compreso:  su propo-
sta dell’assessore Roberto Ravello, 
l’assegnazione di un contributo di 
un milione di euro per la realizza-
zione di progetti di Protezione civile 
come il completamento e migliora-
mento della colonna mobile regio-
nale, la lotta attiva agli incendi bo-
schivi, la sicurezza e la formazione 
alla sicurezza, che potranno essere 
presentati dal Coordinamento re-
gionale del volontariato di Protezio-
ne civile, dal Corpo Antincendi bo-
schivi, dal Coordinamento delle se-
zioni piemontesi dell’Associazione 
nazionale alpini, dall’Associazione 
nazionale carabinieri;  su proposta 
dell’assessore Agostino Ghiglia, la 
proroga al 31 dicembre 2014 della 
convezione per gli affidamenti di-
retti di servizi al CSI-Piemonte, es-
senziali per l’operatività degli uffici 
regionali, in attesa del completa-
mento del riordino del settore Ict e 
della trasformazione del consorzio 
stesso;  su proposta dell’assessore 
Ugo Cavallera, la designazione di 
Cristiano Baucè quale componente 
quale componente del Collegio sin-
dacale dell’Asl Vc.  
 

 
 
 
 
 
 
 

In Piemonte, da quattro anni  
il turismo cresce senza sosta 

 
Il turismo in Piemonte da 
quattro anni cresce senza so-
sta: nel 2013 l'aumento è sta-
to del 2,2% per le presenze e 
dell'1% per gli arrivi. «Dati in 
controtendenza rispetto all'an-
damento nazionale, che ha 
accusato una flessione di oltre 
il 4% - hanno sottolineato il 
presidente della Regione, Ro-
berto Cota, e l'assessore al 
Turismo, Alberto Cirio, duran-
te la presentazione -. Lo scor-

so anno abbiamo raggiunto 12,7 milioni di presenze e 4,3 milioni di arrivi». 
Ha recuperato terreno il mercato interno (+4,8% nei pernottamenti, +3,3% ne-
gli arrivi). La Germania resta il primo mercato, con 1,2 milione di pernottamen-
ti, ma c'è stato il boom dalla Russia, +32%. Ottimi risultati anche da Francia 
(+21%) e Usa (+7%). La crescita maggiore di pernottamenti, anche come ef-
fetto dei World Masters Games, si è registrata nei mesi estivi e in particolare a 
luglio (+4,5%), agosto (+4,8%) e settembre (+8%). «Risultati che premiano 
l'attività di tanti grandi e piccoli imprenditori e che sono il frutto dell'efficacia 
delle politiche adottate per sostenere il settore e creare nuovi posti di lavoro - 
ha commentato Cota -. Oltre ad organizzare grandi eventi abbiamo fatto le 
scelte giuste sui mercati potenziali. Ne è una dimostrazione lampante proprio il 
fortissimo incremento di turisti russi». 
La miglior perfomance, nel confronto tra i due anni, è delle località di monta-
gna: +12% d'inverno, +7% d'estate. A Torino e nella sua area metropolitana gli 
alberghi hanno registrato +1,7% di presenze, +0,4% sui laghi. Le colline e il 
prodotto enogastronomico si confermano una meta sempre più internazionale, 
con una forte crescita degli stranieri (5% sugli arrivi e 7% sui pernottamenti). 
In crescita anche i posti letto, che hanno superato la quota di 191mila, e le 
strutture ricettive, che sono ormai più di 5.700. 
Cirio ha rilevato che «nel 2013 è tornato a crescere in Piemonte anche 
il turismo nazionale, cosa non avvenuta nel resto d’Italia, e che nelle 
aree dove il mercato domestico ha continuato a registrare una flessio-
ne c’è stata, invece, la forte crescita del turismo straniero, con ricadute 
economiche ancora più consistenti. In particolare il boom della Russia 
è il frutto di una promozione specifica su questo mercato, compresa la 
partecipazion e alla più importante fiera del settore, il Mitt di Mosca. La 
prossima sfida guarda naturalmente all’Expo 2015, con l’obiettivo di 
portare in Piemonte il 10-15% dei 20 milioni di visitatori attesi». 
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Riunione della Giunta regionale su elezioni, 
ammortizzatori sociali, disabili, edilizia sociale  

e schedario viticolo 
 

Elezioni, ammortizzatori sociali in dero-
ga, sostegno alle persone disabili, ven-
dita degli alloggi di edilizia sociale e 
nuovo schedario viticolo sono i principali 
argomenti affrontati lunedì 31 marzo 
dalla Giunta regionale. La riunione è 
stata coordinata dal presidente Roberto 
Cota. 
Elezioni. Tra la Regione e le Prefetture 
piemontesi verrà stipulata un’intesa 
quadro per definire le modalità di colla-
borazione per l’organizzazione e lo svol-
gimento delle elezioni regionali indette 
per la giornata del 25 maggio 2014 in 

contemporaneità con il rinnovo del Parlamento europeo e di numerosi Consi-
gli comunali. 
Ammortizzatori in deroga. Viene dato avvio, su proposta dell’assessore 
Claudia Porchietto, alle procedure per la concessione durante il 2014 delle 
richieste di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga. Le risorse 
attualmente disponibili sono i 30 milioni di euro assegnati dallo Stato con un 
decreto interministeriale del gennaio scorso. 
Disabili. Anche quest’anno, come proposto dall’assessore Ugo Cavallera, 
ammonteranno a 17,5 milioni di euro i finanziamenti che verranno assegnati 
agli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per aiutare le persone con 
disabilità e le loro famiglie, con particolare riguardo agli interventi di assisten-
za domiciliare, sostegno socio-educativo alla persona, affidamento diurno o 
residenziale, assistenza residenziale e semiresidenziale, nonché ai progetti 
di vita indipendente. 
Edilizia sociale. Il piano di vendita degli alloggi di edilizia sociale del giugno 
2013 viene integrato, su proposta dell’assessore Giovanna Quaglia, con altri 
1150 appartamenti di proprietà dell’Atc di Novara e Vco (964), dell’Atc di A-
lessandria (172) e della Città di Borgosesia (14). 
Schedario viticolo. Su proposta dell’assessore Claudio Sacchetto, è stato 
considerato concluso il percorso di allineamento delle superfici vitate ed è 
stato approvato lo schedario viticolo, che ha come unico riferimento la super-
ficie misurata tramite il GIS (Sistema Informativo Geografico), ossia sulla ba-
se della riproduzione su cartografia informatica dei confini ricavati dalle foto-
grafie aeree dei vigneti. La nuova misurazione sostituisce la superficie storica 
autorizzata e registrata precedentemente nello schedario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le decisioni  
su cure palliative  
e lingua dei segni 

 
La Giunta regionale di lunedì 
21 marzo ha inoltre approvato, 
su proposta dell’assessore 
Ugo Cavallera, l’istituzione 
della commissione di coordi-
namento della rete regionale 
di cure palliative e di terapia 
del dolore rivolta al paziente 
pediatrico, nonché il piano di 
attività 2014 della Rete onco-
logica del Piemonte e della 
Valle d’Aosta; su proposta 
dell’assessore Alberto Ciro, 
l’assegnazione alla Provincia 
di Biella di un contributo stra-
ordinario di 40.000 euro per la 
prosecuzione durante l’attuale 
anno scolastico del servizio 
sulla lingua dei segni a favore 
degli studenti sordi delle scuo-
le superiori; su proposta 
dell’assessore Claudia Por-
chietto, la costituzione del 
“Comitato WorldSkill Competi-
tions”, che dovrà selezionare i 
giovani qualificati o diplomati 
nell’ambito del sistema 
dell’istruzione e formazione 
professionale che potranno 
partecipare al campionato 
mondiale WoldSkill Internatio-
n a l ;  s u  p r o p o s t a 
dell’assessore Giovanna Qua-
glia, il posticipo al 31 luglio 
2014 del termine per la pre-
sentazione delle richieste di 
finanziamento per la realizza-
zione di progetti per la qualità 
paesaggistica; su proposta 
dell’assessore Roberto Ravel-
lo, il parere motivato di valuta-
zione ambientale sul Piano 
faunistico-venatorio regionale 
e labora to  dag l i  u f f i c i 
dell’assessorato all’Agricoltura 
ed alla Caccia. 
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Expo 2015, le istituzioni piemontesi  
lavorano insieme per l’evento 

 
 

Regione Piemonte, Unionca-
mere, Città e Camera di com-
mercio di Torino hanno deciso 
di predisporre e realizzare in-
sieme il progetto “Piemonte 
Expo 2015”, che ha lo scopo di 
gestire la presenza istituziona-
le alla rassegna milanese e in-
vogliare i visitatori ad andare 
alla scoperta delle eccellenze 
del territorio. 

