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Elezioni, Cota:  
«Le motivazioni rafforzano  
la necessità del ricorso»  

 
Il presidente Ro-
berto Cota com-
menta sulle moti-
vazioni della sen-
tenza con la quale 
il Tar ha annullato 
le elezioni regio-
nali del 2010: «Le motivazioni sa-
ranno lette nel dettaglio dagli avvo-
cati ma, per quello che ho letto io, 
dico che questa sentenza rafforza 
ancora di più il pensiero che ho già 
espresso e cioè la necessità del 
ricorso al Consiglio di Stato. Siamo 
infatti in un sistema che ormai è 
completamente fuori controllo». 
Secondo i giudici del Tar la presen-
tazione della lista dei "Pensionati 
per Cota" è stata viziata da una 
«nullità insanabile»; non è possibile 
stabilire come sarebbe cambiato il 
risultato perché «i voti assegnati a 
una lista illegittimamente ammessa 
sono ontologicamente dei voti in-
certi», è stato «invalidato e travolto 
tutto il procedimento elettorale 
complessivamente inteso, che 
quindi va rinnovato». 
 

La Giunta regionale ha conferito l’incarico legale  
per il ricorso al Consiglio di Stato 

contro la sentenza del Tar  
che ha annullato le elezioni regionali del 2010 

 
La Giunta regionale, durante la riunione svoltasi lunedì 13 
gennaio e coordinata dal presidente Roberto Cota, ha de-
ciso di conferire all’avvocato Angelo Clarizia l’incarico di 
presentare ricorso al Consiglio di Stato, con eventuale so-
spensiva, contro la sentenza del Tar che ha annullato le 
elezioni regionali del 2010. 

Nel corso della seduta sono state anche approvate numerose delibere con ca-
rattere di urgenza e indifferibilità, tra le quali figurano: su proposta 
dell’assessore Gilberto Pichetto, l’autorizzazione all’espletamente della gara 
per l’invio e la gestione della corrispondenza del bollo auto per il periodo 1° 
luglio 2014-30 giugno 2017, per un importo a base d’asta stimato in 9 milioni 
di euro, in quanto prima di arrivare alla piena attuazione del nuovo modello di 
gestione basato sulla dematerializzazione delle comunicazioni risulta necessa-
rio inviare ai contribuenti una notevole quantità di avvisi tramite posta ordinaria 
e raccomandata; su proposta degli assessori Ugo Cavallera, Agostino Ghiglia 
e Claudia Porchietto, i primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 
sull’attività funebre e sui servizi necroscopici e cimiteriali, che fornisce ai Co-
muni ed alle associazioni di categoria del settore le indicazioni necessarie per 
una corretta ed uniforme applicazione su tutto il Piemonte dell’attività di impre-
sa funebre e della formazione del personale; su proposta dell’assessore Ugo 
Cavallera, la proroga al 30 giugno 2014 dell’incarico di Paolo Giunta quale 
commissario dell’Opera Pia Lotteri di Torino; su proposta dell’assessore Clau-
dio Sacchetto, il programma di intervento per il 2014 dei Settori Antisofistica-
zioni vinicole delle Province. 
 
 

Bilancio 2014, il vice presidente Picchetto annuncia: 
«Presenteremo subito  

gli emendamenti con le modifiche necessarie» 
 

In relazione al parere dei revisori contabili sul bilancio di pre-
visione 2014 della Regione, il vice presidente e assessore al 
Bilancio, Gilberto Pichetto Fratin, ha precisato che «il parere 
non favorevole scaturisce da un tecnicismo contabile che 
provvederemo subito a correggere. Nessun nuovo debito è 
stato contratto e nella sostanza la situazione è esattamente 
identica a prima. Come noto, abbiamo semplicemente usu-

fruito delle anticipazioni di cassa previste dal decreto legge numero 35 del 20-
13, di cui non conoscevamo e non conosciamo ancora l’importo per il 2014.  
Sarà nostra cura porre rimedio all’osservazione formulata e la riscriveremo in 
bilancio così come da indicazioni ricevute. Ma ribadisco che, anche volendo, 
la Regione non può contrarre nuovi prestiti, per cui ogni accusa che ci viene 
rivolta in questo senso dagli avversari politici è assolutamente strumentale e 
ispirata a ragioni ben diverse dalle esigenze di correttezza formale di un bilan-
cio pubblico» Ha concluso il vice presidente ed assessore al Bilancio: 
«Rispetto alla stesura della bozza del bilancio di previsione 2014, che risale a 
due mesi fa, abbiamo assicurato la Commissione che entro i primi giorni della 
prossima settimana presenteremo gli emendamenti di variazione che recepi-
scono le modifiche necessarie». 
 

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 2 del 17 gennaio 2014 
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La Giunta regionale ha conferito  
l’incarico legale per il ricorso  
al Consiglio di Stato contro la sentenza 
del Tar che ha annullato  
le elezioni regionali del 2010 
Bilancio 2014,  
il vice presidente Picchetto annuncia: 
«Presenteremo subito gli emendamenti 
con le modifiche necessarie» 
Elezioni, Cota: «Le motivazioni  
rafforzano la necessità del ricorso»  
Il Portale piemontese  
della Cooperazione: nuova iniziativa  
per far conoscere le normative  
e i valori del mondo cooperativo 
Cresce il turismo  
congressuale  
«A rischio migliaia di carrozzerie»:  
l’assessore Ghiglia scrive  
al ministro Zanonato  
Nuova casa riposo a Torino  
inaugurata alla presenza  
del presidente Cota 
Piante esotiche invasive, 
la situazione in Piemonte 
 
■ Alessandria 
 
Corso di giornalismo promosso  
dalla Provincia di Alessandria 
Arte in viaggio primo appuntamento  
di Mo(vi)menti d’Arte del 2014 
Scambi europei promossi  
dal Comune di Tortona 
Una serata sulla lingua russa,  
martedì 21 febbraio ad Acqui Terme 
 
 
■ Asti 
Le reliquie di Don Bosco nel suo paese 
natale da venerdì 24  
a domenica 26 gennaio 
Centenaria festeggiata 
a Montemagno 
Ha preso il via alla Biblioteca Astense 
“Passepartout en hiver” 
Mercatino dell’Antiquariato  
a Nizza Moferrato 
“Tucc a Teatro” a Monastero Bormida 
Sabato 18 e domenica 19 scocca l’ora 
della Bagna Càuda a Monale 
 
■ Biella 
 
Ail Biella. Laboratorio per i bambini  
Occhieppo Inferiore. Conferenza 
sull’astronomia  
Biella. Rassegna famiglie a teatro 
Vigliano Biellese. A bagno  
nella Belle Epoque, mostra a Cuneo 
 
■ Cuneo 
 
Cuneo – Nizza, si richiede  
un incontro urgente col Governo 
Un centro contro ogni discriminazione 
Bando provinciale per l’inserimento  
lavorativo di giovani 
Siamo cittadini dell’Europa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
■ Novara 
 
Venerdì 17 al via la festa patronale  
di San Gaudenzio a Novara 
Nuovo laboratorio di impresa a Novara, 
firmato l’accordo 
Sabato 18 gennaio sarà  
festa del libro a Sizzano 
Benedizione degli animali a Romentino 
 
