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Piano Casa prorogato  
al 31 dicembre 2015  

 
È diventata leg-
ge, il 29 dicem-
bre con il voto 
favorevole del 
Consiglio regio-
nale, l’attesa 
proposta della 
Giunta Chiamparino per prorogare 
al 31 dicembre 2015 quanto dispo-
sto dalla l.r. n 20 del 2009 sullo 
snellimento delle procedure riguar-
danti l’edilizia e l’urbanistica. In 
Piemonte sarà così possibile per 
tutto il 2015 attuare interventi edilizi 
finalizzati all’ampliamento o alla 
demolizione, con successiva rico-
struzione, degli edifici a destinazio-
ne residenziale, artigianale, produt-
tiva, direzionale e turistico-ricettiva. 
Si potrà così continuare ad usufrui-
re dei permessi di ampliamento in 
deroga per tutti quegli edifici legitti-
mamente costruiti entro il 31 di-
cembre 2012 e che ancora non ab-
biano goduto della stessa agevola-
zione, consentendo un aumento 
della cubatura che, nel caso del 
residenziale, potrà raggiungere fino 
al 20% dell’esistente. «Un provve-
dimento importante che già aveva-
mo anticipato da mesi - commenta 
l’assessore regionale all’Urbanisti-
ca, Alberto Valmaggia -. Grazie a 
questa proroga potremo dare una 
risposta concreta al sostegno non 
solamente delle famiglie, ma anche 
di un settore in difficoltà come quel-
lo edilizio. Altri obiettivi sono limita-
re l’utilizzo di suolo, in molti casi 
già seriamente compromesso, e 
favorire il contenimento dei consu-
mi energetici». Nella stessa seduta 
del Consiglio regionale è stato inol-
tre approvato un atto di indirizzo 
con la quale si impegna la Giunta a 
rivisitare nel suo complesso l’intera 
legge n. 20, con lo scopo di ade-
guarla alle esigenze attuali in cam-
po urbanistico e ambientale. 
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/il-piano-
casa-prorogato-al-31-dicembre-
2015.html  

 
L’ultima riunione del 2014 della Giunta regionale su funzioni  

amministrative, Atc, Terzo valico, Cup unico e piano di prevenzione 
 

Funzioni amministrative, vertici delle Atc, 
Terzo valico, Cup unico e piano di pre-
venzione sono tra i principali argomenti 
affrontati lunedì 29 dicembre dalla Giunta 
regionale nel corso dell’ultima riunione 
del 2014, coordinata dal presidente Ser-
gio Chiamparino. 
Funzioni amministrative. Un disegno di 
legge presentato dal vicepresidente Aldo 
Reschigna, che passa ora all’esame del 
Consiglio regionale, stabilisce i principi 
per il riordino delle funzioni amministrati-
ve in attuazione della legge 56/2014 sugli 
enti locali. Il testo conferma alle Province 
le funzioni attualmente esercitate conferi-

te dalle relative leggi regionali ed alla Città metropolitana di Torino quelle già 
conferite alla corrispondente Provincia, nonché altre da individuare nell’ambito 
del processo di riordino. Le funzioni relative a servizio idrico integrato, gestio-
ne dei rifiuti urbani, attività estrattive, energia, formazione professionale e tra-
sporto pubblico su gomma saranno esercitate da Province e Città metropolita-
na in base ad una suddivisione territoriale in quattro ambiti ottimali: Novarese, 
Vercellese, Biellese e Vco; Astigiano e Alessandrino; Cuneese; Torinese. Le 
Province dei primi due ambiti eserciteranno le funzioni obbligatoriamente in 
forma associata. 
Atc. Su proposta dell’assessore Augusto Ferrari si è provveduto a nominare: 
Giuseppe Genoni e Tullio Toselli quali presidente e vicepresidente dell’Agen-
zia territoriale per la casa del Piemonte nord; Marcello Mazzù ed Elvi Rossi 
quali presidente e vicepresidente dell’Agenzia territoriale per la casa del Pie-
monte centrale; Marco Balossino ed Ambrogio Garzino quali presidente e vi-
cepresidente dell’Agenzia territoriale per la casa del Piemonte sud. 
Terzo valico. Approvato, su proposta dell’assessore Francesco Balocco, lo 
schema di protocollo d’intesa tra Regione, Consorzio Cociv, organizzazioni 
sindacali piemontesi ed alessandrine di Cigil, Cisl, Uil, Fillea-Cgil, Filca-Cisl e 
Feneal-Uil per la partecipazione alle azioni previste dalla legge regionale 
n.4/2011 Cantieri-Sviluppo-Territorio per quanto riguarda le opere connesse 
alla realizzazione del Terzo valico dei Giovi, con particolare riferimento alle 
gestione responsabile della sicurezza, dell’occupazione, della salute delle ma-
estranze, delle ricadute economiche locale, del presidio sanitario ed ambienta-
le, del rispetto della legalità. 
Prevenzione. È stato recepito il Piano nazionale per la prevenzione 2014-
2018 e sono stati individuati i programmi regionali con i quali si intende dare 
attuazione agli obiettivi del documento: scuola, ambienti di lavoro, infortuni e 
malattie professionali, incidenti domestici e stradali, screening oncologici, con-
trasto a gioco d’azzardo e tabagismo, uso consapevole delle sostanze alcoli-
che, rischio di esposizione da amianto, malattie infettive, diabete mellito. 
Cup unico. È stata affidata alla società di committenza regionale Scr Piemon-
te la convenzione per il Centro di prenotazioni unico a livello provinciale e/o di 
area interaziendale di coordinamento. La convenzione avrà come ambito terri-
toriale quello corrispondente alle province di Torino, Alessandria e Novara, 
con possibile estensione ad altre zone, e riguarderà il servizio di call center e 
la relativa piattaforma tecnologica. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/riunione-della-
giunta-regionale-25.html  
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3 sommario 

Il 2015 e 2016 gli anni più difficili. Il presidente  Chiamparino: 
«Cambiare verso alle politiche per creare crescita e coesione sociale» 

 
Il presidente Sergio Chiamparino non si 
è nascosto, nella tradizionale conferen-
za stampa di fine dicembre, gli ostacoli 
che si devono ancora superare: «Per la 
Regione Piemonte il 2015 ed il 2016 
saranno gli anni più difficili. Quello che 
viene sarà molto complicato: bisognerà 
rimettere la macchina regionale in con-
dizione di procedere sulle sue ruote. 
Così come l’abbiamo presa in mano, e 
come è ancora in larga parte, l’ente Re-
gione non è in grado di creare crescita 

e coesione sociale». Ha aggiunto il presidente: «Nella migliore delle ipotesi la 
Regione dovrà tagliare nel 2015 un terzo della spesa non vincolata, quindi 
circa 150 milioni. Bisogna fare uno sforzo, rivedere radicalmente, in alcuni 
casi, la logica della politica di spesa. Quello che ci aspetta non sono solo ta-
gli e riorganizzazione. Bisogna anche cambiare verso alle politiche: la sfida a 
cui siamo chiamati è saper creare quel giusto mix tra continuità e competitivi-
tà tra istituzioni basato sulla qualità e il cofinanziamento dei progetti. Occorre 
quindi rifare leggi regionali per ridefinire criteri e parametri di spesa». Ha vo-
luto anche  «registrare il positivo atteggiamento dei consiglieri, compreso 
quello delle opposizioni, Forza Italia guidata da Gilberto Pichetto ed il Movi-
mento 5 Stelle, che si è rivelato interlocutore non soltanto capace di protesta-
re». 
Ripercorrendo le decisioni assunte nei primi sei mesi di governo, caratteriz-
zati da «una forte coesione politica all’interno della Giunta, in quanto si è 
sempre verificata una grande capacità di stare sui dossier del programma», 
Chiamparino ha rivendicato il piano di riqualificazione strutturale della spesa, 
il riordino della rete ospedaliera, i disegni di legge sulla semplificazione e sul-
le funzioni di Province e Città metropolitana, ed ha garantito che gli aumenti 
della tassazione chiesti alla parte di piemontesi con un reddito superiore ai 
28.000 euro annui «sono il primo e ultimo sforzo, necessario per fronteggiare 
in parte il disavanzo della Regione. Per quanto mi riguarda non si intende 
andare oltre, e lo dico senza se e senza ma». 
Chiamparino è poi intervenuto sulla riduzione delle indennità dei consiglieri 
regionali («Il Consiglio è sovrano e vorrei evitare gesti che suonino come pre-
varicatori o provocatori. In primavera dovremo discutere importanti leggi fi-
nanziarie, e credo che in quel contesto si debba trovare il modo di ridurle») e 
si è augurato che «nel 2015 il rapporto con il Governo sia improntato a un 
forte spirito di riforma dell’istituto della Regione. Dovrebbe essere approvata 
la riforma del Senato, che vedrà la seconda Camera imperniata sul ruolo del-
le autonomie locali. Se si perde l’occasione per un forte check-up delle Re-
gioni, non solo delle loro dimensioni, rischiamo di vedere passare un tram 
che poi non ci sarà più». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/il-2015-e-
2016-gli-anni-pi-difficili.html  

