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Presentato il ricorso  
al Consiglio di Stato  

La Regione Piemonte ha presenta-
to, mercoledì 22 gennaio, il ricorso 
al Consiglio di Stato verso la sen-
tenza del Tar che ha annullato le 
elezioni del 2010. Il testo deposita-
to vuole anche ottenere la sospen-
siva in via cautelare degli effetti 
della decisione dei magistrati am-
ministrativi torinesi. «Abbiamo ra-
gione - sostiene il presidente Ro-
berto Cota - e la sentenza del Tar è 
un atto gravissimo. Chiediamo che 
il Consiglio di Stato si pronunci al 
più presto per consentirci di com-
pletare il mandato democratica-
mente conferitoci dagli elettori». 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le cure domiciliari ai non autosufficienti  
continuano senza interruzioni 

 
Le Asl del Piemonte non sospenderanno le cure 
domiciliari dei non autosufficienti: lo assicura la 
Regione, che sottolinea come nel bilancio di pre-
visione 2014 le risorse destinate a questi pazienti 
saranno invariate rispetto all'anno scorso. 
L'assessorato alle Politiche sociali precisa che 
«dal 1° gennaio tutti i cittadini interessati conti-
nuano a ricevere senza alcuna interruzione o 
cambiamento gli assegni di cura e le prestazioni 

domiciliari in lungoassistenza. Le risorse complessive destinate al fi-
nanziamento del sistema delle cure domiciliari nel 2014 saranno le 
stesse impiegate nel 2013, come previsto dal disegno di legge di ap-
provazione del bilancio 2014, dando in questo modo certezza e conti-
nuità ai servizi domiciliari e alle attese dei cittadini e dei loro congiunti 
non autosufficienti». 
Riferendosi alle dichiarazioni sulla mancata garanzia delle risorse 
rilasciate nei giorni scorsi da alcune associazioni, si osserva che 
«dispiace quando le notizie, in una materia cosi delicata per gli inte-
ressati e le famiglie, sono parziali ed imprecise rischiando di creare 
allarmismo». 
L'approvazione del bilancio 2014 darà la certezza dello stanziamento 
delle risorse necessarie. Nel contempo, la prosecuzione del confronto 
con le autonomie locali sulle politiche sociali potrà consentire di dare 
modalità e risorse al sistema delle cure domiciliari, anche per affronta-
re le problematiche delle persone in lista d'attesa. 
Con la delibera del 30 dicembre scorso la Giunta regionale ha voluto 
dare continuità alle prestazioni di assistenza domiciliare agli anziani 
non autosufficienti erogate dalle Asl, consentendo, attraverso disposi-
zioni amministrative appropriate e rispettose dell'attuale quadro norma-
tivo, alle stesse aziende di continuare ad erogare le prestazioni ai citta-
dini secondo i modelli di servizio consolidati ed efficaci oggi esistenti. 
La Regione ricorda inoltre che è impegnata a livello romano nella mi-
gliore definizione e nell’aggiornamento della classificazione della spesa 
come sanitaria o socio-assistenziale, per renderla più aderente alla de-
finizione di cronicità e delle più ampie forme di non autosufficienza. 
Queste tematiche sono state affrontate nei lavori del tavolo del Patto 
per la salute 2013-2015, che dovrà definire il modello di programmazio-
ne e gestione delle prestazioni socio-sanitarie integrate, tra le quali 
rientra proprio l'assistenza domiciliare: a questo tavolo, che dovrebbe 
chiudersi entro febbraio, la Regione è fortemente impegnata con un 
ruolo di coordinamento e di impulso.   
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Tre nuovi treni “Coradia Meridian”  
sulla Sfm1 Rivarolo-Chieri 

 
Grazie ad un finanziamento di 16 milio-
ni di euro della Regione Piemonte, il 
Servizio ferroviario metropolitano si ar-
ricchisce di tre nuovi treni “Coradia Me-
ridian” di Alstom, che da martedì 21 
gennaio sono entrati in servizio sulla 
Sfm Rivarolo-Chieri di Gtt. 
I nuovi treni consentono di rinnovare e 
rinforzare la linea: aggiungendosi ai 19 
Minuetto entrati in servizio dal 2006, 
abbassano l’età media del parco ferro-
viario Gtt (ora più del 50% dei mezzi ha 
meno di 8 anni di servizio) ed aumeno 
l’affidabilità e il comfort di viaggio. 

Intervenendo alla presentazione nella stazione di Porta Susa, l’assessore 
regionale ai Trasporti, Barbara Bonino, ha osservato che «i 3 nuovi treni con-
segnati sono un’eccellenza tutta piemontese che va a sottolineare la qualità 
del lavoro svolto da un grosso polo ferroviario quale Alstom di Savigliano» ed 
ha messo l’accento sul fatto che «gli sforzi compiuti sul piano degli investi-
menti per l’ammodernamento della flotta ferroviaria stanno diventando realtà 
sulla base di un processo iniziato nel 2011 con la firma del contratto di servi-
zio con Trenitalia, che ha condotto ad un monte complessivo di 280 milioni di 
nuovi treni, a cui si aggiunsero a suo tempo altri 16 milioni per il miglioramen-
to della qualità dei rotabili gestiti da Gtt». 
Alla presentazione hanno partecipato anche Piero Fassino, sindaco di Tori-
no, Claudio Lubatti, assessore ai Trasporti del Comune di Torino e presiden-
te dell’Agenzia della mobilità metropolitana e regionale, Walter Ceresa, presi-
dente e amministratore delegato di Gtt, Pierre Louis Bertina, presidente e 
amministratore delegato di Alstom Ferroviaria. 
I “Coradia Meridian”, prodotti da Alstom nella fabbrica di Savigliano (Cn), so-
no composti da 4 carrozze articolate e possono trasportare fino a 400 pas-
seggeri, di cui 188 seduti (più un posto per disabili in carrozzella). Nelle corse 
con maggiore affluenza viaggiano in composizione doppia, permettendo così 
il trasporto di 800 persone. Lunghi 67,5 metri e larghi 2,9, sono caratterizzati 
dai colori blu e giallo e sono stati progettati secondo nuovi standard di com-
fort, sicurezza e accessibilità. L’ingresso alle carrozze “a raso” del marciapie-
de facilita la salita dei passeggeri, una porta a carrozza è dedicata specifica-
mente all’ingresso delle persone con ridotta capacità motoria (il cui accesso 
tuttavia, grazie alle pedane retrattili installate su ogni porta, può avvenire da 
tutti gli ingressi). Ogni carrozza è dotata di aria condizionata, schermi lumino-
si, impianto di video sorveglianza, prese di corrente a 220V per 
l’alimentazione di cellulari e pc portatili, spazio per l’ancoraggio di due bici-
clette. Per consentirne la visione soprattutto ai cittadini del Canavese, una 
delle tre vetture sarà visitabile domenica prossima alla stazione di Rivarolo 
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17,30. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rimborsi, Cota  
sulla richiesta  

di rinvio a giudizio  
 
Dopo aver appreso della ri-
chiesta di rinvio a giudizio nei 
suoi confronti formulata dalla 
Procura di Torino per la vicen-
da dei rimborsi, il presidente 
Roberto Cota ha dichiarato: 
«Riaffermo la correttezza delle 
mie azioni e la limpidezza del-
le mie intenzioni, farò valere le 
mie ragioni con forza ed in o-
gni sede, ribadisco la totale 
estraneità a interessi di carat-
tere economico. È una richie-
sta di cui prendo atto senza 
alcuna sorpresa». Ha prose-
guito il presidente: «Sarà un 
giudice a valutare la fondatez-
za di una linea interpretativa 
che vorrebbe scrivere delle 
regole del gioco nuove a parti-
ta finita, e che addirittura igno-
ra la legge». Cota ha voluto 
poi ricordare che «il problema 
dei costi della politica è stato 
da subito affrontato in questa 
legislatura dal Consiglio regio-
nale in modo risolutivo, caso 
unico e raro. I contributi ai 
gruppi politici sono stati prati-
camente cancellati, l'indennità 
dei consiglieri, degli assessori 
e del presidente della Regione 
è stata fortemente ridotta, il 
trattamento di fine rapporto 
dimezzato. Il Consiglio regio-
nale costa oggi, grazie alla 
mia maggioranza, 30 milioni in 
meno l'anno». Ha concluso il 
presidente: «A fronte di questi 
fatti concreti, del mio compor-
tamento di totale estraneità 
rispetto ad interessi di caratte-
re economico di qualsivoglia 
natura è impensabile anche 
soltanto immaginare da parte 
mia un intento appropriativi». 
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Le decisioni della Giunta regionale  
di lunedì 20 gennaio 

 
La Giunta regionale si è riunita lune-
dì 20 gennaio, coordinata dal presi-
dente Roberto Cota, per l’esame del-
le delibere con carattere di urgenza e 
indifferibilità inserite nell’ordine del 
giorno. 
Dopo una relazione del vicepresiden-
te e assessore al Legale, Gilberto Pi-
chetto, è stata riconfermata la costi-
tuzione in giudizio al Consiglio di 
Stato sulla base della sentenza del 
Tar del Piemonte n. 00066/2014 del 
15 gennaio scorso, relativa alle ele-
zioni regionali 2010. 

