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Continua il pagamento  
degli assegni di cura  

 
La Regione 
Piemonte 
non inter-
rompe i l  pa-
gamento de-
gli assegni 
di cura per 
le persone 
non autosufficienti: infatt i  è 
iniziata l ’erogazione di quell i  
relativi al mese di gennaio. 
Durante un incontro con i di-
rettori delle Asl torinesi, gl i  
assessori al la Sanità, Antonio 
Saitta, e alle Polit iche sociali, 
Augusto Ferrari, sono stati 
categorici: «Ci sono casi u-
mani drammatici che ci impe-
discono di far mancare un no-
stro intervento. Abbiamo ere-
ditato una situazione di bi lan-
cio drammatica e un quadro 
normativo complicato, ma le 
questioni sociali  rappresenta-
no una priorità per la Regio-
ne». Hanno aggiunto Saitta e 
Ferrari: «Gli assegni di cura 
per i non autosufficienti non 
verranno meno e, in attesa 
dell 'approvazione del bi lancio 
2015, abbiamo disposto che 
le Asl non interrompano i l  pa-
gamento per i primi mesi del-
l 'anno ricorrendo ad un'antici-
pazione di cassa in attesa 
dell 'approvazione del bi lancio 
regionale 2015, dove verran-
no stanziate le risorse neces-
sarie a garantire continuità a 
tal i  prestazioni». 
 

 
 
 

Dal Dpef 2015-2017 approvato martedì 3 
febbraio dal Consiglio regionale 

le fondamenta per le scelte di governo 
 

I l  Documento d i  programmazione 
economico-f inanz iar ia 2015-2017,  
approvato martedì  3 febbraio dal  
Consig l io  regionale,  get ta la bas i  
per  l 'a t tuazione del le scel te st ra-
tegiche di  governo del  Piemonte.  
Nel l ' i l lust rarne i  contenut i ,  i l  v ice-
presidente e assessore a l  Bi lan-
c io,  Aldo Reschigna,  ha messo in 

ev idenza che « i l  quadro emerso r ibadisce,  a l l ’ in terno del la  con-
giuntura nazionale e internazionale,  le  speci f ic i tà del  nostro 
terr i tor io,  a par t i re da una t rasformazione demograf ica che,  raf -
forzando la componente del la popolaz ione anziana»,  aprendo 
«nuovi  scenar i  con cui  c i  t roveremo sempre p iù a fare i  cont i .  
In  questo contesto i l  Dpefr  sot to l inea i l  doppio b inar io su cui  s i  
muove la Giunta regionale:  da una parte la r iqual i f icazione del-
la  spesa,  at t raverso provvediment i  legis lat iv i  e non,  in par te 
g ià assunt i ,  come nel  caso del le Atc,  in  par te da real izzare nei  
prossimi  mesi ;  dal l 'a l t ra lo sv i luppo,  con l ’u t i l izzo d i  r isorse che 
non s i  possono azzerare sul  p iano del la spesa,  ma che devono 
essere confermate e impegnate per  a iutare la r ipresa.  Occorre 
su questo p iano r ipor tare a l  cent ro chi  svolge un'at t iv i tà d i  im-
presa,  non l imi tata a l  solo set tore mani fat tur iero,  ma che consi-
der i  anche la cul tura,  i  serv iz i  e g l i  a l t r i  ambit i».  
Reschigna ha r icordato che « i l  2015 e i l  2016 saranno anni  par-
t ico larmente d i f f ic i l i  su l  p iano de i  cont i ,  ma la r inegoziazione 
del  debi to,  da cui  ot terremo f ino a 160 mi l ioni  d i  euro d i  r idu-
z ione di  spesa.  e la prosecuzione del le azioni  avv iate per r ie-
qui l ibrare i l  b i lancio e r i formare l ’ente dovrebbero portare nel  
2017 ad un r isul tato posi t ivo,  a iutato anche dal la f ine del  mu-
tuo acceso dal la Giunta Bresso per pagare i l  def ic i t  del la sani tà 
del la Giunta precedente.  Un elemento che comporterà una mi-
nore spesa di  c i rca 87 mi l ioni».  
Per ogni  d i rez ione regionale i l  documento è st rut turato su t re 
e lement i :  g l i  scenar i  d i  par tenza,  g l i  obiet t iv i  d i  legis latura e  i  
r isu l tat i  a t tes i  con le az ioni  concrete.  
Le anal is i  del l ’ I res,  che rappresentano i l  moni toraggio del la v i -
ta economica anche at t raverso i  mutament i  demograf ic i  e is t i tu-
z ional i ,  d icono che «solo i l  45% del le imprese p iemontesi  ha 
una proiez ione al  d i  fuor i  del l ' I ta l ia  per  cui ,  nonostante la r ipre-
sa dei  mercat i  in ternazional i  r isu l ta mol to penal izzante la per-
durante debolezza del la domanda interna».  
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La riunione della Giunta regionale  
di lunedì 2 febbraio 

 
Edil izia sociale e scolastica sono i 
principali argomenti trattati lunedì 2 
febbraio dalla Giunta regionale nel 
corso di una riunione coordinata dal 
presidente Sergio Chiamparino. 
Edilizia sociale.  Un disegno di legge 
presentato dall ’assessore Augusto 
Ferrari, che passa ora all ’esame del 
Consiglio regionale, vuole consentire 
i l  recupero degli al loggi destinati 
al l ’edil izia sovvenzionata e non asse-
gnabil i  per carenza di manutenzione 

tramite i l conferimento a persone che si impegnino a realizzare 
gli interventi necessari per renderl i  abitabil i,  come la sostituzio-
ne di apparecchi igienico-sanitari e la riparazione di pareti o pa-
vimenti,  f ino ad un costo massimo di 7.000 euro, che gli enti pro-
prietari provvederanno a restituire o detrarre dall ’aff i t to. Dai dati 
fornit i  dalle Atc e dai Comuni risulta che gli appartamenti in que-
ste condizioni sono circa 800 (approfondimento a pag. 4). 
Edilizia scolastica .  I  criteri generali per la redazione del piano 
tr iennale 2015-17 per l ’edil izia scolastica prevedono, come pro-
posto dall ’assessore Giovanna Pentenero, di consentire 
l ’accesso ai mutui trentennali con ammortamento a totale carico 
dello Stato per effettuare interventi straordinari di r istrutturazio-
ne, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed 
eff icienza energetica negli immobil i  sedi di scuole pubbliche coe-
renti con i l  piano di dimensionamento delle istituzioni scolasti-
che. I destinatari saranno Città metropolitana, Province e Comu-
ni, che non saranno obbligati a cofinanziare gli interventi ma ri-
ceveranno una premialità se disposti ad intervenire. Per consen-
tire al maggior numero di enti di ut i l izzare le risorse che saranno 
stanziate dal decreto interministeriale del 21 gennaio scorso, 
viene fissato per ogni opera un tetto massimo di f inanziamento di 
800.000 euro. 
La Giunta ha inoltre approvato: su proposta dell ’assessore Gio-
vanni Maria Ferraris, i l giudizio posit ivo di compatibi l i tà ambien-
tale sul progetto del Comune di Sauze d’Oulx per la realizzazio-
ne di una pista da fondo e di un campo da golf a nove buche, in 
quanto le crit icità emerse durante l ’ istruttoria sono superabil i  ap-
plicando una serie di prescrizioni, nonché la proroga al 30 set-
tembre 2015 della validità dell ’accordo di programma con la Pro-
vincia di Vercell i  e la Comunità montana Valsesia per lo sviluppo 
del circuito di piste ciclabil i  per mountain bike; su proposta 
dell ’assessore Antonio Saitta, i  nuovi requisit i  e procedure per 
l ’accreditamento dei centri di formazione abil i tat i al r i lascio 
dell ’autorizzazione per l ’uti l izzo dei defibri l latori semiautomatici 
esterni in ambiente extra ospedaliero; su proposta dell ’assessore 
Alberto Valmaggia, un regolamento che proroga al 31 marzo 201-
5 la scadenza del pagamento dell ’annualità 2014 del canone di 
concessione delle acque minerali e di sorgente, i  cui introit i  sa-
ranno destinati in parte ai Comuni ed alle Comunità montane do-
ve è ubicato lo stabil imento di imbottigl iamento o insiste la con-
cessione mineraria ed in parte alla Regione. 
 