■ Torino 
 
Atelier Chapeaux et Photos  
alla Gam 
Massimo Gramellini ospite  
dell’Università del Dialogo del Sermig 
Mostra su Santi e beati  
del mondo contadino  
Il cibo come arte al Parco Arte Vivente 
La Belle Epoque  
al Museo del Risorgimento 
Uno “spazio giovani”  
in ogni Centro per l’Impiego 
Sui pattini a Sauze d’Oulx  
A Chiomonte la festa di San Sebastiano 
Special Olympics, a Sestriere  
i Giochi invernali nazionali  
Le domeniche musicali di Pavone 
Nuova palestra per il Liceo  
“Marie Curie” di Collegno  
Raccolta fondi per la biblioteca  
di Ceresole Reale 
 
 
■ Verbano Cusio Ossola 
 
Assistenza familiare: prosegue  
il progetto Cura nel Vco 
Rovegro-Cicogna: stanziati 50 mila euro 
per riparare la strada provinciale 
Le date dello Stresa festival 
“I sabati di Stresa”  
riportano il teatro sul lago 
 
■ Vercelli 
 
Un ambulatorio pediatrico  
aperto anche al sabato 
Vercelli. Prorogato il termine  
per l'accesso al credito sportivo 
Carnevale di Varallo. Consegna  
delle chiavi 
Vercelli. Via Foa in concerto 
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Il Portale piemontese della Cooperazione:  

nuova iniziativa per far conoscere le normative  
e i valori del mondo cooperativo 

 
É on line il Portale della Cooperazione, che si propone di far conoscere le 
normative e i valori del mondo cooperativo, diffondere questo modello tra i 
giovani, le donne, i disoccupati adulti ed i lavoratori coinvolti in crisi aziendali 
come forma possibile di imprenditorialità, individuare percorsi adeguati di for-
mazione. 
Questa nuova iniziativa, realizzata dall’Osservatorio regionale sulla coopera-
zione con l’apporto delle centrali piemontesi e del Csi, è stata presentata lu-
nedì 13 gennaio dal presidente Roberto Cota e dall’assessore al Lavoro, 
Claudia Porchietto. 
«La collaborazione con questo comparto rappresenta per la Regione una 
scelta strategica - ha puntualizzato Cota -, in quanto la creazione di una coo-
perativa rappresenta spesso lo strumento adatto per continuare attività im-
prenditoriali e produttive». Ha aggiunto Porchietto: «La messa in rete di un 
portale il più possibile articolato e completo nella capacità di presentare il 
complesso arcipelago della cooperazione e dell’economia civile consente al 
Piemonte di essere una delle Regioni più avanzate sul terreno della comuni-
cazione e della valorizzazione delle cooperative, dell’associazionismo e delle 
imprese sociali, mettendo a disposizione di queste realtà uno strumento di 
servizio facile ed immediato». 
Sul terreno dell’efficacia della comunicazione, la possibilità di avere un cana-
le informativo istituzionale funzionale e completo consente alle associazioni 
nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridica-
mente riconosciute di compiere un significativo salto di qualità nell’incentivare 
l’attenzione sulla cooperazione, diffondere strumenti utili e valorizzare 
l’associazionismo cooperativo. 
Il nuovo portale non si propone esclusivamente di essere uno strumento di 
servizio per l’utente, ma aspira a diventare una vera e propria vetrina di pro-
mozione del mondo cooperativo. Quest’ultimo aspetto è una chiave di volta 
del progetto, in quanto per la sua riuscita è indispensabile il contributo delle 
centrali cooperative piemontesi così come il coinvolgimento del Polo 
d’innovazione di economia civile, dell’Ires e della Direzione territoriale del La-
voro, nel cui ambito operano gli Osservatori provinciali della cooperazione. 
La centrale o la società cooperativa che intenderà aderire fornendo propri 
contributi avrà a disposizione una vetrina in cui pubblicizzarsi ed un’agenda 
dove proporre le proprie iniziative e servizi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cresce il turismo  
congressuale  
 

Nel 2013 è 
aumentato il 
turismo con-
g r e s s u a l e : 
come certifi-
cato da Turismo Torino e Pie-
monte sono stati acquisiti 29 
eventi, che hanno registrato 
per 21.930 partecipanti e 6-
5.790 pernottamenti. Risultati 
che per l’assessore Alberto 
Cirio costituiscono «un altro 
segnale importante di quanto 
il settore turistico rappresenti 
in Piemonte una delle aziende 
più sane e promettenti. Il mon-
do dei meetings e dei con-
gressi vale circa un quinto del-
le nostre presenze turistiche 
ed è anche uno dei settori con 
il maggiore impatto economi-
co, se consideriamo che la 
spesa media di un turista con-
gressuale, esclusa la quota 
d’iscrizione, si aggira sui 450 
euro. I nuovi eventi in arrivo 
nel 2014 premiano l’impegno 
dei nostri Convention bureau 
e rappresentano una nuova 
preziosa occasione di promo-
zione internazionale». 
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«A rischio migliaia di carrozzerie»:  
l’assessore Ghiglia scrive al ministro Zanonato  

 
Agostino Ghiglia, assessore regionale all’Artigianato, 
ha scritto al ministro dello Sviluppo economico, Flavio 
Zanonato, per evidenziare la necessità di rivedere, in 
fase di conversione, l’art. 8 del decreto legge n. 145-
/2013, il cosiddetto “Destinazione Italia”, per quanto 
riguarda le carrozzerie. 
«Ho voluto farmi portavoce del condivisibile grido 

d’allarme lanciato dalle associazioni di categoria - afferma Ghiglia - sottoline-
ando l’impatto esiziale del provvedimento nei confronti delle imprese artigia-
ne che operano nel settore della riparazione dei veicoli. Il dispositivo indirizza 
il mercato della riparazione verso le realtà convenzionate con le compagnie 
di assicurazione, penalizzando fortemente chi continua a rivolgersi al ripara-
tore di fiducia. Ciò mette in crisi tutti quegli imprenditori indipendenti che, non 
volendo, ma soprattutto non potendo lavorare sotto costo, ovvero con margi-
ni operativi del tutto insostenibili, rifiutano di siglare tali convenzioni». 
L’assessore auspica pertanto che «il ministro incontri i rappresentanti di 
categoria, facendosi carico di proporre, in sede di conversione, una modi-
fica sostanziale del decreto. Modifica che, perseguendo realmente un ap-
proccio liberista, conceda agli automobilisti di scegliere la propria officina 
o carrozzeria di fiducia e che permetta altresì la cessione del credito, 
passaggio fondamentale per evitare l’esborso anticipato delle somme do-
vute per la riparazione». 
 