 
 

Rete ospedaliera,  
«Spazio per aggiustamenti 

ma con chi va al Tar  
nessun accordo» 

Durante la conferenza stampa 
di fine 2014, il presidente Ser-
gio Chiamparino  ha affrontato 
anche il tema delle proteste in 
atto in alcuni territori sulla 
nuova rete ospedaliera. Netta 
la presa di posizione: «C’è 
spazio per aggiustamenti, da 
effettuare a parità di risorse, 
tempi e qualità del servizio, 
ma una pubblica amministra-
zione in lite non fa accordi: chi 
vorrà ricorrere al Tar è legitti-
mato a farlo, ma poi bisognerà 
aspettare di vedere cosa dico-
no i giudici. C’è un rapporto 
inversamente proporzionale 
tra le probabilità di aggiusta-
mento e la modalità dei ricorsi. 
Noi siamo abituati a ragionare 
con le amministrazioni locali 
dal punto di vista politico, altri-
menti “à la guerre comme à la 
guerre”». Su questo tema il 
vicepresidente Aldo Reschi-
gna ha evidenziato: «Ogni vol-
ta che si tocca un pezzetto 
della sanità, si genera una ri-
voluzione, ma altrettanta pre-
occupazione non sento per il 
rischio di tagli delle risorse per 
politiche sociali, istruzione e 
cultura. Stiamo compiendo un 
grande sforzo, ma in giro non 
c’è ancora la reale percezione 
delle condizioni in cui stiamo 
amministrando. La sanità è 
importante, ma non è solo o-
spedali, e bisogna capire che 
è in atto un grande progetto di 
riforma con l’obiettivo di arri-
vare ad un punto di equilibrio 
sul sistema dei servizi e delle 
tutele».  
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
scenari/il-2015-e-2016-gli-
anni-pi-difficili.html  



 
Decisioni della Giunta regionale di lunedì 29 dicembre 2014 

 
La Giunta regionale riunitasi lunedì 
29 dicembre, oltre ai provvedimenti 
illustrati a pag. 1, ha approvato: su 
proposta del presidente Sergio 
Chiamparino, la riprogrammazione 
degli interventi per il 2014 del Piano 
strategico per l’internazionalizzazio-
ne del Piemonte, che prevede di ri-
conosce un maggior valore ai proget-
ti integrati di filiera From concept to 
car, Torino Piemonte Railway, Torino 
Piemonte Aerospace, Piemonte He-
alth&Wellness; 
- su proposta dell’assessore Giusep-
pina De Santis, i criteri del sistema di 
valutazione della sostenibilità am-
bientale degli impianti di distribuzione dei carburanti, denominato “Protocollo 
Itaca-Stazioni di servizio”; su proposta dell’assessore Giovanni Maria Ferra-
ris, il provvedimento di organizzazione che disciplina l’ordinamento e le fun-
zioni di Segretario generale della Giunta regionale; su proposta dell’assesso-
re Giorgio Ferrero, la prosecuzione fino al 31.12.2015 delle attività previste 
dal Piano di sviluppo rurale 2007-13 per le azioni nel campo della formazione 
professionale e dell’informazione rivolte agli addetti dei settori agricolo, ali-
mentare e forestale, compresa la diffusione di conoscenze scientifiche e pra-
tiche innovative, con un impegno finanziario di 2 milioni di euro; su proposta 
dell’assessore Giovanna Pentenero, la riapprovazione del programma opera-
tivo del Fondo sociale europeo 2014-2020 sulla base delle osservazioni per-
venute dall’Unione Europea, e lo schema di accordo con l’Ufficio scolastico 
regionale sugli interventi per innalzare i livelli di istruzione e formazione dei 
giovani e degli adulti per l’anno scolastico 2014-15; su proposta dell’assesso-
re Alberto Valmaggia, la proroga al 1° settembre 2016 del termine per l’ade-
guamento delle emissioni dei generatori di calore, la nuova suddivisione terri-
toriale per la misurazione della qualità dell’aria (agglomerato di Torino, zone 
Pianura, Collina, Montagna, Piemonte), la proroga al 30 giugno 2015 della 
convenzione con il Corpo volontari antincendi boschivi, lo schema di accordo 
di programma con i Vigili del Fuoco per la reciproca collaborazione nelle atti-
vità di Protezione civile; la proroga al 30 giugno 2015 del programma di spe-
rimentazione gestionale dell’ospedale civico di Settimo Torinese, la prosecu-
zione fino al 31.12.2015 della sperimentazione del modello organizzativo per 
la gestione coordinata delle procedure per l’adeguamento antincendio ed an-
tisismico dei presidi ospedalieri, degli ambulatori e delle residenze sanitaria 
assistite, nonché i criteri ed i requisiti per l’identificazione dei centri di senolo-
gia nell’ambito della Rete oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/riunione-della-
giunta-regionale-25.html  

Definite le risorse  
per le aziende sanitarie  

La Giunta regionale ha appro-
vato, nella seduta di lunedì 22 
dicembre, il riparto alle azien-
de sanitarie del Fondo sanita-
rio nazionale, per un totale di 8 
miliardi di euro. 
«L’obiettivo del documento - 
sottolinea l’assessore alla Sa-
nità, Antonio Saitta – è di attri-
buire alle aziende le risorse di 
parte corrente 2014, dopo l’ap-
provazione dei provvedimenti 
nazionali del 4 dicembre scor-
so relativi all’intesa sul Riparto 
2014 riguardanti la quota indi-
stinta, le quote vincolate alla 
realizzazione degli obiettivi del 
Piano sanitario nazionale e le 
quote premiali. L’altro obiettivo 
è migliorare progressivamente 
l’impiego dei parametri di allo-
cazione delle risorse rispetto 
alle attività di competenza de-
gli enti del servizio sanitario 
regionale, agli obiettivi econo-
mici e sanitari, alle fonti di fi-
nanziamento, nel rispetto degli 
indirizzi di programmazione 
regionale e nazionale». 
Oltre alle consuete voci, que-
st’anno è stato maggiormente 
esplicitato il contributo regio-
nale per la copertura del disa-
vanzo dell’anno 2000. Il riparto 
2014 di assegnazione delle 
risorse di parte corrente è sta-
to definito per garantire il man-
tenimento del livello di eccel-
lenza del sistema, perseguire 
l’equilibrio della gestione delle 
aziende sanitarie in condizioni 
di efficienza ed appropriatez-
za, migliorare di conseguenza 
il finanziamento legato alle 
particolarità delle singole a-
ziende. Viene tenuto conto di 
alcune modalità: livello di assi-
stenza sanitaria collettiva in 
ambienti di vita e di lavoro, di 
assistenza distrettuale e di as-
sistenza ospedaliera. In parti-
colare, il valore del finanzia-
mento globale degli ospedali 
pubblici è stato definito con 
riferimento ai Dea di II e I livel-
lo, anche tenendo conto dell’-
efficienza gestionale. Tra le 
novità introdotte, l’indicatore 
del fabbisogno di ricoveri. 
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
d i a r i o / a r c h i v i o / 2 0 1 4 /
dicembre/definite-le-risorse-
per-le-aziende-sanitarie.html  
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Fondo sociale Ue 2007-2013: obiettivi raggiunti  
su energia e banda larga 

