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Chiamparino: 
«A Napolitano  

un sincero  
ringraziamento» 

 

I l  presidente del la Conferen-
za del le Regioni  e del la Re-
g i o n e  P i e m o n t e ,  S e r g i o 
Chiampar ino,  ha d ichiarato 
che «dobbiamo a Giorgio 
Napol i tano,  come c i t tadin i  e 
come rappresentant i  del le  
is t i tuz ioni ,  un r ingraziamen-
to s incero per i l  mandato 
svol to in quest i  nove anni  da 
presidente del la  Repubbl i -
ca».  
Ha poi  aggiunto che « i l  suo 
profondo senso del le is t i tu-
z ioni ,  un i to a ineguagl iabi l i  
dot i  d i  grande equi l ibr io,  ha 
consent i to a l  nostro Paese 
di  superare moment i  s tor ic i  
d i f f ic i l i  e  del icat i».  
Chiampar ino ha inf ine r i le-
vato che s i  deve a Napol i ta-
no « i l  recupero d i  una r inno-
vata appartenenza al la  Re-
pubbl ica,  anche at t raverso 
una funz ione di  s t imolo per 
la real izzazione di  ineludib i l i  
r i forme is t i tuz ional i ,  e la d i -
fesa di  un ' idea di  Patr ia fon-
data sul l 'uni tà,  sul  r ispet to,  
sul la  sol idar ietà,  sul la  valo-
r izzazione autonomie regio-
nal i  e local i  e su l la condiv i -
s ione dei  valor i  mig l ior i  del -
la  comuni tà i ta l iana».  
 

 
 

Lunedì 12 gennaio  
una riunione della Giunta regionale  

su normativa Isee 
e contributi agli impianti sportivi montani 

 
A p p l i c a z i o n e  d e l l a  n o r m a t i v a 
sul l ’ Isee e dest inazione dei  contr i -
but i  per  g l i  impiant i  sport iv i  mon-
tani  sono i  pr inc ipal i  argoment i  
t rat tat i  lunedì  12 gennaio dal la 
Giunta regionale nel  corso d i  una 
r iunione coordinata dal  presidente 
Sergio Chiampar ino.  
Normat iva Isee.  Per armonizzare 
le procedure d i  ut i l izzo del le d i -
chiaraz ioni  sul la s i tuazione eco-
nomica equivalente che le fami-
g l ie  p iemontesi  devono presentare 
per  ot tenere prestazioni  socia l i  

agevolate,  su in iz iat iva del l ’assessore Augusto Ferrar i  sono 
state f issate le l inee guida che,  per un per iodo t ransi tor io d i  sei  
mesi ,  g l i  ent i  gestor i  del le funzioni  socio-assistenz ia l i  dovranno 
r ispet tare:  garanzia del la  val id i tà del le  prestazioni  d i  carat tere 
cont inuat ivo erogate a l  31.12.2014,  ut i l izzo dei  cr i ter i  a suo 
tempo f issat i  per  le r ich ieste la cui  is t rut tor ia r isu l t i  conclusa a l  
31.12.2014;  ut i l izzo de l  nuovo Isee solo per le r ich ieste d i  nuo-
ve prestazioni  secondo valor i  che non possono essere super ior i  
a 6.000 euro per i l  sostegno del  reddi to famigl iare ed a 38.000 
euro per le a l t re prestazioni  socia l i  e  socio-sani tar ie.  Sarà inol -
t re at t ivato un percorso condiv iso con le autonomie local i  e le 
organizzazioni  s indacal i  per  l ’adozione di  at t i  regolamentar i  
che impediscano l ’ instaurars i  d i  s i tuazioni  d i  d ispar i tà d i  t rat ta-
mento t ra g l i  u tent i  e sarà is t i tu i to un tavolo tecnico per moni-
torare i l  per iodo t ransi tor io.  
Impiant i  sport iv i .  Def in i t i ,  su proposta del l ’assessore Giovanni  
Mar ia Ferrar is ,  i  cr i ter i  per  l ’assegnazione degl i  870.000 euro 
dest inat i  a contr ibui re a l la real izzaz ione di  nuovi  impiant i  spor-
t iv i  nei  terr i tor i  montani  del  Piemonte,  con part ico lare r i fer i -
mento agl i  sport  prat icabi l i  a l l ’ar ia aperta ed a l la  p lur iat t iv i tà.  
La domanda re lat ive ad opere in iz ia te dopo i l  1°  apr i le  2014 e 
da u l t imare tassat ivamente entro i l  31 ot tobre 2015 potranno 
essere presentate da ent i  pubbl ic i ,  sogget t i  d i  d i r i t to  pubbl ico,  
federazioni  sport ive nazional i  ed ent i  d i  promozione sport iva 
r iconosc iut i  dal  Coni ,  parrocchie ed is t i tu t i  re l ig ios i  che perse-
guono f inal i tà  r icreat ive e sport ive senza f ine d i  lucro,  società 
ed associazioni  sport ive senza scopo di  lucro.  I  r ich iedent i  de-
vono avere la p iena disponib i l i tà  degl i  impiant i  o del le aree per  
a lmeno sei  anni  a decorrere dal  1°  apr i le  2014.  
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3 sommario 

 
 
 
 
 
 
 
 

Da Roma primo ok  
alla revisione della rete ospedaliera 

 
Sono posi t ive le not iz ie arr iva-
te dal  Ministero del la Sani tà  
sul la rev is ione del la rete o-
spedal iera del  Piemonte:  i l  d i -
re t tore genera le del la  Pro-
grammazione sani tar ia,  Rena-
to Bot t i ,  e  la  responsabi le del  
Sistema nazionale d i  ver i f ica 
e contro l lo  sul l 'ass istenza sa-
ni tar ia,  dopo l ’ incontro che 
hanno  avu to  merco led ì  14 
g e n n a i o  c o n  i l  d i r e t t o r e 
del l ’assessorato regionale a l la  
Sani tà,  Fulv io Moirano,  hanno 
condiv iso l ’ impianto a l la base 

del la del ibera ed hanno chiesto i l  cronoprogramma del la sua 
at tuazione nel l ’arco dei  prossimi  due anni ,  compreso i l  det ta-
g l io  del l ’a t t ivaz ione del le st rut ture complesse non legate 
a l l ’emergenza oggi  d i  competenza del le s ingole Asl .  I l  Min iste-
ro è interessato a far  s ì  che i l  r isul tato in Piemonte entro la 
f ine del  2016 s ia raggiunto nel  suo ins ieme,  e quindi  i  margin i  
d i  manovra per p iccol i  spostament i  e correzioni  a l l ’ in terno del-
le  tabel le sul la d is locaz ione del le var ie specia l i tà  sono assolu-
tamente ammissib i l i .  La formulazione d i  a lcune prescr iz ioni  
completerà i l  parere tecnico del  Ministero,  che verrà formal iz-
zato la prossima set t imana dopo l ’ incontro con i  tecnic i  del  Mi-
n istero del le Finanze che s i  occupano di  conto annuale e per-
sonale.  
«È davvero un’ot t ima not iz ia  -  ha commentato l ’assessore a l la 
Sani tà,  Antonio Sai t ta -  che aspet tavamo per poter  confermare 
a i  terr i tor i  e a i  loro s indaci  le  in tese che st iamo raggiungendo 
in quest i  u l t imi  g iorn i  sul le necessar ie integrazioni  ed aggiu-
stament i  a l la  del ibera,  sempre a saldo zero d i  cost i  e tempi».  
Ha aggiunto Sai t ta:  «Sul la complessa s i tuaz ione che da tempo 
ormai  v ivono mol te aziende ospedal iere in cr is i  per  la mancan-
za di  personale.  Moirano aveva un mandato preciso:  spiegare 
le nostre ragioni  a l  Min istero del l ’Economia,  che ver i f ica pas-
so dopo passo i l  r ispet to del  p iano di  r ientro dal  debi to.  Da 
anni  ogni  legge f inanziar ia r ipete che la spesa per i l  personale 
del le Pubbl iche amminist raz ioni ,  comprese le aziende sani ta-
r ie,  deve essere r idot ta del l ’1 .4% r ispet to a quel la del  2004:  
per  i l  personale del le Asl  p iemontes i ,  sul  tota le d i  2 mi l iard i  e  
700 mi l ioni  d i  euro vuole una r iduzione di  38 mi l ioni  d i  euro.  
Questo obiet t ivo non era mai  stato raggiunto e solo in queste  
u l t ime ore i  conteggi  provv isor i  c i  hanno confermato che a f ine 
2014 invece i l  contenimento per la  pr ima vol ta c ’è stato.  Per  
questo abbiamo t i to lo ed argoment i  per  chiedere ed ot tenere 
la modi f ica del  programma operat ivo d i  r ientro dal  debi to che 
da ormai  o l t re quat t ro anni  c i  impone quel l ’odioso b locco del  
turnover del  personale sani tar io e non,  e che di  fat to ha gra-
vato in par t ico lare su medic i  ed infermier i».  
Per accelerare i l  p iù possib i le  le assunzioni  s i  s ta valutando la 
possib i l i tà  d i  at t ingere da graduator ie aperte presso alcune a-
z iende sani tar ie che hanno espletato negl i  u l t imi  tempi  con-
cors i  per  in fermier i .  
 