 
 
 
 

Nuova convenzione  
Regione-Csi 
 

La Giunta re-
gionale di lu-
nedì 2 feb-
braio ha ap-
provato il 
nuovo sche-
ma di con-
venzione quadro per gli affida-
menti diretti al Csi-Piemonte 
relativamente alla prestazione 
di servizi in regime di esenzio-
ne Iva, che avrà durata per 
tutto il 2015. Il percorso è sta-
to individuato in accordo con il 
nuovo consiglio di amministra-
zione del Consorzio e avvia 
un nuovo sistema di relazioni 
finalizzato a migliorare i servizi 
rivolti all’ente e al cittadino. In 
base all’accordo la Regione 
definisce gli strumenti e le mi-
sure idonee a consentire il 
controllo sulla gestione di Csi 
relativamente alle attività che 
gli vengono affidate, stimola i 
processi di miglioramento sui 
piani dell’organizzazione am-
ministrativa e delle attività ge-
stionali, esercita il controllo 
sull’attuazione degli affida-
menti conferiti per verificare il 
raggiungimento dei risultati. 
Inoltre, verranno adottate pe-
riodicamente delle procedure 
capaci di confrontare il livello 
dei servizi effettivamente resi 
sulla base di tecniche di ben-
chmarking, ovvero un sistema 
che permette di analizzare le 
caratteristiche dei servizi ero-
gati comparandoli con quelli di 
fornitori e clienti analoghi. In 
caso di disallineamento con i 
parametri fissati il Csi si impe-
gnerà ad intraprendere azioni 
correttive. Per l’assessore re-
gionale Giuseppina De Santis 
«si avvia una nuova fase, con-
certata con il rinnovato cda del 
consorzio, che permetterà di 
aver garantiti servizi conve-
nienti sotto il profilo economi-
co e dagli adeguati tempi di 
esecuzione. Stare sul mercato 
dell’Ict è la strategia più ade-
guata per garantire continuità 
ed efficienza ai servizi erogati 
nell’attesa del riordino del 
comparto e della trasformazio-
ne del consorzio stesso». 
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Tetto fino a 21.000 euro  
per le borse di studio universitarie 

 
La  Reg ione  in tende  a lza -
re  f i no  a  21 .000  euro  la  
sog l ia  d i  redd i to  pe r  ac -
cedere  a l l e  bo rse  d i  s tu -
d io  un ive rs i t a r ie :  a  da rne  
l ’ annunc io  è  s ta to  
l ’ assessore  a l  D i r i t t o  a l lo  
s tud io ,  Mon ica  Ceru t t i ,  
ne l  co rso  de l l ’ i ncon t ro  
con  i  rappresen tan t i  de i  
sena t i  accademic i  e  de i  
cons ig l i  d i  ammin is t raz io -

ne  deg l i  a tene i  p iemon tes i  t enu tos i  i l  4  febbra io ,  du ran te  i l  
qua le  è  s ta ta  ch ies ta  l ’ a t t i vaz ione  d i  pe rco rs i  d i  pa r tec ipa -
z ione  ne l l a  de f in iz ione  d i  se rv iz i  e  de i  c r i t e r i  d i  accesso ,  i l  
con ten imen to  de l l ' emergenza  innesca ta  da l la  r i f o rma de l l ' I -
see ,  l ’ es tens ione  de i l  conce t to  d i  d i r i t t o  a l l o  s tud io  anche  a  
co lo ro  che  sono  a l  d i  f uo r i  de l l e  sog l ie .  
Ne l la  suo  in te rven to  Ceru t t i  ha  r i l eva to  che  «ne l  bando  Ed i -
su  2014-15  l ’ I see  de l  nuc leo  fami l i a re  non  po teva  supera re  
i l  l im i te  d i  19 .596  euro .  Pe r  ven i re  i ncon t ro  a l le  p reoccupa-
z ion i  deg l i  s tuden t i  sug l i  e f fe t t i  nega t i v i  de l  nuovo  metodo  
d i  ca lco lo  de l l a  ce r t i f i caz ione ,  in  v i s ta  de l l ’ i nd i v iduaz ione  
de i  c r i t e r i  che  sa ranno  con tenu t i  ne l  bando  2015-16  per  
l ’ assegnaz ione  de l le  bo rse  d i  s tud io ,  abb iamo in tenz ione  d i  
a l za re  i l  t e t to  I see  f i no  a l  mass imo  consen t i t o  da l  dec re to  
min i s te r ia le ,  che  ne l  2014  e ra  d i  20 .956 ,46  eu ro» .  Ed isu  
P iemonte  e  i l  se t to re  de l  D i r i t t o  a l l o  s tud io  de l la  Reg ione  
P iemonte  s tanno  in tan to  ce rcando  d i  comprendere  qua l i  sa -
ranno  le  p r inc ipa l i  r i cadu te  concre te  de l la  r i f o rma de l l ' i nd i -
ca to re .  Dopo  aver  sos tenu to  che  «è  pe r  comprendere  ins ie -
me qua l i  sono  le  p r io r i t à  da  a f f ron ta re  e ,  i n  modo  par tec ipa -
to ,  t rova re  de l l e  so luz ion i  che  abb iamo vo lu to  la  nasc i ta  d i  
un  o rgano  a  nos t ro  avv iso  impor tan te  come l ’assemb lea  re -
g iona le  deg l i  s tuden t i  e  vog l iamo  va lo r i zza re  i l  ruo lo  de l  
Coreco» ,  l ’ assessore  ha  fa t to  i l  pun to  su l  lavoro  svo l to  f i no -
ra :  «Su l  ve rsan te  de l l e  mense  e  de l l e  res idenze  un ive rs i ta -
r i e  abb iamo avv ia to  un  appro fond imen to  ins ieme a l l e  Un i -
ve rs i t à  in  mer i to  a l l o  s ta to  de l l e  cose ,  ce rcando  d i  compren-
dere  anche  la  s i tuaz ione  a t tua le  ne l  P iemon te  o r ien ta le .  I -
no l t re  s t i amo ce rcando  d i  c rea re  d inamiche  d i  t rasve rsa l i t à  
t ra  assessora t i  reg iona l i :  ad  esemp io  a l l ' u l t ima  r iun ione  de l  
Coreco  e ra  anche  p resen te  l ' assessore  a i  T raspor t i ,  con  i l  
qua le  abb iamo avv ia to  un  lavo ro  d i  ana l i s i  de i  f l uss i  d i  p ro -
ven ienza  deg l i  s tuden t i  pe r  rendere  lo ro  p iù  agevo l i  g l i  spo -
s tamen t i» .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verso l’autorecupero  
degli alloggi  

di edilizia popolare  
 
La Giunta regionale ha avviato 
il procedimento che consentirà 
l’autorecupero degli alloggi di 
edilizia popolare. Ad illustrarne 
le modalità è l’assessore alle 
Politiche sociali, Augusto Fer-
rari, che ha presentato un di-
segno di legge che passa ora 
all’esame del Consiglio: «Nel 
corso del 2014 si è provvedu-
to, su richiesta del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, a censire gli alloggi de-
stinati all'edilizia sovvenziona-
ta non assegnabili per carenza 
di manutenzione ed a quantifi-
care il fabbisogno finanziario 
per il recupero. Ne sono risul-
tati circa 800 con un fabbiso-
gno di oltre 22,3 milioni. Con-
siderata la scarsità di risorse 
regionali e statali, si è ritenuto 
utile consentire agli assegna-
tari di realizzare direttamente 
alcuni limitati interventi, non 
superiori a 5.000 euro, even-
tualmente elevabili a 7.000». 
Afferma infine Ferrari: «Gli al-
loggi saranno assegnati ai 
soggetti in graduatoria a con-
dizione che essi si impegnino 
a realizzare gli interventi di au-
torecupero indicati dagli enti 
gestori. Il costo delle opere, 
che dovranno rientrare nella 
casistica della manutenzione 
ordinaria, sarà restituito in de-
naro o attraverso detrazioni 
dal canone di affitto». 
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Coinvolgere i cassintegrati nel volontariato 
 

L’assessore regionale alle Politiche sociali, Augusto Ferrari, ha accolto con 
soddisfazione il decreto del ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, che consen-
te a chi beneficia di una misura di sostegno al reddito di svolgere un'attività 
volontaria di utilità sociale in favore della comunità di appartenenza nell'ambi-
to di progetti realizzati congiuntamente da organizzazioni del Terzo settore 
ed enti locali. Gli oneri della relativa copertura assicurativa, attivata dal-
l'Inail, saranno sostenuti da un apposito fondo di durata biennale istitui-
to presso il Ministero. 
«La scelta - sostiene Ferrari - anticipa soluzioni strategiche per 
riconfigurare il modo stesso di intendere gli aiuti e aprire scenari 
nuovi per costruire un welfare di seconda generazione. Inoltre, va 
nella direzione giusta per fornire alle persone in difficoltà econo-
mica nuove opportunità di inclusione sociale, che potrebbero por-
tare a possibilità di reinserimento lavorativo e ad un coinvolgi-
mento attivo a sostegno della società». 
Il decreto stabilendo anche i requisiti soggettivi per poter beneficiare 
della copertura assicurativa e prevede che potranno accedere a questo 
progetto sperimentale coloro che percepiscono le prestazioni di soste-
gno al reddito di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, 
integrazione salariale e contributo a seguito di stipula di contratti di soli-
darietà, indennità di mobilità Aspi e mini-Aspi, prestazioni legate alla 
cessazione del rapporto di lavoro o alla sospensione o riduzione dell'attività 
lavorativa, anche a carico dei fondi di solidarietà e altre prestazioni di natura 
assistenziale finalizzate a rimuovere e superare condizioni di bisogno, di diffi-
coltà della persona erogate a livello nazionale e locale. 
 