Sono inoltre stati approvati: su proposta dell’assessore Claudia Por-
chietto, i criteri, aggiornati alle ultime disposizioni normative, sulla re-
golazione e gestione dello stato di disoccupazione che devono essere 
applicati dai servizi per l’impiego; su proposta dell’assessore Agostino 
Ghiglia, le linee guida per l’applicazione del meccanismo di remunera-
zione dovuto dalle amministrazioni e dagli organismi di diritto pubblico 
che si rivolgono ad Scr Piemonte per attività di committenza o di sta-
zione unica appaltante, nonché la destinazione delle somme introitate 
alla parziale copertura dei costi di funzionamento della società; su 
proposta dell’assessore Claudio Sacchetto, la rimodulazione del piano 
di riparto dei 21 milioni di euro assegnati dal Ministero delle Politiche 
agricole alla Regione per il sostegno al settore vitivicolo e che saran-
no destinati alla promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi, alla 
ristrutturazione e riconversione dei vigneti ed agli investimenti; sem-
pre su proposta dell’assessore Claudio Sacchetto, le disposizioni at-
tuative per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti per il quin-
quennio 2014-2018, che nelle aree delimitate dai disciplinari di produ-
zione dei vini a denominazione di origine consentiranno un incremento 
qualitativo delle produzioni grazie al rinnovo degli impianti obsoleti ed 
alla riconversione varietale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Piemonte  
quinto in Italia  

per i livelli essenziali  
di assistenza  

 
La Regione 
Piemonte è 
al quinto po-
sto nella gra-
duatoria na-
zionale per i 
Livelli essen-
ziali di assistenza, in base 
alla certificazione finale per il 
2012 elaborata dal Ministero 
della Salute. 
La classifica vede al primo 
posto l’Emilia Romagna, se-
guita dalla Toscana e dal Ve-
neto al secondo posto e dalla 
Lombardia al quarto.Il Pie-
monte ha ottenuto un pun-
teggio di 180, migliore rispet-
to a quello di 170 che aveva 
conseguito nel 2011. 
L’assessore alla Sanità, Ugo 
Cavallera, lo considera “un ri-
sultato positivo che conferma 
la validità complessiva del si-
stema sanitario regionale, oltre 
a rappresentare un riconosci-
mento all’impegno quotidiano 
di tutti gli operatori della sanità 
piemontese. E’ da sottolineare 
il trend di miglioramento rispet-
to all’anno precedente”. 
Non va dimenticato che il Pie-
monte aveva ottenuto di re-
cente una positiva valutazione 
anche in base al Programma 
nazionale esiti di Agenas.   
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Il bilancio 2014 in pareggio con le entrate ordinarie 
 

Il vicepresidente e assessore al Bilancio, Gilber-
to Pichetto Fratin, ha presentato, martedì 21 
gennaio alla prima Commissione del Consiglio 
regionale, l’emendamento al bilancio di previsio-
ne 2014 che recepisce le indicazioni ricevute dal 
collegio dei revisori dei conti, attuando le modifi-
che necessarie. 
La proposta prevede il pareggio mediante le sole 
entrate ordinarie e la cancellazione di mutui per 

435 milioni. Quest’ultima somma è ora iscritta come anticipazioni di 
cassa del Governo, in base a quanto previsto dal decreto legge 35-
/2013. La cifra in arrivo da Roma coprirà quindi l’intero importo che 
era stato oggetto della richiesta di rettifica dei revisori contabili, ma 
con ogni probabilità potrà anche essere superiore. In tutta Italia, infat-
ti, sono ancora da ripartire 7,2 miliardi di euro come anticipazioni di 
cassa per il pagamento dei debiti degli enti locali e nella suddivisione 
dei fondi verrà data preferenza alle Regioni che meglio di altre hanno 
saputo utilizzare questo strumento legislativo. Il Piemonte, in questo 
senso, è stato in assoluto tra gli enti più efficienti. 
«Abbiamo corretto tutti gli aspetti tecnici nei quali il parere dei revisori 
non era stato favorevole - commenta Pichetto -, ma siamo andati an-
che oltre, riuscendo a reimpostare il bilancio in modo che si riuscisse 
a ottenere il pareggio esclusivamente con le entrate ordinarie. Questo 
significa che per il 2014, senza la necessità di ricorrere a entrate stra-
ordinarie come prestiti o mutui, teniamo in equilibrio i conti attuando 
un risanamento concreto ed effettivo. Siamo riusciti a far questo sen-
za effettuare alcun taglio ai servizi essenziali e trovando anche ulte-
riori risorse per il diritto allo studio, il cui fondo è stato aumentato di 
due milioni di euro». 
Notizie accolte con soddisfazione dal presidente Roberto Cota: «Un 
bilancio in pareggio con le entrate ordinarie, rispetto alla situazione 
ereditata ed ai tagli che abbiamo ricevuto da Roma, è un grande risul-
tato sulla via del risanamento, oltre che un’ulteriore prova del nostro 
buongoverno».  
Nell’emendamento sono anche state recepite le rettifiche sugli altri 
aspetti evidenziati dai revisori. Tra questi, la contestazione di non 
aver accantonato somme a titolo di fondo spese impreviste, che 
sono invece regolarmente contemplate da un’apposita unità di spe-
sa in cui complessivamente sono a disposizione oltre 560 milioni. 
L’importo complessivo del bilancio di previsione 2014 è di oltre 11 
miliardi e 144 milioni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

È online  
la piattaforma 

OpenS3 
  
È online sul 
sito OpenS3 
la prima ver-
sione del do-
cumento di 
specia l izza-
zione intelli-
gente regionale (Smart spe-
cialisation strategy-S3). «Con 
il concetto di Smart specialisa-
tion - rileva l’assessore regio-
nale alla Ricerca e Innovazio-
ne, Agostino Ghiglia - si pro-
cede nell’individuazione dei 
settori imprenditoriali chiave 
del Piemonte, realtà forti e af-
fermate su cui incardinare, co-
me naturale volano di crescita, 
le prossime azioni amministra-
tive di sostegno, ricerca ed 
innovazione specifica». Ghi-
glia puntualizza che «si tratta 
di definire un programma inte-
grato di trasformazione econo-
mica, fondato e declinato sulle 
caratteristiche storiche del no-
stro territorio, sulle potenzialità 
espresse e potenziali e, natu-
ralmente, sulla capacità di 
competere sugli scenari inter-
nazionali. All’interno della Poli-
tica di coesione 2014-2020 e 
della Strategia Europa 2020, 
la specializzazione intelligente 
è requisito preliminare per le 
politiche di investimento: per 
questo vogliamo che la scelta 
di tali ambiti sia condivisa e 
inclusiva. In tal senso il lavoro 
del direttore Moriondo e degli 
uffici competenti è stato enco-
m i a b i l e » .  C o n c l u d e 
l’assessore: «Il sito OpenS3 è 
una piattaforma aperta al dia-
logo e pronta a ricevere stimo-
li, suggerimenti e sollecitazioni 
dai vari portatori di interesse 
coinvolti, nella trasversale 
consapevolezza che sono ri-
cerca, innovazione, sviluppo 
tecnologico e miglior accesso 
all’Ict i presupposti per garan-
tire benessere, occupazione 
ed alta qualità della vita». 
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Il punto nascite di Domodossola verso la chiusura 
 