 
 
 
 
 
 

Il presidente 
Chiamparino: 
«Una riforma  
per migliorare  

la qualità  
della salute» 

 
Nuovo intervento del presi-
dente Sergio Chiamparino 
sulla riforma della rete o-
spedal iera p iemontese: 
«Non c'è nessuna insensi-
bilità alla centralità della 
persona. Il nostro program-
ma cerca, tenendo conto 
dei vincoli economici, di mi-
gliorare la qualità della vita 
e della salute. E anche di 
migliorare il funzionamento 
del servizio sanitario». Ha 
proseguito Chiamparino: 
«La sanità piemontese è 
stata gonfiata, non soltanto 
negli ultimi due o tre anni, 
da letti, primariati e nuovi 
ospedali spesso più utili al 
potere di qualche medico, o 
di qualche politico, che non 
alla salute dei cittadini. 
Quello che abbiamo propo-
sto non è quindi un provve-
dimento che va contro la 
salute dei cittadini, ma 
semmai va a favore, perché 
se il numero di interventi 
annuali per una determina-
ta patologia è troppo basso 
ci sono concreti rischi per 
la salute del paziente». 
Chiamparino precisa inoltre 
che la riforma non mette in 
discussione le funzioni de-
gli ospedali che hanno ca-
rattere di emergenza e sot-
tolinea infine: «Sulla sanità 
quello che si è fatto pochis-
simo, o non si è fatto dav-
vero e che invece bisogna 
fare, è investire sul territo-
rio, organizzando i medici 
di base in modo da limitare 
i ricoveri impropri che inta-
sano i pronto soccorso e 
prevedendo un percorso di 
continuità assistenziale al 
di fuori degli ospedali per le 
persone che hanno bisogno 
di una normale assistenza 
post acuzie». 
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La fase due della Giunta Chiamparino.  
Completare le linee programmatiche 

con politiche innovative  
e di forte discontinuità con il passato 

 
Per  la  G iun ta  reg iona le  d i  
Serg io  Ch iampar ino  in i z ia  
l a  fase  due ,  que l la  che  
dov rà  vedere  i l  comple ta -
mento  de l le  l i nee  p ro -
g r a m m a t i c h e  c o n  
l ’ a t tuaz ione  d i  po l i t i che  
cara t te r i zza te  da  una  fo r -
te  capac i tà  d i  innovaz ione 
e  da  una  dec isa  d iscon t i -
nu i tà  con  i l  passa to .  
È  s ta to  lo  s tesso  p res i -
den te  a  de l ineare  i l  qua-

d ro  de l la  s i tuaz ione  a l  t e rm ine  de l la  r i un ione  d i  G iun ta  d i  
g ioved ì  8  genna io ,  ded ica ta  a l le  s t ra teg ie  che  ca ra t te r i zze -
ranno  i l  2015 :  «Non poss iamo aspe t ta re  d i  usc i re  da l  guado  
in  cu i  ancora  c i  t r ov iamo per  impos ta re  po l i t i che  d i  r i go rosa  
innovaz ione  e  ind ica re  i  t r aguard i  che  dobb iamo tag l i a re .  
I nnanz i tu t t o ,  l a  Reg ione  deve  r i to rnare  ad  essere  uno  s t ru -
men to  d i  p rog rammaz ione  e  l eg is laz ione ,  in  quan to  
l ’au to revo lezza  de l la  po l i t i ca  è  inversamente  p roporz iona le  
a l l e  r i so rse  d is t r ibu i te  e  d i re t t amente  p roporz iona le  a l l a  ca -
pac i t à  d i  sceg l ie re  dove  inves t i re .  Ad  esemp io ,  pe r  l a  cu l tu -
ra  e  i l  we l fa re  occor re  avere  i l  co ragg io  d i  r ide f in i re  le  p r io -
r i t à ,  in  modo  da  o f f r i r e  in  pa r tenza  par i  oppor tun i tà  a  tu t t i  i  
c i t t ad in i  i nd ipenden temente  da l  l o ro  ce to  soc ia le» .  
Duran te  la  r iun ione  i l  p res iden te  e  g l i  assessor i  hanno  an-
che  dec iso  d i  decen t ra re  ag l i  en t i  l oca l i  t u t to  quan to  è  de -
cen t rab i le ,  con  i l  v inco lo  d i  l a vora re  in  o t t i ca  d i  quadran te ,  
e  d i  d isegnare  un  s i s tema d i  soc ie tà  par tec ipa te  che  sapp ia  
o t tenere  r i sparm i  e  pe rsegu i re  nuov i  ob ie t t i v i  s t ra teg ic i ,  d i -
ve rs i  da  que l l i  i nd i ca t i  ven t ’ann i  f a ,  quando s i  vo leva  p r i v i -
l eg ia re  i l  f a t to re  te r r i t o r ia le .  A  ques to  p ropos i to  è  s ta to  
ch ia r i t o  che  a lcun i  cas i ,  come le  Terme d i  Acqu i ,  devono 
essere  r i so l t i  en t ro  i l  mese  d i  g iugno .  
In f ine ,  i l  consumo d i  suo lo .  «Ovv iamente  -  ha  ga ran t i t o  
Ch iampar ino  -  s i  pe rsegu i ranno  la  rea l i zzaz ione  de l la  Tor i -
no -L ione ,  de l  Te rzo  va l i co ,  de l l ’As t i -Cuneo ,  de i  nod i  d i  To r i -
no  e  Novara ,  de l l a  ‘Pedemont ina ’ .  S i  da ranno  ind icaz ion i  
pe r  b loccare  l ’uso  d i  suo lo  incon tamina to ,  r i u t i l i zza re  le  a -
ree  g ià  compromesse ,  appro fond i re  la  p revenz ione  de l le  c r i -
t i c i t à  r i gua rdan t i  l ’ asse t to  i d rogeo log ico».  
I l  p res iden te  s i  è  po i  d ich ia ra to  «dec isamente  sodd is fa t to» 
de l  l avo ro  svo l to  ne i  p r im i  se i  mes i  d i  governo  de l  P iemon-
te ,  «un  esemp io  d i  compat tezza  de l la  magg io ranza  e  d i  co -
responsab i l i t à  de l l e  oppos iz ion i  che  c i  impegneremo perché  
possa  con t inuare  e  che  c i  ha  permesso  d i  comp ie re  s ign i f i -
ca t i v i  pass i  avan t i  pe r  r io rd ina re  la  macch ina  reg iona le  e  
me t te r la  i n  cond iz ione  d i  v iagg ia re» .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decisioni 
della Giunta regionale 

