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Il giudizio di Moody’s promuove la Regione Piemonte 
 

Moody’s porta da negativo a stabile l’outlook della 
Regione Piemonte, ovvero la prospettiva di lungo 
termine sull’affidabilità dell’ente come debitore. La 
notizia è stata comunicata dall’agenzia di rating 
nell’ambito delle proprie valutazioni su 19 enti pub-
blici italiani. 
«Il giudizio di Moody's tiene oggettivamente conto 
degli sforzi compiuti in questo ultimo anno dalla Re-
gione - commenta il vicepresidente e assessore re-
gionale al Bilancio, Gilberto Pichetto Fratin -. In par-

ticolare, fa riferimento alla copertura del disavanzo accumulato negli esercizi 
del passato. Il miglioramento dell'outlook è un segnale positivo, ma che va ov-
viamente accolto con cautela e con moderazione. Siamo consapevoli di aver 
intrapreso una strada che ci porta verso il completo risanamento dei conti re-
gionali e siamo soddisfatti che anche l’agenzia di rating ce lo riconosca, con 
riferimento soprattutto ai settori della sanità e dei trasporti. Ma sappiamo allo 
stesso tempo che bisogna portare avanti questo percorso con serietà, per 
continuare ad assorbire il debito con entrate certe e per garantire progressiva-
mente maggiore flessibilità al nostro bilancio». 
Molto soddisfatto anche il presidente Roberto Cota:«È la prima volta in dieci 
anni che si registra un’inversione di tendenza sulla valutazione dei conti del 
Piemonte: è un fatto straordinario, l’ennesima prova del buon governo di que-
sti quattro anni. Sono fatti, fatti concreti, altro che le parole al vento e la cagna-
ra inconcludente della vecchia politica. La mia sfortuna è di non essere amico 
di De Benedetti o di altri potenti;  però ho governato bene». 
 
 
 

Online la nuova versione di Sistemapiemonte.it 
 

É online la nuova versione di Sistemapiemon-
te.it, punto di accesso unico ai servizi web della 
Regione Piemonte.  
Realizzato dal Csi, offre più di 500 servizi pubbli-
ci, suddivisi per area e tipologia di utenti. Per-
mette, ad esempio, di cambiare il medico di fami-
glia, prenotare gli esami e ritirare i referti, effet-
tuare pratiche edilizie. 
«Il nuovo portale è un fulgido esempio di sempli-
ficazione e sburocratizzazione amministrativa in 
grado di facilitare concretamente i rapporti tra 
pubblico e privato ed è la dimostrazione di come 
si stia lavorando con successo ad un Piemonte 
smart, capace di rispondere con più efficacia alle 
esigenze dell'utenza finale - sostiene l’assessore 

regionale alla Ricerca e Innovazione, Agostino Ghiglia -. La riorganizzazione 
dei portali è anche sinonimo di ottimizzazione: ci saranno più servizi disponibili 
pur riducendo i costi. Vogliamo un Piemonte ad alta velocità istituzionale, ca-
pace di attirare investimenti imprenditoriali interni ed esterni e di assicurare 
crescita inclusiva e sviluppo digitale». 
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Elezioni 2010: la Regione  
ricorre alla Cassazione 

 
La Giunta regiona-
le, riunitasi merco-
ledì 19 febbraio in 
seduta straordina-
ria, ha deliberato di 
interporre ricorso in 
Cassazione verso la sentenza n. 
755/2014 del Consiglio di Stato, 
contenente le motivazioni che han-
no portato all’annullamento delle 
elezioni regionali del 2010 (vedi a 
pag.3). 
«Siamo rimasti fortemente perples-
si - precisa il presidente Roberto 
Cota - per le possibili violazioni di 
legge riscontrate, in particolare per 
quelle relative all’eccesso di potere 
giurisdizionale, censurabili dalla 
Cassazione. Per rispetto nei 
confronti dei piemontesi, il cui 
voto è pienamente legittimo e 
che non hanno nulla a che ve-
dere con l’accanimento politico 
che ha portato all’epilogo di 
questi giorni, ci riteniamo obbli-
gati a sottoporre la questione 
alla Corte di Cassazione». 
Il presidente puntualizza inoltre 
che «ciò non avrà alcun effetto 
dilatorio o sospensivo. Ho avvia-
to tutte le pratiche per indire le 
elezioni regionali in concomitan-
za con quelle europee. Ovvia-
mente ci auguriamo che la Cas-
sazione ristabilisca la giustizia in 
tempi rapidi e utili». 
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Bonus bebè 2013:  
il via alle domande lunedì 24 febbraio 

 
Da luned ì  24  febbra io  sa rà  poss i -
b i l e  p resen ta re  domanda  per  o t t e -
ne re  i l  bonus  bebè  2013 .  Anche  
per  ques t ’anno ,  in fa t t i ,  l a  Reg ione  
P iemonte  met te  a  d ispos iz ione  
de l le  famig l i e  i l  con t r ibu to  d i  250  
euro  per  ogn i  nuovo  na to ,  u t i l e  
pe r  l ’ acqu is to  d i  p rodo t t i  pe r  
l ’ i g iene  e  pe r  l ’ a l imen taz ione  de l la  
p r ima  in fanz ia .  
I  gen i to r i  aven t i  d i r i t t o  possono  
p resen ta re  la  documentaz ione  ne-
cessar ia  ag l i  spo r te l l i  de l la  p ro -

p r ia  As l  (U f f i c io  “Sce l ta  e  revoca  de l  med ico /ped ia t ra "  o  a l -
t ro  u f f i c io  i nd iv idua to  da l l ’ az ienda)  per  i  bambin i  na t i  da l  1 °  
genna io  2013  a l  31  d i cembre  2013 .  
L a  d o c u m e n t a z i o n e ,  p e r  l a  q u a l e  s a r à  r i l a s c i a t a  a p p o s i -
t a  r i c e v u t a ,  d o v r à  e s s e r e  c o n s e g n a t a  e n t r o  e  n o n  o l t r e  
i l  3 0  a g o s t o  2 0 1 4 .  L e  A s l  n o n  r i t i r e r a n n o  d o c u m e n t a z i o -
n e  i n c o m p l e t a .  
I l  gen i to re  aven te  d i r i t t o ,  ovve ro  que l lo  che  ha  p resen ta to  i  
document i  pe r  o t tenere  i l  bonus ,  r i ceverà  da l la  Reg ione  una  
le t te ra  con  l ’ i nd icaz ione  de l  numero  e  de l la  da ta  de l  manda-
to  d i  pagamento .  Con  ques ta  le t t e ra ,  un i t amente  a  docu-
men to  d i  i den t i t à  e  cod ice  f i sca le ,  s i  po t rà  recare  p resso  
qua ls ias i  spo r te l lo  Un ic red i t  ub ica to  in  P iemonte  per  i ncas -
sare  la  somma in  con tan t i .  
Hanno  d i r i t t o  a l  bonus  bebè :  ogn i  bamb ino ,  na to  da l  1 °  gen-
na io  2013  a l  31  d i cembre  2013 ,  res iden te  in  P iemonte ,  la  
cu i  f am ig l i a  abb ia  un  redd i to  I see  non  super io re  a  38 .000  
euro ;  i  m ino r i  i n  tu te la ,  na t i  de l  2013 ,  i n  a f f idamento  fami -
l i a re  o  in  comun i tà  a l l ogg io  e  in  a f f idamento  p re -ado t t i vo ;  i  
bamb in i  ado t ta t i  che  hanno  comp iu to  3  ann i  en t ro  i l  31  d i -
cembre  2013  e  la  cu i  p ra t i ca  d i  adoz ione  s i  è  conc lusa  
ne l l ’ anno  2013 .  Anche  in  ques to  caso ,  l a  famig l i a  ado t t i va  
deve  avere  un  redd i to  I see  non  super io re  a i  38 .000  euro .  La  
p ra t i ca  d i  adoz ione  s i  r i t i ene  conc lusa  quando  i l  m ino re ,  do -
po  i l  depos i t o  de l l a  sen tenza  d i  adoz ione ,  ha  assun to  i l  co -
gnome de l la  f am ig l ia  ado t t i va  e  r i su l ta  i sc r i t t o  su l lo  s ta to  d i  
f am ig l i a  de i  gen i to r i  ado t t i v i  come “ f i g l io ” .  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presidente Cota  
sulle motivazioni  