La Regione Piemonte ha rag-
giunto i target annuali nell'ambito 
del programma operativo del 
Fondo sociale europeo 2007-
2013, conseguendo gli obiettivi 
programmatici di spesa prefissati 
dall'Ue. La conferma è arrivata 
lunedì 22 dicembre nell'ambito di 
un convegno che ha costituito 
l’occasione per fare un bilancio 
sugli interventi effettuati e con 
uno sguardo anche alla nuova 
programmazione dei fondi euro-
pei.Sono stati soprattutto i temi 
della sostenibilità ambientale ed 

energetica gli argomenti su cui si è concentrata l'attenzione, ambiti a cui so-
no stati destinati in questi anni 244 milioni di euro, cioè il 23% del totale delle 
risorse. Le misure attivate hanno riguardato l'incentivazione alla razionalizza-
zione dei consumi nel patrimonio immobiliare degli enti pubblici 
(complessivamente 166 progetti), l'efficientamento energetico di diverse 
scuole torinesi, la riqualificazione di otto edifici in disponibilità delle Atc. Tra i 
progetti pilota di interesse regionale realizzati con la precedente programma-
zione ci sono il miglioramento energetico del nuovo ospedale di Alba-Bra, il 
rifacimento delle facciate di Palazzo Nuovo a Torino, la riqualificazione della 
Venaria Reale e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile per il soddisfacimento 
del fabbisogno complessivo della nuova sede unica della Regione. 
Sempre a proposito di energia, per raggiungere gli obiettivi dell'Unione cono-
sciuti come "20-20-20" (ovvero ridurre le emissioni di gas serra del 20 %, al-
zare al 20 % la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e portare al 20 % 
il risparmio energetico, il tutto entro il 2010) la Regione proseguirà anche in 
futuro nel mettere in piedi nuove misure che riducano i consumi e aumentino 
l'efficienza, con un'attenzione particolare al cosiddetto "burden sha-
ring" (rapporto tra consumi da fonti energetiche rinnovabili e consumi finali 
lordi) fissato per il Piemonte al 15,1% e al momento già sopra il 10%. 
Tra gli altri argomenti trattati la banda larga, con la presentazione del nuovo 
piano nazionale e le possibili ricadute nel territorio piemontese. Proprio relati-
vamente all'agenda digitale la Regione Piemonte ha aumentato la dotazione 
di risorse per il futuro, al fine di contribuire al meglio al raggiungimento dei 
target nazionali 
«Nella prossima primavera - ha sottolineato l'assessore regionale alle Attività 
produttive, Giuseppina De Santis - saremo pronti partire con la nuova pro-
grammazione, su cui aspettiamo di ricevere nelle prossime settimane l'ok da 
Bruxelles. Sarà una sfida importante soprattutto per il cambiamento che ci si 
prospetta. Chi ha responsabilità pubbliche deve porsi il problema di come ac-
compagnare questa trasformazione, con la consapevolezza di un futuro che 
sarà radicalmente diverso. Temi come l'energia e la banda larga saranno 
sempre più strategici in ottica competitività e le risorse ad essi dedicati ver-
ranno utilizzate soprattutto come leva finanziaria per chi fa efficientamento e 
progetta investimenti». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2014/
dicembre/fondi-ue-obiettivi-raggiunti-su-energia-e-banda-larga.html  

Si conclude la riforma  
delle Atc piemontesi 

«Si dà attuazione a quanto 
previsto dalla legge sulla rior-
ganizzazione delle Atc, appro-
vata nel settembre scorso, e 
finalizzata a dar vita ad una 
nuova politica per la casa 
che introduce interventi dif-
ferenziati ed articolati nel se-
gno del risparmio e dell'effi-
cienza organizzativa. Il nostro 
impegno, nei prossimi mesi, è 
quello di prevedere una serie 
di modifiche alla legge sull’edi-
lizia sociale che, comunque, 
verrà rivista complessivamen-
te»: è soddisfatto l’assessore 
regionale alle Politiche sociali, 
alla Famiglia e alla Casa, Au-
gusto Ferrari, dopo che lunedì 
29 dicembre sono stati nomi-
nati i vertici delle tre nuove 
agenzie ed è stato approvato 
lo statuto tipo. «La votazione 
di questo documento - nota 
Ferrari - di fatto sancisce la 
nascita delle tre agenzie Pie-
monte Nord, Piemonte Sud, 
Piemonte centrale con Torino 
e Città metropolitana, che su-
bentreranno in tutti i rapporti 
giuridici attivi e passivi facenti 
capo alle preesistenti sette. 
Vengono stabiliti funzioni, fina-
lità, compiti e patrimonio delle 
Atc e si prevede che rivestano 
la qualità di organi il presiden-
te, il consiglio di amministra-
zione e il revisore legale». 
«Il Consiglio - prosegue l’as-
sessore - nelle settimane 
scorse aveva effettuato le no-
mine dei Cda e del revisore 
legale unico, e la Giunta regio-
nale ha provveduto nella se-
duta del 29 dicembre ad indi-
viduare i presidenti e vicepre-
sidenti delle singole agenzie: 
Giuseppe Genoni e Tullio To-
selli per la Piemonte nord; 
Marcello Mazzù ed Elvi Rossi 
per la Piemonte centrale; Mar-
co Balossino ed Ambrogio 
Garzino per la Piemonte sud». 
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/si-conclude-la-
riforma-delle-atc.html 
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Nuova organizzazione della scuola piemontese: approvato il piano 
di programmazione della rete scolastica per l’anno 2015-2016 

 
Il piano di programmazione 
della rete scolastica per l’an-
no 2015-2016, approvato il 
29 dicembre dalla Giunta re-
gionale, definisce le operazio-
ni di dimensionamento delle 
autonomie scolastiche secon-
do le linee guida dettate dal 
Consiglio, i punti di erogazio-
ne del servizio e i Centri pro-
vinciali per l'istruzione degli 
adulti sulla base dei piani pro-
vinciali. 
Secondo quanto stabilito dal-
le linee guida, le istituzioni 
scolastiche hanno privilegiato 
gli accorpamenti, raggiungen-
do la media di circa 938 alun-
ni per istituto. Le delibera 

comporta inoltre riduzione di 14 autonomie, che passano da 586 a 572: dieci 
in meno nella provincia di Torino, due nella provincia di Cuneo, una in quella 
di Asti e una in quella di Vercelli. Con questo atto, inoltre, si va a ridurre la 
situazione attuale in cui operano le autonomie scolastiche, costrette a gestire 
la propria offerta formativa in situazione di reggenza, ovvero in mancanza di 
un dirigente titolare.  
Nella definizione del nuovo assetto è stato considerato anche l'impatto orga-
nizzativo che la nuova configurazione può determinare nella definizione degli 
organici del personale docente e non docente. Nel primo ciclo è stata favorita 
l'aggregazione verticale delle attuali istituzioni scolastiche, costituite separa-
tamente da direzioni didattiche e istituti secondari di primo grado, in istituti 
comprensivi. 
La Giunta ha anche approvato il Piano integrativo dell'offerta formativa delle 
scuole superiori statali per il 2015-2016. Un assetto questo operato in base ai 
criteri stabiliti dal Consiglio regionale che consente di evitare duplicazioni e 
sovrapposizioni di analoghi indirizzi e opzioni già funzionanti nel medesimo 
ambito territoriale. Sono state accolte tutte le richieste di ampliamento degli 
indirizzi formativi presentate dalle Province tranne tre (Servizi per l’enoga-
stronomia e l’ospitalità alberghiera al Sobrero di Casale Monferrato per la se-
de di Rosignano a causa della mancanza di laboratori ad hoc, la richiesta di 
attivazione dell’opzione Tecnologia del legno nelle costruzioni dell’indirizzo 
Costruzioni ambiente e territorio al Leardi di Casale Monferrato e l’articolazio-
ne Biotecnologie ambientali dell’indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie 
dell’istituto tecnico Omar di Novara perché darebbero vita a classi troppo arti-
colate e di numero superiore a quelle attivate quest’anno). 
«Il piano - sostiene l’assessore all’Istruzione, Giovanna Pentenero - è stato 
elaborato tenendo in considerazione la peculiarità della rete scolastica pie-
montese, articolata e frammentata, dai Comuni di montagna fino alle grandi 
città. Abbiamo dunque lavorato pensando ad un’offerta formativa in grado di 
considerare le reali esigenze provenienti dal territorio, così da armonizzare le 
esigenze educative personali alle specifiche esigenze formative necessarie 
allo sviluppo economico del territorio ed a una migliore occupabilità dei gio-
vani. Ci siamo poi soffermati sulla programmazione dei Centri per l'istruzione 
degli adulti, la cui diffusione in Piemonte purtroppo non è sufficiente. Abbia-
mo così cercato di sopperire alle mancanze avviando sperimentazioni inter-
provinciali in modo che in ogni area si potesse usufruire del servizio. Sarà 
comunque nostra premura chiedere al Governo di modificare il regolamento 
che, così com'è, non garantisce una copertura dei Centri su tutto il territorio 
piemontese e, soprattutto, non permette di continuare quelle sperimentazioni 
specifiche per gli adulti, come il progetto Polis, che oggi consente loro di con-
seguire un diploma in soli tre anni». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-nuova-
organizzazione-della-scuola-piemontese.html  