 

Piano triennale per contrastare la ludopatia 
 

Un piano triennale di prevenzione, una legge specifica per sostenere le am-
ministrazioni comunali che combattono il proliferare di centri per il gioco d'az-
zardo, iniziative di informazione e sensibilizzazione dedicato agli stu-
denti delle scuole superiori sono i punti che costituiscono il programma 
di lavoro per il contrasto alla ludopatia che l'assessore alla Sanità, An-
tonio Saitta, ha illustrato intervenendo martedì 3 febbraio in Consiglio 
regionale al dibattito collegato alla mozione presentata dal gruppo Pd in 
materia di gioco d'azzardo. 
Saitta, d'intesa con il vicepresidente Aldo Reschigna, ha ribadito che si 
intende dare attuazione all'art. 7 della legge regionale n.1/2014, che già 
prevedeva sgravi fiscali sull'Irap per i commercianti che rinunceranno a 
tenere slot machine nei loro bar e negozi ed al contrario aggravi dell'I-
rap per chi li manterrà attivi. «Con i consiglieri regionali esaminere-
mo a breve sia la proposta di piano triennale che i contenuti di 
una disegno di legge specifico per uniformare il Piemonte alle al-
tre Regioni italiane che già si sono dotate di uno strumento legi-
slativo per combattere il gioco d'azzardo - ha proseguito Saitta -. 
Certo servirebbe subito un'azione di legislazione nazionale. Sono 
certo che il presidente Chiamparino ed i parlamentari piemontesi han-
no la forza per un'azione nazionale importante sulla prevenzione della 
ludopatia, che rappresenta un grave attacco alle fasce deboli della po-
polazione, come i giovani e le persone in difficoltà economica e lavo-
rativa, e di conseguenza anche un aggravio alla spesa sanitaria».   
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Entro giugno il piano di continuità assistenziale 
 

Entro giugno la Regione Piemonte 
varerà il piano sulla continuità assi-
stenziale e l'assistenza territoriale, un 
programma che sarà applicato con-
cretamente e di pari passo con il rior-
dino della rete ospedaliera. La con-
ferma è stata fornita dall'assessore 
regionale alla Sanità, Antonio Saitta, 
che venerdì 30 gennaio ha organiz-
zato un focus sul tema approfonden-
do le esperienze maturate da Emilia 
Romagna, Lombardia e Toscana al 
quale hanno partecipato rappresen-
tanti di Anci Piemonte, Ordine dei 
Medici, Fimp (Federazioni medici pe-

diatri), Aiop e Aris, collegio Ipasvi, sindacati.  
«Queste Regioni  -  ha sostenuto Sai t ta -  sono part i te  da tempo 
ed oggi  vantano r isul tat i  important i  su l  r iequi l ibr io del  rapporto 
t ra ospedal izzaz ione e cont inui tà  assistenz ia le.  Per i l  P iemon-
te è indispensabi le r ipensare a l le  modal i tà con cui  nel  passato 
s i  sono af f rontat i  quest i  temi,  scegl iendo i l  model lo organizza-
t ivo p iù adeguato per  la  real tà e tenendo conto dei  passi  g ià 
compiut i».  I l  s is tema del la cont inui tà ass istenzia le «deve ac-
quis i re presso i  c i t tadin i  -  ha prosegue l 'assessore -  la  s tessa 
“autorevolezza” che oggi  ha l 'ospedale.  Nei  numerosi  incont r i  
che ho tenuto in  tut to i l  P iemonte in quest i  mesi  mai  ho sent i to  
chiedere assistenza terr i tor ia le,  ma sempre e solo d i fendere i l  
s is tema degl i  ospedal i ,  fa t to d i  repart i  e  pr imar i .  Se tocchi  un 
reparto,  magar i  indi fendib i le  per  volumi  e at t iv i tà ,  s i  sol levano 
le barr icate,  mentre nessuno fa le barr icate per avere una mi-
g l iore qual i tà  dei  serv iz i  d i  cure pr imar ie e una migl iore ass i-
s tenza domic i l iare.  Bisogna spostare l 'a t tenzione dal l 'ospeda-
le a c iò che s i  svolge al  d i  fuor i  del le mura del l 'ospedale.  Per  
par te mia,  mi  impegno a a portare a l  p iù presto la proposta d i  
p iano sul la cont inui tà ass istenzia le  a l  confronto d i  tut t i  i  por ta-
tor i  d i  in teresse».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinque guide 
per riconoscere 

e gestire i boschi 
 

Come curare i boschi, ricono-
scendone le diverse tipologie 
di alberi e individuando i siste-
mi di gestione è quanto viene 
spiegato nelle cinque guide 
selvicolturali ideate dal Settore 
Foreste della Regione Pie-
monte e realizzate con i fondi 
del Piano di sviluppo rurale 
2007-2013. I titoli sono: “La 
fustaia, potenzialità da cono-
scere e valorizzare”, “Il ceduo, 
istruzioni per l’uso”, “Il governo 
misto, un sistema antico da 
adeguare”, “I boschi ripari, di-
verse funzioni da gestire”, “Le 
specie forestali arboree esoti-
che, riconoscimento e gestio-
ne”. «Sono pubblicazioni brevi 
ma specifiche e approfondite - 
ha evidenziato l’assessore re-
gionale all’Ambiente, Alberto 
Valmaggia, durante la presen-
tazione svoltasi mercoledì 4 
febbraio a Torino nel Centro 
Incontri della Regione - e sono 
adatte sia a un pubblico gene-
rico che a soggetti più esperti 
del comparto forestale». È sta-
to edito anche un fascicolo sui 
rischi connessi alle attività fo-
restali, con in allegato un dvd 
di filmati didattici di abbatti-
mento in sicurezza degli albe-
ri. Le guide disponibili on line su 
www.regione.piemonte.it/foreste 
e possono essere richieste in 
formato cartaceo scrivendo a 
foreste@regione.piemonte.it o 
andandole a ritirate presso la 
sede regionale di corso Stati 
Uniti 21 a Torino. 
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Un premio ai giovani talenti imprenditoriali 
 

Sono quat t ro le  idee innovat ive 
v inc i t r ic i  del  Contest  IoLavoro 
Star t  Up,  in iz iat iva nel l ’ambi to d i  
Garanzia Giovani  promossa dal-
la Consul ta regionale dei  g iovani  
e dal l ’Agenzia Piemonte Lavoro 
con la col laboraz ione di  Talent  
Garden e Fondazione Human+ di  
Tor ino.  Si  t rat ta dei  proget t i  To-
r ino Sweet Home di  Lav in ia Fa-
nar i ,  in termediaz ione t ra  chi  
vuole ut i l izzare i l  propr io appar-
tamento vuoto e i  tur is t i  che vo-

gl iono v is i tare Tor ino e i l  P iemonte,  Al ly  box-Welcome Box di  
Deborah Giaconel la,  che permette a l  c l iente/ tur is ta d i  avere 
d i ret tamente a dest inazione i l  serv iz io d i  cu i  a b isogno,  Me-
dienclub Video e e crosso media d i  Dar io T impani ,  per  la  pro-
duzione di  v ideocl ip,  v ideomapping,  guerr i l la  market ing,  spot ,  
industr ia l  v ideo,  Croissant  d i  Cr is t ina Iur issevich,  un home de-
v ice che centra l izza la gest ione del la  v i ta domest ica at t raver-
so una ser ie d i  appl icaz ioni  comunicant i  e con disposi t iv i  col -
legat i .  Tut t i  r iceveranno in premio serv iz i  e at t iv i tà d i  consu-
lenza per avviare i  loro proget t i .  La presentazione dei  v inc i tor i  
e dei  par tecipant i  a l la  fase f inale s i  è svol ta mercoledì  4 feb-
braio nel la sede di  Talent  Garden,  a l la  presenza 
del l ’assessore regionale a l  Lavoro,  Gianna Pentenero,  de l  
consig l iere regionale con delega al la  Consul ta,  Alessandro 
Benvenuto,  e del  d i ret tore del l ’Agenzia Piemonte Lavoro,  
Franco Chiaromonte.  
«Garanzia Giovani è i l  programma europeo creato per favorire 
l ’occupazione giovanile. È importante per raggiungere questo ri-
sultato promuovere i giovani di talento  - ha dichiarato Pentenero 
-. L’iniziativa e l ’ intraprendenza sono una leva per l ’affermazione 
delle proprie potenzialità e la Regione Piemonte è attenta a so-
stenere le proposte dei giovani e più in generale a facil itarne 
l ’ inserimento nel mondo del lavoro. Questo grazie a una rete di 
servizi per l ’occupazione pubblici e privati consolidata nel tempo 
e che funziona bene. Per questo in Piemonte i l programma sta 
dando risultati posit ivi,  a fronte di un quadro nazionale dove in-
vece sta facendo più fatica ad affermarsi». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quasi 600 mila  
prenotazioni  

per la Sindone  

 
Sono quasi 600 mila le pre-
notazioni effettuate a poco 
più di due mesi dall'Osten-
sione della Sindone, in pro-
gramma a Torino dal 19 apri-
le al 24 giugno. D’ora in poi, 
oltre che tramite personal 
computer potranno avvenire 
tramite tablet e smartphone. 
Sono stati avviati anche i 
profili Facebook e Twitter 
con l’hashtag #sindone2015. 
I volontari che stanno se-
guendo un percorso di for-
mazione sono 4500. Con i 
nove promotori dell'Osten-
sione (Arcidiocesi di Torino, 
Congregazione salesiana, 
Città di Torino, Torino Città 
Metropolitana, Regione Pie-
monte, Compagnia di San 
Paolo, Fondazione Crt, Iren 
e Direzione regionale del 
Ministero dei Beni culturali), 
collaborano 42 partner, tra 
società, fondazioni e azien-
de, ma il numero è destina-
to ad aumentare perché al-
tri hanno già avanzato la 
richiesta di fornire il proprio 
contributo organizzativo.  
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Disability Manager a Novi Ligure 
Con decisione unanime della Giunta, l'Amministrazione comunale istituisce la 
figura del Disability Manager. Nei prossimi giorni sarà pubblicata una manife-
stazione di interesse per individuare un responsabile di sportello con la fun-
zione di creare una rete informativa rivolta a tutti coloro che hanno problemi 
di disabilità. L'obiettivo è quello di avere una città vivibile per tutti dal punto di 
vista dell'abbattimento delle barriere esistenti, sia architettoniche che cultura-
li. Interesserà e coinvolgerà trasversalmente tutti gli assessorati e lavorerà in 
stretta collaborazione con il Focus Disabili già attivo da molti anni. 
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=5943 
 