Per questo motivo il presidente del Piemonte, Roberto, Cota, il sindaco di To-
rino, Piero Fassino, il presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello, e il 
segretario generale della Camera di Commercio di Torino, Guido Bolatto, 
hanno firmato l’accordo di programma che definisce le forme di collaborazio-
ne, con particolare riguarda alla costituzione di una cabina di regia in grado 
di sviluppare azioni coordinate e integrate che, sfruttando “l’effetto vetrina” di 
Expo 2015, consentano di generare opportunità su numerosi asset strategici, 
quali agricoltura, industria, cultura e turismo. Erano presenti anche il vicepre-
sidente della Regione, Gilberto Pichetto Fratin, l’assessore regionale al Turi-
smo con delega ad Expo 2015, Alberto Cirio, l’assessore comunale di Torino, 
Maurizio Braccialarghe e il segretario generale di Unioncamere Piemonte, 
Paolo Bertolino. 
L’intesa viene finanziata con tre milioni di euro dalla Regione, un milione dal 
Comune di Torino e un milione dal sistema camerale. 
«Questo documento - ha dichiarato Cota - mette nero su bianco la nostra vo-
lontà di lavorare in modo concreto e coordinato su un evento importante ed 
irripetibile. Senza creare nuovi carrozzoni o strutture inutili, abbiamo unito le 
forze per propiziare tutte le opportunità possibili per il Piemonte rispetto ad 
un evento di questa rilevanza che avrà luogo a due passi da noi. Sul fronte 
delle infrastrutture abbiamo già ottenuto la fermata dell’alta velocità, che col-
legherà in 33 minuti la sede dell’Expo con il centro di Torino». Ha aggiunto 
Cirio: «Un soggetto snello e non una nuova società, che con le risorse inter-
ne degli enti che lo compongono agirà per cercare di attrarre in Piemonte u-
na parte dei 20 milioni di visitatori, dei quali 6-8 milioni stranieri, che sono at-
tesi all’Expo. Sarà il più grande evento a livello internazionale che noi avremo 
l’onore di vivere e di aver vissuto, ed un’opportunità davvero significativa per 
le nostre imprese, per le nostre aziende e per il nostro territorio, che merita 
un atteggiamento costruttivo e responsabile delle istituzioni». 
Oltre alla presenza nel Padiglione Italia e in altri padiglioni tematici di interes-
se, il progetto “Piemonte Expo 2015” prevede altre due ambiti di lavoro: 
“Fuori Expo”, ossia l’insieme organizzato degli eventi e delle opportunità di 
visita e soggiorno in Piemonte e “Aspettando Expo”, ovvero le iniziative ed gli 
eventi da organizzare fino all’autunno e finalizzati a sviluppare l’interesse ver-
so il Piemonte dei potenziali visitatori di Expo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un futuro  
per l’Ipla  

 
 

Coniuga «l'esigenza indifferibi-
le di risparmiare» con «la sal-
vaguardia dei posti di lavoro» 
il nuovo piano industriale dell'I-
pla annunciato in Commissio-
ne dall'assessore ai Rapporti 
con le società partecipate, A-
gostino Ghiglia: «L'Ipla è una 
realtà fondamentale per il no-
stro territorio e come Giunta 
abbiamo previsto una pro-
grammazione in grado di dare 
un futuro all'istituto. È in fase 
di ultimazione il progetto di ri-
strutturazione aziendale e di 
rilancio che dovrà anche nor-
malizzare l'aspetto occupazio-
nale». 
I costi del personale saranno 
ridotti grazie al ricorso a pre-
pensionamenti ed al trasferi-
mento di alcuni lavoratori alla 
costituenda Fondazione Cre-
so. È poi prevista una nuova 
mission, che individuerà il po-
sizionamento sul mercato con 
azioni di marketing e produzio-
ne di servizi per Regioni, enti 
locali e soggetti privati, dando 
particolare risalto all'ambiente, 
allo sviluppo sostenibile, alla 
filiera bosco-legno-energie ed 
al territorio. 
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L’assessore alla Sanità sul riordino  
delle strutture residenziali psichiatriche 

 
L'assessore alla Sanità, Ugo Cavallera, 
risponde a chi accusa la Giunta di aver 
agito in fretta sul tema del disagio men-
tale: «Il riordino della residenzialità psi-
chiatrica non deriva da un’autonoma ini-
ziativa dell’assessorato, ma dall’accordo 
approvato a ottobre dalla Conferenza 
Unificata Stato-Regioni-Enti locali sulla 
base di un documento Agenas valido a 
livello nazionale. Il Consiglio regionale 
ha deliberato il 23 dicembre il recepi-
mento dell’accordo e ha dato mandato 
alla Giunta di adottare il nuovo modello 

residenziale, con conseguente parziale revisione di una sua delibera del 
1997». 
Prosegue Cavallera: «La Giunta si è limitata a proporre, al momento, la 
regolamentazione dei gruppi appartamento, demandando a successivi 
atti la revisione complessiva di tutta la materia». 
La tipologia delle strutture residenziali psichiatriche viene distinta per il 
livello di intervento terapeutico-riabilitativo e per il livello di intensità assi-
stenziale offerto secondo tre tipologie: Srp1, struttura residenziale psi-
chiatrica per trattamenti terapeutico-riabilitativi a carattere intensivo; 
Srp2, struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabili-
tativi a carattere estensivo; Srp3, struttura residenziale psichiatrica per 
interventi socio-riabilitativi, con differenti livelli di intensità assistenziale, 
articolata in tre sottotipologie, con personale socio-sanitario presente nel-
le 24 ore, nelle 12 ore o per fasce orarie. 
A questo proposito, l'assessore precisa che «la tipologia Srp3, a differen-
za delle altre che sono a totale carico del servizio sanitario, in base 
all’accordo nazionale prevede una compartecipazione del paziente. Pro-
prio per evitare di gravare sui pazienti e sulle loro famiglie ed eventual-
mente sui Comuni e gli enti gestori nel caso di indigenti, in presenza di 
redditi medio-bassi l’onere sarà a carico dei servizi sociali della Regione. 
In sostanza, al di fuori dei casi dei redditi elevati, la Regione copre la 
quasi totalità degli interventi». Prima di adottare la delibera è stato avvia-
to un ampio confronto con gli enti gestori delle strutture e con le associa-
zioni dei famigliari dei malati sul contenuto della nuova regolamentazio-
ne, ed il provvedimento è attualmente sottoposto al parere della Confe-
renza Regione-Enti locali. 
«Non vi è alcuna fuga in avanti né intempestività - conclude Cavallera - 
ma solo la volontà di contribuire a avviare un percorso che dovrà attuare 
le disposizioni emanate dal servizio sanitario nazionale a tutela dei pa-
zienti e delle loro famiglie, con la previsione di modelli di intervento e di 
assistenza adeguate alle necessità dei soggetti psichiatrici».   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opere pubbliche, 
il Prezziario 2014  