Il Tar del Piemonte ha depositato le moti-
vazioni della sentenza del 27 novembre 
scorso sulla chiusura del punto nascita di 
Domodossola, deciso dalla Giunta regio-
nale con delibera del 14 marzo 2013 e 
contro la quale era stato presentato ricor-
so da 38 Comuni della zona e dalla Fede-
razione provinciale medici pediatri (sul 
quale a giugno lo stesso Tribunale aveva 
disposto la sospensiva). 
La sentenza riconosce la legittimità della 
delibera che prevede la realizzazione di 

una rete delle neonatologie tale da “garantire una dimensione adegua-
ta dei centri nascita tramite l’accorpamento graduale dei centri di pic-
cole dimensioni, in modo da costituire solo centri con almeno 1000 
nati l’anno” (e comunque un numero di nascite non inferiore a 500 
all’anno per le zone geomorfologicamente disagiate). Ora tocca all’Asl 
del Vco stabilire la data della chiusura ed organizzare un servizio neo-
natale in modo adeguato. A questo proposito la direzione regionale 
Sanità ha chiesto il 20 gennaio alla direzione generale dell’Asl un det-
tagliato cronoprogramma. 
L’assessore alla Sanità, Ugo Cavaliera, nel riconfermare « la volon-
tà di riorganizzare al meglio la rete dei punti nascita in tutto il Pie-
monte» chiarisce che «la priorità è garantire alla partoriente e al 
neonato un’assistenza appropriata e sicura, secondo le linee guida 
dell’Organizzazione mondiale della Sanità». Sulla vicenda è inter-
venuto anche il presidente Roberto Cota: «Prendiamo atto del pro-
nunciamento completamente favorevole del Tar sulla chiusura del 
punto nascite di Domodossola e della condivisione dei criteri a cui 
è improntata la nostra riorganizzazione nel suo complesso, che è 
volta a garantire la massima sicurezza ai parti. Certo che la pre-
sentazione di questi continui ricorsi non facilita il nostro lavoro e 
crea ritardi dannosi». 
Si ricorda inoltre che la Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali 
del 16 dicembre 2010, tra le misure di politica sanitaria e di accredita-
mento finalizzate a garantire la sicurezza della madre e del nascituro, 
ha previsto la progressiva razionalizzazione e riduzione dei punti na-
scita con numero di parti inferiore a 1000 all’anno, prevedendo 
l’abbinamento di attività delle unità operative ostetrico-ginecologiche 
con quelle neonatologiche/pediatriche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presidente Cota  
sul piano aeroporti  

 
«La  po l i t i ca  d i  ques to  
gove rno  s i  con fe r ma 
pur t roppo  una  po l i t i ca  
d i s t ru t t i va  r i spe t to  a l  
s i s tema p rodu t t i vo .  A  
Roma fo rse  non  s i  ren -
dono  con to  che  andare  
con t ro  i l  Nord  s ign i f i ca  
fa r  co la re  a  p i cco  tu t to  
i l  s i s tema.  Come è  pos -
s ib i l e  ave re ,  ne l l ’ a rea  
p iù  p rodu t t i va  de l  Pae-
se ,  so l tan to  2  aeropor t i  
s t r a t e g i c i ,  me n t r e  a l  
sud  averne  5?  E ’  una 
fo l l i a .  Non  avere  ch ia ra  
una  v is ione  d i  sv i l uppo  
o rgan ica ,  sopra t tu t to  i n  
un  momento  d i  c r i s i  co -
me ques to ,  è  su ic ida»:  
l o  d i ch ia ra  i l  p res iden te  
de l la  Reg ione  P iemon-
te ,  Rober to  Co ta .  
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Al via il primo centro piemontese  
di lavorazione della selvaggina 

 
I l  p r imo  cen t ro  d i  l avoraz ione  de l la  
se lvagg ina  de l  P iemonte  è  s ta to  
p resen ta to  venerd ì  17  genna io  a  
P iossasco ,  ne l la  sede  de l l ’ a t c ,  am-
b i to  te r r i t o r ia le  d i  cacc ia  To3 .  
L’attività, ubicata a Piscina presso la 
struttura della Idealcarni, ha permesso di 
avviare nell’atc un progetto di promozione 
e valorizzazione delle risorse faunistico-
territoriali per la realizzazione della prima 
catena di conferimento, lavorazione e 
commercializzazione della carne di sel-

vaggina sotto il controllo del servizio veterinario d’igiene. Il centro 
provvederà al ritiro, controllo, trasformazione e vendita dei capi ab-
battuti mediante attività venatoria, includendo nella lavorazione a-
nimali prelevati sia nel corso di ordinarie battute di caccia sia a se-
guito di specifiche attività di controllo faunistico volte a limitare i 
danni alle colture. 
Alla realizzazione del progetto si è arrivati grazie ad un’attività di co-
ordinamento e sostegno reciproco tra l’atc, la Confederazione italiana 
agricoltori di Torino, la società Idealcarni ed il coinvolgimento degli 
assessore regionali all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Claudio Sacchet-
to, e ai Parchi ed Aree protette, Gian Luca Vignale. 
« I l  centro af f ronta in modo nuovo e,  a mio parere,  estrema-
mente pos i t ivo,  un aspet to del l ’a t t i v i tà venator ia,  va le a d i re i l  
dest ino dei  capi  pre levat i  -  ha sostenuto Sacchet to - .  Viene 
così  posto in  pr imo piano i l  concet to d i  fauna inteso come be-
ne pubbl ico,  d i  tu t t i :  amminis t rare l ’eserc iz io venator io non s i -
gni f ica esc lus ivamente normare i l  pre l ievo,  ma al largare g l i  o-
r izzont i  e prevedere una dest inaz ione,  un indi r izzo dei  capi  
abbat tut i ,  che o l t re a in teressare da v ic ino i l  cacc iatore s i  t ra-
duce in impulso ad una f i l iera che f ino a questo momento,  no-
nostante le potenz ia l i tà,  non ha saputo crears i  un canale con-
sol idato d i  approvvig ionamento».  Ha osservato Vignale:  « I l  
proget to prevede la lavoraz ione e vendi ta d i  carni  d i  capi  
che  vengono abbat tut i  nei  p iani  d i  se lez ione annuale e nel  r i -
spet to del l ’equi l ibr io  che s i  deve raggiungere t ra uomo e fau-
na selvat ica.  Si  potrà così  real izzare una f i l iera cor ta del la  
carne che,  garant i rà benef ic i  tangib i l i  non solo per  i l  contro l lo  
selet t ivo a l l ’ in terno del le  aree protet te,  ma anche per l ’Ente 
Parco e per  l ’economia locale».    
 