“Magazzino 18” al teatro Giacometti di Novi Ligure  
Giovedì 12 febbraio approda al Giacometti “Magazzino 18”, diretto da Anto-
nio Calenda e con Simone Cristicchi, che ne è anche autore con Jan Bernas. 
Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia con Promo 
Music, indaga su una pagina dolorosa del Novecento: l'esodo degli italiani 
d’Istria, Fiume e Dalmazia.  
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=4642 
 
Carnevale e Galà di beneficenza a Valenza 
Sabato 7 febbraio, ore 21, al Teatro sociale di Valenza appuntamento con "Io 
canto... per vivere insieme", galà di beneficenza a favore dell'associazione 
“Vivere Insieme”,  realizzata con la partecipazione dalla Pro Loco di Valenza, 
la Consulta del Volontariato e l'assessorato alle Manifestazioni.  
Domenica 8 febbraio, appuntamento con il Carnevale di Valenza, la grande 
sfilata di carri allegorici e gruppi in maschera. Il programma prevede alle ore 
15, la partenza in piazza Gramsci del  corteo nelle vie del centro. Alle ore 16 
battaglia di coriandoli, in piazza XXXI Martiri, con merenda offerta dalla Pro 
Loco e stand di prodotti enogastronomici. Alle ore 17 gran finale e premiazio-
ne in piazza Gramsci. 
ht tp: / /www.comune.valenza.al. i t / i ta l ian/Accade_a_Valenza.php?
iExpand1=297 
 
Carnevale Alessandrino e architetture di luci ed ombre 
Domenica 22 febbraio torna il Carnevale Alessandrino, manifestazione orga-
nizzata dall'assessorato ai Beni e Politiche Culturali del Comune di Alessan-
dria. Conduttore della 13° manifestazione il dj Stefano Venneri. Si parte con 
la sfilata dei carri alle ore 15, da piazza Garibaldi, per le vie della città con il 
tradizionale percorso (partenza da piazza Garibaldi, corso 100 Cannoni, 
piazza Valfré, corso Lamarmora, via Dante, Piazza della Libertà, via dei Mar-
tiri, piazzetta della Lega, corso Roma e rientro in piazza Garibaldi). Sfileran-
no, insieme ai carri, la Banda Musicale “F. Solia'“ di Cassine e le Majorettes 
di Torino e di Cereseto. In piazza Garibaldi gli animatori della parrocchia di 
San Baudolino intratterranno il pubblico con trucca bimbi, palloncini, spetta-
coli, balli e giochi per tutti. Alle ore 17 tradizionale Businà con Gianni Pasino.  
Prorogata fino a domenica 22 febbraio la mostra "Trame di luce architetture 
di ombre" allestita presso il Museo Civico di Palazzo Cuttica, via Parma 1. 
Ingresso il sabato e la domenica dalle ore 16 alle ore 19. L'ingresso è gratui-
to. Tel. 0131 262913.  
www.cultural.it 
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Informagiovani di Alessandria: 
http://www.informagiovani.al.it/ 
 
Ricerca di volontari per il padiglione Ue all'Expo Universale di Milano 
Partecipa anche tu al Programma Volontari per l’Europa! Il padiglione dell'U-
nione europea intende offrire a tutti i giovani europei l'opportunità di parteci-
pare attivamente a un evento storico quale Expo Milano 2015, contribuendo 
alle sue attività e vivendo un'esperienza unica. L’Ue cerca oltre 1000 giovani 
che abbiano una passione sincera per l'Europa e la vogliano condividere con 
i visitatori del Padiglione Ue, partecipando al “Programma Volontari per 
l’Europa” che ha lo scopo di promuovere e diffondere la cittadinanza attiva 
europea. I ragazzi, dai 18 ai 30 anni, saranno coinvolti in numerose attività di 
volontariato: non soltanto nell’accoglienza dei flussi di visitatori, ma anche e 
soprattutto nella diffusione della conoscenza sui contenuti della partecipazio-
ne dell'Unione europea a Expo, legati alle tematiche dell'alimentazione.  
Entro la prima metà di febbraio verrà attivato il sito del Programma Volontari 
per l’Europa tramite cui sarà possibile inviare la propria candidatura online. 
Le manifestazioni di interesse possono comunque essere inviate sin da ora 
all’indirizzo email: volontarieuropa@ciessevi.org. Gli aspiranti volontari sa-
ranno ricontattati a breve e riceveranno tutte le indicazioni utili per effettuare 
la candidatura online.  Informazioni e-mail: volontarieuropa@ciessevi.org.  
Per sapere i requisiti di partecipazione: 
www.informagiovani.al.it/dettaglio-news.php?id=853 
 
Tirocini di formazione professionale in Europa 
Europa Apro Formazione Scarl promuove il progetto "Smart Tourism Mobi-
lity, Move Better, Learn Faster" che offre 3 borse di studio per svolgere tiroci-
ni di formazione professionale in Spagna (Valencia) per 16 settimane, nei 
settori: turismo, ristorazione, panificazione-pasticceria. Requisiti: 18/35 anni; 
inoccupati/e o disoccupati/e; residenza in Piemonte; essere disponibili sul 
mercato del lavoro; non usufruire nel periodo di tirocinio di altri finanziamenti 
erogati dal Fondo Sociale Europeo; non avere già usufruito in passato di con-
tributi nell’ambito della direttiva di Mobilità trasnazionale della Regione Pie-
monte; saranno privilegiati i partecipanti che non abbiano mai usufruito di 
borse di tirocinio finanziate da fondi dell’Ue; conoscenza livello B1 della lin-
gua inglese o di una delle lingue dei paesi di destinazione. Per info su come 
candidarsi visita il link: www.apro-fp.it/images/apro-europa/bando.pdf 
 
“Contest Restile 2015”, concorso di idee rivolto a progettisti e creativi 
“Mirage” azienda di riferimento nella produzione del gres porcellanato made 
in italy, lancia la nuova edizione del contest "restile" 2014/2015, finalizzato 
alla ricerca di nuovi approcci alternativi per ridefinire il futuro della ceramica 
da pavimentazione. Il contest è rivolto a progettisti, designer e creativi - italia-
ni e stranieri - che potranno proporre la propria rivisitazione della classica 
piastrella attraverso una proposta di design alternativo. L’obiettivo del contest 
restile è arrivare a definire un prodotto o una collezione che sia innanzitutto 
innovativa, attraverso una reinterpretazione originale sia della componente 
materica che estetica del materiale. La partecipazione al contest è gratuita e 
è rivolto ad architetti, ingegneri, designer, studenti/laureandi e più in generale 
creativi italiani e stranieri. Sono ammesse partecipazioni di gruppo e, in tal 
caso, dovrà essere nominato un capogruppo cui fare riferimento per l’invio di 
eventuali comunicazioni da parte dell’organizzazione del concorso. La giuria 
eleggerà un progetto vincitore ed un massimo di sette menzioni speciali. I 
premi in denaro sono tre e di diverso valore, assegnati secondo l’ordine di 
classificazione, per un montepremi complessivo di euro 10.000,00. Scaden-
za: entro e non oltre l’1 marzo 2015. Per maggiori informazioni e per visualiz-
zare il bando visitare il sito web:  
www.miragecontest.com/it/concorsi-2014/restile-2015/regolamento/  

9 sommario 

http://www.informagiovani.al.it/�
mailto:volontarieuropa@ciessevi.org�
http://www.informagiovani.al.it/dettaglio-news.php?id=853�
http://www.apro-fp.it/images/apro-europa/bando.pdf�
http://www.miragecontest.com/it/concorsi-2014/restile-2015/regolamento/�


 
 
 
 
 
“Monferrato splendido patrimonio" 
Sarà presentato ad Asti venerdì 6 febbraio alle ore 17:30 presso il Salone 
Consigliare della Provincia il volume: Monferrato splendido patrimonio, realiz-
zato dalla Sedico Libraria di Lorenzo Fornaca. Il volume  è la più imponente e 
impegnativa creatura editoriale di Lorenzo Fornaca ed è un testo di altissimo 
pregio; l’alta qualità dei contenuti e il numero limitato di copie (tutte numera-
te) lo rendono un'opera da collezionisti, ma al tempo stesso di scorrevole let-
tura, divulgativa e affascinante, apprezzata da tutti coloro che amano il Mon-
ferrato e la sua storia. 
Le numerose e positive recensioni comparse sia sui media tradizionali che in 
Internet ne sono conferma. Alle 510 pagine di grande formato corredate da 
oltre 1300 immagini a colori, hanno lavorato con entusiasmo e competenza 
quarantotto prestigiosi autori, dedicandosi nei sessanta capitoli dell’opera alla 
divulgazione e valorizzazione dei pregi di questa splendida realtà. 
www.astiturismo.it 
 