Dalla Liguria  
treni speciali  

per sciare a Limone  
Una coppia di 
treni speciali 
collegherà nei 
fine settimana 
dal 17 gen-
naio all’8 mar-
zo Arma di 
Taggia e Ventimiglia con la 
stazione sciistica di Limone 
Piemonte. Si tratta di un’ope-
razione che si inserisce nel più 
ampio progetto denominato 
Torino-Cuneo-Ventimiglia-
Nizza Je t'aime, nato su inizia-
tiva dell’assessorato ai Tra-
sporti della Regione Piemonte 
per rilanciare la linea, e che 
viene realizzata in collabora-
zione con Trenitalia. 
«È un segnale di attenzione 
per la località di Limone - di-
chiara l’assessore regionale ai 
Trasporti, Francesco Balocco - 
la cui stagione sciistica rischia 
di subire un calo di presenze a 
causa dei lavori per il raddop-
pio del tunnel del Tenda. Co-
me assessorato intendiamo 
promuovere sempre di più l’u-
tilizzo del treno a scopi turisti-
ci, come mezzo alternativo, 
comodo ed ecologico». 
Previsti sconti speciali sullo 
skipass e pacchetti agevolati 
per i soggiorni negli alberghi 
convenzionati. Il costo del 
giornaliero sarà di 25 euro an-
ziché 33 nel fine settimana e 
di 15 euro nei giorni feriali. Per 
ottenere lo sconto sarà suffi-
ciente esibire il biglietto ferro-
viario regolarmente obliterato 
in giornata. 
Il treno partirà da Arma di Tag-
gia alle ore 6.40, con fermate 
in tutte le stazioni intermedie 
(Ventimiglia ore 7.08) per rag-
giungere Limone alle 9.02. Il 
rientro sarà alle 17.15, per ar-
rivare a Ventimiglia alle 19.08 
e ad Arma di Taggia alle 1-
9.35. 
Oltre che sulla Ventimiglia-
Cuneo la promozione sarà va-
lida anche per gli appassionati 
di sci che si recheranno a Li-
mone da Torino e provincia. 
Navette gratuite trasferiranno i 
viaggiatori dalla stazione diret-
tamente agli impianti. 
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/dalla-liguria-treni-
s p e c i a l i - p e r - s c i a r e - a -
limone.html  
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Assegno ai genitori di 3 figli minori, domande entro il 31 gennaio 
Il Comune di Ovada rammenta che sino al 31 gennaio è possibile presentare 
richiesta per la concessione dell’assegno per i nuclei familiari con almeno tre 
figli minori in riferimento all’anno 2014. Possono presentare richiesta i nuclei 
familiari composti da cittadini italiani, dell’Unione Europea o di paesi terzi che 
siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadi-
nanza di uno Stato membro che siano  titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  
diritto  di soggiorno permanente, o cittadini stranieri titolari dello status di rifu-
giati politici e di protezione sussidiaria, residenti sul territorio dello Stato Ita-
liano, con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni. Le condizioni economiche 
vengono accertate tramite l’attestazione Isee.  Per maggiori informazioni, riti-
ro della modulistica e  consegna delle domande: Ufficio Istruzione e Psa del 
Comune di Ovada, via Torino 69 (primo piano), tel. 0143/836217 – 836311. 
www.comune.ovada.al.it/news_news_dettaglio.php?newsID=980 
 
Serravalle Scrivia, sino al 20 gennaio per richiedere un orto 
Scade martedì 20 gennaio, alle ore 12, il termine per far pervenire al Comu-
ne di Serravalle Scrivia la domanda per l’assegnazione di terreni da destinar-
si ad orto, da parte di singoli privati cittadini, gruppi informali di cittadini, scuo-
le, associazioni, cooperative e gruppi organizzati. Il Comune di Serravalle 
Scrivia assegnerà ai cittadini maggiorenni, residenti sul territorio comunale, 
porzioni di terreno in via Monterotondo, individuati a catasto al Foglio n. 5, 
mappale n. 788. Gli interessati dovranno far pervenire in municipio l'apposita 
domanda, compilata su modulistica disponibile on line sul sito web istituzio-
nale www.comune.serravalle-scrivia.al.it, oppure reperibile presso gli uffici 
comunali. 
www.comune.serravalle-scrivia.al.it/news.php?Id=812 
 
Consegnate le benemerenze civiche a San Salvatore Monferrato 
Il Comune di San Salvatore Monferrato ha assegnato le “Targhe della Torre”, 
tradizionali benemerenze civiche ai cittadini che in vari campi hanno reso o-
nore al paese. Questi premiati: per la categoria “arte e cultura” Clementina 
Monti, promotrice del teatro presso i giovani, regista e anima della compa-
gnia teatrale dell’oratorio “Al Campanone”; per il settore “lavoro e imprendito-
ria” Mario Vettore, dal 1961 fotografo e testimone della storia dell’intera co-
munità; per il “sociale” il dottor Antonio Massone, medico di famiglia che ha 
operato nel paese per 24 anni ed infine per lo “sport” Valeria Beccaria, cam-
pionessa nazionale di tennis tavolo e fra i fondatori del locale Gruppo Sporti-
vo Tennis Tavolo. 
www.comune.sansalvatoremonferrato.al.it 
 
Ha riaperto la mostra sull’Arma “200 anni di storia e valori a Tortona” 
Dopo la pausa per le festività natalizie, mercoledì 7 gennaio, al Teatro Civico 
di Tortona, ha riaperto la mostra che celebra il Bicentenario della Fondazione 
dell'Arma dei Carabinieri. L’iniziativa intende valorizzare i legami che la città 
di Tortona ha con i Carabinieri, sia in termini di presenza sul territorio che 
nella vita sociale cittadina, nonché delle figure di famosi Carabinieri Tortonesi 
o che abbiano svolto servizio a Tortona e che si siano distintisi per spirito di 
servizio ed impegno a favore della legalità.  Inaugurata il 22 novembre, la 
mostra rimarrà aperta sino al 28 febbraio, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal 
martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 e alle ore1-
8.00 e dalle 16 alle 19 di sabato e domenica. Per le scuole è possibile preno-
tare una visita guidata telefonando ai numeri 0131.821.302 o 0131.868.342 
www.comune.tortona.al.it/Sezione.jsp?titolo=200%20anni%20di%
20storia%20e%20valori%20a%20Tortona&idSezione=3527 
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Asti, sabato 10 gennaio concerto di pianoforte  
Sabato 10 gennaio alle ore 21:15, presso sala concerti dell'Archivio di Stato 
di Asti  si inaugura la  XVI stagione concertistica dell’associazione musicale-
Tempo Vivo, dedicata al tema “il pianoforte dal recital alla musica da came-
ra”. Protagonista sarà il Duo Maclè, che si esibirà  in "Declinazione donna". 
Sabrina Dente, e Annamaria Garibaldi, entrambe al pianoforte, eseguiranno 
musiche di Ravel, Faurè, Stravinsky. L’ingresso sarà gratuito.  
www.tempovivo.it 
 