 
 
 
 

Pista bob di Cesana, 
l’impegno della Regione 

 
Una soluzione rapida e condi-
visa con tutti gli enti coinvolti 
senza aggravi di costi per le 
casse regionali: è quanto ha 
auspicato l’assessore al Post 
Olimpico della Regione Pie-
monte, Roberto Ravello, al ter-
mine dell’incontro sul ripristino 
della pista di bob di Cesana, 
svoltosi oggi nel palazzo della 
Regione. Erano presenti alla 
riunione anche il sindaco di 
Torino Piero Fassino, gli as-
sessori del capoluogo piemon-
tese Stefano Lo Russo, con 
delega al Post Olimpico, e  
Stefano Gallo, con delega allo 
Sport, il vice presidente e as-
sessore allo Sport della Pro-
vincia di Torino Gianfranco 
Porqueddu, il vice segretario 
del Coni Carlo Mornati, il pre-
sidente della Fondazione XX 
Marzo Valter Marin e il sinda-
co di Cesana Lorenzo Co-
lomb.  
L’assessore Ravello ha ribadi-
to l’impegno a definire e chiu-
dere la questione relativa alla 
riattivazione della pista di bob 
di Cesana in termini positivi 
per il territorio, alla luce degli 
elementi di grande rilancio e 
delle opportunità che possono 
derivare dalle attività del Coni. 
Nell’ottica della partecipazione 
di tutti gli attori coinvolti, molto 
significativa è stata la parteci-
pazione della Direzione regio-
nale allo Sport in relazione alle 
possibilità di incentivare 
l’interazione con le federazioni 
degli sport invernali.  
“Siamo disposti a cogliere ogni 
possibilità – ha aggiunto Ra-
vello – e accogliamo la propo-
sta del presidente Marin di far-
si parte attiva nei confronti di 
Scr per addivenire ad un qua-
dro economico più preciso”. Si 
conferma, quindi, la strategia 
dell’impianto a fronte della ve-
rifica delle condizioni finanzia-
rie per la gestione dell’opera, 
ricordando che, come ha sot-
tolineato Ravello, «ci troviamo 
in un quadro economico diffici-
le, ma consideriamo prioritario 
seguire tutte le strade per con-
tribuire, attraverso il sostegno 
del turismo e delle attività 
sportive, alla crescita econo-
mica della valle».  
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Concerto per il Giorno della Memoria a Novi Ligure 
Sabato 25 gennaio, alle ore 21, presso il Museo del Ciclismo a Novi Ligure si 
terrà il secondo appuntamento della Rassegna MusicaNovi 2014 con “Il re-
spiro dei bambini”, un concerto per la Giornata della Memoria, la commemo-
razione delle vittime del nazismo e dell'olocausto che si tiene ogni anno il 27 
gennaio. Protagonisti della serata saranno il Coro Voci Bianche 
dell’Associazione Musicale “Alfredo Casella” di Novi Ligure, e i Solisti 
dell’Orchestra Classica di Alessandria. 
«Il mondo esiste solo per il respiro dei bambini che vanno a scuola»: a que-
sto versetto del Talmud ebraico dell’epoca babilonese è stato ispirato il titolo 
del concerto e spiega le ragioni della presenza dei bambini a parlare della 
Shoah e del Giorno della Memoria. Info 0143 7721 
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx 
 
http://www.comune.isoladasti.at.it/ 
 
Concorso fotografico della Consulta delle donne a Casale Monferrato 
Scatta la moda - la storia e le storie delle donne attraverso la moda di ieri di 
oggi e di domani è il titolo del nuovo concorso fotografico organizzato dalla 
Consulta delle Donne e delle pari opportunità del Comune di Casale Monfer-
rato per la festa dell’8 marzo 2014.  Le fotografie saranno in mostra in occa-
sione della Festa della Donna dal 5 al 16 marzo a Palazzo Vitta. La presiden-
te Schipani, ha anche annunciato di inviare una lettera al Sindaco per richie-
dere un punto di ascolto per dare uno strumento concreto e utile a tutte le 
donne. Le opere, per il concorso fotografico, dovranno pervenire, entro le ore 
12, il 1° marzo 2014. Farà fede il timbro postale o quello del Protocollo del 
Comune. 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/3781 
 
Corso per apicoltori a Novi Ligure 
I corsi per apicoltori sono organizzati dal Comune di Novi Ligure. Sono previ-
ste lezioni teoriche presso la biblioteca comunale e lezioni pratiche in uno o 
più apiari della zona. 
Dato che il corso è solo parzialmente finanziato dalla legge regionale 20/98, 
avrà un costo di 10 euro complessivi da versare ad Aspromiele secondo le 
modalità che verranno indicate durante la prima lezione teorica. Le pre-
adesioni dovranno pervenire al Comune di Novi Ligure, III Settore Urbanisti-
ca, Commercio e Agricoltura, Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive, 
via Gramsci 11, 3° piano per posta o consegna diretta o via fax al n° 0143- 
772370. Per informazioni e iscrizioni sportellounico@comune.noviligure.al.it 
specificando un recapito telefonico e il codice fiscale. Per ulteriori informazio-
ni: tel. 0143772328 e-mail: sportellounico@comune.noviligure.al.it 
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=4928  
 
Ad Aqui Terme convegno sulla comunicazione interpersonale 
Venerdì 24 gennaio, alle ore 21, nella sala Convegni ex Kaimano, in piaz-
za Maggiorino Ferraris, la Consulta delle Pari Opportunità del Comune di 
Acqui Terme organizza il secondo appuntamento del Convegno Violenza 
sulle donne: la comunicazione Interpersonale, prevenzione e difesa. 
Dopo la prima serata, svoltasi lo scorso 29 novembre 2013 sulla tematica 
della violenza “Ieri e oggi”, la seconda parte comprenderà le relazioni di I-
struttori alla Polizia di Stato e dimostrazioni pratiche di simulazioni di autodi-
fesa. Si potranno apprendere utili nozioni sia di carattere preventivo sia relati-
ve alle molteplici possibilità di difesa da applicare in caso di aggressione. Un 
piccolo contributo a far sì che la violenza sulle donne possa essere affrontata 
anche dal punto di vista pratico. Info: 0144.57757 
http://www.comuneacqui.com/uffici-comunali/ecologia/consulta-pari-
opportunita  
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Tutto pronto a Castelnuovo per il ritorno di Don Bosco 
L’urna con le reliquie del Santo torna nel suo paese Natale. L’urna arriverà a 
Castelnuovo Don Bosco, venerdì 24 Gennaio 2014 alle ore 19:30 in piazza 
Don Bosco. Seguirà la processione verso il centro storico e la messa alle ore 
21 nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo, presieduta da don Ste-
fano Martoglio, Ispettore dei Salesiani. A seguire veglia dell’urna nella chiesa 
di S. Andrea. Sabato 25 Gennaio, arrivo dell’urna a Morialdo, sosta alla chie-
sa di San Pietro e processione con l’urna fino alla Basilica Pontificia del Colle 
Don Bosco. È invece per domenica 26 gennaio, alle ore 11, l’appuntamento 
con la  messa in presenza dell’urna nella Basilica Pontificia del Colle Don Bo-
sco. In serata, alle ore 20:30, l’urna verrà trasferita a Capriglio, il paese di 
Mamma Margherita, per poi tornare a Torino.  
www.comune.castelnuovodonbosco.at.it 
 
Asti.“Non c’è nulla di cui aver paura” 
Domenica 26 gennaio, in occasione della 2Giornata della memoria”, alle ore 
17:30 il Teatro Alfieri di Asti ospiterà lo spettacolo “Non c’è nulla di cui aver 
paura”, Recital liberamente tratto dal capolavoro della letteratura del Nove-
cento, Badenheim 1939, firmato dallo scrittore israeliano di origine rumena. 
Uno spettacolo intenso ed emozionante un intreccio di voci e musica con il 
ritmo sognante del libro, un po’ surreale e ironico. Una fotografia toccante 
della vita ebraica prima della guerra. il racconto doloroso di una ferita che 
non è ancora guarita.  
www.filarmonicoastigiano.it 
 
Trasferimenti forzati e genocidi del ’900 
Prosegue il ciclo di incontri che l’Utea, Università della Terza Età di Asti, or-
ganizza nella sala Conferenze di Palazzo Mazzetti ad Asti a partire dalle ore 
17. Nicoletta Fasano, studiosa di storia contemporanea e funzionario 
dell’Israt, in occasione della Giornata della Memoria, parlerà di “Senza casa, 
senza Paese. Trasferimenti forzati e genocidi del ‘900”. Dall’inizio del Nove-
cento la storia è stata caratterizzata anche da numerosi tragedie che hanno 
coinvolto intere popolazioni. L’ingresso è libero e aperto ai soci e ai cittadini 
interessati all’argomento.  
www.palazzomazzetti.it 
 