Adunata Nazionale Alpini ad Asti: si costituisce il comitato organizzativo  
Si comincia ad entrare nel clima di preparazione e attesa che ci porterà, nel 
maggio 2016, al grande evento dell’Adunata Nazionale Alpini ad Asti. Vener-
dì 6 febbraio alle ore 11:30, nella Sala Giunta del Comune di Asti, con la sot-
toscrizione di apposito atto notarile, verrà co-
stituito ufficialmente il Comitato Organizzatore 
Adunata (Coa che sarà d'ora innanzi la struttu-
ra di riferimento per la programmazione e 
l’organizzazione delle manifestazioni del mag-
gio 2016. Fino ad allora il Comitato provvederà 
ad organizzare  una serie di iniziative per coinvolgere la Città di Asti e l'intera 
provincia, una vera e propria “stagione culturale” parallela, incentrata sulla 
storia del Corpo degli Alpini: concerti, rappresentazioni teatrali, presentazio-
ne di libri e racconti di storia vissuta saranno indirizzati non solo al pubblico 
delle "penne nere", ma anche e soprattutto alla cittadinanza. 
www.anaasti.it 
 
Montiglio Monferato: iniziati i lavori per la strada provinciale 22 
I lavori per la messa in sicurezza del tratto stradale della provinciale 22 “di 
Valle Versa” nel territorio del comune di Montiglio Monferrato, sono finalmen-
te iniziati. A comunicarlo il Servizio Viabilità della Provincia di Asti i cui tecnici 
informano che l’intervento prevede il risanamento del sottofondo stradale su 
tre tratti, il rifacimento della sottofondazione stradale e il suo consolidamento 
ed infine il ripristino della scarpata, nel tratto in cui è franata, per una lun-
ghezza di circa 20 metri. A completamento dell’intervento, verrà eseguito il 
tappeto d’usura dal km 22+060 al km 22+740 solo sulla corsia di valle e ver-
ranno eseguite opere di sistemazione della scarpata e del fosso di monte, 
che in alcuni tratti risulta chiuso. Si prevede un costo complessivo di circa 
62.500 euro. 
www.provincia.asti.gov.it 
 
Giornata mondiale del malato 
Sabato 7 febbraio 2015 alle ore 16 presso l’ospedale Cardinal Massaia verrà 
celebrata la Santa Messa in occasione della XXIII Giornata Mondiale del Ma-
lato presieduta dal Vescovo di Asti Mons. Francesco Ravinale.Sarà un mo-
mento di preghiera e di solidarietà con le persone che stanno sperimentando 
il limite della malattia, del dolore e della sofferenza. La Giornata Mondiale del 
Malato, istituita da Giovanni Paolo II, ha l’obiettivo di porre l’attenzione sulle 
esigenze dei malati e sul tema della malattia quale componente naturale 
dell’esperienza umana. Sempre con la presenza del Vescovo, in preparazio-
ne dell’evento, venerdì 6 febbraio alle ore 20:30 presso la Cappella 
dell’ospedale, ci sarà una serata dedicata alla figura del Beato Luigi Novare-
se fondatore del Centro Volontari della Sofferenza, e sarà presentato il libro 
di Mauro Anselmo “Guarire a Lourdes” con la proiezione del film documenta-
rio “Luigi Novarese, un uomo avanti”.  
www.asl.at.it  

10 sommario 

http://www.astiturismo.it/�
http://www.anaasti.it/�
http://www.provincia.asti.gov.it/�
http://www.asl.at.it/�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Candidatura per Consigliere di Parità per la Provincia di Biella 
La Provincia di Biella informa che fino al 22 febbraio è possibile presentare la 
propria candidatura a Consigliere o Consigliera di Parità effettivo. La docu-
mentazione dovrà essere recapitata all’Amministrazione provinciale di Biella, 
Settore Finanze, Economato, Formazione, Lavoro, Programmazione scolasti-
ca e Politiche sociali, in via Q. Sella n. 12 - 13900 Biella, per mezzo racco-
mandata A.R. o tramite consegna a mano, apponendo sulla busta la scritta 
“Avviso pubblico per la designazione del/la consigliere/a di parità provinciale 
effettiva – D.Lgs. 198/2006”. La candidatura dovrà pervenire entro e non oltre 
le ore 12 del giorno 22 febbraio 2015 e non farà fede il timbro postale.  
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7528.html 
 
 
Salone di orientamento universitario 
Sabato 7 febbraio, al centro congressi di Città Studi a Biella, in corso Pella 
10, si terrà la seconda edizione del Salone di orientamento universitario “It’s 
my life”. Saranno presenti oltre 20 stand di Università pubbliche e private 
dell’Italia settentrionale e a questo si aggiungeranno stand informativi per 
quanto concerne il futuro lavorativo e le opportunità post diploma. Nella 
sala conferenze, al mattino si parlerà di curriculum vitae, cover letter, col-
loquio di lavoro; al pomeriggio si tratterà il tema “Web reputation” con 
Francesco Pozzi. 
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7529.html 
 
 
Carnevale a Biella e all’Oasi Zegna 
Entra nel vivo il Carnevale di Biella  sabato 7 febbraio, a partire dalle ore 1-
4:30, in via Italia con prima sfilata e consegna delle chiavi della Città alla ma-
schera Gipin, al Palazzo Oropa. Domenica 8 febbraio alle ore 12:30 si terrà 
la fagiolata a Vandorno, nel salone Cooperativa e a Riva in piazza San Gio-
vanni Bosco; fagiolata alle ore 14:30 a Vernato Thes e a Veglio. Sempre do-
menica 8 febbraio, dalle ore 14:30 a Chiavazza partirà la sfilata delle ma-
schere. Si festeggia il carnevale anche all’Oasi Zegna, sabato 7 febbraio, 
dalle ore 19 alle ore 22:30, con la serata in maschera sui pattini al Palasport 
di Bielmonte; domenica 8 febbraio carnevale per i bambini sulle piste da sci e 
sul parterre di Bielmonte, con frittelle chiacchiere e cioccolata calda. 
www.comune.biella.it 
 
 
Mostra dei campanacci a Pollone 
I campanacci saranno in mostra a Pollone domenica 8 febbraio. A partire dal-
le ore 10 saranno esposti nella piazza Parrocchiale di Pollone. Alle ore 12:30 
possibilità di partecipare al pranzo del contadino e alle ore 19:30 ci sarà la 
merenda sinoira. Per informazioni e prenotazioni: 3665918198. 
www.prolocodipollone.com/ 
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In Comune a Cuneo riaprono gli uffici Messi e Protocollo 
In Comune si riorganizzano gli spazi. L’Ufficio Messi e l’Ufficio Protocollo 
hanno traslocato. I due uffici ora si trovano in via Roma 28, entrambi al piano 
terra, rispettivamente dove c’erano l’ufficio turistico e l’Urp. Hanno ripreso la 
piena funzionalità, mantenendo gli stessi orari di apertura al pubblico. Però, a 
partire dal 2 marzo, il Protocollo al venerdì chiuderà alle 12 e non alle 12:30. 
Tutti gli altri orari restano invariati: lunedì 8.30 - 12:30; martedì 8:30 - 16:30; 
mercoledì: 8:30 - 12:30; giovedì: 8:30 - 12:30 e 14:30 - 16:30; venerdì: 8:30 - 
12. (fino al 2 marzo ore 12:30). 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Pasta in maschera 
In occasione del Carnevale, il Complesso Monumentale di San Francesco - 
Museo Civico di Cuneo - propone una divertente iniziativa per i visitatori più 
piccoli: un laboratorio didattico indirizzato a bambini di età compresa fra i 4 e 
i 10 anni e significativamente intitolato Pasta in maschera. Sabato 7 febbraio, 
a partire dalle ore 15, i bambini saranno accolti in Museo per realizzare 
un’originale e coloratissima maschera, da sfoggiare durante le sfilate. Il costo 
è di 5 euro a partecipante, prenotazione obbligatoria. Al termine merenda per 
tutti. Per informazioni e prenotazioni, tel. 0171.634175. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Anziani al mare col Comune di Alba 
Sono ancora disponibili alcuni posti in camera doppia per due soggiorni dedi-
cati alla terza età organizzati dai Centri Anziani, nell’Hotel Splendid di Diano 
Marina (Imperia). Chi desidera partecipare può scegliere tra due date: il pri-
mo soggiorno va dal 26 febbraio al 12 marzo, mentre il secondo soggiorno va 
dal 12 al 26 marzo 2015. Ciascun soggiorno dura due settimane e costa 448 
euro a persona. La quota include il trattamento di pensione completa in ca-
mera doppia, bevande ai pasti, animazione serale e trasporto in centro. Pre-
notazioni ed informazioni: Ufficio Anziani, tel. 0173 292272.  
www.comune.alba.gov.it 
 