del Consiglio di Stato 
 

È molto duro il commento 
rilasciato dal presidente 
della Regione, Roberto Co-
ta, sulle motivazioni della 
sentenza del Consiglio di 
Stato sui ricorsi riguardanti 
le elezioni regionali del 20-
10. 
«Sono sbalordito - ha di-
chiarato Cota -. Il dato è 
che hanno voluto annullare 
dopo quattro anni delle ele-
zioni che si sono svolte in 
modo assolutamente rego-
lare. Questa è la realtà, in-
controvertibile, perché il ri-
sultato elettorale non è mai 
stato in discussione. I pie-
montesi hanno votato su 
una scheda che è stata for-
mata da un tribunale: se 
qualcosa non fosse andato 
bene nella formazione della 
scheda, avrebbero dovuto 
rilevarlo i tribunali prima di 
far votare i piemontesi. Il 
fatto è che per motivare 
l’immotivabile sono stati 
raggiunti livelli di aberrazio-
ne senza precedenti. A que-
sto punto, ogni ulteriore 
commento è superfluo. 
Spiegheremo a tutti i pie-
montesi che cosa è stato 
fatto. Un conto è sconfigge-
re l’avversario lealmente, 
altro è usare questi stru-
menti». 
Il presidente Cota ha inoltre 
sottolineato che «in nessun 
modo c’era spazio anche 
dal punto di vista tecnico 
per annullare le elezioni». 
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Le decisioni della Giunta regionale  
di lunedì 17 febbraio 

 
La Giunta regionale si è riunita lunedì 17 feb-
braio, coordinata dal presidente Roberto Cota, 
per l’esame di un ordine del giorno formato da 
delibere con carattere di urgenza e indifferibili-
tà. 
Su proposta del presidente Roberto Cota e de-
gli assessori Agostino Ghiglia e Claudia Por-
chietto viene assegnato allo sviluppo 
dell’ imprenditoria della valle di Susa 
un’integrazione di 10 milioni di euro alla misu-

ra del programma per le attività produttive destinata alle imprese pie-
montesi potenzialmente redditizie interessate dalla realizzazione di 
grandi infrastrutture (vedi box a fianco). Sarà così possibile favorire le 
ricadute positive determinate da tali opere nel contesto economico e 
territoriale valsusino mediante il sostegno a progetti di investimento e 
rilocalizzazione, il miglioramento delle condizioni di accesso al credito 
con la costituzione di un fondo di garanzia, l’estensione di fondi istitui-
ti e operanti anche presso Finpiemonte. Nella delibera si sottolinea 
inoltre che, come rilevato nei giorni scorsi anche dal commissario 
straordinario del Governo per la Torino-Lione, eventuali ritardi 
nell’avvio di questi interventi vanificherebbero il lavoro fino ad oggi 
svolto e gli impegni assunti nelle competenti sedi istituzionali. 
Nel corso della riunione sono state anche approvate: su proposta del 
vicepresidente Gilberto Pichetto Fratin, l’autorizzazione a interporre 
appello al Consiglio di Stato verso le ordinanze sui servizi del traspor-
to pubblico locale emesse dal Tar Piemonte su istanza dei Comune di 
Torino e Cuneo; su proposta degli assessori Michele Coppola, Rober-
to Ravello e Gian Luca Vignale, la partecipazione ai progetti strategici 
di cooperazione territoriale Italia-Svizzera E.ch.i.2 (valorizzazione del 
patrimonio immateriale a fini turistici e culturali), Strada 2.0 (gestione 
ottimale delle risorse idriche, prevenzione del rischio di valanghe, a-
dattamento ai cambiamenti climatici) e Vetta II (valorizzazione di e-
sperienze e prodotti turistici transfrontalieri delle medie e alte quote 
connessi all’escursionismo); su proposta dell’assessore Giovanna 
Quaglia, la concessione alle amministrazioni comunali della possibilità 
di aprire i bandi per il sostegno all’affitto anche oltre il termine iniziale 
del 3 febbraio scorso, in modo da non penalizzare i cittadini privandoli 
della possibilità di accedere ai contributi, e l’autorizzazione 
all’Agenzia per la Casa di Torino all’utilizzo diretto di un milione di eu-
ro per un intervento di manutenzione straordinaria diffusa da eseguire 
su alloggi ubicati in Torino, Grugliasco, Chieri, Orbassano, Nichelino, 
Collegno, Moncalieri, Cavagnolo, Ivrea e Settimo Torinese. 
 

 
 
 
 
 
 

Dieci milioni  
per le imprese  
della Valsusa  

 
Il presiden-
te Roberto 
Cota defini-
sce quella 
che stanzia 
10 milioni 
di euro per 
il rilancio 
delle attività produttive della 
Valsusa «una delibera molto 
importante, che segna ancora 
una volta ecco la differenza 
tra il mondo delle chiacchiere 
e quello delle cose fatte: ab-
biamo sentito tante parole in 
questi anni da politicanti 
dall’articoletto facile e ministri 
vari sulla valle, ma chi fa qual-
cosa di concreto siamo noi. Lo 
Stato centrale, anche su que-
sto tema, è invece perenne-
mente immobile». 
Questa nuova agevolazione, 
attivata dalla Regione e gesti-
ta da Finpiemonte, riguarda le 
aree della Valsusa interessate 
dalla realizzazione della Tori-
no-Lione e destina la dotazio-
ne finanziaria di 10 milioni de-
stinati alle micro, piccole e 
medie imprese attive in tutti i 
settori, inclusi commercio e 
artigianato, per interventi a 
sostegno del capitale circolan-
te, per progetti di investimento 
e iniziative di rilocalizzazione 
produttiva e imprenditoriale.  
«Con questa decisione - pro-
segue Cota - la Regione ri-
sponde alla necessità di dare 
attuazione a misure specifiche 
a sostegno delle attività im-
prenditoriali della Valsusa, 
dando seguito e concretezza 
al lungo percorso di confronto 
e condivisione intrapreso, in-
sieme all’Osservatorio Torino-
Lione, con gli attori economici, 
gli enti locali e le associazioni 
della valle». Il bando per acce-
dere alle agevolazioni sarà 
aperto indicativamente nel 
prossimo marzo e funzionerà 
a sportello. 
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Presentato il progetto “Fuori dalla nicchia”  
con la green economy 

 
La green economy come prospettiva di 
cambiamento culturale, professionale-
operativo e di sviluppo del territorio è il 
principio ispiratore del progetto “Green 
Economy: fuori dalla nicchia!”, promos-
so dalla Regione Piemonte in collabora-
zione con Pracatinat, la struttura poli-
funzionale di accoglienza e educazione 
nel cuore del parco regionale delle Alpi 
Cozie. 
Presentato giovedì 13 febbraio a To-
rino, al l 'assessorato regionale al-
l 'Ambiente, condivide gli  obiett ivi di 