Tornano le “Arance della salute” 
Sabato 25 gennaio torna l’appuntamento con le “Arance della Salute”, scelte 
dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro come simbolo 
dell’alimentazione sana e protettiva. Ventimila volontari, affiancati in molti ca-
si dai ricercatori, distribuiscono in duemila piazze italiane 330 mila reticelle 
contenenti 2,5 kg di arance rosse. Con un contributo minimo di 9 euro sarà 
possibile sostenere concretamente il lavoro dei ricercatori e portare a casa 
un pieno di vitamine. Per accompagnare gli italiani ad adottare abitudini sane 
a tavola, con le “Arance della Salute” verrà distribuito lo speciale “Il cibo giu-
sto per ogni età. Consigli per una sana alimentazione” realizzata con la con-
sulenza di Anna Villarini, biologa nutrizionista e ricercatrice dell’Istituto Nazio-
nale dei Tumori di Milano. Ad Asti l’Associazione Italiana Ricerca Cancro sa-
rà presente in piazza San Secondo dalle 8 alle18, con punti informativi e 
bancarelle per la distribuzione delle arance. 
www.portale.asl.at.it 
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Imprese. Roadshow per l'internazionalizzazione 
Lunedì 27 gennaio a Città Studi Biella le istituzioni pubbliche, le organizza-
zioni private delle imprese e i principali player della finanza incontreranno le 
aziende sui temi dell'internazionalizzazione nel corso di un roadshow pro-
mosso e sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Al primo evento 
inaugurale di Biella seguiranno le tappe di Bari, Ancona, Udine, Catania, 
Reggio Emilia, Napoli, Potenza, Perugia, Siena, Padova, Cagliari, Genova, 
Monza, Mantova e L'Aquila. Il format di ogni evento prevede una sessione 
plenaria con ospiti di rilievo del mondo istituzionale e finanziario, che illustre-
ranno gli strumenti e le strategie a sostegno delle imprese sui mercati globali. 
A seguire, gli imprenditori potranno dialogare con gli specialisti di settore su 
tematiche di proprio interesse. Appuntamento in corso G. Pella 2, a Biella. La 
registrazione inizierà alle ore 9. 
www.bi.camcom.gov.it/Page/t09/view_html?idp=2135 
 
Le Botteghe dei Mestieri. Tirocini per i giovani 
Nasce il progetto Botteghe dei Mestieri che fa parte del programma Amva  
Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale, il cui obiettivo è di favorire 
l’inserimento di giovani attraverso la promozione del contratto di apprendista-
to e di dispositivi e strumenti per la formazione on the job. 
Il progetto è promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è 
rivolto esclusivamente a giovani inoccupati/disoccupati tra i 18 e i 29 anni 
(non compiuti), iscritti presso il Centro per l’Impiego. Le persone interessate 
a presentare la propria candidatura dovranno farlo esclusivamente online, 
attraverso il seguente indirizzo: 
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/botteghe/di+Mestiere/Home/
Le+Botteghe/Le+Botteghe+sul+territorio/ entro e non oltre le ore 23.59 del 
30/01/2014. L’elenco delle Botteghe ammesse al progetto si trova sul sito 
della Provincia. 
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7183.html 
 
Biella. Ritorna la rassegna Musica e Medicina 
Domenica 26 gennaio, alle ore16, si inaugura ufficialmente al Centro Con-
gressi Agorà Palace Hotel, in via Lamarmora 13/A a Biella, “Musica e Medici-
na edizione 2014”, la rassegna concertistica organizzata dall’Asl Biella in col-
laborazione con il Nisi ArteMusica. Ci sarà la consueta formula delle confe-
renze – concerto e il tema del primo incontro sarà dedicato a “C’era una volta 
…il Cinema” con la partecipazione degli artisti del Teatro Regio di Torino. La 
rassegna prosegue fino a domenica 23 febbraio. Per informazioni e prenota-
zione biglietti: Segreteria Nisi, tel. 0161/998105. 
www.nuovoisi.it 
 
Biella. Gli eventi per il Giorno della Memoria 
Per il Giorno della Memoria, in ricordo delle vittime della Shoah, domenica 26 
gennaio, alle ore 10 a Biella, al Centro Congressi Agorà Palace, in via La-
marmora 13/A, il presidente provinciale Anpi, Adriano Leone e il vicepresi-
dente della Comunità ebraica, Davide Coen Sacerdoti interverranno 
all’incontro su “L'umiliazione della confisca dei beni a Biella e Vercelli”. Sem-
pre domenica 26 gennaio, alle ore 10:30, a Biella nella sala convegni del Mu-
seo del Territorio, in via Quintino Sella, ci sarà il canto ebraico eseguito da 
Sefora Orefice, accompagnato da Giovanni Aversano alla chitarra acustica e 
I Giusti, con la testimonianza di Emilio Jona della Comunità ebraica di Biella 
e Vercelli. Alle ore 11 si terrà la presentazione del progetto Fonti Ebraiche 
Biellesi, percorso tra le fonti documentali della presenza ebraica nel Biellese 
dal Medioevo ad oggi con i relatori Graziana Bolengo e Danilo Craveia. Alle 
ore 17, al Teatro Sociale di Biella, in piazza Martiri della Libertà 2, apertura 
con canto ebraico e concerto del duo di chitarra Valeria Ubertino e Gigi De 
Leo, e seguirà “La zona grigia”, atto unico dal testo di Primo Levi. L’ingresso 
è libero. 
www.atl.biella.it 
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Il Giorno della Memoria ad Alba 
Meditate che questo è stato. Così recita il verso di una nota composizione di 
Primo Levi che non vuol essere soltanto poesia, ma invito e speranza. Il 27 
gennaio, come ogni anno, viene rimarcata la parola memoria, con l'intenzio-
ne di sensibilizzare e mettere costantemente al corrente (nuove generazioni 
e non) di quelli che sono stati gli errori di un recente passato, affinché non si 
ripeta mai più. Lunedì 27 gennaio, alle 21, nel salone del centro giovani H 
Zone di Alba andrà in scena lo spettacolo Meditate che questo è stato a cura 
dell'attore albese Paolo Tibaldi e della sua compagnia teatrale. 
www.comune.alba.cn.it 
 
Prorogata la carta famiglia di Alba 
La Carta famiglia Città di Alba potrà essere utilizzata anche per tutto il 2014 
per ottenere sconti e agevolazioni negli esercizi commerciali aderenti 
all’iniziativa. La tessera è nominativa e gratuita ed è frutto della collaborazio-
ne tra il Comune di Alba, l’Associazione Commercianti Albesi, le organizza-
zioni sindacali Cgil-Cisl-Uil. I requisiti per ottenere la Carta sono la residenza 
ad Alba e un Isee certificato fino a 15.000 euro annui, con un abbattimento 
del 40% per le famiglie dove uno dei due coniugi o conviventi è in cassa inte-
grazione a reddito zero, o in mobilità o ha perso il lavoro. 
www.comune.alba.cn.it 
 