 
La Giunta regionale, nella riu-
nione di lunedì 12 gennaio 
(oltre alle decisioni in apertura 
di pag. 1) ha approvato i se-
guenti provvedimenti: su pro-
posta degli assessori France-
sco Balocco ed Alberto Val-
maggia, il parere favorevole 
con prescrizioni riguardante la 
sistemazione a Bardonecchia 
e Salbertrand di parte del ma-
teriale di scavo derivante dalla 
realizzazione della galleria di 
sicurezza del traforo del Fre-
jus; su proposta dell’assessore 
Augusto Ferrari, la proroga 
della sperimentazione del mo-
dello gestionale della Casa 
Famiglia Frassati di Moncalie-
ri; su proposta dell’assessore 
Giovanna Pentenero, la presa 
d’atto dell’accordo tra Regio-
ne, Inps e parti sociali che sta-
bilisce i criteri per la gestione 
della cassa integrazione in de-
roga fino al 31 dicembre 2015; 
su proposta dell’assessore An-
tonio Saitta, le linee di indiriz-
zo per uniformare le procedure 
di prescrizione degli ausili per 
l’incontinenza; su proposta 
dell’assessore Alberto Val-
maggia, la conferma del pare-
re favorevole alla modifica del-
la localizzazione del tratta-
mento e condizionamento dei 
rifiuti radioattivi presenti nell’ex 
Fabbricazioni Nucleari di Bo-
sco Marengo (AL), nonché la 
composizione della Consulta 
per la valorizzazione del patri-
monio tartufigeno, che com-
prende esponenti di Regione 
Piemonte, Province di Ales-
sandria, Asti e Cuneo, Città 
metropolitana di Torino, Consi-
glio nazionale delle ricerche, 
organizzazioni agricole e as-
sociazioni dei trifulau. 
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La rete MoMu per visitare otto musei del territorio casalese 
A dodici anni dalla sua nascita, la rete museale MoMu raddoppia, con 
l’obiettivo di rafforzare la promozione, la valorizzazione e la fruizione del pa-
trimonio del territorio monferrino. Un modo per incentivare il turismo, valoriz-
zando, nel contempo, il ricco patrimonio artistico, culturale e architettonico 
del territorio. «L’obiettivo – ha spiegato l’assessore alla Cultura di Casale 
Monferrato, Daria Carmi – è quello di rafforzare le relazioni territoriali e lavo-
rare insieme su promozione, valorizzazione e fruizione di un patrimonio più 
ampio e diversificato, che include beni storici, artistici, culturali ma anche pa-
esaggistici e rurali del territorio monferrino. Con la nuova rete MoMu intendia-
mo consolidare e rilanciare il sistema turistico / culturale integrato, in collega-
mento con le risorse del territorio e offrire un polo culturale valido come pro-
dotto univoco, riconoscibile e distinto attraverso la valorizzazione di un terri-
torio omogeneo per caratteristiche geografiche e culturali.» Le otto realtà del 
Casalese sono: Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi, Sacrestia Aperta – Museo 
del Tesoro del Duomo, Sinagoga e Musei Ebraici, Sacro Monte di Crea, Cap-
pella XXIII Incoronazione di Maria detta “Il Paradiso”, Centro di Interpretazio-
ne del Paesaggio del Po, Museo Etnografico “Coniolo il paese che visse due 
volte”, Ecomuseo della Pietra da Cantoni, Museo San Giacomo. La tessera 
MoMu è acquistabile in una qualsiasi delle otto biglietterie al costo di 10 euro 
intero e di 8 euro ridotto per i minori di 18 anni e dà diritto all’ingresso illimita-
to ai musei della rete MoMu per un anno dalla data del rilascio. 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/4802 
 
Ad Acqui Terme concorso fotografico per “L'immagine più vera della donna” 
La Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Acqui Terme ha indetto la 
quarta edizione del concorso fotografico dal titolo: “L'immagine più vera della 
donna: nel mondo del lavoro e nella politica” con l'obiettivo di comunicare la 
realtà femminile nel mondo del lavoro e nella politica attraverso sensazioni, 
azioni e momenti , che resteranno per sempre a  memoria di quello che le 
donne sono, di ciò che fanno e di come lo fanno. Il concorso prevede 
l’assegnazione di premi alle migliori tre fotografie pervenute. Le fotografie 
possono essere inviate obbligatoriamente per e-mail, per posta o per deposi-
to, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 febbraio 2015. La premiazione 
avverrà l'8 marzo 2015, ad Acqui Terme (locali da definire) in occasione della 
festa della donna. In tale occasione verrà allestita la mostra di tutte le foto-
grafie del concorso. Per il regolamento e ulteriori informazioni si consiglia di 
visitare la pagina web di Acqui Terme:  
http://comune.acquiterme.al.it/ 
 
Iscrizioni anno scolastico 2015/2016 a Novi Ligure 
Il termine per l’iscrizione degli alunni alle scuole dell’infanzia e alle prime 
classi delle scuole di ogni  ordine e grado per l’anno scolastico 2015/2016 è 
fissato dalla Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca al 15 febbraio 2015.  
Le domande possono essere presentate dal 15 gennaio 2015. Le novità della 
Circolare riguardano l’iscrizione on line per tutte le classi iniziali dei corsi di 
studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo 
grado). Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia. 
Possono essere effettuate on line anche le iscrizioni ai Centri di formazione 
professionale accreditati dalle Regioni per lo svolgimento dei percorsi di istru-
zione e formazione professionale, qualora abbiano  aderito alle procedure.  
Per ulteriori informazioni:  
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=4026 
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Quattro Bandi Europei della Cassa di Risparmio di Alessandria 
Sono quattro i bandi attivati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessan-
dria per comunicare le opportunità europee più significative per il territorio 
della provincia di Alessandria. 
1. Bando Daphne: progetto transnazionale connesso ai bambini vittime di 

bullismo nelle scuole, nelle strutture di affidamento o negli istituti di de-
tenzione. Il bando si inserisce all’interno del programma Giustizia, con 
scadenza il 10 marzo 2015. Beneficiari del bando sono le Organizzazio-
ni Non Governative, le Organizzazioni non profit e le Organizzazioni in-
ternazionali. Le finalità sono quelle di prevenire e combattere tutte le 
forme di violenza contro i bambini, i  giovani e le donne e per protegge-
re le vittime di tale violenza. 

2. Bando “Ecosistemi di innovazione dei beni culturali digitali” per il pro-
gramma Horizon 2020, azione per l’«Europa in un mondo che cambia: 
società inclusive, innovative e riflessive», in scadenza il 21 aprile 2015. 
Sono beneficiari qualsiasi soggetto giuridico, università o centro di ricer-
ca stabilito nei 28 paesi Ue, paesi Efta/See (Norvegia, Islanda e Lie-
chtenstein); paesi candidati; paesi Icpc (International Cooperation Par-
tner Countries); Organizzazioni internazionali anche di paesi terzi non 
Icpc; soggetti giuridici sprovvisti di personalità giuridica, con responsa-
bilità contrattuale e finanziaria. Azione di innovazione, che mira a sup-
portare lo sviluppo di nuovi ambienti, applicazioni, strumenti e servizi 
innovativi per il riutilizzo creativo delle risorse culturali digitali presenti in 
collezioni  scientifiche, archivi, musei, biblioteche e siti culturali.  