Nuova casa riposo a Torino  
inaugurata alla presenza del presidente Cota 

 
Il gruppo francese Orpea, che conta 430 strutture per 
l'accoglienza degli anziani fra Francia, Spagna, Belgio, 
Svizzera e Italia, ha inaugurato una nuova casa di riposo 
da 180 posti a Torino. È la Residenza Richelmy, ricavata 
dalla ristrutturazione di un complesso edificato a fine Ot-
tocento come Seminario e successivamente trasformato 
in istituto scolastico e oratorio salesiano. Al taglio del na-

stro era presente il presidente della Regione, Roberto Cota. «Questa è una 
struttura di lusso - ha sottolineato Cota - ma sarà messa al servizio di tutti e 
opererà nell'ambito della sanità regionale, le procedure per l'accreditamento 
sono in corso. Luoghi come questo rispondono pienamente ai principi della 
nostra riforma sanitaria, che punta a specializzare gli ospedali nelle patologie 
acute e richiede di aumentare l'offerta per l'accoglienza dei lungodegenti». 
La Residenza, dotata anche di spa e giardino, riserverà alcuni posti ai 
pazienti privati che potranno alloggiare in suite con tv a schermo piat-
to e i-pad in dotazione, e avranno a disposizione un accompagnatore 
quando vorranno uscire per fare shopping, passeggiare o andare al 
cinema e a teatro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piante esotiche invasive, 
la situazione in Piemonte 

 
Lunedì 20 
Gennaio, alle 
o r e  1 4 , 
nell’aula ma-
gna dell’orto 
botanico, al 
dipartimento 
di Scienze 
della Vita e 
Biologia dei 
Sistemi, in viale Mattioli 25 a 
Torino, si svolgerà un 
workshop di approfondimento 
sull'argomento delle piante e-
sotiche invasive. 
Nell’occasione, sarà anche 
presentato il volume "Piante 
esotiche invasive in Piemonte. 
Riconoscimento, distribuzione, 
impatti", recentemente pubbli-
cato dal Museo Regionale di 
Scienze Naturali di Torino, pri-
ma opera che traccia una sin-
tesi a livello regionale relativa-
mente a 34 specie di differente 
grado di invasività e impatto, 
delle 371 esotiche presenti in 
Piemonte. Verranno illustrate 
le metodologie di ricerca e i 
principali risultati relativi alle 
diverse sezioni che compon-
gono le schede descrittive del-
le specie (descrizione e icono-
graf ia, ecologia,  storia 
dell’introduzione, cartografia 
della distribuzione, impatti).  
Seguirà la presentazione del 
progetto in corso in ambito re-
gionale, che arricchisce il qua-
dro delle conoscenze anche 
attraverso lo studio delle misu-
re di controllo e prevenzione 
dell’invasione. Info: tel. 01167-
0 5 9 7 6 ;  d a n i e -
la.bouvet@unito.it  
 

4 sommario 

mailto:www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/a-rischio-migliaia-di-carrozzerie.html�
mailto:www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/a-rischio-migliaia-di-carrozzerie.html�
mailto:www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/a-rischio-migliaia-di-carrozzerie.html�
mailto:www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/a-rischio-migliaia-di-carrozzerie.html�
mailto:www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php�
mailto:www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php�
mailto:www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php�
mailto:www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php�
mailto:http://naturali.campusnet.unito.it/do/avvisi.pl/Go?_id=5ebf&sort=DEFAULT;to=next�
mailto:http://naturali.campusnet.unito.it/do/avvisi.pl/Go?_id=5ebf&sort=DEFAULT;to=next�
mailto:http://naturali.campusnet.unito.it/do/avvisi.pl/Go?_id=5ebf&sort=DEFAULT;to=next�
mailto:http://naturali.campusnet.unito.it/do/avvisi.pl/Go?_id=5ebf&sort=DEFAULT;to=next�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corso di giornalismo promosso dalla Provincia di Alessandria 
Martedì 18 febbraio prenderà il via, al liceo scientifico Galileo Galilei di Ales-
sandria, la quinta edizione del coro di giornalismo rivolto ai ragazzi delle 
Scuole superiori e universitari organizzato dall’assessorato alle Politiche gio-
vanili della Provincia di Alessandria. Docenti saranno Mimma Calligaris, gior-
nalista sportiva de Il Piccolo, e Piero Valesio, giornalista, scrittore e blogger 
del Fatto Quotidiano. Verrà presa in esame la figura del “giornalista globale”, 
illustrando il perimetro nel quale è chiamato a muoversi il giornalista nell’ at-
tuale realtà della comunicazione. Il corso, completamente gratuito, si conclu-
derà a metà aprile. Il termine delle iscrizioni scadrà martedì 11 febbraio.  
www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?ctl=comunicati&fl=singola&id=2793&idbl=29 

 
Arte in viaggio primo appuntamento di Mo(vi)menti d’Arte del 2014 
Entrata a far parte degli appuntamenti fissi del Museo Civico di via Cavour 5 
a Casale Monferrato, la rassegna Mo(vi)menti d’Arte torna nel 2014 con inte-
ressanti e suggestive novità. In attesa dell’ufficializzazione del programma 
completo, domenica 19 gennaio, alle ore 16, si partirà con Arte in viaggio, 
con visita curata dalla conservatrice del Museo Civico Alessandra Montane-
ra, tra le opere che durante l’anno saranno date in prestito a importanti e pre-
stigiose mostre nazionali e internazionali: dal bozzetto in gesso per il monu-
mento a Vittorio Emanuele II del grande scultore simbolista Leonardo Bistolfi 
a sette opere esposte in Pinacoteca legate al barone Giuseppe Raffaele Vit-
ta. Per partecipare alla visita guidata, basterà il biglietto d’ingresso al Museo 
Civico: 4 euro intero, 2,50 euro ridotto e gratuito per i possessori della tesse-
ra Abbonamento Museo del Piemonte. 
www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/3779 
 
Scambi europei promossi dal Comune di Tortona 
Il Comune di Tortona offre ai giovani delle opportunità di condividere un pe-
riodo del proprio tempo in una delle nazioni europeee, sulla base di un tema 
di interesse comune, per scoprire analogie e differenze e conoscere le reci-
proche culture. Questo tipo di esperienza, che vede i giovani protagonisti, 
può servire a combattere pregiudizi e stereotipi negativi e rappresenta un'op-
portunità unica d'incontro tra gruppi di giovani.  
Due le destinazioni proposte: a Malta, dal 17 al 24 aprile, per sette giovani tra 
i 14 ed i 16 anni, con esperienze di sport, camping, avventura e natura ed in 
Portogallo, dal 25 al 30 aprile, per altri 7 giovani, ma dai 16 ai 20, sul tema 
“L’Europa dà voce ai giovani”. 
Occorre rivolgersi all’ufficio Politiche Giovanili di corso Alessandria 62; tel. 
0131.864.210 - cell. 320.4328190. 
www.comune.tortona.al.it/Sezione.jsp?titolo=Youth%20in%20action%20-%
20Scambi%20europei&idSezione=1413 
 
 
Una serata sulla lingua russa, martedì 21 febbraio ad Acqui Terme 
Martedì 21 gennaio, alle ore 21, ad Acqui Terme, si svolgerà un incontro di 
introduzione alla lingua russa. “Ora tocca te” il titolo della serata, che si svol-
gerà nella sala conferenze di Palazzo Robellini, in piazza Levi 5, con relatore 
Claudio Macagno, docente di lingua russa e di lingua italiana per stranieri. 
Introdurrà Francesco Verrina Bonicelli, consigliere comunale di Acqui Terme. 
La serata è aperta a tutti gli interessati ad avvicinarsi ai caratteri cirillici ed 
alla lingua russa. 
www.comuneacqui.com/contenidos/files/introduzionelinguarussa.pdf  
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Le reliquie di Don Bosco nel suo paese natale 
da venerdì 24 a domenica 26 gennaio 