Europa 2020 e si propone di contr ibuire al passaggio verso 
un’economia più sostenibi le mediante processi di comunicazio-
ne, educazione e formazione e di relazione con i l  tessuto ist i tu-
zionale e produtt ivo del terri torio. 
Il progetto si articola in due percorsi principali: il concorso “Gaia sia-
mo noi”, rivolto alle scuole secondarie di primo grado e al biennio del-
le scuole secondarie di secondo grado del Piemonte. Realizzato in 
partnership con il Salone internazionale del Libro di Torino e in colla-
borazione con l’Ufficio scolastico regionale, Cinemambiente e De Ago-
stani, prevede la produzione di un videoclip sul rapporto giovani-
ambiente-green economy, con l’obiettivo di far circolare idee e pensie-
ri tra le nuove generazioni sul tema dello sviluppo green, valorizzando 
le loro capacità espressive e creative con il linguaggio dei new media. 
Poi c’è il percorso di ricerca e formazione “Profili green”, nato dalla 
collaborazione di Pracatinat con l'Istituto Buniva e il Liceo Porporato 
di Pinerolo, e l’Acea Pinerolese per identificare specificità di contenu-
to e metodologiche per la green economy in alcuni indirizzi di scuola 
superiore e produrre interazioni innovative tra scuola, mondo del lavo-
ro e famiglie. 
I temi della produzione di energia da fonti rinnovabili, di efficientamen-
to energetico, di recupero e riciclo degli scarti di produzione e di con-
sumo stanno riscontrando una grande adesione tra le giovani genera-
zioni che hanno preso coscienza, anche alla luce della limitatezza del-
le risorse naturali, del fatto che lo sviluppo e il rilancio economico non 
possono che essere legati alla salvaguardia dell’ambiente. Proprio per 
si è pensato di inserire anche un programma di ricerca-formazione dal 
titolo “Profili green”, percorso di arricchimento curriculare in grado di 
accrescere conoscenze, abilità e competenze con riferimento alle pro-
fessioni del settore, consapevoli che l’inserimento di risorse giovani, 
competenti e preparate nelle nuove professioni verdi permetterà al 
Piemonte di fare investimenti innovativi e competitivi, di migliorare le 
produzioni e valorizzare i prodotti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’assessore Ravello: 
«Sostegno nell’anno 
dell’economia verde» 

 
Nel corso della presentazione 
del progetto del progetto 
“Green Economy: fuori dalla 
n i c c h i a ! ” ,  l ’ a s s e s s o r e 
all’Ambiente, Roberto Ravello, 
ha sottolineato «quanto sia 
significativo che proprio 
nel l ’anno europeo per 
l’economia verde  Pracatinat 
abbia deciso di investire su 
progettualità educative e for-
mative che, basandosi sulla 
green economy, introducono 
nell’ambito dell’offerta rivolta 
agli studenti, un filone inedito, 
quello relativo ad innovazione 
e sviluppo. La Regione è riu-
scita a garantire, pur in un mo-
mento difficile, un sostegno 
concreto a Pracatinat creden-
do nel grande valore che rive-
ste per il territorio e per le fina-
lità educative sulle tematiche 
ambientali». Ravello ha inoltre 
espresso «particolare soddi-
sfazione per l’approccio cultu-
rale che permea un progetto 
che parte dal principio che lo 
sviluppo sostenibile rappre-
senta un’opportunità di cresci-
ta per il cittadino e per le im-
prese del territorio, lungi dalle 
visioni limitative che vedevano 
l’ambiente in antitesi rispetto 
allo sviluppo, oggi più che mai 
è necessario investire sulla 
formazione e sull’educazione 
alla crescita ed allo sviluppo 
ambientalmente compatibili». 
 

5 sommario 

http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/fuori-dalla-nicchia-con-la-green-economy.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/fuori-dalla-nicchia-con-la-green-economy.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/fuori-dalla-nicchia-con-la-green-economy.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/fuori-dalla-nicchia-con-la-green-economy.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/fuori-dalla-nicchia-con-la-green-economy.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/fuori-dalla-nicchia-con-la-green-economy.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/fuori-dalla-nicchia-con-la-green-economy.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/fuori-dalla-nicchia-con-la-green-economy.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/fuori-dalla-nicchia-con-la-green-economy.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/fuori-dalla-nicchia-con-la-green-economy.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/fuori-dalla-nicchia-con-la-green-economy.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/fuori-dalla-nicchia-con-la-green-economy.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/fuori-dalla-nicchia-con-la-green-economy.html�


 
 
 
 
 
 
 
 

Un bando per il sostegno della filiera legno-energia 
 

Realizzazione di almeno 8 im-
pianti a biomassa legnosa, 3 mi-
l ioni di euro di energia prodotta 
ogni anno, 50 nuovi posti di la-
voro tra f i l iera e indotto ed ef-
fetto molt ipl icatore per le altre 
realtà locali sono i r isultati atte-
si del bando regionale per lo 
sv i luppo de l la  f i l ie ra  legno-
energia nelle aree montane del 
Piemonte. 
I l  bando, presentato mercoledì 
1 2  f e b b r a i o  d a l l ’ a s s e s s o r e 
all ’Economia montana, Gian Lu-
ca Vignale, prevede f inanzia-

menti complessivi di 1.435.000 euro a fondo perduto, per un im-
porto massimo di 200.000 euro, a Comuni e a imprese per la re-
alizzazione di impianti di conferimento e lavorazione delle bio-
masse, piani di approvvigionamento e di miglioramento boschi-
vo, accordi di f i l iera e gestione forestale associata. le domande 
vanno presentate entro i l  10 apri le. 
«Questo bando  - ha sostenuto Vignale - è i l  r isultato di un lavoro 
di studio realizzato con fondi europei che ha evidenziato i l  po-
tenziale economico ed energetico regionale del patrimonio fore-
stale piemontese». 
Per l ’elaborazione del documento la Regione si è servita 
dell ’ indagine sull ’ut i l izzo delle biomasse a scopo energetico e 
sulle potenzial i tà della f i l iera legno-energia locale condotta dal 
Politecnico di Torino nell ’ambito del progetto strategico europeo 
Renerfor. I dati evidenziano come i l  patrimonio forestale rappre-
senti una ricchezza, che può esser sfruttata generando vantaggi 
economici e produtt ivi di grande importanza. Attualmente in Pie-
monte le foreste ricoprono oltre i l  36% della superficie, regi-
strando continui aumenti soprattutto a causa dell 'abbandono di 
att ività agricole in montagna e coll ina. Attualmente, circa 25-
0.000 ettari di patrimonio forestale sarebbero immediatamente e 
facilmente uti l izzabil i ,  con una raccolta complessiva annua di 3,1 
mil ioni metri cubi di legno. Poichè la produzione di legname co-
me fonte energetica rappresenta uno degli impieghi ott imali delle 
foreste, attraverso i l  bando si intende assicurare una gestione 
forestale unitar ia, duratura e mult i funzionale del patrimonio fore-
stale. Tra gl i  obiett ivi prioritari dell ’ intervento vi sono lo svi luppo 
dell ’economia montana, la realizzazione di vantaggi economici e 
ambientali  e una breve tempistica di realizzazione. 
Grazie al l ’ intervento regionale la montagna potrà svi luppare 
nuove f i l iere locali faci lmente replicabil i  in altre comunità. Inol-
tre, grazie al l ’ introduzione dell ’obbligo dei protocoll i  di acquisto, 
ovvero accordi organizzativi e commercial i  con altr i  soggetti  lo-
cali per la realizzazione di f i l iere corte, si potrà generare una 
forte ricaduta economica, produtt iva e quindi occupazionale. I-
noltre, la realizzazione di nuovi impianti determinerà nelle aree 
interessate un abbassamento del costo medio dell ’energia termi-
ca. I l  progetto avrà anche vantaggi ambientali ,  quali innanzitutto 
la r iduzione delle emissioni di Co2, i l  miglioramento dei boschi e 
la prevenzione del dissesto idrogeologico locale.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Materie & Alchimie”  
alla Sala Mostre 

della Regione Piemonte 
  

Il vetro e la ceramica di Ca-
stellamonte sono al centro del-
la mostra d’arte contempora-
nea “Materie & Alchimie”, che 
la Sala Mostre del Palazzo 
della Regione ospita fino a do-
menica 2 marzo (tutti i giorni 
dalle 10 alle 19, con ingresso 
gratuito). 
La rassegna, organizzata dalla 
Regione con il patrocinio della 
Città di Castellamonte, è cura-
ta da Vitttorio Amedeo Sacco 
e comprende sculture in vetro 
e ceramica, installazioni, piatti 
e vasi, oltre a dipinti ad olio e 
centrotavola in ceramica semi-
refrattaria bianca nell’ambito di 
un percorso avviato nel 2008, 
quando un folto gruppo di arti-
sti realizzarono pezzi unici in 
collaborazione con i laboratori 
locali nel segno della mesco-
lanza fra generi. Tra di essi il 
maestro Silvio Vigliaturo, che 
realizzò inoltre diversi totem e, 
nel 2012, la scultura monu-
mentale permanente “Torre di 
Babele”, cimentandosi infine 
nella pittura su ceramica con 
tre diverse serie di piatti. 
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Convegno sulla broncopneumopatia ad Alessandria 
Sabato, 22 marzo, alle ore 8, nella sala di Rappresentanza dell'Azienda 
Ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, via Venezia 16, si svol-
gerà un convegno sulla broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (Bpco): pro-
posta di un percorso diagnostico terapeutico integrato (Pdta). Ne parleranno 
ad Alessandria numerosi medici specialisti della pneumologia dell'Aso Al con 
un focus intorno al paziente affetto da Bpco; il ruolo della medicina generale 
e una tavola rotonda intorno alle ore 12:10 per discutere sull'integrazione del 
percorso da parte della medicina del territorio. 
http://www.aslal.it/ 
 