Corso Anci per giovani amministratori 
È stata firmata dal Sindaco di Cuneo Federico Borgna la convenzione con 
Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per la realizzazione del per-
corso formativo Opportunità Europa: il contributo dell’Ue allo sviluppo dei ter-
ritori locali, previsto all’interno dell’iniziativa denominata Scuola Anci per gio-
vani amministratori. Il numero massimo è di 40 partecipanti. L'invio della can-
didatura deve avvenire esclusivamente attraverso l’apposito form che si trova 
sul sito del Comune di Cuneo. Saranno considerate valide le candidature 
pervenute inderogabilmente entro le ore 12 del 7 febbraio. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Cambiano le regole per la pesca dilettantistica 
Dal 1° gennaio sono cambiate, per i residenti in Piemonte, le modalità per 
ottenere la licenza di pesca dilettantistica e anche gli importi delle tasse e so-
prattasse. La pesca nelle acque interne può essere, infatti, esercitata a livello 
professionale (permesso di tipo A) oppure dilettantistica (permesso B). In 
quest’ultimo caso la Regione Piemonte prevede due distinti versamenti a fa-
vore della Regione e Provincia di residenza, anziché il versamento unico co-
me nella stagione appena terminata, con nuovi importi.  Per maggiori infor-
mazioni basta consultare il sito della Provincia di Cuneo. 
www.provincia.cuneo.it  
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Un coordinamento per i gemellaggi dei Comuni della Granda 
La Provincia di Cuneo intende costituire coordinamento provinciale sui ge-
mellaggi per lavorare insieme su contenuti concreti, a partire da progetti di 
natura formativa (in particolare per gli artigiani) per arrivare all’interscambio 
di studenti delle scuole superiori e a stage di studenti universitari. L’idea na-
sce dal fatto che sono molti  i Comuni della Granda che sono gemellati (ben 
22 con una città argentina) e che, in tempi di crisi, anche i gemellaggi hanno 
assunto un significato diverso, diventando sempre di più canali di scambio 
per professionalità e competenze tra Paesi diversi. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Il Trovarobe a Cuneo 
Sabato 25 gennaio, a Cuneo, nel centro della città, sotto i portici di piazza 
Europa e Corso Nizza, ritorna Il Trovarobe, ovvero il mercato dell'antiquariato 
e del modernariato che ogni ultimo sabato del mese anima il passeggio dei 
cuneesi. Dal mattino alla sera in ogni strada si può trovare di tutto: libri, carto-
line, una vecchia teiera oppure un comodino impero, giocattoli d’antan o 
quella maniglia che vorresti mettere nella vecchia porta della casa di campa-
gna. E anche se non si acquista nulla, vale la pena passare tra le bancarelle 
a curiosare, sperando che il tempo sia clemente… 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Teatro per i più piccoli 
Al via sabato 25 gennaio la rassegna di Teatro per i più piccoli.  I biglietti (3 
€) saranno acquistabili presso la Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi, in via 
Cacciatori delle Alpi 4, a partire da un'ora prima dell'inizio degli spettacoli. 
Non è prevista prevendita o prenotazione. La rassegna è a cura della Com-
pagnia il Melarancio. In calendario: sabato 25 gennaio, Un treno di perché; 
sabato 8 febbraio, Nico cerca un amico; sabato 22 febbraio, On off; sabato 8 
marzo, Ho visto il lupo. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 17. Per informazio-
ni telefonare in Biblioteca, tel. 0171.444641. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Una mostra su Stefania Belmondo 
In occasione dei festeggiamenti per gli 800 anni di Demonte, è stata allestita 
una mostra in omaggio alla campionessa mondiale di sci di fondo cuneese, 
Stefania Belmondo. La mostra è allestita nella Sala Consiliare del Comune di 
Demonte e presenta medaglie, trofei, equipaggiamento, fotografie e filmati 
della fondista azzurra originaria della valle Stura di Demonte. Nata a Vinadio, 
Stefania Belmondo è tra le atlete più titolate dello sci italiano, con 13 meda-
glie mondiali e 10 olimpiche. Belmondo è stata 4 volte campione del mondo 
ed ha vinto 2 ori olimpici. Ingresso libero tutti i giorni: 9-12 e 15-18. 
www.cuneoholiday.com 
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Continua la festa per San Gaudenzio 
Secondo finesettimana di appuntamenti a Novara dedicati alle celebrazioni in 
onore di San Gaudenzio, patrono della città. Venerdì 24, alle 18, presentazio-
ne del saggio "Italia bugiarda" di Lorenzo Del Boca. Due spettacoli sono in-
vece in programma sabato rispettivamente al Broletto e presso la Basilica di 
San Gaudenzio: alle 15 "Tre rosi par San Gaudensi", rassegna di poesie ver-
nacolari a cura dell'associazione culturale novarese e alle 21 rappresentazio-
ne sacra multimediale dell'opera poetica "Cui ch'i védan". Nel pomeriggio di 
sabato, alle 17, spazio a esibizioni musicali al conservatorio Cantelli e al Bro-
letto, mentre domenica 26 riflettori puntati sulla diciottesima edizione della 
mezza maratona che partirà alle 9.30 da viale Kennedy. Anche in occasione 
di questo finesettimana sono previste aperture straordinarie dei luoghi più 
suggestivi della città. 
www.comune.novara.it 
 
Iniziative in ricordo della Shoah 
In occasione della giornata della memoria venerdì 24, dalle 21, presso il 
Soms di Borgomanero  (corso Roma, 136), la Compagnia "Teatro dei Passi" 
porta in scena una lettura drammatica a più voci nel ricordo della Shoah.  
Un'iniziativa analoga si svolgerà a Romagnano Sesia, il 27 gennaio con inizio 
alle 21, presso la sala del consiglio comunale: appunti musicali e teatrali 
tratti dalle lettere di Louise Jacobson, diciassettenne arrestata nell'agosto 
del 1942 e deportata ad Auschwitz. 
www.comune.borgomanero.no.it ; www.comune.romagnano-sesia.no.it 
 
"Il baco musicale": concerti di chitarra 
Sabato 25 a Cressa, presso il museo del baco da seta, iniziano le nuove se-
rate del "baco musicale", organizzate in collaborazione con le associazioni 
La Sesta Corda e Acquario 2012. In programma proiezione video e concerti 
di musica dal vivo dedicati alla chitarra acustica, degustazioni musicali e non 
solo. Il calendario di appuntamenti prosegue anche nelle prossime settimane. 
www.unpaeseaseicorde.it/ita/index.php 
 
 
Tradizionale fagiolata il 26 a Bellinzago 
La Badia di Dulzago sarà lo scenario della tradizionale fagiolata per celebra-
re San Giulio. L'appuntamento è per domenica 26, con inizio alle 11. Si co-
mincerà con la santa messa concelebrata da don Renzo Marchetti, parroco 
di Caltignana e Sologno. Alle 12 processione e benedizione della fagiolata e 
del pane di San Giulio, seguiranno i vespri e l'incanto delle offerte. 
www.badiadidulzago.it 
 
 
Un incontro sulla medicina cinese  
Conferenza sulla medicina cinese venerdì 24, dalle 21, al Palazzo Gallarati di 
Ghemme. Si parlerà di natura energetica, di Yin e Yang degli alimenti, degli 
spiriti virali come coscienza organizzatrice dell'individuo e di tanti altri argo-
menti. L'incontro è gratuito e aperto a tutti i potenziali interessati. 
www.noidelcastello.com  
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L’urna di San Giovanni Bosco nella Diocesi di Torino  
L'urna con le spoglie di S. Giovanni Bosco ha raggiunto la Diocesi di Torino, 
al culmine di un viaggio, iniziato tre anni fa, che ha fatto tappa nelle 130 Na-
zioni in cui sono presenti i Salesiani. 
Dal pomeriggio del 24 a domenica 26 gennaio l’urna sosterà al Colle Don Bo-
sco; lunedì 27 sarà a Rivoli e il 28 a Orbassano (Chiesa di san Giuseppe Be-
nedetto Cottolengo), per approdare poi, il 29 e 30  gennaio, a Torino, con un 
lungo percorso che toccherà l'Istituto salesiano dell'Agnelli, San Salvario, 
Valsalice, ospedale San Giovanni Bosco. 
L’urna contiene una scultura del santo in gesso e resina, replica del suo cor-
po che riposa nella Basilica di Maria Ausiliatrice a Torino.  
www.diocesi.torino.it 
 
Eve Arnold, il mondo di una grande fotografa  
Fino al 27 aprile, nella Corte Medievale di Palazzo Madama, è protagonista 
una grande retrospettiva della fotografa statunitense Eve Arnold (1912-
2012), prima donna reporter dell’agenzia Magnum. 
Le 83 fotografie in mostra, in bianco e nero e a colori, ripercorrono le tappe 
più importanti e significative del suo lavoro di fotografa dal 1950 al 1984, at-
traverso 12 sezioni  
Il suo nome è legato innanzitutto ai ritratti dell'alta società e dei divi di Hol-
lywood: Marilyn Monroe, Joan Crawford, Liz Taylor, Marlene Dietrich, ma an-
che di presidenti, reali, politici come Indira Gandhi e attivisti come Malcolm X. 
www.palazzomadamatorino.it 
 