 
È entrato in vigore il 28 marzo 
il nuovo Prezziario delle opere 
e lavori pubblici della Regione 
Piemonte, uno strumento im-
portante in quanto punto di 
riferimento per i Comuni per la 
realizzazione di tutte le opere 
di interesse regionale. 
Nel  darne l ’annunc io , 
l’assessore alle Opere pubbli-
che, Giovanna Quaglia, ricor-
da che la pubblicazione è sud-
divisa in 28 sezioni tematiche 
a cui far riferimento per tutte le 
fasi di realizzazione di 
un’opera, dall’ipotesi alla pro-
gettazione esecutiva, fino 
all’esecuzione e alla direzione 
dei lavori. «Come ogni anno - 
o s s e r v a  Q u a g l i a  - 
l’aggiornamento dei prezzi di 
riferimento, sia per le singole 
voci sia in termini di opere 
compiute, è stato effettuato a 
seguito di specifiche analisi 
sui prezzi e sulla base delle 
variazioni rilevate nel corso 
del 2013 dalla Commissione 
regionale Prezzi, istituita pres-
so il Provveditorato interregio-
nale delle Opere pubbliche del 
Piemonte e della Valle 
d’Aosta, nonché attraverso 
idonee indagini di mercato». 
Rispetto alla precedente edi-
zione non si è verificato un 
aumento dei prezzi (salvo e-
ventuali adeguamenti di anali-
si) e nella maggior parte dei 
casi si è proceduto con la con-
ferma del prezzo vigente nel 
2013, segnale di una situazio-
ne di stallo che corrisponde 
alla realtà attuale del settore 
degli appalti, dove si registra 
un evidente calo delle com-
messe su tutto il territorio. Tra 
gli adeguamenti più significati-
vi, alcuni noli di mezzi d’opera 
e forniture specifiche, ad e-
sempio i serramenti. 
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A IoLavoro 6.000 proposte occupazionali,  
da mercoledì 9 a venerdì 11 aprile  

al Lingotto Fiere di Torino  
 

Sono oltre seimila le proposte 
o c c u p a z i o n a l i  f o r m u l a t e 
nell’ambito della sedicesima 
edizione di IoLavoro, in pro-
gramma da mercoledì 9 a ve-
nerdì 11 aprile nel Lingotto 
Fiere di Torino. 
Tra le principali figure ricerca-
te, 2.792 animatori, 1.590 a-
genti di commercio, 290 istrut-
tori sportivi, 184 responsabile 
miniclub, 50 coreografi, 80 dj, 
60 cuochi, 4 capo villaggio, 10-
0 organizzatori di tornei, 20 
scenografi, 100 ballerini. A 
queste si aggiungono le oppor-
tunità dei Servizi pubblici per il 

lavoro francesi e della rete Eures. 
Le persone alla ricerca di lavoro possono iscriversi on line su 
www.iolavoro.org, inserire il curriculum vitae e sostenere un colloquio 
di selezione durante la manifestazione. 
Con la manifestazione prende il via Garanzia Giovani Piemonte, il pia-
no per contrastare la disoccupazione giovanile messo a punto dalla 
Regione con un finanziamento di 5,6 milioni di euro reperiti dai fondi 
europei. «Aderendo all’iniziativa - annuncia Claudia Porchietto, asses-
sore regionale al Lavoro e Formazione professionale - si potranno re-
perire tutte le informazioni utili all'iscrizione e alla partecipazione alle 
iniziative regionali e nazionali, alla consultazione dell'elenco degli o-
peratori aderenti. Inoltre, si potranno ricevere proposte di lavoro ed 
effettuare tirocini, anche all'estero». 
IoLavoro ospiterà anche la prima edizione piemontese dei Worldskills, 
rassegna internazionale che mette in competizione giovani dai 17 ai 
22 anni che si sfidano nelle arti e nei mestieri. A Torino si terranno le 
selezioni regionali, che faranno da girone di qualificazione per la 
squadra italiana che ad ottobre parteciperà ai campionati nazionali di 
Bolzano ed a quelli europei di a Lille, per andare poi nell’agosto 2015 
ai campionati mondiali di San Paolo del Brasile. I mestieri scelti sono 
cuoco, cameriere, pasticciere, grafico web designer e meccanico 
d’auto. Per informazioni consultate il sito www.worldskillspiemonte.it e 
la pagina Facebook dedicata. 
IoLavoro è finanziata dal Fondo Sociale Europeo, organizzata dall'as-
sessorato al Lavoro della Regione Piemonte e realizzata dall'Agenzia 
Piemonte Lavoro. 
 

 
 
 
 
 

"L’arte esalta la vita"  
Mostra pro Telethon 

 
L’arte si allea alla ricerca 
scientifica, con una mostra di 
pittura che coinvolge gli stu-
denti. L’obiettivo è la sensibi-
lizzazione dei giovani sul tema 
della ricerca scientifica sulle 
malattie genetiche della Fon-
dazione Telethon, attraverso 
la mostra “L’arte esalta la vi-
ta”, che presenta un’ottantina 
di opere dell’artista torinese 
Dario Biancardi e si svolge da 
venerdì 4 (inaugurazione alle 
ore 11,30) a venerdì 18 aprile, 
nella Sala Mostre del Palazzo 
della Giunta regionale del Pie-
monte, in piazza Castello 165. 
Sono state invitate classi della 
scuola primaria e secondaria 
di primo e secondo grado di 
tutta la regione. Gli studenti 
verranno guidati alla compren-
sione delle opere e delle tecni-
che di pittura; successivamen-
te prenderanno spunto dalla 
visione di un quadro per ela-
borare un disegno od una de-
scrizione letteraria. Una giuria 
composta da giornalisti, critici 
d’arte ed insegnanti assegne-
rà ai migliori elaborati coppe e 
dipinti, donati dal maestro 
Biancardi. Le scolaresche 
possono prenotare le visite ai 
numeri 347-2905798 oppure 
366-6351611. I temi ed i dise-
gni (che non verranno restitui-
ti) dovranno essere consegna-
ti entro le ore 13 di martedì 15 
aprile in Sala Mostre. La con-
segna dei riconoscimenti av-
verrà mercoledì 16 aprile, alle 
ore 11,30, nella Sala Mostre 
del Palazzo della Giunta regio-
nale del Piemonte. La mostra 
è visitabile sino a venerdì 18 
aprile, tutti i giorni, dalle ore 10 
alle 18. Ingresso gratuito. 
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Il Piemonte ricorda l'alluvione di 20 anni fa 
 

Il presidente Roberto Co-
ta e l’assessore alla Pro-
tezione civile, Roberto 
Ravello, hanno presenta-
to, mercoledì 2 aprile, gli 
eventi che si svolgeran-
no lungo tutto l'anno per 
ricordare la tragica allu-
vione del 1994, che colpì 
duramente il Piemonte. 
Da quell’evento calami-
toso iniziò ad operare il 
sistema di Protezione 
civile moderno così co-

me lo si conosce oggi: un'organizzazione polivalente, organizzata in 
termini di cooperazione istituzionale e sussidiarietà tra enti ed ammi-
nistrazioni con una concreta presenza di donne e uomini volontari 
sempre più qualificati, in grado di rispondere in maniera efficace e 
professionale alle emergenze. 
Il fitto calendario di appuntamenti comincia venerdì 4 aprile, con 
un’esercitazione sul nodo idraulico di Ivrea, e proseguirà fino alla ri-
correnza del 5 novembre: un percorso finalizzato a testare 
l’operatività tecnica e pianificatoria delle strutture nel campo della pre-
visione e prevenzione, coinvolgendo tutto l’apparato del volontariato e 
la popolazione. In un convegno tecnico-scientifico che si terrà il 3 e 4 
novembre verranno illustrate le esperienze di previsione ed intervento 
nel campo della difesa idrogeologica. «È stato scelto di non mettere in 
campo eventi mediatici - ha puntualizzato Ravello -, ma di puntare su 
attività che testino le reali capacità di intervento, insieme a percorsi di 
formazione con le scuole per continuare a diffondere la cultura di Pro-
tezione civile. È importante ricordare l'impegno della Regione nel con-
solidare il sistema, che oggi costituisce un elemento di garanzia per i 
cittadini grazie alla sintesi tra le attività di prevenzione e gestione del-
l'emergenza». 
Ravello ha poi evidenziato che «dal 1994 ad oggi sono stati stanziati 
3 miliardi e mezzo di euro per gli interventi di ricostruzione e messa in 
sicurezza del territorio; parallelamente, anche con l'importante sup-
porto della Regione, sono stati predisposti 1126 piani comunali di Pro-
tezione civile». Ha ricordato inoltre Cota:  «Per tutti i piemontesi 
l’alluvione del 1994 è stata una vera e propria tragedia. Da allora è 
successa una cosa straordinaria: da un evento negativo è scaturita 
una reazione molto positiva, che dopo anni di lavoro ha portato il Pie-
monte ad avere uno dei sistemi di Protezione civile tra i migliori del 
mondo. Se in questi quattro anni in Piemonte non si sono registrate 
vittime, nonostante i molti e violenti eventi che lo hanno colpito, è an-
che grazie a questa organizzazione che siamo stati capaci di mettete 
in campo, imparando dagli errori del passato». 
Il presidente ha poi sostenuto che «modificare il Titolo V della Costitu-
zione per portare in modo esclusivo le competenze in tema di Prote-
zione civile sotto il diretto controllo dello Stato vorrebbe dire distrug-
gere il lavoro che negli ultimi vent’anni è stato fatto insieme a migliaia 
di volontari e che ha portato a questa eccellenza. È paradossale che 
lo stesso Stato che da qualche anno ha azzerato i fondi per la nostra 
Protezione civile ora ne voglia assumere il controllo».   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La cultura fa notizia  