 
Saranno 71 i prossimi centenari del 2015 
Nel 2015 l'Astigiano festeggerà decine di neo centenari. I nuovi pa-
triarchi saranno soprattutto donne: dei 71 classe 1915 (nove in più 
rispetto all'anno precedente) attualmente residenti in comuni della 
provincia, soltanto 12 sono uomini. Ad Asti saranno 17, ben 5 a 
Mombercelli, 4 a Moncalvo e altrettanti a Costigliole, 3 a Coccona-
to, 3 a Piea, 2 a Isola, così anche a Nizza, Incisa, Montafia, Calos-
so, Portacomaro, Monastero Bormida, Moasca. Un neo patriarca 
sarà festeggiato in ciascuno di questi Comuni: Castel Rocchero, 
Maranzana, Loazzolo, Piovà Massaia, Sessame, Castell'Alfero, 
Mongardino, Montaldo Scarampi, Cisterna, Tigliole, Villanova, Cor-
tandone, Tonengo, Fontanile, Montemagno, Montegrosso, Olmo 
Gentile, Rocchetta Tanaro, Montechiaro.  
www.provincia.asti.gov.it 
 
 
A Palazzo Mazzetti domenica 11 gennaio “Un Quadro si anima e…” 
Domenica 11 gennaio, a Palazzo Mazzetti, in corso Vittorio Alfieri 35 ad Asti, 
nell’ambito del cartellone For Kids, a partire dalle ore 15:30, i bambini dai 4 ai 
6 anni interessati potranno partecipare al laboratorio didattico “Un Quadro si 
anima e...” Il personaggio raffigurato nel quadro racconterà le sue avventure 
in Oriente. Al termine è prevista l’attività di laboratorio “Un ciliegio in fiore”. Il 
costo per partecipare all’evento è di 3 euro a bambino. Gradita prenotazione 
allo 0141.530403.  
www.palazzomazzetti.it 
 
 
 
“Le letture del Lunedì" di Francesco Visconti 
Torna il tradizionale incontro del lunedì in Sala Pastrone, la piccola sala 
Cinematografica nel centro storico di Asti, in via Al Teatro 2. L’attore 
Francesco Visconti, a partire dalle 18.30 di lunedì 12 gennaio, propone 
un nuovo incontro dedicato alle donne e all’universo femminile. Un argo-
mento trattato nelle sue infinite e affascinanti sfaccettature: sante, madri, 
rivoluzionarie, devote, trasgressive, dolci o arrabbiate. 
www.salapastrone.it 
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Toccar con mano, mostra  della Fondazione Clelio Angelino 
Sino al 31 gennaio, in via Malta 3 a Biella, si può visitare la 
mostra dei lavori dei bambini del laboratorio di creatività dal 
titolo “Toccar con Mano”, della Fondazione Clelio Angelino. Il 
laboratorio, dedicato ai bambini che sono toccati dalla malattia 
ematologica, è uno spazio aperto a tutti coloro che hanno vo-
glia di giocare e sperimentare il linguaggio profondo del colore. 
I dipinti esposti invitano gli adulti a immergersi nel mondo dei 
colori della natura attraverso lo sguardo dei bambini. Questi gli 
orari di visita: dal martedì al venerdì, dalle ore 15 alle 18. 
www.fondazioneangelino.it  
 
Laboratorio per bambini al Museo del Territorio Biellese 
Domenica 10 gennaio, alle ore 10, al Museo del Territorio Biellese, in via 
Quintino Sella 54 a Biella, si svolgerà 
un laboratorio per bambini da 6 a 10 
anni a tema “Fili – forme”, a  cura di 
Giuliana Morena. Si tratta di un percor-
so sulla tessitura in età preistorica con la realizzazione di manufatti in rafia. 
Prenotazione obbligatoria, costo per partecipare 5 euro. Informazioni: Museo 
del Territorio, tel.  015 2529345.   
www.museo.comune.biella.it 
 
Sicuri con la neve, un corso del Cai di Biella 
In occasione della Giornata nazionale di prevenzione degli incidenti da valan-
ga, il Cai Biella organizza un corso per informare gli appassionati sui rischi 
della montagna innevata, i metodi per prevenirli e le tecniche di autosoccorso 
in caso di incidente. L’appuntamento è per martedì 13 gennaio, alle ore 21, a 
Biella nella sala conferenze Biverbanca, in via Carso 15. Il corso proseguirà 
domenica 18 gennaio a Oropa, al Lago Mucrone, a partire dalle ore 9: sarà 
data a tutti la possibilità di sperimentare sul campo i materiali e le tecniche di 
valutazione e di autosoccorso, con l'assistenza dei tecnici del Soccorso Alpi-
no. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Si consiglia di portare la pro-
pria attrezzatura, di qualsiasi tipo, sci, ciaspole. Per informazioni: Cai Biella, 
tel. 015 21234.   
www.caibiella.it 
 
Fanfara Valle Elvo e coro Noi cantando al concerto degli auguri Ana 
Il Teatro Sociale Villani di Biella ospiterà lunedì 12 gennaio, alle ore 21, il tra-
dizionale concerto degli auguri per il nuovo anno a cura della sezione Ana di 
Biella. Quest’anno parteciperanno all’evento la Fanfara Alpina Valle Elvo e il 
coro Noi cantando, con ingresso libero. Il concerto sarà un’occasione per 
commemorare il centenario della Prima Guerra Mondiale, con un momento 
dedicato alle associazioni d’Arma biellesi. Il programma della serata è diviso 
in due parti. La prima comprende pezzi come “La Grande Guerra” di Manga-
ni, “Moon river” di Mancini, “Inno degli Alpini” di Travè, “Borno in marcia” di 
Fenaroli e “Roma nun fa la stupida stasera” di Travaioli. Nella seconda si da-
rà spazio a “Pasadena” di De Hann, “Un bacio a mezzanotte di Kramer” e “I 
coscritti” di Cucconato. 
www.anabiella.it/articolo.cfm?ID=396 
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The American Dream a Cuneo 
La mostra, ospitata alla Fondazione Delfino di Cuneo fino a sabato 10 gen-
naio, racconta le sorti del sogno americano dalla metà degli anni 70, segnata 
in particolare dal successo di Fame, in cui David Bowie e John Lennon can-
tavano l’anima di plastica della celebrità, fino alla rivincita conservatrice degli 
80, quando il prodotto si fa mito e la logica del mercato impregna ogni aspet-
to della vita politica, sociale, culturale. Questa storia viene raccontata attra-
verso una selezione di opere giocando intenzionalmente sulla ripetizione os-
sessiva dei soggetti, praticata da Warhol come mezzo espressivo. 
www.skema5.com 
 
A Chiusa Pesio Alchimia del Metallo 
Domenica 11 gennaio un modo per passare la prima domenica dopo le festi-
vità natalizie, all’insegna della cultura e di un approccio diverso con le struttu-
re del Parco dell’Alta Valle Pesio. Il ritrovo è previsto per le ore 15 presso il 
Museo del Parco: si inizia con una visita guidata con archeologo e accompa-
gnamento teatrale alla scoperta della collezione I bronzi del Monte Cavanero. 
Seguirà, presso l’aula didattica del Parco, il laboratorio ludico-didattico per 
bimbi da 5 a 12 anni con la realizzazione di un manufatto che ogni piccolo 
porterà con sé a casa come ricordo. È consigliata la prenotazione. 
www.cuneoholiday.com 
 
(Im)materiali, rassegna contemporanea 
La rassegna propone le sperimentazioni di tecniche e materiali impiegati nel-
la produzione artistica contemporanea. In mostra sono presenti i lavori di 
quarantadue artisti ai quali si aggiungono Pinot Gallizio e Albino Galvano, 
storici sperimentatori ed emblematiche figure di riferimento. Infine vi sono an-
che alcuni lavori di un’ospite proveniente da Carrara. La mostra ha luogo nel 
complesso museale di San Francesco fino a domenica 11 gennaio, promos-
sa dall’Associazione Culturale Mescolanze in collaborazione con il Comune 
di Cuneo, l’Associazione Amici Case del Cuore e la casa editrice Primalpe. 
www.cuneoholiday.com 
 