 
Camera di Commercio a Cibus 2014, Parma 
Il sistema camerale organizza per il 5-8 maggio una collettiva per Cibus 201-
4.  L'evento ospita tutto il meglio dell’alimentare, la qualità più alta e differen-
ziata, gli eventi d’approfondimento più rilevanti in un grande laboratorio di i-
dee. Nessun’altra manifestazione offre qualcosa di comparabile per valore e 
originalità dei prodotti, per qualificazione e specializzazione delle presenze.  
Scadenza adesioni venerdì 28 febbraio 2014. Per informazioni: 
http://www.al.camcom.gov.it/Page/t04/view_html?idp=1550 
 
 
Inventario Medioevale ad Alessandria 
A Palatium Vetus, antico palazzo pubblico del Comune alessandrino, sede di 
una serie d’appuntamenti culturali, promossi dalla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Alessandria e dedicati alle discipline storiche e alla storia del terri-
torio, la Fondazione propone, lunedì 24 febbraio, ore 16:30 “Costruire (e fran-
tumare) un’identità: arte ad Alessandria 1170-1400”.  
Ne parlerà il prof. Fulvio Cervini, associato di Storia dell’arte medievale, Uni-
versità di Firenze, Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spet-
tacolo. Le conferenze, dedicate a tematiche direttamente connesse alle nuo-
ve acquisizioni nei vari campi della storia medievale, saranno ospitate presso 
il salone del palazzo stesso fino al 3 marzo 2014. 
http://www.fondazionecralessandria.it/ 
 
I prestiti del Museo Civico di Casale Monferrato 
Saranno esposti fino al 5 marzo alla Galleria Sabauda di Torino i bozzetti in 
gesso e terracotta dell'opera “La Sfinge” di Leonardo Bistolfi, custoditi nella 
gipsoteca casalese dedicata al grande scultore simbolista. Le due opere af-
fiancheranno il bozzetto proveniente dal Mart di Rovereto. 
La Galleria Sabauda, per l'occasione, ha realizzato un video in cui compaio-
no le sale e le opere della Gipoteca Bistolfi di Casale Monferrato. 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/1 
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A Casale si naviga con il wi-fi gratuito 
Per avvicinare l’Amministrazione pubblica ai cittadini, il Comune di Casale 
Monferrato ha attivato delle nuove postazioni di hotspot in via Roma che ga-
rantiscono internet veloce senza fili e gratuito nella via principale del centro 
storico da piazza Mazzini fino alla zona dell’ex chiesa di Santa Croce, men-
tre, a presto, la Lanservice installerà un’ulteriore antenna in piazza Martiri 
della Libertà per coprire l’ultimo tratto di via Roma. Per i possessori di 
tablet, portatili o smathphone sarà, quindi, sufficiente ricercare la rete e-
volution e, presto, sarà lanciato un nuovo sistema di gestione della comu-
nicazione  che permetterà un nuovo e più diretto collegamento tra le per-
sone e l’ente pubblico. 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/1 
 
Carnevale Alessandrino 
Domenica 23 febbraio torna il Carnevale Alessandrino, manifestazione pro-
mossa dall'assessorato ai Beni e Politiche Culturali del Comune di Alessan-
dria in collaborazione con Famiglia di Gagliaudo, Radio Gold e Tecnoluce. A 
condurre la manifestazione sarà il dj Stefano Venneri. Alle ore 15, da piazza 
Garibaldi, partirà la sfilata dei carri per le vie della città con il tradizionale per-
corso. Sfileranno, insieme ai carri, la Banda Musicale "F. Solia" di Cassine, 
gli Sbandieratori dell'Associazione Aleramica e le Majorettes di Cereseto. In 
piazza Garibaldi gli animatori della Parrocchia di San Baudolino intratterran-
no il pubblico con trucca bimbi, palloncini, spettacoli, balli e giochi per tutti. 
Alle ore 17 la tradizionale Businà con Gianni Pasino. In caso di maltempo la 
manifestazione sarà posticipata a domenica 2 marzo. 
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/10181 
 
Prorogati al 31 marzo due concorsi del Comune di Alessandria 
La scadenza di due concorsi della Consulta Comunale per le Pari Opportuni-
tà, inizialmente fissata al 31 gennaio, è stata prorogata al 31 marzo 2014.  Il 
primo, Le donne si raccontano, è un concorso letterario riservato a racconti 
inediti scritti da donne e che scrivono per passione e non per professione. Il 
secondo progetto è un concorso grafico, che ha per scopo di la realizzazione 
di un nuovo logo per la Consulta Pari Opportunità.  
Per maggiori informazioni si può contattare la Segreteria dell'assessorato alle 
Politiche di Genere al numero 0131-515129 oppure scrivere una mail agli in-
dirizzi consultapo.alessandria@gmail.com  
I moduli di adesione e il regolamento potranno essere scaricati dal sito del 
Comune di Alessandria  
www.comune.alessandria.it 
 
Valenza eventi 
Venerdì 21 febbraio, ore 21:15, presso il Centro comunale di Cultura, Franco 
Pasino, racconta in musica la Beat Generation, mentre Sabato 1 marzo, è in 
programma "Festeggiamo Carnevale", un pomeriggio in allegria per festeg-
giare il carnevale. Per informazioni: 
ht tp: / /www.comune.valenza.al. i t / i ta l ian/Accade_a_Valenza.php?
iExpand1=297 
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Asti avrà il liceo sportivo dall’anno scolastico 2014-2015        
Lo scorso lunedì 27 gennaio la Regione Piemonte ha dato il via libera alle 
Province per l’attivazione della sezione sportiva del liceo scientifico. A partire 
dall’anno scolastico 2014-2015 il liceo scientifico “Francesco Vercelli” di Asti 
avrà dunque l’indirizzo sportivo, un percorso formativo che la stessa scuola 
aveva già richiesto alla Regione per il precedente anno scolastico. Il nuovo 
corso di studi, che conferisce il diploma di maturità scientifica a tutti gli effetti 
e che prevede 27 ore nel biennio e 30 nel triennio, consente agli studenti di 
approfondire lo studio delle scienze motorie, ma anche della cultura dello 
sport e del suo ruolo sociale. L’iscrizione può essere fatta esclusivamente 
on-line entro il 28 febbraio prossimo. Per informazioni, rivolgersi direttamente 
al Liceo, al numero telefonico 0141 215370 in orari di segreteria. 
www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-di-
asti/3413-asti-avra-il-liceo-sportivo 
  
Prorogato l’accordo per sostenere i lavoratori in cassa integrazione 
Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti 
ha approvato la proroga per l’anno 2014 dell’Accordo per il sostegno ai lavo-
ratori della provincia di Asti posti in cassa integrazione guadagni straordinaria 
ed in cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga. L’accordo, che 
consentirà di continuare a fornire il reale supporto ai lavoratori estromessi da 
aziende colpite dalla crisi, è stato promosso dalla Provincia di Asti 
www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-di-
asti/3409-prorogato-accordo-per-sostenere-i-lavoratori-in-cigs-e-cassa-in-
deroga 
 