 
È dedicato alla cultura, intesa 
come patrimonio collettivo irri-
nunciabile ma anche come 
occasione di sviluppo econo-
mico per il territorio, il tema di 
apertura del primo numero del 
2014 di Notizie, il magazine 
trimestrale della Regione Pie-
monte. 
Notizie contiene anche servizi 
rivolti al mondo della cooperazio-
ne e all’internazionalizzazione del 
Piemonte in termini economici e 
sociali, sulla moda ed il tessile, 
con le realtà artigiane e indu-
striali che esprimono la creati-
vità made in Piemonte, su o-
pen data e pubblica ammini-
strazione, sui numeri della 
scuola e sul teatro delle sacre 
rappresentazioni. 
Al la presentazione del 
magazine, svoltasi mercoledì 
26 marzo in Consiglio regiona-
le, è intervenuta la scrittrice 
Margherita Oggero, che ha 
firmato l’editoriale dove sostie-
ne che «con la cultura si vive 
meglio, innanzitutto perché 
essa insegna la tolleranza e 
impedisce quegli effetti negati-
vi che avvelenano la contem-
poraneità, ma permette anche 
di risparmiare denaro, perché 
favorendo una vita più civile 
consente di ridurre i costi per 
la giustizia, il recupero sociale, 
i vandalismi». Era presente 
anche il poeta Remigio Bertoli-
no, ed è stata consegnata una 
targa al poeta Camillo Brero, 
ritirata dai parenti, per omag-
giare la sua dedizione in cam-
po letterario nel rendere viva 
ancora oggi la tradizione  
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40° Concorso Enologico Marengo Doc di Alessandria 
Fino al prossimo 18 aprile è possibile presentare la domanda per partecipare 
al 40° Concorso Enologico della provincia di Alessandria "Premio Marengo 
Doc", edizione 2014. Sono ammessi al Concorso tutti i vini a Denominazione 
di origine controllata (Doc), a Denominazione di origine controllata e garantita 
(Docg) e le aziende vinicole aventi sede legale o operativa o terreni vitati nel-
la suddetta provincia. La partecipazione al Concorso è gratuita. La trasmis-
sione delle domande potrà avvenire: via mail all’indirizzo aspe-
ria@al.camcom.it; via fax al n. 0131/313250; per posta, per corriere o con 
consegna a mano all’indirizzo di Asperia, via Vochieri 58, 15121 Alessandria. 
Per ulteriori informazioni: 
http://www.asperia.it/Page/t04/view_html?idp=609 
 
Handbike 2014, domenica 6 aprile a Casale Monferrato 
Si svolgerà domenica 6 aprile il terzo trofeo Anmil - Inail “In corsa contro 
l'amianto”, gara valida quale tappa del Campionato Italiano di Società 
Handbike, organizzato dalla Città di Casale Monferrato, Animl e Inail. Il 
programma prevede la partenza della gara alle ore 10, da via Oddone con 
chiusure e divieti di sosta di alcune vie. Sabato 5 aprile, dalle 14:30 alle ore 
17 nella pista ciclabile, quartiere Ronzone, avverrà la prova di handbike e 
altri sport e dalle 17:30 alle 19 in Sala Consiliare del Comune il convegno 
“Più sportivi più vincenti”, con la partecipazione di atleti ed esperti.  
Per saperne di più: 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/4043 
 
 
Aperte le iscrizioni all'asilo nido comunale di Acqui Terme 
Dal 1° al 30 aprile 2014 sarà possibile iscriversi all’asilo nido comunale San 
Defendente di Acqui Terme, un servizio sociale di interesse pubblico diretto a 
garantire, ai bambini di età compresa da 3 mesi a 3 anni, in concorso con la 
famiglia, l'educazione e la formazione della prima infanzia. 
Le iscrizioni si ricevono dal 10 al 30 Aprile 2014, presso l'asilo nido comunale 
di S. Defendente, dalle ore 8:45 alle ore 12:30, dal lunedì al venerdì.  
Per informazioni: 
http://www.comuneacqui.com/manifestazioni/ 
 
 
Distribuzione gratuita del 730 presso l'Urp del Comune di Alessandria 
Dai primi giorni di aprile saranno in distribuzione, presso l'Ufficio Relazioni 
con il Pubblico, al piano terra del Palazzo Comunale, i modelli 730 per la di-
chiarazione dei redditi relativa all'anno 2013. L'ufficio è aperto al pubblico con 
il seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì 8:30-12:30; martedì 8:30-
15:30 (orario continuato); giovedì 8:30-15:30 (orario continuato). 
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/10318 
 
 
Bonus sulla tariffa rifiuti ad Acqui Terme 
Ad Acqui Terme la famiglia diventa virtuosa grazie alla raccolta differenziata 
di qualità. Chi porta i propri rifiuti differenziati riceverà uno sconto sulla tariffa 
rifiuti per tutti coloro che differenziano e consegnano direttamente presso il 
centro di raccolta rifiuti gestito dalla ditta Econet in Strada Polveriera (vicino 
al canile municipale). I rifiuti che si possono conferire sono carta e cartone, 
plastica e lattine, ingombranti, pile esauste.  
Per il bonus economico ed altre informazioni: 
http://www.comuneacqui.com/manifestazioni/ 
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Ad Asti il Campionato Italiano Assoluto “Open” Triathlon e Tetrathlon  
Sabato 5 aprile, con la prova di scherma, prenderà il via il Campionato Italia-
no Assoluto “Open” Triathlon e Tetrathlon, unitamente al 2° Memorial Gabrie-
le Dassori riservato alle categorie più giovani. 
 Tutto si svolgerà negli impianti del palazzetto dello Sport di via Gerbi: la 
scherma sabato mattina, a seguire la prova di nuoto alla piscina comunale e, 
a ruota, la prova di combined event (tiro con la pistola laser alternato a 800 
mt corsa) al poligono “Gabriele Dassori” collegato all'adiacente pista del 
Campo Scuola. Sono attesi oltre 250 atleti provenienti da tutta Italia, dagli 
assoluti, fino ai pulcini. Saranno presenti tutti i migliori rappresentanti nazio-
nali della multidisciplina, insieme con, novità di quest'anno, alcuni tra i più 
forti atleti europei. Voluta fortemente dal presidente dello Junior Pentathlon 
Asti Luigi Giardullo, è la quinta volta che Asti ospita questa manifestazione, 
ormai una tradizione, che anno dopo anno si arricchisce di atleti partecipanti, 
di pubblico e di interesse generale della città tutta, dalle autorità ai cittadini. 
www.comune.asti.it 
 
Costigliole d’Asti si dota di un nuovo servizio di Alert System 
Da alcuni giorni, Costigliole d'Asti vanta un nuovo e importante servizio che 
le quattro Amministrazioni della Comunità delle Colline tra Langa e Monferra-
to hanno attivato al fine di offrire ai cittadini una comunicazione tempestiva, 
soprattutto nelle occasioni che prevedono una allerta di vario tipo. Consiste 
in un sistema di registrazione di messaggi vocali realizzati in tempo reale dal-
le Amministrazioni comunali e inviati contemporaneamente a tutti i numeri di 
telefoni fissi dei cittadini i quali, se vorranno, potranno rendere disponibili an-
che i numeri dei loro telefoni cellulari compilando un modulo attraverso i siti 
web di ogni Comune interessato. Un servizio in grado di garantire un rappor-
to comunicativo comodo e prezioso tra Amministrazione e cittadino, utile in 
diversi casi di emergenza ma anche semplicemente per informare in relazio-
ne ad appuntamenti ed eventi; ogni Comune avrà poi la possibilità di creare 
delle diverse liste di destinatari identificando categorie e suddividendo anche 
in più parti il territorio comunale. Il sistema è in grado poi di fornire al Comu-
ne un report per ogni invio con numero, ora, data e responso della chiamata.  
www.comune.costigliole.at.it 
 