Aperti gli appartamenti di Vittorio Emanuele III a Palazzo Reale 
Fino al 13 aprile sono visitabili, nel Palazzo Reale di Torino, gli appartamenti 
di re Vittorio Emanuele III e della Regina. 
L'appartamento del Re, posto al piano terreno del Palazzo, fu utilizzato da 
Vittorio Emanuele III a partire dagli anni Trenta e conserva tra l'altro la colle-
zione di acquerelli di Giuseppe Bagetti. 
E’ aperto al pubblico anche l'appartamento della Regina, che venne utilizzato 
dalle regine Maria Teresa d'Asburgo, moglie di Carlo Alberto, e Margherita, 
moglie di Umberto I. Composto da ambienti realizzati tra la fine XVII e la pri-
ma metà del XVIII secolo, comprende saloni decorati dai più grandi artisti che 
lavorarono per Casa Savoia. 
www.ilpalazzorealeditorino.it 
 
L’album dei ricordi della Regione  
Un tuffo nel passato degli anni Settanta, per raccontare il Piemonte quando 
fu istituita la Regione. Fino all’11 marzo nella galleria Belvedere di Palazzo 
Lascaris sono esposte un centinaio di fotografie provenienti dall’Archivio sto-
rico del Consiglio regionale, raccolte nella mostra Memorie in bianco e nero. 
Il Piemonte com'era, quando nacque la Regione.  
Uno spaccato della società piemontese negli anni fra il ‘70 e l’80 del secolo 
scorso, con scatti originali che offrono un  quadro inedito della quotidianità 
dell’epoca: dalle manifestazioni di piazza ai trattori in campagna, dalla scuola 
alle occupazioni domestiche, dal lavoro in fabbrica ai primi esodi estivi. 
www.cr.piemonte.it 
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A Torino patinoire aperta fino al 9 febbraio 
Resterà aperta fino al 9 febbraio la pista di pattinaggio allestita per grandi e 
bambini in piazza Carlo Alberto a Torino ed inaugurata in vista delle festività 
di fine anno. 
La pista, 375 metri quadrati per una capienza di 70 persone, incastonata 
nella storica piazza tra la Biblioteca Nazionale e il retro di Palazzo Carigna-
no, ospita ogni giorno centinaia di torinesi e turisti. Dal 1° dicembre sono sta-
ti staccati oltre 9 mila biglietti, inclusi gli ingressi delle classi di ragazzi che 
hanno aderito all'apposito progetto rivolto alle scuole. Nella piazza è aperta 
anche la Giostra del Nonno. 
http://www.comune.torino.it/infogio/pattinaggio/pattinaggio_ghiaccio.htm 
 
All’Asl To4 apre lo “sportello celiachia” 
Apre lo sportello informativo sulla celiachia dell'Asl To4 (Ciriè, Chivasso, I-
vrea). L’iniziativa rientra nell'ambito di uno specifico progetto regionale. 
In Italia si stimano circa 600 mila casi, in Piemonte 44 mila e nell'Asl To4 so-
no 5 mila, dei quali circa un quinto effettivamente diagnosticati. Nei casi dia-
gnosticati al momento l'unica terapia possibile è l'esclusione totale e perma-
nente del glutine dall'alimentazione. 
Il nuovo servizio è aperto fino al 31 agosto tutti i martedì dalle 14 alle 16; tel. 
011/8212365 oppure 011/8212363. Attraverso lo sportello è anche possibile 
fissare un appuntamento per situazioni più complesse o specifiche. 
www.asl.ivrea.to.it 
 
Gran Prix Internazionale Kata di Judo a Giaveno 
Domenica 26 gennaio il Palasport Giaveno accoglierà il Gran Prix Interna-
zionale Kata di Judo - Memorial Bruno Bellagarda. É attesa la partecipazio-
ne di centoquaranta atleti, provenienti da Francia, Svizzera, Giappone e da 
diverse regioni italiane. 
Un grande appuntamento sportivo che consolida la valenza del Palazzetto di 
Giaveno, come punto di riferimento per competizioni e gare di alto livello ol-
tre che sede ideale per corsi ed attività. 
La manifestazione è abbinata anche ad una raccolta fondi a sostegno dei 
progetti dell’Associazione Giada Onlus che si occupa di bambini malati on-
cologici e delle loro famiglie. 
www.asclub2001.it 
 
Alpignano, Giorno della memoria 
Il Comune e il Comitato Comunale Resistenza e Costituzione di Alpignano 
organizzano due appuntamenti per celebrare la ricorrenza del “Giorno della 
memoria”, rivolti ai cittadini e alle scuole.  
Lunedì 27 gennaio sarà inaugurata la mostra Un secolo due primavere – gli 
Ebrei piemontesi nella società contemporanea 1848-1948, concessa gratui-
tamente dall'Archivio Ebraico Terracini di Torino, mentre martedì 28 è in pro-
gramma la proiezione del film Vento di primavera, alle ore 21 presso il Cine-
ma Lumiere di Pianezza. I biglietti potranno essere ritirati gratuitamente dai 
cittadini residenti nel Comune di Alpignano, presso la segreteria del sindaco. 
www.comune.alpignano.to.it 
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A Rivoli la mostra Pashedu, un artista al servizio del faraone 
A Rivoli, da sabato 25 gennaio, presso la Casa del Conte Verde, è visitabile 
la mostra Pashedu, un artista al servizio del faraone, che propone la perfetta 
ricostruzione in scala 1:1 della tomba di Pashedu, il cui originale si trova in 
una necropoli egiziana nei pressi di Luxor. 
Pashedu era un residente di Deir-el-Medina, un villaggio dell’antico Egitto a-
bitato esclusivamente dagli artigiani, dalle maestranze edili e dagli artisti, tra 
cui i pittori, addetti alla costruzione e alla manutenzione delle tombe degli an-
tichi Re. La mostra, organizzata dall’assessorato comunale alla Cultura e 
dall’Unitre, è aperta dal martedì alla domenica con orario 10-13/15-19. 
www.comune.rivoli.to.it 
 
Ciaspolarfocchiardo, ciaspolata a Villar Focchiardo  
Domenica 26 gennaio il Comune di Villar Focchiardo, in collaborazione con il 
Gav - Gruppo Alpinistico Villarfocchiardese, la Squadra Anti Incendi Boschivi 
e il Comitato di  Gemellaggio di Villar Focchiardo, organizza Ciaspolarfoc-
chiardo, ciaspolata non competitiva aperta a tutti.  
Il ritrovo è fissato alle ore 8 presso il centro polivalente (via Cappella del-
le Vigne 3/A. A seguire, partenza per raggiungere la borgata Mongirardo 
con mezzi propri. Il suggestivo percorso si snoderà tra Mongirardo, Alpe 
Fumavecchia (dove sarà distribuito del the caldo), Piansignore e il rifugio 
Geat Val Gravio.  
www.comune.villarfocchiardo.to.it 
 
Ascolta la musica a Moncalieri 
Prende il via venerdì 24 gennaio, alle ore 17, presso la Biblioteca Arduino di 
Moncalieri, un ciclo di conferenze/concerto organizzate a cura di Istituzione 
Musicateatro, in collaborazione con Biblioteca e Pro Loco di Revigliasco. 
Giunta alla nona edizione, la rassegna propone la sua formula ormai consoli-
data: una serie di conferenze su argomenti della storia della musica, accom-
pagnate da esecuzioni dal vivo che talvolta assumono la rilevanza di un vero 
e proprio concerto. Gli appuntamenti vedono la partecipazione di allievi e do-
centi della Scuola Civica Musicale "Pietro Canonica", che danno vita agli in-
terventi musicali alternandosi con artisti ospiti.  
www.comune.moncalieri.to.it 
 
Navetta gratuita per le Montagne Olimpiche 
Fino al 30 marzo sarà operativo il servizio di navetta gratuita MuovInBus del 
Consorzio Sestriere e le Montagne Olimpiche con due linee dedicate.  
La linea Blu collega Pragelato a Sestriere con fermate a Sestriere Piazza A-
gnelli (capolinea), Bivio Borgata, Plan, Pattemouche, Traverses, Grange, Ri-
vet, Soucheres Hautes, La Ruà, Soucheres Basses (capolinea)  ed è operati-
va tutti i giorni. 
La linea Verde collega, invece, Sestriere con Cesana Torinese e le corse so-
no effettuate nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica. Anche il 
Comune di Oulx organizza una navetta gratuita di collegamento con la sta-
zione sciistica di Sauze d’Oulx.  
www.vallesusa-tesori.it 