  
Venerdì 24 gennaio, alle ore 20:15, l'urna con le reliquie di San Giovanni Bo-
sco giungeranno nel suo paese natale, Castelnuovo Don Bosco. Erano state 
traslate al Santuarietto di Maria Ausiliatrice del Colle don Bosco, negli anni 
della seconda Guerra Mondiale, per proteggere l'urna dalle bombe su Torino 
e su Valdocco, dove era conservata. La comunità Castelnovese accoglierà le 
reliquie riunendosi nella piazza dedicata al Santo, dove avverrà il saluto delle 
autorità. Seguirà la processione verso il centro storico e, alle ore 21, la mes-
sa nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea, presieduta dall'Ispettore dei Sa-
lesiani del Piemonte, il giovane don Stefano Martoglio. La chiesa di dispone 
di notevoli memorie del Santo: qui nel 1815 don Bosco venne battezzato, ri-
cevendo poi la prima comunione e facendo la prima Confessione, la sua Ve-
stizione e celebrando la sua prima messa. Sabato 25 gennaio, nel primo po-
meriggio, l'urna verrà salutata dalla popolazione nella centrale piazza Dante, 
alle 14:30, ed alle 15 sarà alla chiesa di San Pietro di Morialdo, dove Giovan-
nino Bosco conobbe il suo grande maestro, don Calosso, cappellano di Mo-
rialdo, che lo indirizzò per primo all'esperienza ecclesiastica e religiosa. Qui i 
suoi concittadini di Morialdo saluteranno le reliquie. Seguirà una processione 
a piedi, lungo la strada detta del Papa, perchè usata da Giovanni Paolo II nel 
1988 per raggiungere il Colle don Bosco: l'urna verrà trasferita nella Basilica 
di Don Bosco, per essere vegliata da giovani e dai missionari salesiani.  Ver-
ranno officiate diverse celebrazioni religiose, fino a tarda serata. Domenica 
26, alle ore 11 nella Basilica alla presenza dell'urna, la messa solenne sarà 
presieduta dal cardinale Severino Paletto, arcivescovo emerito di Torino. La 
messa delle ore 17 sarà invece presieduta da monsignor Francesco Ravina-
le, vescovo di Asti. Alle 20,30 avverrà il trasferimento dell'urna al vicino  Ca-
priglio, il paese della mamma di Don Bosco, Margherita. Alle 21,30 il rientro 
delle reliquie a Torino.   «Un evento molto importante per Castelnuovo. Unico 
nel suo genere – commenta il sindaco Giorgio Musso -. Don Bosco ritorna 
dunque nella sua terra, a distanza di un anno e mezzo dalle celebrazioni del 
Bicentenario della nascita, il 16 agosto 2015. Si tratta di richiamo eccezionale 
per il turismo religioso e per la cristianità. Migliaia e migliaia di pellegrini pie-
montesi, italiani e stranieri, hanno già prenotato per quei giorni la loro pre-
senza a Castelnuovo e al Santuario del Colle. È un viatico per il 2015, in atte-
sa della visita di Papa Francesco nei luoghi del Santo».      
www.donboscoèqui.it 
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Centenaria festeggiata 
a Montemagno 

 

Il 2014 vedrà nell’Astigiano 
molti festeggiamenti di cente-
nari. A inaugurare l’anno nuo-
vo dei patriarchi è stata Erne-
sta Gisella Piccardi, che do-
menica 12 gennaio ha tagliato 
l’invidiabile traguardo dei 100 
anni, circondata dall’affetto dei 
familiari, di don Andrea, di a-
mici e ospiti della casa di ripo-
so Centro San Martino di Mon-
temagno. Durante la cerimo-
nia, le è stata conferita la per-
gamena della Provincia di Asti 
di “Patriarca dell’Astigiano” e 
la targa ricordo del Comune di 
Montemagno dalle mani 
dell’assessore Enrico Lombar-
do. Hanno contribuito a ralle-
grare l’atmosfera gli Amici del 
Sacro Cuore di Asti. Il com-
missario straordinario della 
Provincia Alberto Ardia ha in-
viato alla neo centenaria le 
proprie felicitazioni. 
www.provincia.ast i .gov. i t /
arch iv io-comunicat i -sa la-
stampa-della-provincia-di-
asti/3359-festeggiata-la-prima-
c e n t e n a r i a - d e l -
2014#ixzz2qYcf87h7  
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Ha preso il via alla Biblioteca Astense “Passepartout en hiver” 
Un modo diverso per trascorrere i freddi pomeriggi domenicali dei mesi inver-
nali, quando in città non ci sono molte cose da fare se non ritrovarsi con gli 
amici per quattro chiacchiere, informali e disinvolte. La Biblioteca Astense,. In 
corso Alfieri 375, si propone di diventare una sorta di salotto per chi avrà pia-
cere di intrattenersi su soggetti di volta in volta diversi, sino a domenica 9 
marzo. L’appuntamento per domenica 19 gennaio, alle ore 17, è con France-
sco Antonio Lepore che ripercorrerà la storia di una delle associazioni più no-
te dell'Artigiano, presentando il libro "La pietra dell'amicizia: cinquant'anni di 
vita di J'Amis d'la Pera" . Ogni illustre argomentazione ed autore sarà accom-
pagnato da un “elite” dei pittori della Cna Artisti, nuova realtà artistica astigia-
na oramai consolidata, che con le loro opere raffigureranno il tema 
dell’incontro: domenica 19 gennaio tocca a Antonio Guarene e Marisa Gar-
riamone. 
www.passepartoutfestival.it 
 
Mercatino dell’Antiquariato a Nizza Moferrato 
A Nizza Monferrato  ogni terza domenica del mese, l’appuntamento è con la 
storia e le cose vecchie, un evento che coinvolge appassionati ed espositori 
d’antiquariato di diverse regioni italiane che puntualmente si ritrovano nella 
centrale piazza Garibaldi ogni terza domenica del mese. Il Mercatino 
dell’antiquariato è organizzato dall'Amministrazione comunale, dall'Associa-
zione Pro Loco, sezione Mercatino dell'Antiquariato e dal Circolo Filatelico 
Numismatico. Al mercatino agricolo partecipano i produttori della Regione 
Piemonte. Lo scopo è quello di favorire la filiera corta e i prodotti a chilometri 
zero. Possono partecipare gli operatori provvisti di apposita licenza ambulan-
te e saltuariamente i possessori di autorizzazione temporanea appositamen-
te rilasciata dal comune di Nizza Monferrato.  
www.comune.nizza.asti.it 
 