Carnevale in Carretta, domenica 23 febbraio a San Damiano d’Asti 
Domenica 23 febbraio andrà in scena a San Damiano d’Asti il Carnevale in 
Carretta. Il ritrovo è fissato per le ore 14 in piazza IV Novembre. La partenza 
della sfilata alle 14,30, con la partecipazione della Banda Musicale Alfiera di 
San Damiano d’Asti e delle Majorettes di Villanova, nelle piazze Libertà ed 
Alfieri, con intrattenimenti musicali, esibizioni ed area giochi a cura delle as-
sociazioni. Alle ore 16, la Pro Loco distribuirà polenta e salciccia. Sabato pri-
mo marzo è infine previsto il veglione di Carnevale, alla cantina Terre dei 
Santi, a cura della Pro Loco. 
www.comune.sandamiano.at.it 
 
Polenta per tutti al Carnevale di Castelnuovo Don Bosco 
Da sabato primo a martedì 4 marzo andrà in scena a Castelnuovo Don Bo-
sco il Carnevale 2014, promosso dal Comune e dalla Pro Loco. Sabato primo 
marzo, alle ore 20:15, nel centro socioculturale di piazza Don Bosco, si svol-
gerà la “Gran cena di Carnevale in maschera”, con l’investitura delle masche-
re L’allegra Vendemia e Monsù Vin Bun. Martedì 4 marzo, alle ore 12:30, 
sempre in piazza Don Bosco, distribuzione gratuita di polenta e salciccia e, 
dalle 15:30, sfilata di carnevale, con maschere, carri e carretti. Il ritrovo è fis-
sato alle 14:15 presso la casa di riposo San Giuseppe di via Aldo Moro. Que-
sto il percorso della sfilata: via Aldo Moro, va San Domenico Savio, via Mar-
coni, via Roma e piazza Dante. Parteciperanno, la banda musicale di Castel-
nuovo Don Bosco e le majorettes di Ferrere d'Asti.  
www.comune.castelnuovodonbosco.at.it  
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Biella. Visite guidate gratuite nel centro storico  
In occasione della XXV Giornata internazionale delle guide turistiche, sono in 
programma a Biella una serie di visite guidate gratuite: sabato 22 febbraio 
alle ore 10 il tema della giornata sarà “Due scrigni d'arte nel cuore di Biella: 
San Sebastiano e il Duomo”, con ritrovo davanti alla chiesa San Sebastiano, 
in via A. de Fango. 
Domenica 23 febbraio alle ore 10 il ritrovo è in piazza Curiel davanti alla Fu-
nicolare per l’itinerario “Esplorando il borgo storico del Piazzo”. 
Le visite sono aperte a tutti, singoli e gruppi, senza limite di numero. Per par-
tecipare è obbligatoria la prenotazione scrivendo a itinerantes201-
1@gmail.com o chiamando al numero 377.46.54.982. 
www.itinerantes.it 
 
 
Bielmonte. Carnevale all’Oasi Zegna 
Sabato 22 febbraio si terrà la festa in maschera sulla pista di pattinaggio su 
ghiaccio del Palasport di Bielmonte. Domenica 23 febbraio l’appuntamento è 
con il Carnevale dedicato ai bambini e alle famiglie insieme ai maestri della 
Scuola Sci Bielmonte Oasi Zegna, con trucchi, scherzi, giochi e sorprese in 
compagnia della Volpina. Dalle ore 15 al bar della pista Massaro verranno 
offerte a tutti i bambini frittelle, chiacchiere e cioccolata calda. Centro infor-
mazioni Bielmonte: tel. 015 744102. 
www.oasizegna.com 
 
Musica e Medicina. Ultimo appuntamento il 23 febbraio 
Si conclude domenica 23 febbraio la 14°edizione della rassegna Musica e 
Medicina organizzata dall’Asl Biella con l’associazione Nisi ArteMusica, con 
l’ultima conferenza – concerto che si terrà alle ore 16 a Biella, al Centro Con-
gressi Agorà Palace Hotel in via Lamarmora, 13/A. Tema del concerto sarà 
“In viaggio verso il Nuovo Ospedale. Alla scoperta dei suoi tesori e dei suoi 
traguardi futuri”. Interverrà il direttore generale dell’Asl Biella, Gianfranco Zu-
lian. A seguire ci sarà il concerto dal titolo “In viaggio verso est” con musiche 
tradizionali celtiche, occitane, italiane, klezmer, popolari rumene e canzoni 
della Resistenza. Per i biglietti prenotazione telefonica con assegnazione del 
posto al numero 015.8407324. Per informazioni: Segreteria Nisi, tel. e fax 
0161/998105. 
www.aslbi.piemonte.it/ 
 
Cossato. Escursionando…sul Cammino di Santiago 
Giovedì 27 febbraio, alle ore 21, nella sala eventi di Villa Ranzoni a Cossato, 
in via Ranzoni 27, l’associazione Quota 300 propone una serata dedicata a 
“L'itinerario del pellegrino”, durante la quale il pubblico viaggerà nel lungo 
percorso tra Francia e Spagna attraverso il racconto e le immagini di Franco 
Melelli. L’ingresso è libero. Per informazioni Gianni, telefono 015 811786. 
www.quota300.it  
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La Granda e la Giornata Mondiale delle Guide Turistiche 
Ci sono anche Cuneo, Alba e Savigliano tra le mete dei tour guidati e gratuiti 
in programma sabato 22 e domenica 23 febbraio, in occasione della Giornata 
internazionale della guida turistica. In tutto il Piemonte l’iniziativa coinvolge 
alcune località (Torino, Ivrea, Susa, Asti, Vezzolano, Monastero Bormida, 
Cuneo, Alba, Savigliano, Alessandria, Acqui Terme e Novara) e gode del so-
stegno della Camera di Commercio torinese, in collaborazione con Ascom 
Confcommercio di Torino, Asti e Cuneo, Turismo Torino e Provincia e il pa-
trocinio della Province di Torino e di Cuneo e della Regione Piemonte. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Le donne dimenticate della guerra, un convegno a Narzole 
Negli ultimi mesi di guerra il Cuneese registrò una delle più alte percentuali di 
vittime femminili, decedute in seguito a bombardamenti aerei o per odio di 
parte. Centinaia di donne uccise due volte, nel corpo e nella memoria, trat-
tandosi di una realtà poco nota dalla pur ampia memorialistica provinciale. E’ 
dedicato alla memoria di queste donne dimenticate un convegno in program-
ma venerdì sera 21 febbraio alle 21, a Palazzo Balocco di Narzo-
le.  L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune e della Provincia di 
Cuneo prevede l’intervento dello scrittore e storico locale Ernesto Zucconi. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Cuneo: scrittorincittà 2014 dal 13 al 16 novembre 
Il festival scrittorincittà tornerà a Cuneo dal 13 al 16 novembre 2014. E il te-
ma che farà da filo conduttore agli eventi di questa nuova edizione (e alle an-
teprime che avranno luogo nei mesi precedenti) sarà Colori, tema immediato 
che di per sé non necessita spiegazioni. Ma per non rischiare di essere trop-
po vaghi, occorre entrare nello specifico della linea che il festival vuole tenere 
per raccontare i colori attraverso i numerosissimi e vari appuntamenti che lo 
segneranno.  
Ma i colori sui quali ci interrogheremo non c'entrano solo con la vista: sono 
anzitutto l'idea che ci facciamo delle cose.  
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Le bellezze del capoluogo su Rai Parlamento 
La natura e l’uomo a Cuneo, tra cultura materiale e cultura del territorio è il 
titolo del filmato che verrà proiettato mercoledì 26 febbraio alle ore 10,05 su 
RAI 3, durante la trasmissione Spaziolibero di RAI Parlamento. Lo scopo è la 
presentazione della Pro Natura Cuneo e delle sue iniziative, ma anche delle 
innumerevoli bellezze del capoluogo provinciale. Intervengono il prof. Dome-
nico Sanino, presidente di Pro Natura Cuneo, il prof. Giovanni Cerutti, cultore 
di storia locale, il dott. Luca Gautero, direttore del Parco Fluviale, e la 
dott.ssa Michela Ferrero, conservatrice del Museo Civico. 
www.comune.cuneo.gov.it 
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Miti e leggende, lettura animata alla Biblioteca di Alba 
La Biblioteca civica di Alba, in collaborazione con l’Associazione culturale La 
nottola di Minerva, organizza una nuova lettura animate per bambini. E’ pre-
vista per sabato 22 febbraio alle 16.30, si intitola Miticooo!!! Ai piedi 
dell’Olimpo, lettura animata ispirata al libro Ai piedi dell’Olimpo di Saviour Pi-
rotta e ad altri miti e leggende dell’antichità. A cura dell’Associazione cultura-
le Stregatto. Età consigliata: dai 6 ai 10 anni. Durata: un’ora. La partecipazio-
ne è totalmente gratuita, la prenotazione obbligatoria. Per informazioni e pre-
notazioni: Biblioteca civica tel. 0173 292468. 
www.comune.alba.cn.it 
 