3. Bando “Affrontare la malnutrizione negli anziani” per il programma Hori-
zon 2020, azione per la «Sicurezza alimentare, agricoltura e selvicoltu-
ra sostenibile, ricerca marina e marittima e sulle acque interne nonché 
bioeconomia», in scadenza per la presentazione della bozza il 3 febbra-
rio 2015. Beneficiari sono gli stessi soggetti previsti dal bando prece-
dente. Il bando ha come scopo quello di migliorare la comprensione dei 
meccanismi del processo di invecchiamento, di prevenire il declino fun-
zionale e  di migliorare l'appetito, salute e qualità della vita delle perso-
ne anziane.  

4. Bando “Tecnologie per migliorare l'apprendimento e l'insegnamento 
umano” per il programma Horizon, azione per la «Leadership nelle tec-
nologie abilitanti e industriali», in scadenza il 14 aprile 2015. Sono be-
neficiari gli stessi soggetti previsti nei due bandi precedenti. Il bando 
mira ad implementare tecnologie innovative per l'apprendimento, e pro-
muovere l'interoperabilità e l'integrazione delle diverse componenti in 
ambienti di apprendimento intelligenti.  

Per completezza delle informazioni sulla finanziabilità delle azioni, dei budget 
disponibili e di ogni altra ulteriore informazione, si consiglia di visitare la pagi-
na web della Cassa di Risparmio di Alessandria: 
http://www.fondazionecralessandria.it/Bandi/BandiEuropei.aspx  
 
Monferrato Mon Amour, mostra al Palazzo Monferrato di Alessandria 
 “Monferrato Mon Amour. Visioni di un paesaggio culturale Patrimonio 
dell’Umanità” è il titolo della mostra ideata per Palazzo del Monferrato, via 
San Lorenzo 21, Alessandria, fino al 15 febbraio 2015 e proposta ad Asperia 
da Maria Luisa Caffarelli, Rino Tacchella e Line Lab di Giorgio Annone. Un 
centinaio di dipinti e sculture provenienti dal collezionismo pubblico e privato 
che vuole in primo luogo raccontare la percezione e la rappresentazione di 
questa porzione così fortemente identitaria di territorio piemontese, di incon-
fondibili colline tra Alessandria e Asti.  
La mostra è organizzata con il supporto e la collaborazione della Camera di 
Commercio di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ales-
sandria, con il patrocinio della Provincia di Alessandria, del Comune di Ales-
sandria e della Fondazione Davide Lajolo. La rassegna è sostenuta anche da 
importanti sponsor privati.  L’iniziativa è stata resa possibile dalla sensibile 
collaborazione della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantro-
plogici del Piemonte, degli enti prestatori, dei collezionisti, dei funzionari e 
degli operatori degli enti coinvolti nel progetto e  dell’Unitre di Alessandria. 
Tra gli artisti Emilio Isgrò; Fausto Melotti, Cino Bozzetti, Leonardo Bistolfi, 
Lorenzo Delleani, Ennio Morlotti, Piero Ruggeri, Carlo Terzolo, Pietro Moran-
do, Camillo Rho, Felice Casorati, Eugenio Carmi, Mario Schifano, Aldo Mon-
dino, Enrico Colombotto Rosso e  Francesco Negri, pioniere della fotografia 
a colori. 
Info: tel. 0131 313400 – 0131 313230, e-mail: info@palazzomonferrato.it 
www.palazzomonferrato.it 
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Revisione della Rete ospedaliera 
Garantire servizi sicuri ai cittadini e per ridurre i primariati, cresciuti in Pie-
monte a dismisura. Sono questi gli obiettivi ai quali l’assessore alla Sanità 
della Regione Piemonte, Antonio Saitta, si è ispirato nel lavorare alla revisio-
ne della rete ospedaliera piemontese. All'ospedale di Asti restano le speciali-
tà di gastroenterologia, radioterapia, chirurgia vascolare, centro trasfusionale 
e geriatria. Per quanto riguarda il presidio Valle Belbo, Saitta ha confermato 
"che la Regione Piemonte troverà le risorse per completare i lavori, ma non 
potrà essere un ospedale. Cercheremo con gli amministratori locali una stra-
da per dargli una destinazione utile al territorio.  
 
Presentazione del film "Arie nella valle"  
Venerdì 16 gennaio alle ore 21, presso il Monastero Bormida - Castello Me-
dievale -Sala delle Botti verrà presentato al pubblico il film "Arie nella valle" 
interamente girato in Valle Bormida, risultato del workshop “Paesaggi audio-
visivi” organizzato dalla facoltà di Architettura del Politecnico di Torino. Le 
riprese del film sono state effettuate in varie location della Valle Bormida e 
hanno coinvolto in veste di “attori” i musicisti dell’Orchestra Sinfonica Giova-
nile Aleramica. Un viaggio attraverso incantevoli paesaggi guidati dalle note 
del Don Giovanni di W.A.Mozart. 
www.mascainlanga.it 
 
Asti in Concerto "Maria Callas, Lettere d'Amore"  
Sabato 17 gennaio 2015 ore 21:15 la sala del Coro B. Alfieri dell’Archivio di 
Stato  di Asti ospiterà l’omaggio a Maria Callas "Maria Callas, Lettere d'Amo-
re”, letture dal libro di Renzo Allegri e arie d’opera dal repertorio di Maria Cal-
las. Il libro conduce il lettore nel periodo magico della Callas, il suo "tempo 
della felicità", grazie a un documento straordinario: le lettere scritte dalla 
stessa Maria Callas e vendute nella recente asta di Sotheby's. Queste pagi-
ne rivelano una Callas diversa da quella comunemente pubblicizzata ma in 
perfetta sintonia con la sua arte. Una sorta di diario, spontaneo, sincero, im-
mediato, come può essere quello di una giovane donna piena di vita. 
www.filarmonicoastigiano.com 
 
Licenza di Pesca per l’anno 2015 
Dal 1° gennaio 2015 sono entrate in vigore le nuove modalità di pagamento 
della tassa per la licenza di pesca nelle acque interne della  Regione Pie-
monte. In particolare, è stato modificato il numero di conto corrente della so-
prattassa, che sarà intestato alla Regione Piemonte anziché alla Provincia.  
Sono sempre esonerati dal pagamento di tassa e soprattassa per l'esercizio 
della pesca dilettantistica i minori di anni 14 e i soggetti che rientrano nelle 
prescrizioni della legge quadro per l'assistenza (n. 104/1992). Le ricevute a-
vranno validità di 365 giorni dalla data del versamento e dovranno sempre 
essere accompagnate da un documento di identità valido. 
http://www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-
provincia-di-asti/3977-nuove-modalita-di-pagamento-per-la-licenza-di-pesca-
per-lanno-2015 
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Musica e Medicina a Biella 
Domenica 18 gennaio, alle ore 16, a Biella al Centro Congressi Agorà Palace 
Hotel, in via Lamarmora 13/A torna l’appuntamento con la rassegna di confe-
renze “Musica e Medicina”. In programma il concerto dal titolo “Vivaldiana”, 
dedicato ad Antonio Vivialdi, interpretato dai solisti dell’Orchestra Filarmonica 
Italiana: Cecilia Loda, mandolino; Cesare Carretta, violino; Giancarlo De Lo-
renzo, direttore. Per informazioni e biglietti: Nisi ArteMusica , tel.0161 998105 
o 3387294638. 
www.nuovoisi.it  
  
 
 
Favole accanto al camino al Brich di Zumaglia 
La compagnia Ars Teatrando propone per domenica 18 gennaio, dalle ore 15 
alle 17, “Favole accanto al camino", un nuovo appuntamento al Brich di Zu-
maglia con lo spettacolo pensato per i bambini dai 4 ai 10 anni.  Un pomerig-
gio da trascorrere davanti al camino, nella sala del Castello di Zumaglio, a-
scoltando favole fantastiche. L’appuntamento è ad ingresso gratuito e i parte-
cipanti possono unirsi all’ascolto in qualsiasi momento. Si ricorda inoltre che 
il parco è sempre accessibile, tutti i giorni della settimana e al sabato e alla 
domenica è aperto anche il Castello. Ars Teatrando, tel. 333 5283350. 
www.brichdizumaglia.it  
 