“Tucc a Teatro” a Monastero Bormida 
Nell’ambito della Rassegna teatrale “Tucc a teatro” in lingua piemontese nel 
bel Teatro Comunale di Monastero Bormida, sabato 18 gennaio alle ore 21, 
la Compagnia “Tre di Picche” di Fiano presenta “Mi….e ‘l Balengo!”, due atti 
tutti da ridere degli Autori Mariuzzo, Trombin e Voerzio, regia di Marco Voer-
zioTrama: Alberto Martini, un piccolo editore televisivo locale, un sabato al 
mese, organizza con i suoi amici una cena a premio, dove ognuno ha 
l’obbligo di invitare un perfetto “Balengo”. Vince, ovviamente, chi porta il più 
“Balengo” di tutti. A fine serata è previsto anche il “Dopoteatro” con la robiola 
di Roccaverano dop dell’azienda agricola Marconi di Monastero Bormida, il 
miele, le marmellate, le mostarde dell’azienda agrituristica di Paola Ceretti di 
Monastero Bormida, i salumi della macelleria “Da Giorgio” di Bubbio, i vini 
delle aziende vitivinicole “Borgo Maragliano” di Galliano Carlo di Loazzolo e 
Fratelli Bosco di Sessame. Sarà inoltre presente la Pro Loco di Bubbio, che 
presenterà la famosa Polenta fatta con il mais ottofile. 
www.circololangaastigiana.com 
 
Sabato 18 e domenica 19 scocca l’ora della Bagna Càuda a Monale 
Sabato 18 e domenica 19 gennaio, a Monale, la  Pro Loco "Polisportiva Mo-
nalese organizza la tradizionale Bagna Cauda, nel salone della Canonica di 
via Baldichieri a Monale. Il ridente borgo medievale, celebre per il suo bel ca-
stello Scarampi e per una delle Bagne Càude più buone d'Italia, dedica infatti 
alla famosa salsa piemontese 4 giorni interi di festeggiamenti. Si parte dun-
que il 18 e il 19, si prosegue poi il 25 e 26 gennaio. Il borgo si riempirà di pro-
fumi deliziosi, offrendo assaggi dei migliori sapori piemontesi e naturalmente 
della Bagna Càuda. Per le caratteristiche vie del borgo di Monale si potranno 
inoltre trovare molte altre squisitezze piemontesi: salame crudo e cotto, lar-
do, bollito misto e pere cotte al vino.  
www.prolocodimonale.it 
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Ail Biella. Laboratorio per i bambini  
Da metà gennaio, tutti i lunedì pomeriggio, per i bambini iscritti al laboratorio 
di creatività Toccar con Mano, prende avvio il progetto “Il quadro armonico”. 
Il progetto, che nasce dalla collaborazione tra l’Ail Biella Fondazione Clelio 
Angelino Onlus e l’Accademia Perosi Onlus ed è in parte finanziato dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, è rivolto ai bambini di scuola ele-
mentare che vivono o che hanno vissuto la malattia ematologica o oncologi-
ca in modo diretto o attraverso un proprio famigliare. Per loro si è voluto cre-
are uno spazio di integrazione e sensibilizzazione dove ognuno possa sentir-
si libero e accolto, in un luogo protetto e non giudicante. 
Durante l’attività in laboratorio il bambino è infatti accompagnato a scoprire il 
linguaggio del colore con le sue regole e caratteristiche, ed a riconoscere le 
emozioni che ogni colore può suscitare. 
www.aslbi.piemonte.it 
 
 
Occhieppo Inferiore. Conferenza sull’astronomia  
La Cascina San Clemente, in strada vecchia per Ivrea 2, a Occhieppo Infe-
riore, ospita da venerdì 17 gennaio le conferenze dedicate all’astronomia. 
Tema del primo incontro “Il Sole e la luce delle stelle” con Raffaella Gallotti, 
coordinamento di Alessandra Frassati. Se le condizioni meteorologiche sa-
ranno favorevoli l'insegnante potrà effettuare osservazioni dirette del cielo, 
senza o con telescopi, a corredo della lezione teorica svolta. Il corso è gratui-
to ma è richiesto il tesseramento all'Uba. Info: iscrizioni u.b.a@katamail.com 
www.atl.biella.it/eventi 
 
 
Biella. Rassegna famiglie a teatro 
Domenica 10 gennaio, alle ore 16:30, all’Opificiodellarte in via  De Agostini 7/
c, appuntamento con la rassegna “Famiglie a Teatro”, promossa e sostenuta 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in collaborazione con il proget-
to Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte. Si terrà lo spettacolo “Sarebbe bello”, 
con Monica Bonetto, Raffaele Arru e le marionette del Dottor Bostik. Per in-
formazioni: Il Contato del Canavese, tel. 0125 641161. 
www.ilcontato.it  
  
 
 
Vigliano Biellese. A bagno nella Belle Epoque 
Venerdì 17 gennaio, alle ore 18, nella sede della Biblioteca civica, Anna Bo-
sazza, Danilo Craveia, Emanuela Romano presenteranno la storia e le storie 
idroterapiche dalle parti di Biella tra Otto e Novecento attraverso le immagini 
d’epoca. Le fotografie sono state scelte e reperite grazie ad archivi privati e 
della Fondazione Sella, Biblioteca Civica di Biella, Centro Studi Generazioni 
e Luoghi. Per informazioni: Biblioteca civica, tel. 015 811887. 
www.vigliano.info 
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Cuneo – Nizza, si richiede un incontro urgente col Governo 
Si è riunito in Provincia sabato 11 gennaio  il tavolo di lavoro per il rilancio 
della linea ferroviaria internazionale Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza per la 
quale 20 mila cittadini dei due paesi hanno firmato per il mantenimento ed il 
supporto. L’assemblea ha approvato un documento di forte protesta con il 
quale si richiede un incontro urgente con i ministri Lupi e Bonino, in seguito 
alle conclusioni raggiunte nel vertice italo-francese del 20 novembre scorso. 
Il documento tocca tre temi particolari: infrastruttura; gestione delle corse fer-
roviarie; funzionamento della linea dal giugno 2014. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Un centro contro ogni discriminazione 
La Provincia di Cuneo ha attivato un nuovo servizio di prima accoglienza e 
ascolto svolto dal Nodo della Rete territoriale contro le discriminazioni in Pie-
monte. Persone vittime o testimoni di comportamenti, subiti o ai quali hanno 
assistito, considerati discriminatori in ragione del genere, disabilità, età, reli-
gione e convinzioni personali, razza e origine etnica, orientamento sessuale 
si possono segnalare l’accaduto. Lo sportello è aperto in via XX Settembre 
48 a Cuneo il mercoledì dalle 9 alle 12. oppure scrivendo a antidiscriminazio-
ni@provincia.cuneo.it - Numero Verde nazionale 800 901010. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Bando provinciale per l’inserimento lavorativo di giovani 
Entro il 31 gennaio i Comuni e le Unioni di Comuni che intendono avvalersi 
dei contributi previsti dall’apposito bando possono presentare alla Provincia 
richiesta di rimborso spese per progetti di politica attiva del lavoro consistenti 
in tirocini di inserimento lavorativo destinati ai giovani tra i 18 e i 29 anni. La 
Provincia ha pubblicato un avviso pubblico per il sostegno al reddito e tuto-
raggio dei tirocini da attivare nell’ambito del progetto Bottega Scuola Giovani 
– Cuneo che si avvale del finanziamento di Regione Piemonte e Presidenza 
Consiglio dei Ministri.  
www.provincia.cuneo.it 
  