In Provincia mostra di Paolo Bonetto 
La Sala Mostre della Provincia ospita, dal 27 febbraio all’8 marzo, 
l’esposizione di opere pittoriche di Paolo Bonetto Oltre la frontiera del mio 
immaginario. L’inaugurazione è prevista giovedì 27 febbraio alle ore 17. Pao-
lo Bonetto si presenta con questa nuova personale nella sede della Provin-
cia, forte di circa quaranta dipinti, tutti realizzati per la circostanza. Sono i te-
mi a lui cari, che spaziano dalla Venezia interpretata con la sua vena visiona-
ria, alle composizioni dove la forma è latente a beneficio della preziosità colo-
ristica. Orario: feriali 10-12,30 e 15-19, sabato e domenica 16-19. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Il Carnevale di Saluzzo 
Domenica 23 febbraio avrà inizio l’86° Carnevale Saluzzese con l’investitura 
della 62^ Castellana con la consegna delle chiavi della Città alle maschere di 
Saluzzo. Seguirà la polentata con intrattenimenti musicali. Sabato sera 1° 
marzo, dalle ore 21: sfilate Carri allegorici e gruppi folkloristici  in notturna. 
Torna così la sfilata sotto le stelle del sabato sera: i carri in cartapesta illumi-
nati riempiranno le strade del centro cittadino di festa e di colore. Domenica 2 
marzo: sfilate Carri Allegorici e gruppi folkloristici nel pomeriggio. Info: Fon-
dazione Amleto Bertoni tel. 0175.43527. 
www.fondazionebertoni.it 
 
Il Trovarobe a Cuneo 
Sabato 22 febbraio, 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 
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Caro affitti: c'è tempo fino al 3 marzo 
Ultimi giorni di tempo per chiedere il contributo erogato dal Comune di Nova-
ra agli inquilini in difficoltà con il pagamento degli affitti. I destinatari del ban-
do, basato su fondi regionali, sono alcune categorie di cittadini, in particolare 
titolari di pensione, lavoratori dipendenti e assimilati, soggetti con invalidità 
pari o superiore al 67%, lavoratori che siano stati sottoposti a procedure di 
mobilità o licenziamento  e che siano ancora in attesa di occupazione. Per la 
domanda è necessario compilare il documento che si trova all'indirizzo: 
http://www.comune.novara.it/servizi/case/modulistica.php 
 
Venerdì 21 la giornata della guida turistica 
Il 21 febbraio è in programma la giornata internazionale della guida turistica, 
occasione per visitare i più bei luoghi di interesse culturale della città di No-
vara, accompagnati da esperti del settore. La Provincia aderisce all’iniziativa 
con l’apertura di Palazzo Natta e Palazzo Tornelli. L'associazione culturale 
InNovara proporrà invece visite gratuite a due dei più significativi edifici del 
territorio: il palazzo vescovile e l'abbazia fortificata di San Nazzaro Sesia. 
"ProntoGuide visite&cultura" propone infine "Scopri Novara", che punterà l'at-
tenzione soprattutto sui monumenti meno noti o raramente aperti al pubblico. 
La giornata è organizzata dalla Federazione mondiale delle associazioni di 
guide turistiche. Buona parte delle visite saranno possibili anche durante l'in-
tero weekend. Per il programma dettagliato: www.provincia.novara.it 
 
Gli appuntamenti carnevaleschi della settimana 
Ghemme, Galliate, Suno, Bellinzago, Gattico e Trecate: in questi sei comuni 
della provincia di Novara sono in programma nel weekend diverse iniziative 
per il carnevale 2014, i cui appuntamenti entreranno nel clou a partire dal 
prossimo weekend. Tra gli eventi di questa settimana, da sottolineare la sfila-
ta di carri e maschere a Galliate (sabato 22 in notturna, a partire dalle 21), il 
bruciamento del Ciachin a Bellinzago (domenica 23 ore 14, dopo la sfilata 
lungo le vie del paese) e i cortei allegorici che sono programmati a Suno e 
Trecate, entrambi domenica 23. In alcuni casi, durante il percorso dei carri, 
sarà possibile anche degustare prodotti tipici negli stand gastronomici offerti 
dai paesi aderenti alle iniziative. 
Intanto, nel capoluogo, la consegna ufficiale delle chiavi avvenuta qualche 
giorno fa tra il sindaco Andrea Ballarè e Re Biscottino (al secolo Sandrino 
Berutti), hanno aperto il regno di "Biscottinopoli". Per i prossimi giorni, sino a 
martedì 4 marzo, i regnanti di Novara saranno ‘unicamente’ Re Biscottino e 
la sua consorte, la Regina Cuneta (al secolo Giusy Sardo). Una tradizione di 
Carnevale che anche quest'anno si rinnova. 
www.turismonovara.it  
 
Azienda novarese vince premio "Ecofriendly" 
C'è un'azienda di Ghemme, la 'Torraccia del Piantavignà”, tra le vincitrici del 
premio Ecofriendly istituito alla Guida Vini Buoni d'Italia come riconoscimento 
alle aziende che dimostrano una forte attenzione all'ambiente. La cantina no-
varese,  si distingue per l'attenzione all'ecosostenibilità in tutte le fasi del-
la sua attività: oltre a minimizzare l'utilizzo di pesticidi ed anticrittogamici 
nel vigneto, la Torraccia di Piantavigna ha messo a punto un sistema per 
utilizzare ogni parte del grappolo. Le vinacce esauste, inoltre, sono desti-
nate a creare pellet, ma si sta sperimentando la produzione di biogas e di 
olio dai vinaccioli.  
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Ultimo fine settimana per Renoir a Torino 
Ultimo fine settimana per visitare alla Gam (Galleria d’Arte Moderna) di Tori-
no, la mostra dedicata a Renoir, con i capolavori dalle Collezioni del Musée 
d'Orsay e dell'Orangerie di Parigi. 
I 60 quadri del maestro dell’Impressionismo, concessi eccezionalmente in 
prestito per quattro mesi, si potranno ancora ammirare nel capoluogo subal-
pino fino a domenica 23 febbraio. La rassegna documenta tutta l’attività del 
celebre pittore, testimoniandone i momenti più significativi, dagli esordi alla 
fine della carriera.  
Per favorire il pubblico il 21 febbraio è previsto anche un orario di apertura 
prolungato: la mostra chiuderà alle 22.30 anziché alle 19,30. 
www.mostrarenoir.it 
 
A Torino l’Università continua anche dopo la laurea 
A Torino l' Università continua anche dopo la laurea. L’Ateneo torinese dedi-
ca infatti particolare attenzione alla ricerca del lavoro per i giovani neolaurea-
ti, con aggiornamenti sui servizi di job placement e una newsletter, che sarà 
inoltrata mensilmente ai neolaureati e a quanti ne faranno richiesta, con la 
segnalazione delle iniziative aperte al pubblico promosse dall'Università, dal 
Politecnico e dall'Associazione Amici dell'Università. 
Nei programmi varati per il 2014 con lo slogan "Universitàchecontinua" rien-
trano anche un ciclo di conferenze dibattito, in programma a partire dal 27 
marzo e 8 incontri dedicati alla prevenzione della salute. 
www.unito.it 
 
Visitatori in aumento per la Fondazione Torino Musei 
La Fondazione Torino Musei nel 2013 ha visto accrescere l'affluenza dei visi-
tatori del 32 per cento. 
Alla Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, a Palazzo Madama, 
alla Rocca e al Borgo Medievale e al MAO (Museo di Arte Orientale) i visita-
tori sono aumentati del 105 per cento nell'ultimo trimestre. Per quest’ultimo 
dato la mostra di Renoir alla Gam, con gli oltre duecentomila visitatori a pochi 
giorni dalla chiusura, ha fatto la parte del leone con un importante effetto di 
traino sulle affluenze turistiche in città. 
Complessivamente gli introiti nel 2013 sono stati di oltre 3.500.000 euro, il 
doppio rispetto al 2011. 
www.fondazionetorinomusei.it 
 