"Nidi aperti" 
L’assessorato ai Servizi Sociali e Istruzione del Comune di Asti organizza 
l’iniziativa denominata “Nidi aperti” che rappresenta un’occasione speciale 
per conoscere la realtà degli asili nido cittadini che accolgono 312 bambini. 
Si svolgerà da sabato 5 aprile  sabato 10 maggio. L’iniziativa è rivolta alle fa-
miglie con bambini dai due mesi ai tre anni, ma anche a tutti coloro che, an-
che per semplice curiosità, vogliono visitare gli ambienti e conoscere le mol-
teplici attività che si svolgono al nido. In tale occasione il personale sarà a 
disposizione del pubblico dalle ore 9:30 alle ore 12:30, per illustrare il funzio-
namento del nido, offrendo ai bambini presenti la possibilità di partecipare 
alle attività. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione agli 
asili nido comunali, per il prossimo anno scolastico 2014/15 è giovedì 15 
maggio 2014. Per ulteriori informazioni sul calendario e le sedi dei nidi aperti 
gli interessati potranno rivolgersi direttamente alle direzioni degli asili nido o 
all’Unità Operativa Asili Nido - piazza Catena n.3, telefono 0141 /399439. 
www.comune.asti.it 
 
85° Anniversario della Fondazione del Gruppo Alpini 
Domenica 6 aprile Castelnuovo Don Bosco  farà da cornice ai  festeggiamen-
ti per l’85° anniversario della fondazione del Gruppo Alpini. Il ritrovo è previ-
sto per le ore 8:30 presso la Cantina Sociale del Freisa. Si prosegue poi con 
la sfilata per le vie del paese accompagnata dalla banda musicale di Castel-
nuovo,  e  con la Mmessa al campo, celebrata dal parroco di Castelnuovo 
don Bosco, don Edoardo Serra. I festeggiamenti  termineranno alle 12.30 
presso l’Ala Comunale di Castelnuovo, con un pranzo alpino.  
www.comune.castelnuovodonbosco.at.it  
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Viaggio nelle lane d’Europa. Mostra a Miagliano 
“Wools of Europe” è la mostra itinerante, unica al mondo, creata per esprime-
re e diffondere la grande passione per la lana. Realizzata da Atelier-Laines 
d’Europe e dal Consorzio Biella The Wool Company, sarà ospitata da dome-
nica 6 aprile nell’ex Lanificio F.lli Botto a Miagliano, in via Vittorio Veneto 2. 
Nel lanificio, trasformato in nuovo spazio creativo e culturale, saranno in e-
sposizione lane provenienti da quasi cento razze ovine di 27 paesi europei 
per raccontare la passione degli allevatori e dei creatori di prodotti finiti e per 
far conoscere al pubblico i differenti tipi di lana e la vasta gamma di prodotti 
che si possono ottenere da essi: vestiti, tappeti, coperte, oggetti d’arte e pro-
dotti di design. La mostra rimarrà aperta fino al 29 giugno, ogni domenica 
dalle ore 10 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19. Aperture in settimana su preno-
tazione. Informazioni: tel. 015.472469. 
https://it-it.facebook.com/pages/Storie-di-Lana/126238070906348 
 
Opportunità di lavoro e volontariato per i giovani 
L’Informagiovani di Biella ha organizzato presso la sede di via Italia 27 due 
incontri informativi su opportunità interessanti per l’estate rivolte ai giovani 
che intendono lavorare nei villaggi turistici, cercare opportunità all’estero con 
progetti di volontariato e campi di lavoro estivi. 
L’appuntamento dedicato ai villaggi turistici si terrà venerdì 4 aprile alle ore 
16:30 nella sede dell’Informagiovani. Si parlerà invece del Servizio volontario 
europeo e del servizio civile all’estero, di campi di lavoro, venerdì 11 aprile 
alle ore 16:30. 
Per confermare la partecipazione segnalare a: infogio@comune.biella.it o al 
numero di telefono 015.3507.380-381-385. 
www.informagiovanibiella.it 
 
Celiachia. Corsi di cucina senza glutine 
Sabato 5 aprile e sabato 17 maggio, dalle ore 14:30 alle 17:30, si terranno 2 
corsi di cucina senza glutine, presso la sala Ipercoop del centro commerciale 
gli Orsi di Biella. 
I corsi sono organizzati dall'Associazione Italiana Celiachia Piemonte-Valle 
d’Aosta, in collaborazione con il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutri-
zione del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Biella, e sono rivolti alle per-
sone celiache, cioè con intolleranza al glutine. L’obiettivo è quello di ampliare 
le conoscenze dei celiaci per la preparazione di impasti per pizza senza gluti-
ne e fornire indicazioni dietetiche per gestire meglio e in sicurezza il pasto 
senza glutine. In entrambi i corsi saranno presenti un dietista esperto in celia-
chia e un pizzaiolo. Per partecipare occorre prenotare inviando una e-mail a 
segreteria@aicpiemonte.it o telefonando al numero 011.3119902, fornendo 
nome, cognome e indicando se si sia già iscritti all'Associazione Italiana Ce-
liachia. Ogni corso prevede un numero massimo di 30 partecipanti.  
www.aslbi.piemonte.it/ 
 
Uova di Pasqua dell’Ail a Biella, Cossato e Gaglianico 
Torna il tradizionale appuntamento di solidarietà promosso dall’Ail - Associa-
zione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma. L'iniziativa è realiz-
zata grazie all'impegno di migliaia di volontari che offriranno un uovo di cioc-
colato a chi verserà un contributo minimo di 12 euro. Le Uova di Pasqua 
dell’Ail si trovano il 4, 5 e 6 aprile a Biella, in via Italia nella piazzetta antistan-
te la chiesa della SS Trinità; il 5 e 6 aprile a Cossato, in piazza della chiesa; il 
5 aprile a Gaglianico presso Biella Scarpe. Per informazioni: Ail Biella, tel. 
015 34985. 
www.facebook.com/pages/Ai l-Biel la-Fondazione-Clel io-Angelino-
onlus/304308683011199 
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Progetto Alp Campus Giovani 
É stato presentato mercoledì 2 aprile in Provincia il Progetto Alp Campus 
Giovani, Call for ideas per progetti di valorizzazione del territorio di montagne 
e alte valli della Granda. Il progetto annuale (conclusione dicembre 2014) in-
tende promuovere azioni in Alta Langa, Monregalese, Alto Saluzzese e Area 
Montana Cuneese, è rivolto ai giovani tra i 18 e 35 anni ed è gratuito. 
L’obiettivo è far sì che un territorio che condivide un patrimonio storico, cultu-
rale e sociale comune possa diventare motore di sviluppo socio-culturale e 
turistico per il rilancio e la ripresa economica di queste aree. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Si parla di resistenza iraniana 
Esmail Mohades, portavoce dell’Associazione dei laureati iraniani in Italia ed 
intellettuale di primo piano della Resistenza iraniana, sarà in provincia di Cu-
neo, giovedì 10 e venerdì 11 aprile, per una serie di incontri sulla storia e il 
futuro dell’Iran. L’iniziativa è organizzata dalla Provincia di Cuneo e dal Con-
siglio nazionale della Resistenza iraniana, in collaborazione con “Donne per 
la Granda”, “Libere” (associazione nazionale donne italiane a sostegno delle 
donne della Resistenza iraniana) e Anpi (Associazione nazionale partigiani 
italiani) di Cuneo. Il programma sul sito della Provincia. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Un convegno sulla competitività delle destinazioni turistiche 
Si intitola Competitività e sostenibilità delle destinazioni turistiche il convengo 
organizzato dalla Provincia di Cuneo in collaborazione con il Campus di 
Management e Economia di Cuneo, in programma venerdì 4 aprile al Centro 
Incontri della Provincia (sala A), Corso Dante angolo Crso Nizza. Interven-
gono: gli assessori provinciali Anna Mantini e Pietro Blengini; Giuseppe 
Tardivo, professore ordinario di Economia e direzione delle imprese Uni-
versità di Torino; Lido Riba, Presidente Uncem Piemonte; Paolo Caliga-
ris, Direzione Opere pubbliche, Difesa uolo, Economia montana e foreste 
Regione Piemonte. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Ascensore inclinato di Cuneo: prolungamento orario festivo e chiusura 
per lavori 
Con l’introduzione dell’ora legale, sino a domenica 28 settembre 2014, 
l’ascensore inclinato di Cuneo verrà tenuto aperto nei giorni festivi sino alle 
ore 20. Pertanto nei giorni festivi l’orario di apertura sarà dalle ore 10 alle ore 
20 (anziché alle 18). Inoltre, in vista del primo collaudo quinquennale 
dell’impianto, sarà necessario eseguire nelle giornate di mercoledì 9 e giove-
dì 10 aprile alcuni lavori e verifiche strumentali delle strutture per le quali 
l’impianto rimarrà chiuso al pubblico. Perciò l’impianto non sarà chiuso nella 
giornata di mercoledì 2 aprile giorno di manutenzione ordinaria. 
www.comune.cuneo.gov.it 
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Non ho paura, pittura e poesia 
Non ho paura è il titolo della mostra personale di Federico De Giorgi, ospitata 
nella Sala Mostre della Provincia di corso Dante fino al 12 aprile. Federico è 
un ragazzo che segue un percorso riabilitativo che lo ha portato, partendo da 
una situazione grave, ad una buona qualità di vita. Ha sviluppato un nuovo 
mezzo di comunicazione con la pittura. Sceglie i colori che vuole usare e li 
mescola a suo piacimento. E soltanto ad opera finita fa conoscere ai presenti 
il titolo dell’opera. Accanto alle sue pitture, saranno esposte alcune sue poe-
sie. La mostra è visitabile da lunedì a sabato, orario 17-19. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Alla Castiglia di Saluzzo due nuovi allestimenti museali 
Da domenica 6 aprile è possibile visitare a Saluzzo due nuovi musei, dedicati 
alla civiltà cavalleresca ed alla memoria carceraria. I musei sono ospitati nel-
la Castiglia, antica residenza dei Marchesi di Saluzzo trasformata in carcere 
nel XIX secolo. Le due mostre richiamano le 2 fasi di vita dell’antico castello. 
Il Museo della Civiltà Cavalleresca rievoca i fasti del periodo dal XII al XVI 
secolo, mentre il Museo della Memoria Carceraria si riallaccia alla nuova de-
stinazione d’uso, raccontando la sua storia a partire dal 1825 fino al 1992. I 
musei sono vistabili tutte le domeniche ed i festivi. 
www.cuneoholiday.it 
 