Siamo cittadini dell’Europa, mostra a Cuneo 
Fino a domenica 9 febbraio La mostra fotografica L’Italia in Europa, l’Europa 
in Italia. Noi, cittadini europei, allestita presso Palazzo Samone a Cuneo, pro-
mossa da Parlamento Europeo, Commissione Ue, Dipartimento per le Politi-
che europee della Presidenza del Consiglio, in collaborazione con il Ministero 
degli Affari Esteri. Intende far conoscere, attraverso l’aiuto di immagini stori-
che, non solo l’Europa e l’azione dell’Italia al suo interno, ma soprattutto il 
valore aggiunto dell’essere cittadini europei. Orari: sabato e domenica dalle 
16 alle 19. Ingresso 
gratuito. Info: tel. 0171.452770-2-3. 
www.fondazionecrc.it  
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Venerdì 17 al via la festa patronale di San Gaudenzio a Novara 
Si aprono venerdì 17 gennaio i festeggiamenti a Novara in onore di San Gau-
denzio, patrono della città. Percorsi culturali tra fede, arte, teatro e musica 
animeranno anche quest'anno il capoluogo novarese per due settimane, fino 
al prossimo primo febbraio. Tra i primi appuntamenti in programma, venerdì 
17, alle 16:45, convegno all'archivio di stato su Camille Claudel, "Un fiore che 
non cambia affatto", ricordo di un grande artista a 150 anni dalla nascita. In 
serata, alle 20:30, la "Tosca" di Giacomo Puccini verrà messa in scena al Te-
atro Coccia e sarà in cartellone fino a domenica. Sabato 18, al Broletto, nel-
l'ambito della rassegna "Orizzonti lontani" incontro a tema sulla figura del pit-
tore novarese Guido Boggiani, mentre lunedì 20 inaugureranno altre due mo-
stre al Palazzo Faraggiana incentrate sul restauro storico della statua di San 
Gaudenzio e sulle principali rappresentazioni iconografiche del santo. La 
giornata clou del fitto calendario di appuntamenti sarà come di consueto il 
22 gennaio, con il corteo civico, la cerimonia del fiore e la solenne liturgia 
eucaristica, in programma alle 10:30 presso la Basilica. Salite gratuite 
straordinarie alla cupola saranno possibili su prenotazione dalle 14 alle 
18 e, sempre gratuitamente, si potranno visitare la galleria d'arte Gianno-
ni, Casa Bossi, i tesori del Duomo, Casa Rognoni e tutte le principali 
strutture museali della città. 
www.comune.novara.it  
 
 
Nuovo laboratorio di impresa a Novara, firmato l’accordo 
Nel centro di Novara si apre un nuovo spazio per la creazione d’impresa da 
parte dei giovani, una risposta concreta  alla crisi che colpisce soprattutto le 
fasce giovanili. Le mura antiche di Casa della Porta si accingono così a di-
ventare “culla” per la nascita di una nuova imprenditoria a basso contenuto 
tecnologico, prevalentemente nel settore artigiano. La realizzazione della 
struttura è prevista in base ad un accordo che il sindaco di Novara Andrea 
Ballarè, il presidente della Provincia Diego Sozzani e il rettore dell’Università 
del Piemonte Orientale Cesare Emanuel hanno sottoscritto a Palazzo Cabri-
no. Le imprese che nasceranno saranno anche di piccolissime dimensioni e 
nella nuova struttura troveranno assistenza, collaborazione e servizi. Ci sa-
ranno anche spazi di coworking con la presenza di personale che accompa-
gnerà i neoimprenditori. 
www.provincia.novara.it  
 
Sabato 18 gennaio sarà festa del libro a Sizzano 
Sabato 18 la biblioteca di Sizzano sarà animata dalla festa del libro. A partire  
dalle 10:30 sono in programma letture animate per i più piccoli a cura di Mau-
rizio Spiripizio, mentre nel pomeriggio, dalle 17, incontro con la scrittrice no-
varese Chiara Brugo. Chi volesse scambiare i propri libri con altri lettori avrà 
inoltre uno spazio a disposizione per poterli esporre. La biblioteca rimarrà a-
perta fino alle ore 19. 
www.comune.sizzano.no.it  
 
Benedizione degli animali a Romentino 
L'associazione turistica Pro Loco Romentino, in collaborazione con la parroc-
chia San Gaudenzio, organizza per venerdì 17, alle 20:45,  presso l'oratorio 
Don Bosco, il tradizionale "Falò di Sant'Antonio". Sarà occasione per poter 
potare i propri animali domestici a ricevere la speciale benedizione che ogni 
anno viene conferita ai piccoli amici dell'uomo. 
www.comune.romentino.no.it  
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Atelier Chapeaux et Photos alla Gam 
Domenica 19 e lunedì 20 gennaio il Dipartimento Educazione Gam e Fiaf 
presentano due giorni di arte e creatività non-stop, organizzati in collabora-
zione con  Accademia Albertina, Primo Liceo Artistico di Torino, Senior Civici.   
Filo conduttore sarà il cappello, elemento ricorrente nelle opere di Renoir, 
artista protagonista di una grande mostra in corso presso la Galleria Civica 
d’Arte Moderna e  contemporanea di via Magenta 31 a Torino. Domenica 19, 
dalle 11 alle 18, la Gam accoglierà attività didattiche aperte a tutti i visitatori, 
mentre lunedì 20, dalle 10 alle 17, le attività saranno riservate alle scuole.  
www.gamtorino.it 
 
Massimo Gramellini ospite dell’Università del Dialogo del Sermig 
Martedì 21 gennaio, alle 18:45, all’Arsenale della Pace, in via borgo Dora 61, 
il vicedirettore de La Stampa Massimo Granellini sarà ospite dell’Università 
del Dialogo del Sermig.  
Titolo dell’incontro “Arrivati da ieri”, un dialogo che partirà dalla testimonianza 
personale del giornalista: la storia di un bambino rimasto senza madre e del 
suo cammino verso la vita, tra accettazione e imprevisti. È il viaggio interiore 
che Gramellini ha raccontato nel romanzo autobiografico Fai bei sogni, pub-
blicato nel 2012. 
L’Università del Dialogo è lo spazio di formazione permanente promosso dal 
Sermig per riflettere sui problemi del nostro tempo in una prospettiva di spe-
ranza.  
www.sermig.org 
 
Mostra su Santi e beati del mondo contadino  
Il mondo contadino di ieri e di oggi fra spiritualità religiosa ed etica della terra 
è al centro della mostra 1815-2015 Duecento anni di civiltà contadina tra sa-
peri e spiritualità, visitabile presso l’Urp del Consiglio regionale (via Arsenale 
14/g-Torino), fino al 19 febbraio 
La mostra, curata dall’Ecomuseo del Basso Monferrato astigiano e dallo stu-
dio Underground-Layer, presenta foto e pannelli inerenti mostre e musei de-
dicati a santi e figure carismatiche nate nel Basso Monferrato astigiano. Si va 
da Margherita Occhiena, madre di San Giovanni Bosco (di cui nel 2015 ricor-
re il bicentenario della nascita), a San Domenico Savio, da San Giuseppe 
Cafasso al cardinal Massaia. 
www.cr.piemonte.it 
  