Tesori Nascosti a Fossano 
Fino all’11 gennaio il castello degli Acaja a Fossano ospita l’evento Tesori 
Nascosti in Castello, per commemorare il primo centenario della Biblioteca 
Civica, istituita nel 1914 e oggi parte integrante del maniero. La mostra, dislo-
cata in varie sezioni nei saloni, nelle stanze delle torri e nel seminterrato, in 
un percorso tra i libri che include anche la salita alla torre panoramica, è sta-
ta pensata ad accesso libero, per consentire una fruizione naturale dei beni 
storico artistici esposti, passeggiando tra gli scaffali. La visita è gratuita, sa-
bato e domenica ore 15-18, venerdì sera 20.30-22.30. 
www.cuneoholiday.com  
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"Musa": progetto di mobilità sostenibile a Novara 
Ha preso il via a Novara il nuovo piano di trasformazione della mobilità, che 
coinvolge la riorganizzazione della sosta e della viabilità urbana. Il sistema, in 
vigore da gennaio, si propone di rispondere alle esigenze 
dei cittadini che vivono, lavorano e frequentano il centro 
città ed è studiato per raggiungere diversi obiettivi tra cui 
aumentare i posti a rotazione intorno all'area commerciale 
centrale, rendere le tariffe più economiche e garantire 
maggiore sostenibilità e attenzione all'ambiente. L’ammini-
strazione comunale, dopo una fase di studio e di approfon-
dimento, ha scelto di attuare quella che ha definito una 
"grande riforma" per adeguare il sistema della sosta agli 
standard delle migliori città italiane ed europee. Il tutto me-
diante l'utilizzo di nuove tecnologie "smart" e con alcune opzioni forti come 
quella di ridurre le tariffe orarie e di introdurre forme diverse di agevolazione 
e abbonamento, a cominciare dalla sosta gratuita per i residenti privi di box. Il 
piano sarà di fatto operativo dalla prossima settimana, ma sono già a disposi-
zione dei cittadini gli sportelli informativi in largo Costituente per avere tutte le 
informazioni del caso. 
www.comune.novara.it -  www.musa.it  
 
 
Seminario per fare il punto sull'apprendistato  
Giovedì 15 alle ore 16, presso la sala convegni dell'Associazione degli Indu-
striali a Novara, in corso Cavallotti 25, si svolgerà un seminario per fare il 
punto sulle potenzialità dell'apprendistato. In particolare si traccerà il bilancio 
del progetto "Apris" (Apprendistato Italia - Svizzera), iniziativa di cui è partner 
la Provincia di Novara e che è finalizzata a definire e sperimentare strumenti 
di supporto alle imprese per migliorare la formazione degli apprendisti.  
www.provincia.novara.it  
 
Bando per professionisti inserimento disabili 
La Provincia di Novara ha bandito 3 posti per affidare lo svolgimento dei ser-
vizi specialistici a favore delle persone disabili presso i centri per l'impiego. 
La scadenza dei termini per la presentazione delle domande è il 23 gennaio. 
Tutte le informazioni al link: 
 www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?id=902  
 
 
Domande e riflessioni sul "Principio" 
Nell'ambito del calendario di incontri pubblici legati alla mostra evento "In 
Principio" sabato 10 gennaio, con inizio alle 17, è in programma al Broletto la 
conferenza "Big Bang... E luce fu!". Si svilupperà il tema della nascita dell'u-
niverso, con domande e riflessioni tra scienza e fede. I relatori saranno il fisi-
co Ugo Amaldi del Cern di Genova e Don Silvio Barbaglia. 
www.comune.novara.it  
 
 
Borgomanero: weekend di musica live al Circolo Santa Cruz 
Venerdì 9 gennaio al Circolo Santa Cruz di Borgomanero, a partire dalla 22, 
si balla con i Folkamiseria, una band che nasce nel 2007 nei pub del Pie-
monte nord-orientale. Il gruppo suona folk tradizionale e di composizione e 
negli anni si è esibito un po' ovunque, anche in luoghi non convenzionali co-
me aie, palestre, prigioni e isole. La sera successiva, sempre al Santa Cruz 
alla stessa ora, va in scena il concerto di Ul Mik Longobardeath, compositore 
e autore di canzoni prevelentemente in dialetto milanese. Il circolo dell'asso-
ciazione turistica sportiva dilettantistica Pro Loco di Borgomanero, che ospita 
i concerti di questo weekend, si trova in via del forno 14. E' aperto tutti i giorni 
dal mercoledì al lunedì, dalle 11,30 del mattino a mezzanotte. 
www.folkamiseria.it 
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Grandi mostre a Torino: Modigliani, Monet e Raffaello  
Si annuncia un anno nel segno dell’arte a Torino. Il Comune ha messo a 
punto l'agenda degli eventi culturali per il 2015, che prevede grandi mostre di 
rilievo internazionale. 
Nel periodo dell'Expo, sotto la Mole si potranno visitare la mostra di Amedeo 
Modigliani alla Gam e una rassegna di arte contemporanea tra Gam, Fonda-
zione Sandretto, Castello di Rivoli e Fondazione Merz. 
Entro la metà di settembre arriverà in città anche l'attesa mostra di Claude 
Monet, inizialmente prevista per aprile. Un'altra grande mostra dedicata a 
Raffaello, organizzata in collaborazione con i Musei Vaticani, aprirà alla Reg-
gia di Venaria il 26 settembre. 
www.comune.torino.it 
 
Il Sant’Anna primo ospedale in Europa per numero di parti 
L'ospedale Sant'Anna di Torino è risultato al primo posto in Europa nel 2014 
per numero di parti: sono stati complessivamente 7.232, di cui il 33,8% con 
taglio cesareo.  
L'ultimo nato dell'anno è stata una bimba di nome Virginia, venuta al mondo 
alle ore 21:33 del 31 dicembre, primogenita di Doina e Andrei, una coppia di 
romeni, lei casalinga di 28 anni, lui autista di 27, residente a Torino. 
Femmina è anche il primo nato registrato nel 2015. Si chiama Anita, figlia di 
Maria Teresa e Oscar, impiegati di 38 e 37 anni, abitanti ad Orbassano, ed è 
venuta alla luce all'1:40 del 1° gennaio. 
www.cittadellasalute.to.it 
 
Orario di visita ridotto al Museo Egizio  
Il trasferimento delle collezioni nelle nuove sale comporterà una riduzione, 
per qualche settimana, degli spazi di visita e degli orari di apertura del Museo 
Egizio di Torino, in vista dell'inaugurazione prevista il 1° aprile 2015. 
Fino al 3 febbraio la visita sarà limitata ad una parte della sala Ipogea e allo 
Statuario, con apertura dal martedì alla domenica e biglietto al costo di 5 eu-
ro (gratuito fino a 18 anni). 
Dal 4 febbraio al 30 marzo, invece, la visita sarà ristretta allo Statuario, con 
percorsi speciali guidati da egittologi e apertura dal mercoledì al venerdì, dal-
le 9,30 alle 16,30 e sabato e domenica dalle 9,30 alle 18 (biglietto a 2,50 eu-
ro).  
www.museoegizio.it 
 
A Torino Esposizioni una mostra su Vasco Rossi  
Fino al 18 gennaio a Torino Esposizioni è visitabile Vasco Fotolive, una mo-
stra interamente dedicata ad una delle icone della musica italiana, Vasco 
Rossi. 
Si tratta di un percorso per immagini tra le tappe più importanti della carriera 
dell’artista, dagli esordi ad oggi.  
Oltre 500 scatti, esposti in un’area di circa 1.700 metri quadrati, con foto ori-
ginali tra le più famose e rappresentative e altre rare o inedite che svelano la 
realizzazione degli album più celebri e il backstage degli spettacoli dal vivo. 
Sono presenti anche contenuti audiovisivi, video, interviste e live, manoscritti, 
spartiti, manifesti e biglietti dei concerti. 
http://vascofotolive.it 
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Boom di visitatori alla Reggia della Venaria  
Partenza da record nel 2015 per la Reggia di Venaria Reale. Dal giorno di 
Capodanno all’Epifania sono stati quasi 20.000 gli ingressi totali registrati 
nella prestigiosa dimora sabauda alle porte di Torino. 
Una media di 3.328 al giorno, che conferma il complesso monumentale ju-
varriano come uno dei siti culturali più visitati d'Italia. Oltre al percorso di visi-
ta rinnovato, la Reggia propone 4 mostre: il nuovo allestimento del Bucintoro 
e delle Carrozze Regali; Ad occhi aperti dedicata ai grandi fotografi di crona-
ca, le armature di Cavalieri, mamelucchi e samurai e le Allegorie ritrovate di 
Paolo Veronese.  
www.lavenaria.it 
 