Alba città fiorita tra le migliori e nel 2015 la premiazione nazionale in città 
La città di Alba  ha ottenuto il massimo del riconoscimento, 4 fiori, al concor-
so nazionale Comuni fioriti posizionandosi al secondo posto nella categoria 
Comune sopra i 5.000 abitanti. Inoltre, la città ha avuto un premio speciale 
per l’allestimento e cura del verde nelle rotatorie stradali conferito dalla com-
missione esaminatrice. La premiazione itinerante nel 2015 sarà ad Alba 
all’interno della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco. Il concorso Comuni 
fioriti, a cui hanno partecipato 130 Comuni, è organizzato dall’Asproflor in 
collaborazione con l’Atl Distretto Turistico dei Laghi. 
www.comune.alba.gov.it 
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“Provincia on the road”, incontri degli amministratori provinciali 
Dopo il primo appuntamento ufficiale a Vaprio d'Agogna, proseguono gli in-
contri sul territorio da parte degli amministratori della Provincia di Novara. 
Martedì 10 febbraio è infatti prevista una articolata giornata di visita nella 
Bassa Novarese, dedicata ai comuni di Borgolavezzaro, Vespolate e Torna-
co. Il presidente Matteo Besozzi, il consigliere delegato all'Agricoltura Massi-
mo Bosio e il consigliere territoriale Giuseppe Cremona faranno visita a nu-
merose aziende agricole ed industriali, incontrando poi amministratori locali, 
associazioni e cittadini in un’assemblea pubblica prevista nel primo pomerig-
gio a Borgolavezzaro. Qui saranno raccolte le istanze principali che riguarda-
no i Comuni della Bassa. 
www.provincia.novara.it 
 
Un tuffo nel lago per il più coraggiosi: ad Arona torna il cimento invernale 
Torna il cimento invernale di Arona, arrivato ormai alla 39^ edizione. Domeni-
ca 8 febbraio, l'appuntamento è per le ore 10:30 presso il Lungolago Marco-
ni, di fronte all'hotel Giardino, per assistere i più coraggiosi che decideranno 
di tuffarsi nelle acque invernali del Lago Maggiore. 
Alle ore 11:30 i partecipanti entreranno in acqua e alle ore 12 ci sarà la pre-
miazione. A seguire, per chi volesse proseguire la giornata insieme, pranzo 
presso Ristorante Pizzeria Giardino, che propone un menù speciale per par-
tecipanti e sostenitori. Prenotazione 340 9752727. 
www.distrettolaghi.it 
 
DeAprinting: il sindaco di Novara ha incontrato i lavoratori 
Lunedì 3 febbraio il sindaco di Novara, Andrea Ballarè, ha incontrato a Palaz-
zo Cabrino i lavoratori di DeAprinting e le loro rappresentanze sindacali. Il 
primo cittadino è stato aggiornato sui più recenti sviluppi della situazione del-
l'azienda, che suscitano molte preoccupazioni per i 142 dipendenti attual-
mente in forza. «Ho già fissato - spiega il sindaco - un incontro con l'attuale 
proprietà. A loro chiederò di sapere quali sono i progetti in campo, e, soprat-
tutto, chiederò di dare spiegazioni sul mancato rispetto degli accordi che solo 
un anno fa erano stati sottoscritti, anche in seguito al nostro intervento. Inten-
do poi incontrare al più presto la casa editrice DeAgostini, di cui DeAprinting, 
oltre a far parte della stessa storia aziendale, è sempre stato il principale for-
nitore». 
www.comune.novara.it 
 
 
A Trecate concorso fotografico in occasione del Carnevale 
Anche quest’anno, in occasione del Carnevale, il Cine Foto Club di Trecate 
ha indetto l’ormai tradizionale concorso fotografico, giunto alla ventiduesima 
edizione. 
Novità del 2015, la possibilità di inviare foto e immagini anche a mezzo cellu-
lare, strumento di uso diffusissimo. Le sfilate dei carri allegorici per le vie cit-
tadine, i momenti di festa durante lo svolgimento del programma previsto po-
tranno essere occasioni per fermare sguardi o pose nei momenti di gioia e di 
spensieratezza, con scatti spontanei che spesso, proprio per questo, assu-
mono tratti inconsapevolmente artistici. 
www.comune.trecate.no.it  
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Al Fronte, cineoperatori e fotografi raccontano la grande Guerra 
Fino al 3 maggio, al Museo Nazionale del Cinema, nella Mole Antonelliana, è 
visitabile la mostra Al fronte. Cineoperatori e fotografi raccontano la Grande 
Guerra. 
Un percorso espositivo con scatti e riprese realizzati da fotografi e operatori 
militari sui fronti della Grande Guerra, primo conflitto documentato in modo 
sistematico, in cui la fotografia e il cinema sono posti al centro di una strate-
gia offensiva raccontata nelle trincee. 
Tra le immagini esposte, 160 fotografie inedite, appartenenti alle collezioni 
del Museo e scattate da Luis Bogino, fotografo nato in Argentina da genitori 
piemontesi, inviato al seguito del Regio Esercito Italiano.  
www.museocinema.it 
 
Fascino e splendore della porcellana di Torino al Museo Accorsi-Ometto 
Il Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto di Torino ospita la mostra Fascino 
e splendore della porcellana di Torino. Realizzata in collaborazione con Pa-
lazzo Madama-Museo Civico di Arte Antica, a cura di Andreina d’Agliano e di 
Cristina Maritano, l’esposizione propone una panoramica della produzione 
delle tre manifatture torinesi di porcellana, Rossetti, Vische e Vinovo, grazie 
allo spoglio dei documenti d’archivio e alla revisione degli oggetti presenti sia 
in raccolte pubbliche che private. 
Oltre alle porcellane sono esposti diversi esempi di argenteria, quadri e inci-
sioni e narrate le alterne vicende dei protagonisti e delle loro opere. 
www.fondazioneaccorsi-ometto.it 
 
Riduzione  delle tasse universitarie, prorogato il termine 
L’Università di Torino rende noto che è stato  prorogato  al  16 marzo 201-
5  il  termine di presentazione, senza applicazione dell’indennità di mora, 
dell’autocertificazione per la riduzione della tasse universitarie  per l’Anno Ac-
cademico 2014-2015. 
Per l’Anno Accademico in corso,  lo studente potrà utilizzare una dichiarazio-
ne Isee/Iseeu già in possesso, purché non scaduta . 
Successivamente al 16 marzo e,  sino al 15 aprile 2015,  la presentazione 
dell'autocertificazione sarà gravata dall'indennità di mora di € 100. 
www.unito.it 
 
Tu Cancro Io donna, mostra a Palazzo Lascaris 
Affrontare il cancro senza perdere la propria femminilità. È questo il messag-
gio che vuole lanciare mostra fotografica Tu cancro Io donna. Ammalarsi di 
femminilità, visitabile a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del 
Piemonte, fino al prossimo 9 marzo. 
Sono esposte le immagini di Noemi Meneguzzo, una giovane donna vicenti-
na che da sette anni sta affrontando un cancro al seno e che ha  scelto di 
fotografare i cambiamenti del suo corpo. Fotografie dure, talvolta ironiche, 
accompagnate da testi  e oggetti della giovane protagonista. La mostra è vi-
sitabile con orario: 10-18, dal lunedì al venerdì. Ingresso gratuito. 
www.tucancroiodonna.it     
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Incontri sull'autismo per le famiglie con l’AslTo2 
L’AslTo2, in collaborazione con l’associazione Autismo e Società Onlus, or-
ganizza un ciclo di 19 incontri gratuiti sull'autismo con 25 professionisti,  ri-
volti a genitori e familiari che hanno un figlio o un congiunto che soffre di 
questo disturbo. L'iniziativa si deve all'Ambulatorio per i Disturbi dello spettro 
autistico in età adulta dell'AslTo2, Centro pilota regionale in Piemonte. 
Nell'ambito degli incontri si parlerà di metodi diagnostici, trattamenti univer-
salmente riconosciuti per la cura, servizi, leggi inserimento lavorativo e so-
stegno psicologico alla famiglia. 
Tutti gli appuntamenti si svolgono presso la sala di Via Bruino 4/A, a Torino. 
www.aslto2.piemonte.it 
 
Tessera unica per il Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese 
É entrata in funzione la Tessera Unica del Sistema Bibliotecario di Ivrea e 
Canavese. Si tratta di uno strumento che permette a tutti i lettori di accedere 
al prestito e agli altri servizi offerti dalle 75 biblioteche del territorio, senza 
dover ripetere l’iscrizione presso ogni struttura.   
Un lettore iscritto ad una delle biblioteche informatizzate risulterà automati-
camente iscritto a tutto il sistema e potrà usufruire del prestito in una qual-
siasi biblioteca del sistema. Sarà possibile utilizzare la tessera sanitaria con 
codice fiscale come tessera di iscrizione. Le biblioteche dei Comuni di mag-
giori dimensioni saranno dotate di lettore di codici a barre con cui effettuare i 
prestiti.  
www.comune.ivrea.to.it 
 