Il cibo come arte al Parco Arte Vivente 
Il cibo pensato come un'opera d'arte per far riflettere. E’ l’intuizione alla base 
della mostra collettiva Show Food, ideata da Piero Gilardi ed ospitata fino al 
2 marzo al Parco Arte Vivente (Via Giordano Bruno 31 – Torino). 
L’esposizione presenta una moltitudine di sguardi sul cibo, non solo inteso 
come bene primario, ma come uno straordinario veicolo di relazione, scam-
bio e conoscenza, come elemento che non svanisce, ma si trasforma e ci tra-
sforma.  
In questo percorso la stessa storia delle civiltà, così come le innumerevoli 
guerre fra popoli, sono rappresentative della continua ricerca di possesso 
delle materie prime più vicine e raggiungibili. 
www.parcoartevivente.it 
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La Belle Epoque al Museo del Risorgimento 
Un viaggio nella “Belle Epoque”, attraverso  i disegni di un’artista che ha sa-
puto immortalarla. Lo propone un’interessante mostra, visitabile, fino al 4 
maggio, al Museo Nazionale del Risorgimento di Torino e dedicata  all'opera 
di Giorgio Ansaldi, noto con il nome di Dalsani. 
Il disegnatore e caricaturista piemontese (1844-1922)  è protagonista di una 
doppia esposizione, sia nel capoluogo piemontese che in quello lombardo. A 
Torino sono in mostra 286 opere tra schizzi, disegni, acquerelli, stampe, car-
telloni pubblicitari, oggetti e abiti d’epoca, che ritraggono scene di vita quoti-
diana cavallo tra Ottocento e Novecento. 
www.museorisorgimentotorino.it 
 
Uno “spazio giovani” in ogni Centro per l’Impiego 
Si amplia l’offerta di servizi nei 13 Centri per l’Impiego della Provincia di Tori-
no, con momenti “ad hoc” rivolti ai giovani. 
Il pomeriggio del lunedì sarà dedicato infatti all’utenza under 30, offrendo ai 
ragazzi l’accesso libero ai locali, con un'offerta di incontri informativi e orien-
tativi di gruppo e individuali, articolati su un calendario mensile per ogni Cen-
tro per l’Impiego. 
Tra gli appuntamenti standard, un incontro di informazione orientativa gene-
rale sul mercato del lavoro, Web&lavoro, workshop tematico per trovare la-
voro sul web e Mi presento, workshop tematico su come affrontare un collo-
quio e come costruire il curriculum vitae. 
www.provincia.torino.it 
 
Sui pattini a Sauze d’Oulx  
Ha aperto i battenti il 16 gennaio la Pista di Pattinaggio su Ghiaccio di Sauze 
d’Oulx, allestita nel Parco Giochi Comunale. Per festeggiare l’apertura, av-
venuta in ritardo a causa di alcuni inconvenienti tecnici, sabato 18 gennaio si 
terrà uno show d’inaugurazione con una sorpresa: dalle ore 15 alle 16.30, i 
primi 30 appassionati che si presenteranno alle casse avranno la possibilità 
di pattinare gratis (compreso l’eventuale noleggio pattini) fino alle ore 17. 
La pista è lunga 20 metri e larga 10. Si potrà pattinare tutti i giorni nei se-
guenti orari: dalle ore 15 alle 19 e dalle 20 alle 22.30, con ingresso a 5 euro. 
Per informazioni: info@sportingclubpinerolo@gmail.com  tel. 328 3246495. 
www.comune.sauzedoulx.to.it 
  
A Chiomonte la festa di San Sebastiano 
Anche quest’anno, il 20 gennaio e la domenica successiva, a Chiomonte si 
celebra la festa patronale di San Sebastiano. 
Un  viaggio nelle antiche tradizioni del territorio, che vive il suo momento più 
caratteristico con la processione per le vie e borgate del paese della  
“Puento” una struttura a forma di fuso, alta tre metri, guarnita da nastri di va-
rie dimensioni e colori, ghirlande e altre decorazioni. 
I priori e le priore, vestiti col costume locale, durante il giro fanno ballare la 
“Puento” a suon di musica e ad ogni fermata vengono distribuiti ai presenti 
vino, bevande e dolciumi. 
www.comune.chiomonte.to.it 
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Special Olympics, a Sestriere i Giochi invernali nazionali  
Tornano a Sestriere i Giochi Nazionali Invernali Special Olympics, che ve-
dranno in campo ragazzi ed adulti diversamente abili.  
La 25esima edizione, in programma dal 2 al 7 febbraio, porterà sulle nevi del 
Colle oltre 350 atleti.  
Ad affiancarli ci saranno 250 coach, 400 volontari e tantissimi sostenitori. 
Quattro le discipline in programma: sci nordico, sci alpino, corsa con le rac-
chette da neve e snowboard.  
Tra le prove anche quella di Floor Hockey integrato, ospitata nel Palazzetto 
dello Sport di Sestriere, che vedrà sfidarsi squadre composte da atleti con e 
senza disabilità intellettiva.  
www.specialolympics.it  
 
Le domeniche musicali di Pavone 
Giungono alla decima edizione i concerti aperitivo della rassegna Le Domeni-
che di Pavone, organizzata a Pavone Canavese dall’associazione musicale 
Contrattempo, con il contributo della Regione Piemonte, nell’ambito del cir-
cuito “Piemonte dal vivo”. 
Primo appuntamento domenica 19 gennaio, alle ore 17, presso l'Oratorio di 
Santa Marta, con il concerto "L'accordo perfetto"; a seguire la presentazione 
del libro Sandro Fuga visto da se stesso.  I concerti proseguono fino a do-
menica 16 febbraio. L’ingresso costa 8 euro e al termine di ogni appunta-
mento è previsto un aperitivo con i prodotti del territorio, offerto dal Co-
mune di Pavone. 
www.contrattempo.it 
 
Nuova palestra per il Liceo “Marie Curie” di Collegno  
E’ stata inaugurata mercoledì 15 gennaio la nuova palestra del Liceo “Marie 
Curie” di Collegno. 
Ricavata all’interno del Parco, sarà a disposizione degli studenti, dell’utenza 
extra scolastica e delle società sportive collegnesi. La palestra ha una super-
ficie di 600 metri quadrati, può contenere un campo di pallacanestro regola-
mentare di dimensioni 26x14 metri, dispone di locali di servizio (spogliatoi, 
magazzini, sala medica) per 250 metri quadrati ed è collegata direttamente 
all’istituto scolastico da un tunnel. 
Il costo complessivo dell’opera, interamente finanziata dalla Provincia di Tori-
no, è stato  di 1.420.000 euro.  
www.comune.collegno.to.it 
 