Stupinigi, prorogata la mostra sui ritratti dei piccoli Savoia  
Visto l’ottimo successo di pubblico, è stata prorogata fino al 31 marzo la mo-
stra  Piccoli Principi, visitabile presso la Palazzina di caccia di Stupinigi. 
Organizzata dalla Fondazione Ordine Mauriziano, la mostra propone una 
selezione dei dipinti appartenenti alla collezione dei ritratti dei bambini di Ca-
sa Savoia che arredavano la Galleria della Palazzina. In tutto 19 tele, datate 
fra il 1648 e il 1766 e firmate da vari pittori della corte sabauda fra cui Giu-
seppe Duprà e Maria Giovanna Battista Clementi, esposte nell'Antibiblioteca 
e nella Biblioteca alfieriane. Ingressi: intero 12 €, ridotto 8 €, gratuito per mi-
nori di 6 anni, Abbonamento Musei e accompagnatori disabili. 
www.ordinemauriziano.it  
  
Orbassano, 70 anni dal mitragliamento del treno Torino-Giaveno 
Domenica 11 gennaio la Città di Orbassano ricorderà il 70° anniversario del 
mitragliamento  del trenino Torino - Giaveno,  avvenuto il 9 gennaio 1945, 
nei pressi della fermata davanti alla fabbrica Depretis. 
Quel tragico avvenimento costò la morte e il ferimento di cittadini  provenien-
ti dai Comuni di Avigliana, Bruino, Cumiana, Giaveno, Pinerolo, Piossasco, 
Reano, Sangano, Torino, Trana, Villarbasse, Volvera. Persero la vita  31 
passeggeri e oltre 34 furono i feriti che vennero ricoverati nell’ospedale di 
Orbassano e in quelli limitrofi.  
La commemorazione si terrà a partire dalle ore 9.15, con ritrovo in piazza 
Umberto I.   
www.comune.orbassano.to.it 
 
Donate due nuove apparecchiature all’ospedale di Castellamonte  
Due nuove apparecchiature all'avanguardia sono state donate al Centro di 
Assistenza Primaria (Cap) del Presidio sanitario di Castellamonte dal Rotary 
Club Cuorgnè e Canavese e dal Lions Club Alto Canavese. 
Sono uno spirometro, per la valutazione della funzionalità respiratoria, e un 
elettrocardiografo,  dotato della possibilità di connettersi alla rete aziendale e 
di trasmettere i tracciati elettrocardiografici agli specialisti della struttura di 
Cardiologia, consentendo la diagnosi e refertazione a distanza in tempo rea-
le. I due apparecchi sono stati acquistati grazie alla vendita di otto formelle 
in ceramica realizzate da Ugo Nespolo.  
www.aslto4.piemonte.it 
 
Giano Party: al Samo di Torino il SocialBirthday dei nati a gennaio  
Una festa social per tutti i nati nel mese di gennaio fra concerti, gare di ballo, 
apericena: è il Giano Party, in programma venerdì 9 gennaio a partire dalle 
21 al circolo Samo di Torino, in corso Tortona 52. Il SocialBirthday torinese è 
consacrato a Giano, il dio degli inizi, che guarda al futuro e al passato. Ad 
aprire la festa il #fishfriday, apericena a base di pesce, seguito dal “concerto 
segreto” con diversi gruppi torinesi sul palco, dj set e gare di ballo. Torta e 
candeline per tutti i nati a gennaio: un modo per festeggiare il compleanno 
collettivamente e in compagnia. Ingresso gratuito con tessera Arci. Per infor-
mazioni: info@same-oh.it  
www.same-oh.it/same-old-warehouse 
 
 

13 sommario 



Fondi europei per la montagna: ebook gratis su sito Ars Uni Vco 
È online gratuitamente sul sito dell’associazione Ars.Uni.Vco l’e-book: 
“Territori di montagna e sviluppo locale: progettare con i fondi europei”. Il vo-
lume intende proporsi come un manuale in grado di fornire un supporto me-
todologico e pratico per orientarsi tra le diverse opportunità di finanziamento, 
per la realizzazione di interventi in ambito montano. Frutto dell’esperienza di 
docenti universitari, consulenti ed esperti, il volume è dedicato a chi desidera 
approcciarsi al mondo della progettazione europea. Non solo a professionisti 
ma anche ad amministratori, operatori, studenti, cittadini. 
www.univco.it 
 
 
Tutta un’altra canapa: convegno a Domodossola 
Sabato 17 gennaio al Centro Servizi Volontariato in piazza 
Chiossi a Domodossola l’associazione Canova organizza un 
convegno dal titolo: “Tutta un’altra canapa”. Introduce Silvano 
Ragazza con un intervento sulla “canapa nella tradizione osso-
lana”, seguito da Ascanio Tagliaferro del consorzio Agraria 
Gubbio che disegnerà un quadro della coltivazione della cana-
pa in Italia. A Blenda Giampaoli, del museo della canapa San-
t’Antonia di Narco, Perugia, il compito di parlare dell’uso della 
pianta nel settore tessile-abbigliamento, mentre Nicoletta Ra-
vasio dell’Istm Cnr di Milano introdurrà il progetto VeLiCa. Conclude Sergio 
Sabbadini dell’Anab con una prolusione sulle esperienze pratiche nell’utilizzo 
della canapa in bioedilizia.  
www.univco.it 
 
 
Valorizzazione carni selvaggina: bando per un incarico nel Vco 
È fissato al 9 gennaio il termine ultimo per la partecipa-
zione alla procedura di valutazione per l’affidamento di 
un incarico intellettuale per la realizzazione del progetto 
“Filiera eco-alimentare” per la valorizzazione delle carni 
di selvaggina: la gestione di prodotto sostenibile come 
strumento di stimolo al miglioramento ambientale dei 
territori alpini. Finanziato dalla fondazione Cariplo nell’-
ambito del bando Comunità resilienti 2014, la partecipa-
zione è riservata a laureati residenti nel Verbano Cusio 
Ossola. Le domande, complete della documentazione 
richiesta, dovranno essere trasmesse alla segreteria 
dell’associazione Ars.Uni.Vco, via Rosmini 24, Cap 28845, Domodossola tra-
mite raccomandata a.r., oppure tramite Pec 
www.univco.it 
 
 
BiblioCommunity anche a Domodossola 
Anche la Civica Biblioteca “G.Contini” aderisce al nuovo progetto 
“BiblioCommunity”, pensato e realizzato dalle biblioteche del Vco in collabo-
razione con la Cooperativa Vedogiovane e con il sostegno della Fondazione 
Cariplo. Corsi e laboratori per tutte le età, con classi serali accorpate il marte-
dì, il mercoledì e il giovedì. Le iscrizioni sono già aperte. Per maggiori infor-
mazioni: biblioteca di Domodossola, tel. 0324.242232; domodosso-
la@bibliotechevco.it . 
 www.bibliotecheVCO.it  
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Il clown dei clown a Vercelli 
Domenica 11 gennaio, alle ore 17, al Teatro Civico di Vercelli si esibirà il 
clown David Larible, di origine piemontese e proveniente da una famiglia che 
per sette generazioni ha lavorato nel mondo del circo. David, vincitore del 
prestigioso “Clown d’Oro” al Festival Internazionale di Montecarlo, si presen-
ta nel personaggio con un vestito grigio semplice, in contrasto con l’allegria 
che esprime, un trucco leggero e il classico naso rosso. 
Lo spettacolo sarà infatti la summa dei migliori numeri di David e un ritratto 
sincero della sua maschera e dell'uomo che la indossa, un piccolo manuale 
di riso e poesia. Per informazioni: Teatro Civico, tel. 0161.255544. 
http://vercelli.ilcontato.it 
 