16 sommario 

mailto:www.comune.rivoli.to.it�
mailto:www.comune.villarfocchiardo.to.it�
mailto:www.comune.moncalieri.to.it�
mailto:www.vallesusa-tesori.it�


 
 
 
 
 
 
La Corte dei Conti approva il piano di bonifica di Pieve Vergonte  
Il piano operativo di bonifica dell’ex sito Enichem a Pieve Vergonte incassa 
anche il parere positivo della Corte dei Conti, al cui giudizio era stato sottopo-
sto dopo aver ottenuto lo scorso ottobre il “via libera” con decreto del Ministe-
ro dell’Ambiente. È quanto si legge in una nota diffusa dalla Provincia del 
Vco. Atteso da oltre 15 anni il piano di bonifica si svilupperà in tre fasi: la de-
viazione del corso del rio Marmazza che attraversa il sito industriale di Pieve 
e che per anni ha fatto arrivare al Toce (e da qui al Lago Maggiore) i residui 
di Ddt un tempo prodotto nello stabilimento ossolano; l’ampliamento del trat-
tamento delle acque di falda; la costruzione di impianti di trattamento per le 
centinaia di migliaia di metri cubi di materiali terrosi che verranno scavati e 
successivamente ricollocati all’interno del sito industriale. 
www.provincia.verbania.it 
 
Viabilità, Verbania: iniziati i lavori per tre rotonde 
Aperti in questi giorni i cantieri per la realizzazione di tre rotonde in punti rien-
tranti nei cosiddetti “nodi critici” della viabilità provinciale del Vco e finanziati 
con fondi specificamente assegnati dalla Regione. È quanto comunica in una 
nota l’amministrazione provinciale di Verbania. È infatti avvenuta la consegna 
definitiva dei lavori per la realizzazione della rotonda allo svincolo di Domo-
dossola Sud (al Laghetto dei Sogni) e di Anzola: entrambe in uscite della Su-
perstrada del Sempione. Si tratta d’interventi per la messa in sicurezza di 
due snodi della viabilità provinciale ad elevato rischio di incidenti e che do-
vranno essere completati entro il prossimo maggio. 
www.provincia.verbania.it 
 
Italieni, a Verbania il cineforum sulla fantascienza italiana 
Si chiama “Italiani” la rassegna sul cinema fantascientifico italiano in corso 
fino al due aprile prossimo nella biblioteca Civica P. Ceretti di Verbania. Un 
tentativo di trovare una strada nazionale alla fantascienza, proponendo film 
originali, che non siano il calco di modelli stranieri. Le proiezioni si tengono il 
mercoledì sera alle 21. Il prossimo titolo in programma è “La decima vittima”, 
mercoledì 29 gennaio. Dopo la pausa nel mese di febbraio, si riprende il 19 
marzo con “L’invenzione di Morel”, e ancora “Starcrash”, “Nirvana” e “Fascisti 
su Marte”. 
www.comune.verbania.it 
 
A Santa Maria Maggiore San Valentino con “Mi illumino di meno” 
Un San Valentino all’insegna del risparmio energetico. Il 14 e il 15 febbraio 
Santa Maria Maggiore accoglie le coppie di innamorati con un mix di eventi 
fra cultura, sport, arte ed enogastronomia, sotto il segno di “Mi illumino di me-
no”, la manifestazione di promozione delle fonti rinnovabili lanciata da Rai 
radio 2. Si parte dallo sport e dalla natura grazie alla doppia proposta per gli 
amanti dello sci e delle ciaspolate nella natura. Tutte le coppie che si presen-
teranno alla biglietteria degli impianti potranno usufruire di una speciale pro-
mozione: l’uomo pagherà lo skipass al prezzo speciale di 13 euro mentre la 
donna scierà gratis. Per gli appassionati ciaspolatori il programma parte inve-
ce alle 17 di venerdì con la “Ciaspolata 
all’imbrunire nel cuore della pineta”. A seguire, 
intorno alle 18.30, i visitatori saranno accolti 
nel Parco di Villa Antonia, all’interno del centro 
storico del borgo alpino, per due visite guidate 
a lume di candela: una  alla Scuola di Belle Ar-
ti, con l’accompagnamento musicale 
“Notturno”, e l’altra al Museo dello Spazzaca-
mino, con letture teatralizzate sulla vita degli 
spazzacamini. La serata si conclude con cene 
romantiche nei locali convenzionati per la ma-
nifestazione. Iniziative analoghe previste anche il sabato. 
www.santamariamaggiore.info 
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Le Arance della salute il 25 gennaio 
Sabato 25 gennaio si rinnova nelle piazze italiane l’appuntamento annuale 
“Le Arance della Salute” promosso dall’Airc. Con un contributo associativo 
minimo di 9 euro si ricevono in omaggio una reticella da 2,5 kg di arance ros-
se contrassegnate dal marchio dell'Associazione e un numero speciale di 
Fondamentale con i consigli e le ricette per una sana e gustosa alimentazio-
ne. Questo contributo consente di fare il pieno di vitamine, far del bene alla 
ricerca e diventare soci Airc per un anno. Aderiscono all’iniziativa i comuni di 
Vercelli, con i volontari Airc presenti in piazza Cavour a partire dalle ore 8:30, 
di Trino, Desana, Prarolo, Lignina, Santhià. 
www.arancedellasalute.it 
 
 
Giornata della memoria. Gli eventi a Vercelli 
In occasione della Giornata internazionale della memoria, fissata per il 27 
gennaio per commemorare le vittime del nazismo, sabato 25 gennaio, dalle 
ore 16 alle ore 18:30, l’Associazione di volontariato Janusz Korczak organiz-
za a Vercelli, nel Salone Dugentesco, in via Galileo Ferarris, la conferenza 
dello scrittore e sociologo Dario Arkel con l’intervento musicale del duo Stel-
lerranti composto dal contralto Cinzia Bauci e  Pier Antonio Gallesi alla fisar-
monica. Seguirà domenica 26 gennaio alle ore 20, sempre nel Salone Du-
gentesco, il convegno organizzato dall’Associazione Italia-Israele Vercelli per 
ricordare le vittime dell’olocausto. Si ricorda inoltre che nel foyer del Salone 
Dugentesco è allestita la mostra “La Shoah in Europa”, a cura del Memorial 
de la Shoah di Parigi, aperta dal 24 gennaio al 4 febbraio, tutti i giorni con 
orario 9-13 e 15-18. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
Vercelli. Al Viotti Festival la violinista Viktoria Mullova 
Alle ore 21 presso il Teatro Civico di Vercelli, in via Monte di Pietà 15, il Viotti 
Festival propone il concerto della violinista russa Viktoria Mullova, accompa-
gnata dall'Orchestra Camerata Ducale diretta da Guido Rimonda. La musici-
sta suonerà lo Stradivari Julius Falk del 1723 ed un Guadagnini su musiche 
di D. Cimarosa, F. Mendelssoh-Bartholdy e W.A. Mozart. A pagamento. Info: 
Camerata Ducale Tel. 011.755791 
www.viottifestival.it 
 
 
Vercelli. Trofeo internazionale di spada a squadre 
Lunedì 27 gennaio torna a Vercelli l'appuntamento con la competizione che 
dal 1967 riunisce la squadra italiana e le tre migliori squadre al mondo nel 
Trofeo internazionale di spada a squadre “Marcello e 
Franco Bertinetti” 2014. In questa edizione si affronteran-
no Italia, Stati Uniti (Campioni del Mondo), Corea e Sviz-
zera. Incontri di qualificazione presso la Palestra Bertinetti, 
in corso De Rege, dalle ore 14:30. La finalina e la finale si 
terranno al Teatro Civico di Vercelli, in via Monte di Pietà 
15, a partire dalle ore 20:30. L’ingresso è libero. Info: Ass. 
Scherma Pro Vercelli Tel. 0161.597282 - 349.5274518 
www.comune.vercelli.it/cms/ 
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