 
 
La grande magia al Teatro Sociale di Biella 
I grandi artisti dell’illusionismo si esibiranno al Teatro Sociale di Biella per tre 
serate, da venerdì 16 a domenica 18 gennaio. Saliranno sul palco Alexander, 
Aurelio Paviato e gli artisti del Circolo Amici della Magia di Torino. Costo del 
biglietto 15 euro, prevendite da Cigna Dischi di Biella e al Teatro Sociale. Per 
informazioni: Il Contato del Canavese, tel. 0125 641161. 
www.atl.biella.it 
 
 
 
Prevenzione e cure palliative, convegno Lilt 
Per festeggiare i ventanni dalla fondazione, la sezione di Biella Lilt - Lega ita-
liana per la lotta contro i tumori invita i cittadini a partecipare al convegno sul 
tema “Prevenzione primaria, secondaria, terziaria e cure palliative: vent’anni 
di Lilt Biella e nuove prospettive in ambito provinciale e regionale”, che si ter-
rà venerdì 23 gennaio a partire dalle ore 15:45, a Città Studi di Biella, in cor-
so Pella 10 a Biella. Al convegno interverranno il presidente nazionale Lilt, 
Francesco Schitulli; la referente per la riabilitazione in oncologia della Simfer 
e della Rete oncologica piemontese, Maria Pia Schieroni e il direttore della 
Rete oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, Oscar Bertetto. Il conve-
gno sarà preceduto, alle ore 14.30, dalla visita al cantiere di Spazio Lilt, in via 
Ivrea 22 a Biella, guidata dal presidente di Lilt Biella, Mauro Valentini. 
www2.aslbi.piemonte.it/cms/it/ 
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Alba, anche nel 2015 la Carta Famiglia 
È prorogata fino al 31 dicembre 2015 la Carta Famiglia Città di Alba. Frutto 
dell’intesa tra Comune, Associazione Commercianti Albesi e Cgil-Cisl-Uil, la 
carta può essere utilizzata per ottenere sconti e agevolazioni in negozi ed 
esercizi commerciali aderenti all’iniziativa. La tessera nominativa è rilasciata 
ai nuclei familiari o singole persone residenti ad Alba con un Isee certificato 
fino a 15.000 euro annui, con un abbattimento del 40% per le famiglie dove 
uno dei due coniugi o conviventi è in cassa integrazione a reddito zero, o in 
mobilità o ha perso il lavoro. Info 0173 292247, 0173 226611. 
www.comune.alba.cn.it 
 
 
Gli eventi di Cuneo per il Giorno della Memoria 
Nella settimana del Giorno della Memoria, la Biblioteca Civica di Cuneo e 
scrittorincittà propongono un doppio appuntamento al Teatro Toselli con La 
farfalla risorta, un reading musicale, per metà incentrato sulle musiche kle-
zmer/jazz ebraiche composte tra i primi del Novecento e gli anni della Shoah 
e per metà dedicato al racconto dell’esperienza unica del ghetto di Terezin, 
vicino a Praga. In scena il PZQ Pavel Zalud Quartet. Gli appuntamenti saran-
no giovedì 29 gennaio, alle ore 21 (spettacolo aperto al pubblico senza pre-
notazione), e venerdì 30 con due sessioni per le scuole cittadine. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
 
Ritorna la Promenado di Festiona 
La Promenado della Valle Stura, granfondo di sci nordico nazionale, domeni-
ca 18 gennaio giunge alla sua 35ª edizione. Si tratta di un evento di livello 
internazionale, inserito nel calendario della Federazione Italiana Sport Inver-
nali, a cui partecipano atleti provenienti da diverse regioni del Nord d'Italia e 
dalla vicina Francia. E’ l'unica gara rimasta in Piemonte di questa tipologia. 
Si snoda su un percorso unico di 50 km che attraversa i comuni di Demonte, 
Aisone e Vinadio e che collega i tre centri fondo presenti nella media bassa 
Valle attraverso un anello di piste interamente battute. 
www.vallesturasport.it 
 
 
A Saluzzo il Fitwalking del Cuore 
Cammino, solidarietà e novità per la 12ª edizione, domenica 18 gennaio, del 
Fitwalking del Cuore, evento che unisce sport e solidarietà. Le iscrizioni sono 
entrate nel vivo e con esse la caccia al pettorale. Gli amici a 4 zampe sono 
nuovamente i benvenuti, è infatti riproposta l’iniziativa Fitwalking con l’Amico 
del Cuore. In occasione dell’iniziativa, che si può raggiungere in bus da nu-
merose città della Granda, è possibile visitare gratuitamente la Castiglia, 
un’occasione per saluzzesi e non per apprezzare quanto Saluzzo abbia da 
offrire. Il ricavato delle iscrizioni va in beneficenza. 
www.scuolacamminosaluzzo.it 

9 sommario 

http://www.comune.alba.cn.it�
http://www.comune.cuneo.gov.it�
http://www.vallesturasport.it�
http://www.scuolacamminosaluzzo.it�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I festeggiamenti per San Gaudenzio 
Prendono il via già questo weekend gli appuntamenti organizzati per la festa 
di San Gaudenzio, patrono della città Novara. Domenica 18 dalle ore 15,30, 
presso la caffetteria del Broletto nel cortile dell’Arengo, si svolge il primo dei 
tre appuntamenti “Tre rosi par San Gaudensi”, presentazione e premiazione 
del concorso di prosa riservato ai dialetti della provincia di Novara. Sempre 
domenica 18 viene inaugurata la mostra fotografica, tratta da un'idea del co-
mitato studentesco dell’Istituto Pascal, “Novara Nascosta”, presso la Fabbri-
ca Lapidea di Via San Gaudenzio 22. 
Il programma religioso inizierà invece mercoledì 21 alle 15:30 con la cerimo-
nia di apertura dello scurolo. A seguire i primi vespri di San Gaudenzio nei 
capitoli della cattedrale e della basilica. Alle 16:30, presso l’auditorium del 
conservatorio Cantelli, consegna dei riconoscimenti ai benemeriti della soli-
darietà, in collaborazione con la Fondazione della Comunità del Novarese 
Onlus. A seguire, alle 18:00, l'assegnazione del Premio “Novarese dell’Anno” 
da parte delle autorità cittadine ai tre concittadini prescelti. 
Giovedì 22 il programma prevede alle 10:30 l’arrivo del corteo civico alla ba-
silica di San Gaudenzio, la cerimonia del fiore e la solenne liturgia eucaristica 
celebrata dal vescovo Franco Giulio Brambilla. Tra le 10 e le 19 vengono a-
perti in via straordinaria e a ingresso gratuito la galleria d’arte moderna Gian-
noni, il museo di storia naturale Faraggiana Ferrandi, Casa Bossi (chiusura 
dalle 12.30 alle 14.30, ingresso ad offerta), i musei della Canonica del Duo-
mo (con chiusura dalle 13 alle 15), il battistero del Duomo (chiusura dalle 10 
alle 15), casa Rognoni e il museo del giocattolo. Quasi contemporaneamen-
te, dalle 14 alle 17:30, previa prenotazione con ATL (telefono 0321-394059), 
sarà possibile salire gratuitamente sulla Cupola di San Gaudenzio. Dalle 16 
alle 19, inoltre, apertura straordinaria delle biblioteche Palazzo Negroni e Pa-
lazzo Vochieri con laboratorio “Le rose di San Gaudenzio”. 
www.comune.novara.it 
 