Escher ed i suoi enigmi 
Fino a domenica 29 giugno al Filatoio Rosso di Caraglio è visitabile la mostra 
L’enigma Escher. Paradossi grafici tra arte e geometria. La mostra presenta 
la produzione del grafico e incisore olandese dai suoi esordi alla maturità. In 
occasione della mostra, inaugurata nei giorni scorsi, l’Associazione Marco-
valdo propone numerose attività didattiche rivolte alle scuole di ogni ordine, 
sempre presso il Filatoio di Caraglio, con laboratori tematici (prenotazioni si-
no al 30 aprile). Gli orari di visita per il pubblico: dal giovedì al sabato dalle 
14.30 alle 19, domenica e festivi dalle 10 alle 19. 
www.marcovaldo.it 
 
A Cuneo gli Special Olympics di atletica 
Sabato 5 aprile e domenica 6 aprile si terranno i Giochi Regionali Special Ol-
ympics di atletica, dedicati ad atleti con disabilità intellettiva. Le gare dalle ore 
14 alle ore 17 presso il Campo di Atletica Walter Merlo di Cuneo. Sabato 5 
aprile, alle ore 18, si terrà la cerimonia di apertura dei Giochi in Piazza della 
Costituzione, con la sfilata dei partecipanti, l'accensione della fiaccola olimpi-
ca e il giuramento dell'atleta. È prevista la partecipazione di circa 100 atleti 
provenienti da tutto il Piemonte. La manifestazione è organizzata dall'Asso-
ciazione Amicosport Libertas di Cuneo. 
www.comune.cuneo.gov.it 

12 sommario 

http://www.provincia.cuneo.it�
http://www.cuneoholiday.it�
http://www.marcovaldo.it�
http://www.comune.cuneo.gov.it�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oltre la Storia: i 150 anni della Provincia di Novara 
Una mostra per far conoscere ai cittadini l'importanza che l'ente provinciale 
ha avuto nei suoi 150 anni di storia: giovedì 10, alle 18, presso l'archivio di 
Stato, verrà inaugurata una rassegna dedicata alla Provincia di Novara, rea-
lizzata sotto il coordinamento dell'ufficio cultura e sulla base delle sole risorse 
interne. Il momento che le Province stanno vivendo in questi giorni è certa-
mente storico. Costituite  oltre  150  anni  fa,  hanno  rappresentato  fino  ad  
oggi un punto di riferimento istituzionale, strategico del territorio. Per  questa  
ragione la  Presidenza  della  Provincia  di Novara  ha  inteso  avviare  una  
ricerca  presso  i  propri  archivi  e  quelli  dell'archivio  di  Stato,  al  fine  di 
fornire un quadro rappresentativo del ruolo e delle funzioni che l'ente ha svol-
to nel corso di un secolo e mezzo. 
www.provincia.novara.it 
 
 
Galliate: al via il decimo festival pianistico 
L’edizione 2014 del festival pianistico internazionale, che si svolgerà presso il 
castello sforzesco di Galliate, parte venerdì 4 aprile e andrà avanti sino al 16 
maggio. In programma per l'evento inaugurale Mariona Sarquella (pianoforte) 
e Xavier Thió Fernández d’Henestrosa (voce) con il concerto “Viaggio in Ca-
talogna”, durante il quale la fotografa Tatiana Vallejo Guzmán mostrerà alcu-
ni suoi scatti. Le musiche saranno di F. Mompou. Il festival è organizzato o-
gni anno all'inizio della primavera e  accoglie artisti provenienti da ogni parte 
del mondo, pur lasciando spazio a giovani talenti italiani e, in particolare, agli 
studenti del Conservatorio Guido Cantelli di Novara. 
www.facebook.com/events/733795506661363 
 
 
Intitolazione biblioteca "Impastato" a Briga 
Porterà il nome di Peppino Impastato, simbolo della lotta alle mafie attraver-
so le "armi della cultura", la biblioteca comunale di Briga novarese. La ceri-
monia di intitolazione si svolgerà sabato 15 alle 11. Contestualmente verrà 
anche presentata l'installazione "Passo dopo passo", collocata presso la 
struttura. 
www.comune.briga-novarese.no.it 
 
 
Domenica 6 riapertura della casa delle grotte di Ara 
L'associazione culturale "3p-Progetto Preistoria Piemonte", in collaborazione 
con le Cantine del Boca, organizza la festa di apertura della stagione 2014 
della casa delle grotte di Ara.  Nell'occasione verrà presentato il calendario 
eventi dell'anno, i nuovi percorsi escursionistici in programma e il calendario 
delle attività didattiche. Orario di apertura dalle 15 alle 19. 
http://casagrotteara.com 
 
 
Quarto premio Blanderate alla cultura 
Sabato 5, presso la cascina dei Nobili di Casalbeltrame, con inizio alle 16, 
verrà conferito il quarto premio Blanderate, riconoscimento alle eccellenze 
culturali del territorio delle "Terre d'acqua", nelle provincia di Novara e Ver-
celli. Quest'anno viene consegnato alla compagnia marionettistica Gianni e 
Cosetta Colla. Sarà una giornata di grande festa tra teatro, musica, danze, 
arti di strada e spettacoli per bambini e famiglie. 
www.facebook.com/premioblanderate 
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Mostra d’arte per la Giornata mondiale della consapevolezza 
dell’autismo 
Per la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, sino a sabato 5 
aprile, alla biblioteca universitaria di piazza Carlo Alberto a Torino, si può vi-
sitare la mostra d’arte  “Il tuo nome è autismo: io ti vedo”, composta da opere 
degli studenti della seconda E del Primo liceo artistico statale di Torino e rea-
lizzata dalla sezione torinese dell’Angsa (Associazione nazionale genitori 
soggetti autistici), con il contributo del fondo speciale per il volontariato del 
Centro servizi Idea Solidale. Gli orari: venerdì 4 dalle 9,30 alle 18,30 e saba-
to 5 dalle 9,30 alle 13. Info: tel. 011-5174041. L’ingresso è gratuito. 
www.angsapiemonte.it 
 