La Reggia Venaria chiude dal 9 febbraio al 6 marzo 
La  Reggia di Venaria Reale chiude dal 9 febbraio al 6 marzo, per la consue-
ta pausa invernale dedicata agli interventi di manutenzione e al riallestimen-
to degli spazi espositivi della splendida dimora sabauda alle porte di Torino. 
Il prossimo è dunque l’ultimo fine settimana disponibile per visitare la resi-
denza juvarriana, i suoi sontuosi Giardini e le quattro prestigiose mostre in 
corso: Cavalieri, mamelucchi e samurai, Il Bucintoro ele carrozze reali, Ad 
occhi aperti. Quando la storia si è fermata in una foto e Paolo Veronese. Le 
quattro Allegorie ritrovate. 
www.lavenaria.it 
 
La moda tra Settecento e Novecento a Stupinigi 
Domenica 8 febbraio alla Palazzina di Caccia di Stupinigi è prevista la visita 
guidata I Costumi e la Moda. Alle 11:15 e alle 15:15 i visitatori saranno ac-
compagnati in un percorso tematico che ripercorre la storia della moda e del 
costume a corte, tra Settecento e Novecento. 
Ideati per far scoprire la Palazzina attraverso curiosità e aneddoti legati a 
storia, arte e vita di corte, i focus verranno proposti al pubblico ogni seconda 
domenica del mese, sempre su prenotazione. 
L’ingresso costa 13 €;  5 €  per bambini 0-6 anni e Abbonamento Musei;  10 
€  per ragazzi 6-18 anni e over 65. Per prenotazioni e informazioni: tel. 011-
0133073;  biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it. 
www.ordinemauriziano.it 
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Su Ebay in vendita il borgo di Gilli, in Val Chisone 
Dopo Calsazio (Sparone) e Lunella (Viù), messi in vendita in rete, l’Uncem 
rilancia il programma “Borghi Alpini”, per favorire la valorizzazione di borghi 
completamente abbandonati nelle terre alte del Piemonte, in collaborazione 
con lo studio di Giovanni Piavento.  
L’iniziativa riparte con l’annuncio “Borgata alpina Perosa Argentina”, che si 
può trovare su EBay (http://www.ebay.it/itm/BORGATA-ALPINA-PEROSA-
ARGENTINA-/261752257465), il più noto sito per acquisti on line.  
In vendita c’è il borgo di Gilli, tra Perosa e Pomaretto, in Val Chisone, intera-
mente da recuperare,  con otto fabbricati rurali disposti su 700 metri e 7.500 
metri quadrati di terreno a bosco. Il costo è di 180 mila euro. 
www.uncem.piemonte.it 
 
Nuovo modello sui ricoveri per la Medicina di Chivasso 
Sta dando ottimi risultati il modello che la Medicina di Chivasso ha messo a 
punto per gestire in modo più appropriato i ricoveri (circa 2.200 l'anno) e ga-
rantire continuità di cure post-ospedaliere.  
È stata creata un'Area di Degenza Breve (Adb), dove sono stati previsti 10 
dei 70 posti letto della Medicina. Circa il 10% dei ricoveri della Medicina si 
avvale dell'Adb; il restante 90% è rappresentato dai ricoveri più lunghi.  
É stato poi creato un Nocc (Nucleo Ospedaliero di Continuità delle Cure), 
che fornisce supporto organizzativo per le dimissioni che presentano criti-
cità e individua un percorso di cura post-dimissione coerente con i bisogni 
del paziente.  
www.aslto4.piemonte.it 
 
Mostra Il paese che sono io!  a Moncalieri 
Presso la Biblioteca civica di Moncalieri, fino al 28 febbraio, è visitabile la mo-
stra Il paese che sono io! . In esposizione fotografie, ritratti e parole nate dal-
l'incontro tra il fotografo Andrea Guermani, l'artista Coco Cano e la scrittrice 
Anna Peiretti, in occasione del ventennale della Fondazione Paideia, che dal 
1993 offre sostegno a famiglie e bambini in difficoltà. 
Il progetto nasce dal desiderio di raccontare le storie di dieci bambini che 
Paideia ha incontrato in questi anni e che, al di là delle loro difficoltà e dei 
loro bisogni specifici, hanno sogni, desideri e passioni da raccontare senza 
paura e senza pregiudizi. 
www.ilpaesechesonoio.it 
   
Il Giorno del Ricordo a Collegno 
Martedì 10 febbraio, alle ore 11, l’amministrazione comunale di Collegno or-
ganizza una commemorazione in occasione del Giorno del Ricordo 
dell’Esodo e delle Foibe. L’appuntamento è fissato presso il Giardino Pubbli-
co di via Vandalino, dedicato alla tragedia degli italiani di Istria, Fiume e Dal-
mazia, sottoposti alle persecuzioni del regime jugoslavo di Tito. 
La cerimonia prevede la deposizione di una corona d’alloro, alla presenza del 
sindaco, Francesco Casciano, e di un rappresentante della Consulta Regio-
nale del Piemonte dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. 
www.comune.collegno.to.it 
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Al via il Carnevale in provincia di Verbania: i programmi delle giornate 
I primi giorni di febbraio coincidono con l’inizio delle feste di Carnevale anche 
nelle piazze di Verbania e provincia, dove si alterneranno spettacoli, comme-
die, sfilate e feste a tema. Qui di seguito i programmi del Carnevale di alcune 
città del Verbano Cusio Ossola. 
 
DOMODOSSOLA. Si inizia a Domodossola dove, già il 6 febbraio prende il 
via il tradizionale “Carnevale domese”, in programma fino al 21 febbraio. La 
festa apre ufficialmente il 7 febbraio alle 11:45, con il gruppo musicale “I 
Pampers” in concerto in piazza Matteotti e nelle vie cittadine. Alle 17:30, sfi-
lata del Comitato Carnevale. Giovedì 12 febbraio, ballo in maschera sotto i 
portici, con sfilata da piazza Matteotti a piazza Mercato. Sabato 14 febbraio 
“Ballo dei bambini in maschera”, dalle 14 nella discoteca Trocadero. Domeni-
ca 15 febbraio “Pulenta e Sciriuii” per tutti in piazza Mercato dalle 11. Dalle 
14 sfilata con partenza da piazza Matteotti: ci saranno gruppi folk, la banda di 
Domodossola, le scuole elementari, l’oratorio e il gruppo bandistico svizzero 
del Simplon Dorf  “Joopimuisig Chruitfrassar”. Martedì 17 febbraio 
“Tombolone gastronomico” in piazza Mercato, con distribizione di polenta e 
tapelucco dalle 12. Sabato 21 febbraio, per chiudere, “Apericena un 
po...lenta”: dalle 18 distribuzione di polenta da parte del Comitato Carnevale, 
con degustazioni di aperitivi a tema. Per informazioni: Ufficio turistico di Do-
modossola 0324 248265. 
 
VERBANIA. A Verbania il Carnevale parte l’8 febbraio. In piazza Fratelli Ban-
diera dalle 11:30 distribuzione di tippa e salamini. L’apertura ufficiale si tiene 
al teatro S.Anna alle 21, con discorso satirico umoristico del Console Pacian 
XX, a cui seguirà la commedia della “Compagnia dal Dialet” di Intra. Sempre 
il 12 febbraio, presso il Circolo San Vittore di Intra alle ore 12.30, pranzo del-
la “Giubiasca” in compagnia. Alle ore 20:30 investitura di Re Ciod 69° e de-
butto della Corte Reale con altri regnanti della città. Il 14 febbraio, sul lungo-
lago di Pallanza alle 21:30, apertura del tendone “Trapulun”, con balli fino a 
notte inoltrata. Sempre il 14 febbraio, presso il Circolo San Vittore di Intra, 
“Tutta un’altra musica”: dalle 14:30 pomeriggio di giochi per i bambini, dalle 
20.45 sarà in scena la “Corrida in love”. Il carnevale verbanese prosegue il 
15 febbraio da piazza Martiri di Trarego alle ore 14: grande sfilata di masche-
re, gruppi e bande, fino in piazza Fratelli Bandiera con distribuzione finale 
gratuita di cioccolata e vin brulè. Ancora il 15 febbraio, alle 11 tutti in piazza 
Ranzoni per il tradizionale discorso di Re Ciod 69°. Alle 12 pranzo aperto a 
tutti con polenta e salamini e menù per i bambini. Alle ore 13:30 ritrovo al cir-
colo per partecipare alla sfilata cittadina e dalle ore 16.30 balli, giochi e cioc-
colata per tutti. Il 17 febbraio al Circolo San Vittore di Intra alle 18 il testa-
mento di Re Ciod 69°, dalle 19 apericena di carnevale a buffet. Sempre il 17 
febbraio a Pallanza, dalle 14:30 al tendone sarà organizzato il ballo per bam-
bini con distribuzione gratuita di cioccolata, dolcetti e vin brulè. In chiusura 
del carnevale verbanese il 21 febbraio, in piazza Fasana dalle ore 12, distri-
buzione del tradizionale piatto “Merluz, patati e scigul”. Per informazioni: Uffi-
cio Turistico di Verbania 0323 503249. 
 