Carpignano Sesia: consultabile il progetto Eni 
É stato depositato presso gli uffici provinciali il nuovo progetto, sottoposto a 
valutazione di impatto ambientale ministeriale, relativo al "Pozzo esplorativo 
Carpignano Sesia 1. Permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi Cari-
sio". La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da 
parte del pubblico presso l'ufficio della Provincia di via Sira a Novara (lun/ven 
dalle 9 alle 13; il lunedì ed il giovedì anche dalle 15 alle 16:30) ed è inoltre 
visionabile sul sito della Regione Piemonte. 
www.regione.piemonte.it/ambiente/valutazioni_ambientali/via.htm 
 
Sant'Antonio e la benedizione degli animali 
In diversi comuni della provincia di Novara la ricorrenza di Sant'Antonio Aba-
te viene ricordata con la tradizionale benedizione degli animali, considerato 
che proprio questo santo ne è storicamente il protettore. A Veruno  ritrovo 
domenica 18 alle 12 sul piazzale di via Boggia, con mezzi agricoli e animali 
domestici. A Borgomanero, invece, appuntamento alle 11 presso l'oratorio di 
viale Dante per la benedizione, mentre dalle 15, sono in programma alcuni 
giochi organizzati dalla pro loco locale. A Cerano, inoltre, santa messa pro-
grammata alle 11.15 con ritrovo in piazza un quarto d'ora prima, a seguire 
della quale ci sarà la tradizionale benedizione e a Castelletto sopra Ticino, 
infine, le iniziative cominceranno dalle 9 del mattino e andranno avanti per 
tutta la giornata. Previsti anche i mercatini lungo le vie del paese. 
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Torino Metropoli, il logo della Città Metropolitana 
La Città Metropolitana, che dall'inizio dell'anno ha sostituito la disciolta Pro-
vincia di Torino, si chiamerà Torino Metropoli.  Questa dicitura comparirà in 
bianco su sfondo blu nel logo del nuovo ente, che riporterà anche la storica 
croce bianca su sfondo rosso della Provincia.  
Saranno così riuniti in un solo simbolo il blu della Città di Torino e il rosso/
bianco della Croce Sabauda, simbolo adottato anche dalla Regione Piemon-
te. Il nuovo marchio riporterà in piccolo anche la scritta Città metropolitana di 
Torino. Torino Metropoli è la Città Metropolitana più grande d’Italia e riunisce 
i 315 Comuni dell’ex Provincia di Torino. 
www.cittametropolitana.torino.it 
 
Torino incontra Berlino: le “Pietre d'inciampo” ricordano la Shoah 
Cubetti di pietra e ottone incastonati nel marciapiede, in modo che anche il 
passante più distratto non possa dimenticare gli orrori della Shoah.  
Sono le “Pietre d'inciampo” realizzate dall'artista tedesco Gunter Demnig 
nell’ambito delle iniziative di Torino incontra Berlino, rassegna dedicata alla 
cultura tedesca che durerà per tutto il 2015 con centinaia di appuntamenti. In 
due giorni nelle strade del capoluogo piemontese ne sono state posate venti-
sette, ognuna con inciso il nome di una delle vittime subalpine delle deporta-
zioni naziste e fasciste. Le “Pietre d'inciampo” si trovano in oltre mille località 
di 16 Paesi europei. 
www.torinoincontraberlino.it 
 
Luci d’Artista, due opere restano accese  
È terminata domenica 11 gennaio la diciassettesima edizione di Luci 
d’Artista, ma quest’anno, delle 19 opere protagoniste, due non saranno ripo-
ste in magazzino. 
Si tratta di My noon di Tobias Rehberger (Esslingen, Germania, 1966), alle-
stita in piazza Palazzo di Città e di Piccoli spiriti blu di Rebecca Horn 
(Michelstadt, Germania, 1944), al Monte dei Cappuccini, che resteranno in-
stallate per tutto il 2015 in omaggio al gemellaggio di Torino incontra Berlino. 
Rehberger ha rielaborato la versione luminosa di un orologio che scandisce 
le ore in formato binario;  la Horn ha circondato invece la chiesa del Monte 
dei Cappuccini con cerchi di luce che da lontano diventano Piccoli spiriti blu. 
www.comune.torino.it 
 
Il Mundialibro a Torino  
Una vera e propria partita a calcio fra i libri, con monetina per decidere il 
campo di gioco, fischio d’inizio, rigori e un arbitro “fazioso”. Questi gli ingre-
dienti di Mundialibro, il “Campionato dei romanzi del Novecento”, lanciato a 
Torino dall'Unione Culturale Franco Antonicelli e dal Salone del Libro, che a 
maggio ospiterà la finale.  I 4 match in programma prenderanno il via il 28 
gennaio con la sfida tra Kaputt di Curzio Malaparte, “allenato” da Andrea Ta-
rabbia, e Il barone rampante di Italo Calvino, allenato da Margherita Oggero. 
La sfida si svolgerà all'Unione Franco Antonicelli: una giuria popolare (il pub-
blico), una “giuria impopolare” (critici e scrittori) e un rappresentante delle li-
brerie di Torino decreteranno il vincitore. 
www.salonelibro.it 

11 sommario 

http://www.cittametropolitana.torino.it�
http://www.torinoincontraberlino.it�
http://www.comune.torino.it�
http://www.salonelibro.it�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La missione Rosetta in mostra al Planetario di Torino 
Rosetta, cacciatrice di comete è il titolo della mostra, curata dall'Agenzia 
Spaziale Italiana e visitabile presso il Planetario di Pino Torinese, che rac-
conta i segreti della missione spaziale Rosetta e non solo. 
Si tratta di una vera e propria guida attraverso le principali missioni di esplo-
razione del sistema solare. Oltre a pannelli che descrivono cosa sono le co-
mete, come sono fatte e quali sono state le maggiori missioni spaziali volte 
allo studio di questi oggetti celesti, ve ne sono altri specifici sulla missione 
Rosetta, in corso a 350 milioni di chilometri dalla Terra per esplorare le co-
mete, utilizzando strumentazione in buona parte di costruzione italiana.  
www.planetarioditorino.it 
 
A Ivrea trionfa il cioccolato artigianale 
Sabato 17 e domenica 18 gennaio Ivrea ospiterà, in Piazza Ottenetti, 
l’evento Chocomoments, grande festa del cioccolato artigianale.  Degusta-
zioni, cooking show, lezioni di cioccolato per adulti, laboratori per bambini e 
raffinate creazioni dei migliori maestri cioccolatieri caratterizzeranno questo 
evento goloso.  Passeggiando fra gli stand, aperti dalle 10 alle 22, si potran-
no assaggiare gustose praline, tavolette, creme spalmabili, liquori e torte al 
cioccolato e ammirare le raffinate creazioni e sculture dei maestri cioccola-
tieri provenienti da tutta Italia.  
Saranno proposti anche gustosi choco-aperitivi con abbinamenti di caffè, 
rum e vino.  
www.chocomoments.it 
 
Cinema in Verticale in Val Susa 
L'alpinismo, gli sport di montagna, l'esplorazione, la salvaguardia del territo-
rio, degli animali e della cultura di montagna sono i temi del XVII Cinema in 
Verticale, anteprima del Valsusa FilmFest.  La manifestazione è in program-
ma dal 30 gennaio al 20 marzo in 9 Comuni della Val Susa e del torinese, 
con proiezioni, anteprime e incontri con esperti, quali il giovane ceco Adam 
Ondra, tra gli arrampicatori sportivi più forti di tutti i tempi, la collega Federi-
ca Mingolla e il regista-alpinista Angelo Siri. In tutto 12 appuntamenti ad Al-
mese, Caprie, Condove, Oulx, San Giorio di Susa, Sant’Antonino di Susa e 
Villar Dora in Valle di Susa e nei Comuni di Giaveno e Orbassano. 
www.valsusafilmfest.it 
 