Raccolta fondi per la biblioteca di Ceresole Reale 
Una raccolta fondi per sostenere l’apertura della Biblioteca della Montagna 
“Gianni Oberto” di Ceresole Reale. A promuoverla, per far fronte alla drastica 
riduzione dei contributi pubblici, è l’Associazione “Amici del Gran Paradiso”, 
che 15 anni fa ha aperto la struttura, che conta oggi circa 5mila libri ed è se-
de del progetto internazionale "La Memoria delle Alpi". 
I versamenti possono essere effettuati sul conto bancario presso Bancopo-
sta, codice Iban: IT77Y0760101000000049365992, intestato ad Associazio-
ne Amici del Gran Paradiso. É anche possibile donare libri di montagna, am-
biente, cultura alpina e riviste per incrementare la dotazione della biblioteca. 
www.granparadiso-amici.it 
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Assistenza familiare: prosegue il progetto Cura nei Centri nel Vco 
Il progetto Cura sull’assistenza familiare, avviato nel settembre 2011, finan-
ziato con risorse del Fondo Sociale Europeo, gestito dalla Cooperativa Anteo 
e in fase di conclusione, proseguirà la sua attività grazie alla sottoscrizione di 
una convenzione con la Provincia. Lo comunica in una nota 
l’Amministrazione provinciale del Vco. L’iniziativa, con punti di riferimento nei 
Centri per l’Impiego di Domodossola, Omegna e Verbania, in questi anni si è 
concretizzata in tre sportelli dedicati ai bisogni di assistenza familiare e ope-
ranti come punto d’incontro tra domanda e offerta, con l’obiettivo di sostenere 
la regolarizzazione di rapporti di lavoro e valorizzare l’attività professionale di 
coloro che offrono servizi assistenziali, in particolare alle persone anziane e 
non più autosufficienti, nelle case delle famiglie del Verbano Cusio Ossola. A 
questi sportelli con cadenza mensile, solitamente la seconda settimana del 
mese, possono dunque continuare a rivolgersi le famiglie che necessitano di 
assistenza qualificata per il loro congiunti e le ‘badanti’ in cerca di lavoro. 
www.provincia.verbania.it 
 
Rovegro-Cicogna: stanziati 50 mila euro per riparare la strada provinciale 
Sono 50 mila gli euro reperiti per i lavori di grande urgenza sulla strada Ro-
vegro-Cicogna: è stato aperto il cantiere per restituire l’unico collegamento 
viario alla frazione di Cossogno. Lunedì 13 gennaio sono iniziati i lavori di 
messa in sicurezza del tratto della strada provinciale 90, di collegamento tra 
Rovegro e Cicogna, resisi necessari dopo lo smottamento verificatosi il gior-
no di Santo Stefano. I lavori, da completare entro la fine del prossimo feb-
braio, prevedono inoltre la posa di 30 metri di barriere, abbattute dal materia-
le caduto sulla strada poco dopo Ponte Casletto, e la realizzazione di una 
‘palificazione’ per bloccare il dilavamento del versante soprastante. 
www.provincia.verbania.it 
 
Le date dello Stresa festival 
La 53° Edizione dello Stresa Festival, uno tra i più prestigiosi festival musicali 
estivi, inizierà con la 3° edizione dei Midsummer Jazz Concerts, nel weekend 
del 25, 26 e 28 luglio. 
La sezione di musica improvvisata, in rapida e costante affermazione, cresce 
ulteriormente nel 2014 e porta a sei il numero delle performance. 
“Meditazioni in Musica” e il corpo centrale del Festival, dal titolo ancora sco-
nosciuto, si avvicinano temporalmente: verranno offerti concerti quasi ininter-
rottamente da martedì 19 agosto a sabato 6 settembre. Inoltre alcuni studenti 
del corso per “Tecnico della grafica pubblicitaria” dell’Istituto d’Istruzione Su-
periore Ferrini Franzosini di Verbania stanno realizzando gli spot video che 
saranno utilizzati per promuovere i Midsummer Jazz Concerts 2014. 
www.stresafestival.eu 
 
“I sabati di Stresa” riportano il teatro sul lago 
Riprende la stagione teatrale al Palazzo dei Congressi di Stresa. La collabo-
razione tra il Comune e il Teatro San Babila di Milano ricomincia il 23 gen-
naio alle 21 con la “Commedia brillante” di G. Borrelli e V. Delle Donne, con 
Gianfranco d’Angelo e il gruppo di musica popolare diretto da Maurizio Fran-
cisci. L’attore, comico, cabarettista condurrà il pubblico in un percorso fatto di 
battute e racconti attraverso la cultura popolare romana: canzoni, i sonetti del 
Belli, le poesie di Trilussa, gli usi e i costumi, i vizi e le virtù della gente che 
ha popolato la capitale. 
www.distrettolaghi.it  
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Un ambulatorio pediatrico aperto anche al sabato 
Prosegue anche per il 2014 l’accordo con i pediatri di libera scelta e l’Asl di 
Vercelli che prevede la disponibilità all’apertura di un ambulatorio per distret-
to sanitario anche nelle giornate di sabato (non festivo) nella fascia oraria 10-
13. L’ambulatorio del distretto nord ha sede in Borgosesia, in via Marconi 30 
ed in esso lavorano a rotazione tutti i pediatri di libera scelta del distretto 
nord. L’ambulatorio del distretto sud, ove lavorano a rotazione i pediatri del 
vercellese, ha sede in via Foà 1 presso lo studio del Dott. Barberis. 
www.aslvc.piemonte.it/ 
 
Vercelli. Prorogato il termine per l'accesso al credito sportivo 
La Giunta comunale di Vercelli ha prorogato fino al 9 dicembre 2014 il proto-
collo d’intesa stipulato tra il Comune e l’Istituto per il Credito sportivo, finaliz-
zato alla costruzione, al miglioramento o riadattamento di impianti sportivi di 
particolare interesse cittadino con particolari agevolazioni di finanziamento. 
Si ricorda che possono beneficiare delle condizioni ed agevolazioni previste 
dal protocollo d’intesa in oggetto anche altri soggetti mutuatari pubblici e pri-
vati presenti sul territorio comunale previsti dallo statuto vigente dell’istituto 
per il Credito sportivo. 
www.comune.vercelli.it/cms/ 
 
Carnevale di Varallo. Consegna delle chiavi 
Dopo il Gran Ballo della Cecca della scorsa settimana, appuntamento tradi-
zionale per entrare nel vivo del Carnevale di Varallo, domenica 19 gennaio ci 
sarà un altro evento importante in programma: la consegna delle chiavi della 
città da parte del sindaco a Marcantonio, maschera principale del Carnevale 
insieme a quella della Cecca. Alle ore 11 il sindaco cede simbolicamente le 
consegne dell’amministrazione ai nuovi “reali” che governeranno la città nel 
corso del carnevale. Marcantonio, come ringraziamento, contraccambia con 
una serie di doni satirici che rammentano i fatti salienti delle problematiche di 
Varallo. La giornata si conclude con una fiaccolata e un falò davanti al Teatro 
Civico. 
www.carnevalevarallo.com/ 
 
Vercelli. Via Foa in concerto 
“Corde lontane” è il titolo del concerto organizzato dalla Comunità Ebraica di 
Vercelli in collaborazione con lo “Spazio della Memoria Musicale” della Biblio-
teca del Conservatorio di Milano,  per domenica 19 gennaio, alle ore 16, nel-
la sala Foa, in via Foa 70. Si tratta del primo appuntamento dedicato al Gior-
no della Memoria. Per l’occasione suonerà il chitarrista Francesco Mariotti su 
musiche di G. Regondi, E. Krenk, M. Castelnuovo-Tedesco. L’ingresso è a 
offerta libera sino ad esaurimento dei posti. Per informazioni: Comunità 
Ebraica Vercelli, tel. 339.2579283. 
www.comune.vercelli.it 
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