VARZO. Grandi festeggiamenti anche a Varzo, dove il Carnevale si tiene dal 
7 al 24 febbraio tra giochi, eventi gastronomici, sfilate, rappresentazioni tea-
trali, musica e gare di sci in maschera. Per ulteriori informazioni: 
www.valdivedro.it/proloco/pro-loco-varzo-val-divedro 
 
www.distrettolaghi.it  
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A Gattinara il centro di prevenzione e diagnosi dei tumori 
Nel mese di marzo presso il presidio sanitario polifunzionale di Gattinara ver-
rà attivato il Centro ambulatoriale polispecialistico per la prevenzione e la dia-
gnosi precoce dei tumori. Il centro di prevenzione sarà gestito dalla Fonda-
zione Edo ed Elvo Tempia e comprende i laboratori di prevenzione del cavo 
orale, di chirurgia ambulatoriale e senologia, dermatologia e otorinolaringoia-
tria, ginecologia, urologia, sala prelievi. Per informazioni, contattare il numero 
015/351830. 
www.aslvc.piemonte.it/ 
 
 
Lavorazione del feltro ad Albano Vercellese 
Per la rassegna “Frammenti di primavera”, organizzata dall’Ente gestione Ri-
serve Pedemontane e Terre d’Acqua, il Centro ricerche Atlantide propone 
una serie di appuntamenti per la realizzazione del feltro. L’attività è rivolta a 
tutti coloro che hanno la curiosità di approfondire le tecniche di infeltrimento 
della lana e realizzare oggetti unici e personali. Si tratta in totale di nove in-
contri nell’anno 2015, da febbraio a dicembre, che avverranno il sabato po-
meriggio dalle ore 14:30 alle 18, nella sede del Parco delle Lame del Sesia, 
ad Albano Vercellese, in via XX Settembre 12. Si inizia sabato 7 febbraio e si 
prosegue il 7 marzo, 11 aprile, 9 maggio, 6 giugno. Per informazioni e iscri-
zioni: tel. 347.2454481 oppure email: centroatlantide@yahoo.it.. 
www.lamedelsesia.vc.it 
 
 
Entra nel vivo il Carnevale di Vercelli 
Sabato 7 febbraio alle ore 20 parte la sfilata in notturna di gruppi mascherati 
a piedi e carri allegorici, lungo viale Garibaldi. Ingresso gratuito. Sempre sa-
bato si terrà la corsa podistica non competitiva in maschera a scopo benefi-
co, il cui ricavato sarà devoluto alla sezione vercellese dell’Ail – Associazione 
italiana contro le leucemie. Iscrizioni aperte dalle ore 15:30, partenza alle ore 
16:30 da viale Garibaldi e percorso di 2 km lungo le vie del centro storico. 
Informazioni: Atletica Vercelli. 
www.atleticavercelli78.it 
 
 
Speciale San Valentino ai musei Borgogna e Leone 
Torna nella settimana di San Valentino la speciale iniziativa per gli innamorati 
del Museo: tutti i pomeriggi con un biglietto si entra in due, con possibilità di 
visita guidata. A pagamento e su prenotazione.  
Info e prenotazioni: tel. 0161.252764. 
www.museoborgogna.it e www.museoleone.it/ 
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Mercoledì 11 febbraio a Palazzo Lascaris  
verrà presentato il libro 

“Giù le mani dalle donne. Voci dal carcere” 
 
“Giù le mani  dal le donne.  Vo-
c i  dal  carcere ”  è i l  t i to lo  del  
l ibro che verrà presentato 
mercoledì  11 febbraio,  a l le  
ore 10,30,  a l la  Sala Vig l ione 
d i  Palazzo Lascar is ,  in  v ia 
Al f ier i  15 a Tor ino,  su in iz ia-
t iva del  Garante regionale 
dei  detenut i ,  Bruno Mel lano.  
Si tratta di una pubblicazione 
realizzata dal Provveditorato 
regionale dell ’Amministrazione 
penitenziaria con lo Zonta 
Club e l ’associaz ione “Ovale 
o l t re le sbarre” .  Sono le r i -
f less ioni  dei  detenut i  su l  te-
ma del le v io lenza a l le  donne,  
i  p iù d i f fus i  s tereot ip i  
sul l ’argomento,  le  cause del-

la v io lenza,  i  possib i l i  r imedi  e le test imonianze di ret te degl i  
uomini  e del le donne detenute.  
La violenza delle donne è diventata un’emergenza nazionale che 
coinvolge tutta la popolazione perché spezza vite, distrugge fa-
miglie e genera drammi che non si r imarginano. Per debellare 
questa piaga sociale occorre coinvolgere tutt i .  Va in questa dire-
zione l ’ impegno dello Zonta International, un’associazione fem-
minile che si batte per migliorare la condizione della donna pre-
sente in 67 Paesi del mondo con più di 1.200 club locali. La cir-
coscrizione di Zonta competente per i l  Piemonte ha invitato nel 
2012 l ’associazione “Ovale Oltre le sbarre”, che partecipa con 
una squadra di detenuti,“La Drola”, al campionato nazionale di 
rugby di serie C, a far indossare ai giocatori una pettorina con la 
scritta “giù le mani dalle donne”. Inoltre, sempre dal 2012, prima 
dell ’ inizio di tutte le partite giocate in Piemonte nella giornata del 
25 novembre (Giornata internazionale per l 'el iminazione della 
violenza contro le donne) viene osservato un minuto di si lenzio. 
Dal l ibro emerge uno spaccato della realtà carceraria con rif les-
sioni di profondità e valore diverso, ma con la comune consape-
volezza che la violenza è sbagliata e che, come scrive nella pre-
messa al l ibro i l  provveditore regionale Enrico Sbrigl ia, « i l  bersa-
glio è stato raggiunto, i l  tema del femminicidio è stato affronta-
to», con la speranza, aggiunge i l  Garante Mellano, «che tutto ciò 
possa servire a rendere la pena, laddove necessaria ed opportu-
na, anche uti le soprattutto nei casi dei sex offenders». 
Mercoledì 11 febbraio, dopo i saluti del presidente del Consiglio 
regionale Mauro Laus, della vicepresidente e delegata alla Con-
sulta delle elette, Daniela Ruffino, e della  presidente della Con-
sulta Femminile, Cinzia Pecchio, moderati dal Garante dei dete-
nuti Mellano interverranno Nadia Garis, componente 
dell ’ Interclub Zonta Ital ia; Alessandro Lombardo, presidente 
dell ’Ordine degli Psicologi del Piemonte, e Walter Rista, presi-
dente dell ’associazione “Ovale oltre le sbarre” Onlus. Alcuni bra-
ni delle testimonianze dei detenuti verranno lett i  dagli attori Ste-
fania Rosso, della Compagnia Liberipensatori “Paul Valéry” e En-
rico Dusio, della Compagnia Accademia dei Foll i .  
 

Renato Dutto  
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Giorno del ricordo 
della tragedia delle foibe  

e dell’esodo  
degli istriani, 

fiumani e dalmati 
 
 
“Istria Fiume e 
Dalmazia tra 
storia passione 
e nostalgia” è la 
mostra, curata 
dall’ Associazio-
ne  Nazionale 
Venezia Giulia e 
Dalmazia, che 
verrà inaugurata 
sabato 7 feb-
braio, alle ore 11, 
al Centro Incon-
tri della Regione 
Piemonte, in 
corso Stati Uniti 
23 a Torino, in occasione della Gior-
nata del Ricordo della tragedia delle 
foibe e dell’esodo degli istriani, fiu-
mani e dalmati, che si celebra ogni 
anno il 10 febbraio. Lunedì 9 feb-
braio, alle ore 17, sempre al Centro 
Incontri, è in programma una confe-
renza sul tema “L’Istria e gli istriani, 
dalla Repubblica di Venezia 
all’Unione Europea”, con il direttore 
del Centro Pannunzio, Pier Franco 
Quaglieni, e lo storico Gianni Oliva. 
Martedì 10 febbraio, alle ore 11, al 
cimitero monumentale di Torino, si 
svolgerà la cerimonia commemorati-
va al monumento alle vittime delle 
foibe e dell’esodo. Alle 14,30, in 
Consiglio comunale a Torino, ceri-
monia alla presenza del sindaco, del 
presidente del Consiglio comunale 
di Torino e delle altre autorità, con 
l’intervento dell’Associazione Nazio-
nale Venezia Giulia e Dalmazia e 
l’orazione ufficiale dello storico Oliva. 
Seguirà, alle 17, nella chiesa di San-
ta Caterina da Siena, in via Andrea 
Sansovino 85 a Torino, la messa in 
suffragio celebrata da don Renato 
Casetta e cantata dalla corale Carp 
di Torino. Sabato 14 febbraio, alle 
ore 21, al Conservatorio Verdi di 
piazza Bodoni a Torino, concerto 
per il Giorno del Ricordo 
dell’Orchestra Mandolinistica della 
Città di Torino diretta dal maestro 
Remo Barnava, con la partecipazio-
ne del solista, viola, Francesco 
Squarcia e del pianista Aleksandar 
Valencic. Il vasto programma si 
chiude, lunedì 16 febbraio, alle ore 
11, con la posa di una corona alla 
targa dedicata dal Comune di Torino 
agli esuli istriani-fiumani-dalmati in 
corso Cincinnato angolo via Pirano 
a Torino. 
 

Ren. Dut. 