Sportello Linguistico Fracoprovenzale a Giaveno 
La Città di Giaveno e la Chambra d’Oc hanno inaugurato, presso la bibliote-
ca comunale, lo sportello linguistico francoprovenzale.  
L’iniziativa, coordinata da Chambra d’Oc e dalla Città Metropolitana, 
all’interno delle iniziative legate alle Legge sulle minoranze linguistiche stori-
che, rappresenta un servizio offerto al territorio, per condividere le cono-
scenze e la memoria storica. Accanto alle traduzioni, sono in calendario 
proiezioni e appuntamenti utili ad avvicinare e sensibilizzare la popolazione 
sul tema. Lo sportello sarà aperto il mercoledì pomeriggio e, in alcuni casi, il 
giovedì. Le proiezioni sono programmate alle ore 17. 
www.giaveno.it 

12 sommario 

http://www.planetarioditorino.it�
http://www.chocomoments.it�
http://www.valsusafilmfest.it�
http://www.giaveno.it�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torre Pellice, Tavola rotonda al Centro Culturale Valdese 
Il 20 gennaio alle ore 20,45, presso il Centro Culturale Valdese di Torre Pelli-
ce, si terrà una tavola rotonda  sul tema Genti delle valli valdesi. Paesaggio, 
lavoro, identità: un dialogo fra gli studi antropologici e l’esperienza degli abi-
tanti delle valli Chisone, Germanasca e Pellice. 
Saranno presenti le autrici degli studi pubblicati su “La Beidana”: Maria Anna 
Bertolino, Giulia Fassio e Elisa Gosso; introdurrà la serata il docente di antro-
pologia sociale presso l'Università di Torino Pier Paolo Viazzo e le conclusio-
ni saranno a cura di Valentina Porcellana, docente di Antropologia culturale 
presso la stessa Università. 
www.fondazionevaldese.org 
 
Un canavesano sulla vetta del Cerro Torre 
Impresa alpinistica per il canavesano, Massimo Lucco, agente della Polizia 
municipale del Comune di Pont Canavese, che ha conquistato il Cerro Torre, 
entrando nell’Olimpo degli alpinisti italiani. Per gli appassionati di alpinismo si 
tratta di una vetta dal fascino unico: il Cerro Torre (3.128 m) è una delle più 
spettacolari cime del Campo de Hielo Sur, situato in una regione della Pata-
gonia considerata fra le più inaccessibili del mondo perché, qualunque via si 
scelga, bisogna affrontare almeno 900 metri di parete granitica. 
Massimo Lucco, 38 anniè riuscito ad espugnare questa guglia di pietra e 
ghiaccio, il 14 dicembre scorso, insieme a due compagni di cordata, Marcello 
Cominetti e Francesco Salvaterra. 
www.mountainblog.it/cerro-torre-marcello-cominetti-massimo-lucco-
francesco-salvaterra-in-vetta 
 
Memorial Gigio Ruspa a Sestriere 
Sabato 17 gennaio, alle ore 17, a Sestriere, sulla pista Kandahar Giovanni 
Alberto Agnelli, è in programma il 2° Memorial Gigio Ruspa. Uno slalom gi-
gante in notturna, in memoria di Gigio Ruspa, imprenditore e consigliere co-
munale di Sestriere, scomparso prematuramente nel 2012. L’evento è patro-
cinato dal Comune di Sestriere e da Vialattea ed è aperto a tutti, grandi e pic-
cini. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a progetti benefici, secon-
do la volontà dei famigliari di Ruspa. Il ritrovo è previsto per le ore 16 presso 
il parterre d’arrivo, per il ritiro dei pettorali. La gara è aperta a tutte le catego-
rie, classi e livelli. 
www.comune.sestriere.to.it 
 
Grugliascofest, mattoncini in festa 
Sabato 17 e domenica 18 gennaio, nella struttura denominata "La Nave" al-
l'interno del parco culturale  “Le Serre” a Grugliasco, si svolgerà Grugliasco-
fest – mattoncini in festa, manifestazione organizzata da alcuni appassionati 
costruttori di Lego di Torino, con l'appoggio dell'Associazione Amici del Mo-
dellismo di Grugliasco. Non sarà solo un momento di incontro per tutti gli a-
manti dei celebri mattoncini, ma anche l’occasione per mettere in mostra le 
loro migliori creazioni. L'orario sarà 14,30-19, il sabato, e 9,30-13/14,30-18 la 
domenica. Per partecipare come espositore occorre compilare il modulo d'i-
scrizione che si trova sul sito.  
www.lucajuventino.altervista.org/legofest 
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A Verbania progetti per il rilancio turistico con la Regione Piemonte 
La recente visita dell’assessore regionale alla Cultura e al Turismo della Re-
gione Piemonte, Antonella Parigi, è stata l’occasione per programmare il ri-
lancio turistico di Verbania. È quanto si legge in un comunicato diffuso 
dall’amministrazione comunale della città lacustre. All’ordine del giorno la ri-
nascita del Museo, con la riqualificazione del palazzo Viani Dugnani, la pro-
mozione di Expo, la sistemazione del giardino di Villa Taranto, eventi sportivi 
in città. 
www.comune.verbania.it 
 
Tratto della statale 34 del Lago Maggiore chiusa fino al 26 gennaio  
A partire da martedì 13 gennaio e fino a lunedì 26 gennaio 2015, la statale 
34 del Lago Maggiore sarà chiusa al traffico per consentire ad Anas, compar-
timento della viabilità per il Piemonte, di eseguire in condizione di sicurezza i 
lavori di rimozione di uno sperone di roccia in condizioni di equilibrio instabile 
in località Campagna - punta Bragone  al km 35+750. È quanto si legge in un 
comunicato diffuso dall’amministrazione comunale di Cannobio. La strada 
sarà chiusa al traffico dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 16. Quindi il transito dei 
mezzi sarà possibile dalle 13 alle 14 e, nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 8 del 
giorno successivo. 
www.comune.cannobio.vb.it 
 
I corsi della biblioteca di Gravellona Toce per il nuovo anno 
A partire dalla seconda metà di gennaio anche la biblioteca di Gravellona To-
ce attiverà diversi corsi per vivere la cultura e il tempo libero. Dal laboratorio 
base di utilizzo del pc a quello di writing per adolescenti e giovani, ai corsi di 
lingua e cultura russa, araba, cinese e spagnola. Saranno attivate anche del-
le classi per l’insegnamento della lingua italiana agli stranieri. Per informazio-
ni e iscrizioni: biblioteca comunale, corso Roma 15, Gravellona Toce, tel. 03-
23/846161, e-mail gravellona@bibliotechevco.it. 
www.facebook.com/bibliocommunity 
 
Occhi su Verbania con le immagini della nuova webcam sul sito del Comune 
Una nuova webcam per conoscere attraverso le immagini trasmesse in tem-
po reale le condizioni climatiche della città di Verbania. È il frutto della colla-
borazione fra Comune di Verbania, assessorato al Turismo, Cnr e Meteolive-
vco onlus, che ha portato all’installazione di una telecamera digitale sulla 
sommità dell’edificio dell’Istituto idrobiologico di Pallanza. L’obiettivo è posi-
zionare altre due webcam nei prossimi mesi, per verificare le condizioni me-
teo ma anche per avere una successione di scorci panoramici del lago, nelle 
diverse stagioni e ore del giorno. 
www.comune.verbania.it 
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Pnemologia e Malattie infettive restano a Vercelli  
“La riorganizzazione ospedaliera piemontese lascerà alla sanità vercellese 
determinati reparti: Pneumologia, Medicina legale, Diabetologia e Psichiatria 
infantile, che rimarranno come sono. Malattie infettive non si tocca, anche 
perché l’Asl di Novara riconosce la validità del reparto”. 
É quanto ha ribadito l’assessore regionale Antonio Saitta nell’incontro avuto il 
9 gennaio con i sindaci del Vercellese. “Sulla soppressione di Emodinamica 
al Sant’Andrea - ha aggiunto - la storia e i numeri degli interventi, decisamen-
te alti, ci dicono che si può attendere fino a dicembre 2016 per prendere 
qualsiasi decisione. In Piemonte, in ogni caso, dovranno essere eliminate 
sette Emodinamiche”. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/territorio/index.php 
 
Concerto Une nuit à Paris al Viotti Festival  
Promette di essere davvero unico l’appuntamento di sabato 17 gennaio, alle 
ore 21, al Teatro Civico di Vercelli. Il Viotti Festival propone infatti un concer-
to dalla formula originale e appassionante, ovvero una serata per due piano-
forti e ensemble dedicata alla grande musica francese. In scena il pianoMa-
xduo, ovvero il duo pianistico Viazzo & Génot, ospiti della Camerata Ducale, 
affiancati in qualità di voce recitante da uno dei comici più amati dal pubblico 
italiano, Enrico Beruschi. 
Biglietti da 10 fino a 25 euro. Prenotazione on-line e telefonica: bigliette-
ria.viottifestival.com. Tel. 011.755791. 
www.viottifestival.it 
 
Leonardo Manera al Teatro comunale di Serravalle 
Al via la stagione teatrale del Teatro comunale di Serravalle Sesia, venerdì 
16 gennaio, alle ore 21, con il comico Leonardo Manera, che sarà sul palco 
con lo spettacolo “Segnali di Vita”. Biglietti in vendita dalle ore 20 la sera 
stessa dello spettacolo presso il Teatro. Informazioni: Mauro Piolo, tel. 34-
8.8845963, Emanuela Carmellino tel. 338.1753600; Comune, tel. 016-
3.459125. 
www.atlvalsesiavercelli.it/ 
 
Carnevalàa n'tla stràa domenica a Varallo 
Domenica 18 gennaio, alle ore 14:30, a Varallo dal piazzale Centro XXV A-
prile partirà la sfilata con la carrozza di Marcantonio e Cecca, le principali fi-
gure del Carnevale, con al seguito le maschere che attraverseranno il centro 
storico di Varallo fino a raggiungere la piazza dove alle ore 15:30 Marcanto-
nio riceverà le Chiavi della città. Dalle ore 15:30 aprirà il Villaggio dei bambini 
con macchinine e moto elettriche, punto creativo, punto trucco, giochi gonfia-
bili.  Alle ore 17 al Teatro Civico verrà distribuita la cioccolata calda. Per tutto 
il pomeriggio nella piazza ci saranno proposte gastronomiche a cura dei car-
nevali rionali. Dalle ore 18 partirà la fiaccolata nelle contrade storiche che si 
concluderà con il falò finale (foto Alessandro Dealberto). 
www.carnevalevarallo.com/  
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“La grande retata”:  
nella Sala Mostre  

del Palazzo della Regione  
la storia del ghetto di Lodz  

in mostra sino al mercoledì 28 gennaio 
 
Vent isei  pannel l i  per  raccontare la 
t ragica s tor ia del  ghet to tedesco di  
L i n z m a n s t a d t ,  c o n  d o c u m e n t i  
d ’epoca e immagini  scat tate dal  19-
39 al l ’agosto del  1944.  Sono espo-
st i  s ino a  a mercoledì  28 gennaio 
a l  pr imo piano del la Sala Mostre 
del la Regione Piemonte,  in  p iazza 
Castel lo 165 a Tor ino.  “La grande 
retata” :  questo i l  t i to lo del la mostra 
a cura d i  Anna Szwarc Zając,  rea-
l izzata dal  Centro Dia logo Marek 
Edelman e dal l ’Archiv io Nazionale 
Polacco di  Lodz,  con la col labora-
z ione del  Consolato onorar io d i  Po-
lonia in Tor ino,  del la Comuni tà e-
braica del  capoluogo piemontese e 
d e l l a  R e g i o n e  P i e m o n t e .  
L ’ inaugurazione è avvenuta lunedì  
12 gennaio.  L ’esposiz ione racconta 
at t raverso document i  e immagini  la  
stor ia del  ghet to d i  Lodz,  creato dai  
nazist i  tedeschi  nel  febbra io del  19-

40.  La parola “ retata” ,  “szpera”  in polacco,  ind ica i l  d iv ieto im-
posto agl i  ebrei  d i  usci re d i  casa per pre levare e deportare i  
bambini  a l  d i  sot to dei  10 anni  e g l i  anziani  a l  d i  sopra dei  65 
anni .  
I l  ghet to era un luogo completamente isolato dal  resto del  
mondo,  c i rcondato da f i lo  spinato e con staz ioni  d i  pol iz ia a 
breve dis tanza.  Al  suo interno fu is t i tu i to,  sot to i l  comando di  
Himmler,  un campo di  concentramento per  bambini  polacchi  
sot to i  16 anni ,  f inal izzato a l la  d is t ruz ione s ia f is ica che psico-
logica.  I l  campo non era nascosto,  ma ben v is ib i le  per  provo-
care paura e sgomento t ra la popolaz ione.  I  g iovani  r inchius i  
nel  campo, così  come le persone che v ivevano nel  ghet to,  a-
vevano l ’obbl igo d i  lavorare duramente.  A Lodz nacquero in 
quel  per iodo diverse aziende per la  produzione di  beni  per  la  
Germania,  t ra cui  d iv ise e st ival i  per  i  mi l i tar i .  
La “grande retata”  r ipercorre le fas i  del la progressiva t rasfor -
mazione di  Lodz da c i t tà mul t icu l tura le,  in  cui  pr ima del lo 
scoppio del la Seconda Guerra Mondiale convivevano ebrei ,  
polacchi ,  russi ,  tedeschi ,  cechi  e armeni ,  in  luogo di  s terminio  
e atroc i tà quot id iane.  La mostra,  a ingresso l ibero,  sarà aper-
ta tut t i  i  g iorn i  dal le  11 a l le  19.  

 Pasquale De Vita 
Renato Dutto   
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Benedizione  
degli animali 

alla Precettorisa  
di Sant’Antonio  

di Ranverso 
 

Domenica 18 gennaio, in oc-
casione della festività di San-
t'Antonio Abate, alla Precetto-
ria di Sant'Antonio di Ranverso 
si svolgerà la nona edizione 
della benedizione degli animali 
e dei mezzi agricoli, con la 
partecipazione del coro 
“Meloditre” di Buttigtliera Alta, 
diretto dal maestro Lorenzo 
Belletti. L’iniziativa è promossa 
dalla Fondazione Ordine Mau-
riziano, dai Comuni di Butti-
gliera Alta e Rosta, dalla Col-
diretti locale e da “Meloditre”. Il 
ritrovo presso al Precettoria è 
fissato per le ore 10,30, cui 
seguirà alle 11 la messa offi-
ciata da don Franco Gonella, 
parroco di Buttigliera Alta, con 
la benedizione dei pani e dei 
prodotti agricoli locali. Alle 12 
la cerimonia di benedizione 
degli animali e dei mezzi agri-
coli. Non mancherà il tradizio-
nale pranzo organizzato dai 
coltivatori diretti di Rosta e 
Buttigliera Alta nel nuovo ora-
torio di piazza San Michele 7 a 
Rosta. 
Situato sul tratto della Via 
Francigena tra Rivoli e Aviglia-
na, all’imbocco della Val di Su-
sa, il complesso monastico di 
Sant’Antonio di Ranverso, og-
gi proprietà della Fondazione 
Ordine Mauriziano, è uno dei 
più celebri esempi del gotico 
internazionale. 

Ren. Dut.  
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