Alle Molinette un nuovo laser salva-prostata 
All'Urologia dell'ospedale Molinette è operativo un nuovo laser, che risolve in 
un solo giorno e in anestesia locale l'ipertrofia prostatica benigna. 
L'ipertrofia prostatica benigna colpisce l'80% degli italiani over 50 e la nuova 
metodica, messa a punto negli Stati Uniti, sfrutta l'azione di un potente laser 
al tribolato di litio che vaporizza con precisione millimetrica solo l'eccesso di 
tessuto prostatico, trasformandolo in bollicine di vapore. L'intervento è poco 
invasivo e la  maggior parte dei pazienti torna a casa dopo una  notte di rico-
vero e riprende le sue normali attività nel giro di una settimana. 
www.cittadellasalute.to.it 
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L’oriente di Pasini alla Fondazione Accorsi 
La fondazione Accorsi – Ometto, con sede in via Po 55 a Torino, ospita una 
bella mostra dedicata al pittore ottocentesco Alberto Pasini. 
Di origine emiliana, ma torinese d’adozione dopo diverse esposizioni alla 
Promotrice di Belle Arti, Pasini è conosciuto a livello internazionale anche 
grazie alla sua esperienza parigina, città dove si è trasferito nel 1851.  
Grazie a un incarico dello scià di Persia, poté compiere un favoloso viag-
gio in Oriente, immortalando suggestivi scorci nei quadri che lo resero 
celebre: vedute e scene di vita che si caratterizzano per l’eleganza e la 
cura dei dettagli. 
www.fondazioneaccorsi-ometto.it 
 
Candiolo, avviati due nuovi progetti di ricerca 
Due nuovi progetti di ricerca sono stati avviati all’Istituto per la ricerca sul 
Cancro di Candiolo, grazie alle donazioni del 5 per mille. 
Il primo, della durata di 5 anni, riguarda la medicina di precisione e prevede 
lo sviluppo e l'implementazione di una piattaforma genomica; il secondo, del-
la durata di tre anni, studia una terapia che consenta di intervenire sui tumori 
inoperabili del pancreas, associando alla terapia genica con anticorpi mono-
clonali la tecnica sperimentale dell'elettroporazione, che utilizza impulsi elet-
trici per far penetrare i farmaci attraverso la membrana delle cellule. 
www.fprconlus.it 
 
Al via la linea ferroviaria Orbassano-Stura 
É stato siglato l’accordo di programma che definisce e finanzia le opere in-
frastrutturali necessarie per l’attivazione della linea 5 del servizio ferroviario 
metropolitano Orbassano – Torino Stura. 
L’intesa prevede, tra l’altro, la progettazione e la realizzazione dell’itinerario 
interno allo scalo merci di Orbassano, della fermata “Orbassano-Ospedale 
S.Luigi”, del Movicentro, che sarà il centro d’interscambio modale di Orbas-
sano Nell’accordo, anche lo studio di fattibilità e progettazione preliminare 
della fermata “Borgata Quaglia-Le Gru” di Grugliasco.  
Il valore complessivo dell’accordo è di 18.500.000 €, così suddivisi: Regione 
Piemonte 51%, RFI 31%, TRM 18%. 
www.provincia.torino.it 
 
Concorso fotografico “L’acqua, la vita, l’uomo” 
Immagini di ambienti acquatici di acqua dolce ispirano il concorso fotografico 
“L’acqua, la vita, l’uomo”, organizzato dall’associazione Triciclo con la Pro-
vincia di Torino. 
Quattro le sezioni: “Acque chiare?”, riservata a foto di ambienti acquatici del-
la provincia di Torino; “Acqua e natura”, dedicata ad ambienti acquatici di 
altre località; “Inquinamento e spreco delle risorse”, per fotografie che metta-
no in rilievo situazioni di degrado; “L’acqua e la fatica delle donne in Italia e 
nel mondo”, per foto che documentino il lavoro delle donne per 
l’approvvigionamento dell’acqua in molte regioni del mondo. 
La partecipazione è gratuita e le foto (massimo tre per ogni sezione) dovran-
no essere inviate, entro il 18 maggio, in formato jpg ad alta risoluzione, 
all’indirizzo: triciclo.to@gmail.com. 
www.triciclo.ideasolidale.org 
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Convegno sulla programmazione europea a Rivara 
Sabato 22 febbraio, a Rivara, nelle Serre di Villa Ogliani (Corso Ogliani, 9) il 
Gal Valli del Canavese organizza il convegno Europa e Territori Opportunità 
per i piccoli Comuni nel quadro 
della nuova programmazione 2014-2020. 
Un’occasione di confronto ed informazione sulle opportunità offerte ai piccoli 
Comuni dalla nuova programmazione europea, che vedrà l’intervento di e-
sperti, rappresentanti del mondo istituzionale e funzionari della Regione Pie-
monte per approfondire il tema. 
Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare la Segreteria del Comune 
di Rivara  (segreteria@comune.rivara.to.it - tel. 0124/ 31109). 
www.galvallidelcanavese.it 
 
Fiera della Meccanizzazione Agricola a Vigone 
Domenica 23 e lunedì 24 febbraio si svolgerà a Vigone la quinta edizione 
della Fiera della Meccanizzazione agricola, che da quest'anno diventa anche 
Mostra Mercato Regionale. 
La fiera, che si terrà domenica dalle 8,30 alle 18,30 e lunedì dalle 8,30 alle 
14, nelle vie e nelle piazze principali del paese, punta ad offrire una panora-
mica a 360 gradi sui mezzi per la lavorazione agricola e sulle attività legate a 
questo settore. 
Tante le novità in serbo, tra queste un ulteriore ampliamento dell'area esposi-
tiva dedicata alle attrezzature agricole e la messa a disposizione del Museo 
del Cavallo per l'allestimento degli stand commerciali. 
www.amav.it 
 
Torino Spiritualità apre una Scuola di Otium ad Avigliana 
Dall'esperienza di Torino Spiritualità nasce una “Scuola di Otium” articolata in 
seminari alla Certosa 1515 di Avigliana e lezioni al Circolo dei lettori di Tori-
no. Il primo appuntamento è in programma dal 28 febbraio al 2 marzo sul te-
ma "Dalla spiritualità all'amore" con il teologo Vito Mancuso. 
La Certosa di Avigliana, immersa nel bosco che porta alla Sacra di San Mi-
chele, ospiterà seminari residenziali e laboratori intensivi, mentre al Circolo 
dei lettori si potranno seguire workshop e lezioni su temi che spaziano dalla 
filosofia dell'amore a come trasformare le regole della vita monacale in stra-
tegie lavorative per i manager. 
www.torinospiritualita.org/scuoladiotium 
 
Canavese Fabbrica del Futuro a Ivrea 
In occasione del ventennale della sua costituzione il Consorzio Imprese Ca-
navesane organizza il convegno Canavese Fabbrica del Futuro, in program-
ma martedì 25 febbraio, alle ore 17, ad Ivrea, presso la sede di Confindustria 
Canavese (C.so Costantino Nigra 2). 
Un momento di confronto sul futuro della manifattura e verso l’obiettivo di un 
Canavese sempre più laboratorio di nuovi progetti, aggregando le diverse 
eccellenze del territorio. Il Consorzio Imprese Canavesane si occupa princi-
palmente di formazione per gli imprenditori, dipendenti e collaboratori delle 
aziende ed ha promosso numerose attività promozionali e partecipazioni fie-
ristiche per le imprese locali. 
www.confindustriacanavese/consorzio 
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Una medaglia a Londra per il mastro giardiniere di Casa Borromeo 
Il curatore dei giardini Borromeo a Verbania, Gianfranco Giustina, sarà pre-
miato a Londra dalla Royal Horticultural Society. La cerimonia si svolgerà il 
prossimo 10 aprile alle 15.30 nella Lindey Hall, sede della Rhs Awards Cere-
mony. Il mastro giardiniere sarà insignito della Rhs Veitch Memorial Medal 
che ogni anno viene assegnata dalla giuria di esperti della società britannica, 
alla persona che ha contributo maggiormente nel mondo ai progressi delle 
conoscenze scientifiche in orticoltura e giardinaggio. Interessante il percorso 
di nomina, molto simile a quello che porta all’assegnazione dei premi Oscar. 
Ogni anno i membri della Royal Horticultural Society procedono a formulare 
le loro nominations. I candidati che hanno ottenuto più segnalazioni entrano 
nella fase finale e da questa ulteriore, durissima selezione esce il nome del 
vincitore. Quest’anno è toccato A Giustina, originario di Borgomanero, dal 
2006 curatore ufficiale dei giardini Borromeo, Isola Bella ed Isola Madre. 
www.distrettolaghi.it 
 