Caravaggio alla Gam per l'esposizione di Ettore Spalletti 
Approderà alla Gam di Torino Il ragazzo morso dal ramarro di Caravaggio, 
opera prestata dalla Fondazione Longhi di Firenze. 
Completerà la grande mostra Un giorno così bianco, così bianco che apre la  
prima delle tre mostre dedicate ad Ettore Spalletti, uno dei maggiori artisti 
italiani viventi.  Le altre due saranno al Maxxi di Roma e alla Madre di Napoli. 
L’opera del Caravaggio sarà messa a confronto, in una stanza apposita, con 
un'opera di Spalletti, in quanto si tratta di due artisti che, pur in tempi e con 
modi diversissimi, hanno lavorato per tutta la loro vita con la luce e lo spazio. 
www.gamtorino.it 
 
Apre a Torino la Biblioteca Civica “Don Milani” 
Ha aperto i battenti a Torino, nel quartiere Falchera, la Biblioteca Civica “Don 
Milani”. In tutto 1.200 metri quadrati, con WiFi libero, 48.816 volumi, 6.189 
audiovisivi, 5 postazioni Internet, 3 per consultare il 
catalogo on line, 63 posti lettura adulti, 32 per ragaz-
zi, un salone polivalente e un laboratorio informatico 
con 12 postazioni. Il pubblico potrà avere in prestito 
libri, cd, dvd, consultare giornali e riviste e seguire i 
corsi di lingue e dell'Unitre. La Biblioteca è nata dalla 
ristrutturazione di un'area in disuso della scuola elementare Ambrosiani. I  
Lavori sono durati quasi cinque anni, con un investimento di oltre 2 milioni di 
euro. 
www.comune.torino.it 
 
Al via il progetto di telelavoro dell’Università Torino 
Si chiama “Unito-Tel”, il progetto di telelavoro presentato dall’Università di 
Torino classificatosi al primo posto nella graduatoria del Bando Regionale. 
Per la realizzazione del progetto il contributo della Regione sarà di circa 28 
mila euro, con un  cofinanziamento dell'Ateneo di oltre 18 mila euro. 
“Unito-Tel” propone una modalità di lavoro tesa alla conciliazione tra vita fa-
miliare e vita lavorativa, senza privilegi di genere, con il tentativo di favorire 
coloro che presentano situazioni di disagio. Tra queste la disabilità o la pre-
senza nel nucleo familiare di soggetti disabili, la monogenitorialità, la residen-
za fuori dal Comune sede di servizio. 
www.unito.it 
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Passeggiate per cercatori di alberi al Valentino 
Passeggiate alla scoperta dei grandi alberi e della biodiversità vegetale. 
L’appuntamento è fissato a Torino, domenica 6 aprile, al Parco del Valenti-
no. Accompagnati dal cercatore di alberi e scrittore Tiziano Fratus, autore di 
numerosi testi fra cui "Manuale del perfetto cercatore di alberi",  affiancato 
per l’occasione da una guida turistica, si potrà intraprendere un suggestivo 
percorso di scoperta tra arte e natura. 
La passeggiata parte dall'Orto Botanico alle ore 10 e si ripeterà con cadenza 
mensile fino all'autunno, Per informazioni e prenotazioni: e-mail in-
fo@torinoconlaguida.it, tel.  347.5959138 (orario 17- 20) .  
www.torinoconlaguida.it 
 
Alta Moda, Grande Teatro alla Reggia di Venaria 
Trent'anni di storie, incontri e collaborazioni tra i protagonisti della moda ita-
liana e i grandi interpreti del teatro. 
A raccontarli è la mostra Alta Moda, Grande Teatro, visitabile, fino al 14 set-
tembre, alla Reggia di Venaria. In esposizione abiti di scena o da concerto, 
bozzetti e video realizzati dalle grandi firme dell'alta moda. 
Il percorso espositivo, lungo il quale è possibile ammirare le creazioni di Ar-
mani, Balestra, Biagiotti, Fendi, Missoni e molti altri stilisti ancora, è suddivi-
sa in nove sezioni. Nella prima, si raccontano gli incontri tra stilisti e artisti; le 
altre, monografiche, sono dedicate ai lavori di ogni singolo stilista. 
www.lavenaria.it 
 
Messer Tulipano 
Dal 5 aprile al 1° maggio torna, al Castello di Pralormo, l’appuntamento con 
Messer Tulipano. Il parco del Castello medievale trasforma il suo prato all'in-
glese in uno splendido giardino fiorito di migliaia di tulipani e narcisi, delle 
più disparate varietà e colori. In mostra anche alcune varietà rare e scono-
sciute al pubblico italiano. 
Nell'antica serra francese, si potranno ammirare le preziose orchidee e l'e-
sposizione nell'Orangerie di Giardini in miniatura e giardini da tavola e ampio 
spazio sarà dedicato anche al giardinaggio e alle eccellenze enogastronomi-
che del territorio, da scoprire nel corso di golose degustazioni. 
www.castellodipralormo.com 
 
Ad Avigliana e Giaveno 120 ore in più di radiologia 
I presidi sanitari di Avigliana e Giaveno, dal 1° aprile, hanno a disposizione 
120 ore in più di Radiologia al mese. 
Il servizio, finora dalle 8 alle 16, è stato infatti esteso fino alle 20 e ad Avi-
gliana anche il sabato mattina. Se finora ad Avigliana venivano effettuati cir-
ca 9.000 esami di RX all'anno, con l’incremento di ore di Radiologia, si stima 
di riuscire a svolgere circa il 50% di esami in più, ovvero 13-14.000 all'anno. 
Un aumento analogo è atteso anche a Giaveno rispetto alle  attuali 19.000 
prestazioni RX annuali. 
www.aslto3.piemonte.it 
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Bando della Provincia di Torino per gestire l’impianto “Poligru” 
La Provincia di Torino mette a bando la gestione dell'impianto sportivo di sua 
proprietà situato in corso Allamano 125 a Grugliasco e noto come “Poligru”. 
L’obiettivo è quello di trovare un gestore privato in grado di farsi carico degli 
imponenti lavori di sistemazione della struttura sportiva che negli ultimi anni 
ha subito un forte deperimento. L'impianto sportivo, principalmente dedicato 
a tennis e calcio a cinque su campi sintetici, era stato affidato nel 2008 al cir-
colo ricreativo dei dipendenti della Provincia di Torino, con una convenzione 
oggi scaduta. Le domande vanno presentate entro il 16 maggio agli uffici di 
corso Inghilterra. 
www.provincia.torino.it 
 
Collegno investe 800 mila euro per la manutenzione della città 
Il Comune di Collegno ha stanziato 800 mila euro per interventi di manuten-
zione straordinaria che riguardano l’arredo urbano, l’asfaltatura delle strade e 
la cura delle aree verdi e delle alberate. 
Un investimento importante, pari a circa 800 mila euro, che permetterà di si-
stemare alcune criticità evidenziatesi durante i mesi invernali. Nello specifico 
200 mila euro sono destinati alle potature e alla rimozione delle piante sec-
che o malate; altri 53.700 al recupero delle aree verdi e interventi urgenti alle 
aree attrezzate a gioco bimbi sparse sul territorio; circa 400 mila euro, infine, 
sono impegnati per la manutenzione delle strade e la viabilità.  
www.comune.collegno.to.it 
 
Le opere di Gian Pietro Farina in mostra a Chivasso 
Fino al 6 maggio nella galleria di Palazzo Santa Chiara al piano del Palazzo 
Municipale di Chivasso è visitabile la mostra personale di pittura  I segni del 
tempo di Gian Pietro Farina. 
L’esposizione, organizzata a cura dell’assessorato comunale alla Cultura, 
propone al pubblico i suggestivi acquerelli di Farina, che immortalano anche 
paesaggi e luoghi della città. 
Farina, nato a Torino, vive e lavora a San Raffaele Cimena e ha al suo attivo 
numerose mostre collettive e personali in tutto il Piemonte. Nella sua pittura il 
tenue colore dell’acquerello si fonde con un disegno, regalando una poetica 
emozione visiva. 
www.comune.chivasso.to.it 
 
WiFi pubblico a Chieri 
Sabato 29 marzo il WiFi (Wireless Fidelity), il sistema che permette di acce-
dere a Internet senza fili, ha fatto il suo debutto nella città di Chieri per con-
sentire gratuitamente la navigazione web a tutti i cittadini o internauti di pas-
saggio. Per connettersi a Chieri Wifi dal proprio notebook, tablet o smartpho-
ne, sarà sufficiente rilevare la rete wifi "hotspot_chieri". 
Il collegamento è gratuito, aperto a tutti quelli che si trovano in città, ed è uti-
lizzabile per 2 ore nell'arco della giornata. Agganciata la rete, si aprirà la pa-
gina di registrazione/login e una volte registrati si potrà procedere alla navi-
gazione. 
www.comune.chieri.to.it 
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Beneficenza a favore della Chirurgia dall’Asl Vco 
Sedicimila euro: a tanto ammonta l’assegno consegnato dal presidente della 
fondazione “Comunità Attiva” a favore della struttura complessa di chirurgia 
dell’Asl Vco con il “Gran gala di beneficenza”, organizzato dall’Associazione 
Cuochi Alto-Basso Novarese e Vco lo scorso sabato 22 marzo e ospitato dal 
Grand Hotel Regina Palace a Stresa. Quanto raccolto andrà a implementare 
un fondo progettuale, aperto presso la fondazione, costituita dai Comuni 
dell’Alto Verbano per favorire una migliore integrazione tra sanità territoriale 
e servizi ospedalieri, al fine di garantire trasparenza all’utilizzo delle risorse, 
destinate a sostener la struttura operativa presso gli ospedali di Domodosso-
la e Verbania. Obiettivo dell’iniziativa è migliorare gli standard di assistenza e 
confort dei ricoverati presso i reparti dell’Ospedale Castelli e San Biagio. 
www.aslvco.it 
 
Lupo Alberto festeggia 40 anni al castello di Vogogna 
Si terrà dal 15 aprile al 2 novembre al Castello visconteo di Vogogna la mo-
stra celebrativa dei “40 anni di Lupo Alberto”. Ad inaugurare l’esposizione, il 
15 aprile alle 17, sarà l’autore del fortunato fumetto: Guido Silvestri, in arte 
Silver, che nell’occasione incontrerà i propri lettori ed illustrerà quanto espo-
sto. Ad accogliere i visitatori ci sarà la ricostruzione della fattoria Mc Kenzie, 
con le sagome di tutti i personaggi e delle famose strisce di Silver. Il Castello 
Visconteo seguirà i seguenti orari di apertura: dal 19.04.14 al 13.06.14 festivi 
e prefestivi 10.00-12.00 / 14.30-18.30; dal 14.06.14 al 12.09.14 tutti i giorni 
10.00-12.00 / 14.30-18.30; dal 13.09.14 al 02.11.14 festivi e prefestivi 10.00-
12.00 / 14.30-18.30. Tariffa ordinaria: 3,50 euro. 
www.distrettolaghi.it 
 
“Verbano Incontra”, fino al 5 luglio a Stresa incontri con scrittori 
È in corso nel Verbano Yacht Club di Stresa la rassegna di incontri “Verbano 
incontra”, con scrittori, naviganti, musicisti e cineasti, aperta al pubblico e ad 
ingresso gratuito. Iniziata sabato 5 aprile ospitando Andrea Cappai, autore 
del manuale “Barche in legno”, la manifestazione prosegue il 12 aprile con 
Marco Buticchi, commendatore della Repubblica per meriti letterari e unico 
italiano della collana internazionale “Maestri dell'avventura”. Lo scrittore pre-
senterà la sua opera edita da Longanesi, “La stella di Pietra”. Il 26 aprile sarà 
il turno diGiovanni Cocco, scrittore rivelazione che lo scorso anno è stato nel-
la cinquina dei finalisti del premio Campiello. Parlerà del suo “Il bacio 
dell’Assunta”, romanzo edito da Feltrinelli e ambientato sul lago di Como. La 
kermesse si conclude il 5 luglio. 
www.distrettolaghi.it 
 
Unicantodargento a Omegna 
Una serata di musica e amicizia: è in programma il prossimo mercoledì 9 a-
prile e organizzata dall’Associazione “Unincantodargento” con il suo coro di 
50 voci nel Teatro sociale di Omegna. Previsto anche l’accompagnamento 
del soprano Alice Frigione, del pianoforte di Giovanni Cerutti, del clarinetto di 
Paolo Lombardo e della fisarmonica di Sergio Scappini. Tra i brani in esecu-
zione “Mottarone, la montagna più bella che c'è”, composto da uno dei coristi 
dell’associazione. L’entrata è a offerta libera e il ricavato sarà destinato a ini-
ziative di promozione sociale. 
www.comune.omegna.vb.it  
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Vercelli. Aperto l’ambulatorio di senologia 
All’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli è stato attivato uno specifico ambulato-
rio di senologia operativo ogni giovedì presso la Piastra ambulatoriale di Lar-
go Giusti a Vercelli. L’ambulatorio è rivolto appositamente alle donne che ri-
scontrano un nodulo mammario con la finalità di fornire loro un servizio com-
pleto e prestazioni di alto livello in termini di qualità, esperienza chirurgica, 
oncologica, radiologica e radioterapeutica. L’iter per accedere all’ambulatorio 
parte dal contatto con il medico di Medicina generale per la prescrizione della 
ricetta per visita senologica. Dopo avere registrato la prescrizione al Cup, si 
accede direttamente all’ambulatorio settimanale di senologia dove il chirurgo 
fornirà tutte le indicazioni del percorso. 
www.aslvc.piemonte.it/ 
 
Formazione. Difendere i minori dai pericoli sul web 
Venerdì 11 aprile si terrà la giornata di formazione sul tema “Minori e web: 
attrezzarsi per difenderli”, organizzata dalla Struttura di psicologia dell’Asl di 
Vercelli in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipar-
timento per le Pari Opportunità nell’ambito del progetto per contrastare la vio-
lenza sui minori. L’iniziativa si terrà nell’Aula Magna dell’Ospedale 
Sant’Andrea, dalle ore 9 alle ore 17. I temi riguarderanno le nuove forme di 
violenza che gli adolescenti incontrano navigando in internet, a volte meno 
visibili ma altrettanto significative sia in termini quantitativi che per le conse-
guenze che provocano. Tra queste, il “bullismo” ed il cosiddetto 
“cyberbullismo”, cioè le azioni di violenza psicologica e intimidatoria portate 
avanti tra ragazzi utilizzando internet, che rappresentano un’emergenza che 
in alcune occasioni ha portato a tragici epiloghi. Per partecipare occorre iscri-
versi presso la Segreteria organizzativa, tel. 348 7102360. 
www.aslvc.piemonte.it/ 
 
Varallo. Musica a Villa Durio 
Domenica 6 aprile, alle ore 17:30 a Villa Durio, sede del Comune di Varallo 
Sesia, sarà di scena il duo formato dai musicisti russi: il violoncellista Nikolay 
Shugaev e la pianista Fatima Alieva, giovani artisti che possono vantare col-
laborazioni e premi in importanti concorsi internazionali. Per l’occasione sa-
ranno eseguite musiche di Schumann, Britten, Brahms. A pagamento, gratui-
to fino ai 12 anni. Per informazioni e prenotazioni, tel. 0163.562711. 
www.musicavilladurio.com 
 
Vercelli. Gran teatro dei burattini dei fratelli Niemen 
Mercoledì 9 aprile, arrivano i burattini al Teatro Civico di Vercelli, in via Monte 
di Pietà 15, insieme al più antico Gianduja del Piemonte, di fine ‘800. Il Gian-
duja è infatti una figura autenticamente popolare, tramandata da generazioni 
e protagonista degli spettacoli di Bruno Eliseo Niemen, storica famiglia di bu-
rattinai in Italia. 
Allo spettacolo di cultura e di divertimento, adatto a bambini, genitori e nonni, 
si può accedere anche con i biglietti ridotti a soli 5 euro che, grazie alla colla-
borazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Vercelli, verranno 
distribuiti agli alunni delle scuole elementari e materne. Mercoledì gli spetta-
coli saranno alle ore 17:30 e alle ore 21. Per informazioni, tel. 3381092799. 
www.comune.vercelli.it/cms/ 
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