Il ballo della Cecca a Varallo 
Si aprono i festeggiamenti del Carnevale a Varallo, con il Ballo della Cecca 
che si terrà sabato 10 dicembre, al Teatro Civico a partire dalle ore 21:30. Il 
ballo è dedicato alla Regina del Carnevale. Alle 22:30 ci sarà la sfilata dei 
principali personaggi del Carnevale, il Marcantonio e Cecca, che si sposte-
ranno su auto d’epoca nel centro storico fino al Teatro dove alle ore 23 verrà 
svelata l’identità della Cecca 2015. A seguire si terrà il saluto dalla balconata 
del Teatro. Per l’ingresso a Teatro  occorrono i biglietti, in prevendita presso 
il Teatro: venerdì 9, ore 18 –19:30; sabato 10, ore 10:30 - 12. Per informazio-
ni: Comitato Carnevale, tel. 349.7134146. 
www.atlvalsesiavercelli.it 
 
Racchettando, ciaspolate in Valsesia 
“Il bosco incantato” è il tema dell’escursione guidata organizzata per domeni-
ca 11 gennaio, con racchette da neve alla scoperta della suggestiva monta-
gna valsesiana. Il dislivello è di mt. 500, pranzo al sacco. Si raccomanda ab-
bigliamento adeguato. L’evento è a pagamento con possibilità di noleggio 
dell’attrezzatura.  
Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima. Le guide si riservano di modi-
ficare l’itinerario in base alle condizioni meteo e nivologiche. Info e prenota-
zioni: Mountain Planet Tel. 346.3185282 - 349.0895467.  
www.atlvalsesiavercelli.it 
 
 
A Gattinara mostra fotografica di Andrea Solidoro 
A Palazzo di Città, sede del Comune di Gattinara, in corso Valsesia, 119, so-
no esposte per tutto il mese di gennaio, alcune tra le più belle fotografie di 
Andrea Solidoro. Fiori, paesaggi, animali, acqua e ghiaccio, sono tutti trattati 
con personale approccio e raffinatezza, quasi da psicologo della natura. Soli-
doro negli anni ha imparato a combinare, nella rappresentazione fotografica, 
tecnica e creatività. La mostra è aperta negli orari del Municipio. Informazio-
ni: Comune, tel. 0163.824394.  
www.comune.gattinara.vc.it/ComAvvisiDettaglio.asp?Id=38009&A=2014 
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Frammenti di creatività urbana, opere di Gino Balzola  

nella Sala Mostre della Regione Piemonte, dal 9 al 20 gennaio  
 

“I muri” come specchio e sfogo di pas-
sioni e tensioni celate nella vita di tutti i 
giorni, “gli orti urbani” come simbolo 
della creatività nelle periferie dove la 
natura ancora tiene il passo della città 
ed “i giochi di bimbi”: questi i temi af-
frontati dalla mostra “Gino Balzola, 
Frammenti di creatività urbana: Muri, 
Giochi di bimbi, Orti urbani”, a cura di 
Andrea Balzola e Pino Mantovani, che 
verrà ospitata dal 9 al 20 gennaio nella 
Sala Mostre del Palazzo della Regione 
Piemonte, in piazza Castello 165 a To-
rino. L’inaugurazione  è avvenuta gio-
vedì 8 gennaio, con la presentazione del catalogo della mostra, che contiene 
un’antologia critica ed un testo di Angelo Mistrangelo. 
L’artista Gino Balzola, in foto, (Torino, 10 marzo 1927 – 9 gennaio 1983) par-
tecipò ancora giovanissimo alla Liberazione partigiana di Torino nella 45° Bri-
gata Garibaldi, e fu un militante politico e sindacale dall’immediato dopoguer-
ra. Tra la fine degli anni Quaranta e la metà degli anni Sessanta fu tra gli al-
pinisti piemontesi di punta: dal 1951 istruttore e poi vicedirettore della Scuola 
di Alpinismo “Giusto Gervasutti”, dal 1957 Accademico del Club Alpino Italia-
no e membro del Soccorso Alpino. Valente fotografo, iniziò il suo percorso 
pittorico alla fine degli anni Cinquanta, prendendo lezioni da Teonesto Dea-
bate e poi da Filippo Scroppo. 
Fu dunque alpinista, partigiano, fotografo, viaggiatore e curioso dei mondi 
“altri” vicini al cortile di casa. L’artista torinese viene presentato in questa mo-
stra con una selezione di quadri che raccolgono alcuni fra i soggetti a lui più 
cari. Le tecniche utilizzate abbracciano un ampio spettro di soluzioni: dal tra-
dizionale olio su tela al collage, dalla tempera su cartone alla china, all’ac-
querello su carta. Una ricca selezione delle opere di uno fra i protagonisti del-
la scena culturale piemontese del passato che potrà appassionare i visitatori. 
Amico di molti intellettuali e artisti della scena culturale italiana (da Mila a Fo 
e Cavallo), Gino Balzola concepì l’arte non solo come modalità di espressio-
ne creativa, ma anche come strumento di impegno civile e di interesse antro-
pologico. La sua attività artistica, interrotta nel 1983 da una malattia, si con-
cluse con l’esplorazione e la rappresentazione degli “orti urbani” (tra 1979 e 
1982), che occupano spesso abusivamente gli hinterland metropolitani, luo-
ghi dove si esercita l’arte della sopravvivenza e dove bizzarre baracche co-
struite con i materiali di scarto della società dei consumi rivelano ancora una 
volta le risorse creative e umane dei più umili. 
La mostra, ad ingresso libero, si potrà visitare, dal 9 al 20 gennaio, tutti i gior-
ni, dalle ore 11 alle 19.   

Renato Dutto 
Pasquale De Vita 
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Iniziati i lavori nel Museo  
di Scienze naturali  

Sono final-
mente ini-
ziati che 
d o v r a n n o 
portare al 
r i p r i s t i n o 
dei danni 
subiti dal 
Museo regionale di Scienze 
naturali di Torino dopo l’esplo-
sione avvenuta il 3 agosto 20-
13 a causa di bombole difetto-
se. 
«I sopralluoghi successivi - ha 
sostenuto l’assessore alla Cul-
tura, Antonella Parigi, interve-
nendo il 7 gennaio alla seduta 
della VI Commissione del 
Consiglio regionale - hanno 
evidenziato numerose criticità 
sulla sicurezza, che verranno 
tutte affrontate. Andrà comun-
que ripensato il suo compito e 
il suo ruolo, aprendo anche 
eventualmente un dialogo con 
i privati.Sull’argomento è mia 
intenzione formulare una pro-
posta alla Giunta che, se ap-
provata, sottoporrò alla Com-
missione». 
Nella medesima seduta l’as-
sessore Parigi ha svolto anche 
una comunicazione sulla situa-
zione della Fondazione ArteA 
di Cuneo ed una sul Castello 
di Racconigi. Per quanto ri-
guarda la Fondazione, ha af-
fermato che «stiamo lavoran-
do per trasferire i beni dell’as-
sociazione culturale Marcoval-
do ad ArteA, chiudere la Mar-
covaldo e modificare lo statuto 
della Fondazione per consenti-
re ad ArteA di ripartire su nuo-
ve basi», mentre su Racconigi 
ha ricordato che «la Regione 
ha investito 1,5 milioni di euro 
in restauri interni ed esterni, 
ma non va dimenticato che a 
gestirlo è il Ministero e che va-
lorizzarlo spetta alla Sovrinten-
denza. Al momento, comun-
que, continua il progetto per la 
sua messa in rete nell’ambito 
del progetto legato alle Resi-
denze sabaude che include 
anche la Reggia di Venaria e 
la Palazzina di Stupinigi». 
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/iniziati-i-lavori-nel-
m u s e o - d i - s c i e n z e -
naturali.html  