Edilizia scolastica nel Vco 
Via libera al progetto preliminare del nuovo Istituto Maggia e del nuovo cam-
po sportivo di Stresa. Lo si legge in una nota diffusa dall’amministrazione 
provinciale del Vco. La delibera della Giunta dovrebbe consentire di procede-
re in tempi stretti, con la pubblicazione del bando di gara per un appalto inte-
grato complesso. L’appalto integrato complesso, il cui bando è in via di pub-
blicazione, potrà contare su ulteriori 2,3 milioni assegnati alla Provincia lo 
scorso dicembre dalla Regione e da un ricalcolo del valore dell’immobile Ho-
spes che rientra nell’offerta, prosegue la nota. Nella riunione di Giunta si è 
deciso di destinare 30 mila euro per interventi di manutenzione urgente, so-
prattutto in ambito idraulico ed elettrico, all’Istituto Cobianchi di Verbania e al 
Liceo Spezia di Domodossola, conclude il comunicato. 
www.provincia.verbania.it 
 
Progetto CoEur, riunione a Verbania 
Si è riunito presso la sede provinciale del Vco il tavolo tecnico del progetto 
Interreg denominato “CoEur - nel Cuore dei Cammini d’Europa, il sentiero 
che unisce”, il cui ente capofila è la Provincia del Verbano Cusio Ossola. La 
riunione aveva l’obiettivo di rilanciare il lavoro dei 16 partner ‘associati’, dopo 
un rallentamento dovuto allo stallo amministrativo in corso con lo slittamento 
a fine anno della votazione del bilancio provinciale. Con la Provincia del Ver-
bano Cusio Ossola partecipano a questo progetto transfrontaliero, che punta 
alla valorizzazione di questo patrimonio anche attraverso la realizzazione di 
eventi comuni, diverse province, comuni e associazioni. L’importo complessi-
vo del progetto CoEur è di 895 mila euro, 800 mila di fondi comunitari e sta-
tali e 95 mila di cofinanziamento da parte dei partner indicati. 
www.provincia.verbania.it 
 
A Domodossola il carnevale multietnico 
Nell’ambito delle iniziative “Domodossola Città per la Pace”, arriva la secon-
da edizione del carnevale multietnico.  Domenica 2 marzo, alle ore 14:30, 
partecipazione multietnica alla sfilata per le vie della Città, spettacolo teatrale 
al Galletti, apericena multietnica sotto i portici e tante altre sorprese. Il Comu-
ne di Domodossola e l’associazione Liberalis Institutio, in collaborazione con 
il Comitato Pulenta e Sciriuii, la Consulta Giovani e  altri volontari, offrono alla 
cittadinanza l’occasione di festeggiare le nozze storiche del Togn e Cia con 
l’aggiunta di colori, suoni e sapori del mondo. I costumi locali, ancorati alle 
tradizioni del territorio, sfileranno con quelli tipici delle varie etnie, partendo 
dal rione Badulerio, alle 14:30, per convogliare in piazza Mercato. 
www.comune.domodossola.vb.it 
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Progetto volontari al Pronto Soccorso di Vercelli 
Dal mese di febbraio è diventata operativa la presenza presso il Pronto Soc-
corso dell’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli dei volontari delle associazioni 
cittadine che hanno aderito al progetto. Anteas, Avulss, Onmic, Auser sono 
infatti operativi presso il Dipartimento d’emergenza e accettazione del noso-
comio cittadino nelle fasce orarie 9-12, 12-15 e 15-17, dal lunedì al venerdì 
per offrire accoglienza e supporto agli utenti. Si tratta di volontari adeguata-
mente formati che avranno il compito principalmente di offrire accoglienza ed 
informazioni di primo livello e supporto durante l’attesa. I volontari saranno 
riconoscibili attraverso un cartellino identificativo di colore giallo. A fianco dei 
volontari al Pronto Soccorso si troverà anche una guardia armata per l’intero 
arco della giornata in modo da garantire la sicurezza e l’incolumità di tutti. 
www.aslvc.piemonte.it/ 
 
A Santhià l’ambulatorio dedicato al gioco d’azzardo patologico 
Anche a Santhià è stato attivato un ambulatorio dedicato al gioco d’azzardo 
patologico, che affiancherà quelli già operativi presso le sedi di Vercelli e 
Borgosesia. L’ambulatorio, che si trova presso la struttura del Cap di Santhià, 
ex Ospedale S. Salvatore, in corso Matteotti 24/a, offre cura e sostegno ai 
cittadini e alle famiglie vittime degli esiti del gioco d’azzardo patologico. Orari 
di apertura per il pubblico, con o senza appuntamento: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9:30 alle 16:30 per l’Ambulatorio di alcologia; il lunedì e il mercoledì 
dalle ore 9:30 alle ore 16:30 per l’ambulatorio Gap (gioco d’azzardo patologi-
co). Tel. 0161.929307. 
www.aslvc.piemonte.it/ 
 
A Vercelli wifi gratuito 
Anche Vercelli aderisce al progetto "Free Italia Wifi", il network italiano delle 
pubbliche amministrazioni che offrono una rete internet senza fili ad accesso 
gratuito. Da oggi chiunque potrà navigare in città per due ore al giorno e con 
un traffico massimo di 300mb: il segnale viene trasmesso da sedici antenne 
posizionate in punti strategici del capoluogo come edifici pubblici, biblioteche 
e musei. Con le stesse credenziali di accesso si potrà navigare gratuitamente 
in tutte le città italiane che aderiscono a "Free Italia Wifi", tra cui le principali 
capitali d'arte come Roma, Pisa e Firenze. Sedici antenne trasmettono il se-
gnale. 
www.comune.vercelli.it 
 
Carnevale a Borgosesia e a Vercelli 
Sabato 22 febbraio, dalle ore 15 pomeriggio carnevalesco nel centro storico 
di Borgosesia. Tutti i cittadini sono invitati a festeggiare vestiti in maschera 
ed anche i commercianti accoglieranno i clienti in un’ambientazione carneva-
lesca. Alle ore 15:30 partirà anche la grande sfilata in maschera dei bambini 
delle scuole elementari di Borgosesia. Alle ore 16 in piazza Mazzini ci sarà 
torta gigante, cioccolata e vin brulè per tutti. Dalle ore 22 al Centro ProLoco è 
in programma il veglionissimo di Carnevale (ingresso 10 euro). Domenica 23 
febbraio, alle ore 14:30, in piazza Mazzini partirà il secondo Corso maschera-
to con la partecipazione di circa 14 gruppi, suddivisi in carri allegorici, ma-
scherate a piedi, bande musicali, majorettes, gruppi folcloristici. 
A Vercelli domenica 23 febbraio, alle ore 14:30 partirà la sfilata di gruppi ma-
scherati a piedi e dei carri allegorici lungo il percorso da piazza Pajetta a 
piazza Roma e ritorno. In caso di maltempo la sfilata sarà posticipata a do-
menica 9 marzo. 
www.atlvalsesiavercelli.it/ 
 
 
 

18 sommario 

http://www.aslvc.piemonte.it/�
http://www.aslvc.piemonte.it/�
http://www.comune.vercelli.it/�
http://www.atlvalsesiavercelli.it/�



