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L’assessore Cerutti 
ha visitato il Cie   

 
L'assessore regionale Monica Ce-
rutti ha visitato martedì 10 febbraio 
il Cie, Centro di identificazione ed 
espulsione di corso Brunelleschi a 
Torino., che per la prima volta 
dall’apertuaa è stato affidato ad un 
ente gestore di carattere privato: il 
16 gennaio è infatti avvenuto il 
passaggio dalla Croce Rossa In-
ternazionale al raggruppamento 
temporaneo di imprese composto 
da Gepsa e dall’Associazione Cul-
turale Acuarinto. Alcuni lavoratori 
impegnati con la vecchia gestione 
sono stati assorbiti nel nuovo orga-
nico del Cie di Torino, attualmente 
all'interno del centro sono impiega-
ti 15 operatori, un assistente socia-
le, uno psicologo, sei medici, cin-
que infermieri e due addetti alla 
manutenzione. Gli ospiti della 
struttura sono 21, in prevalenza 
marocchini, tunisini, algerini e ni-
geriani. Di questi circa il 50% è ri-
chiedente asilo e tutti hanno prece-
denti penali. La capienza attuale 
del centro è di 21 posti. La gestio-
ne ha comunicato che sono quasi 
al termine i lavori di ristrutturazione 
di due aree del centro, quella bian-
ca e quella rossa, ognuna delle 
quali avrà una capienza di 35 po-
sti. «Il Consiglio regionale del Pie-
monte mi ha dato mandato di ope-
rare per la chiusura del Cie e per 
questo lavorerò, ma è anche mio 
interesse verificare che le condi-
zioni degli ospiti del centro siano il 
più dignitose possibili - ha dichiara-
to l'assessore  Monica Cerutti  -. 
Sono sempre più convinta dell'inu-
tilità di quella struttura e dello spre-
co di risorse pubbliche che rappre-
senta. I soldi che verranno spesi 
da parte del Ministero per la ristrut-
turazione del centro e per il rispet-
to dei vincoli contrattuali potrebbe-
ro essere utilizzati per vere e pro-
prie politiche di integrazione». 

 
 

Una nuova politica  
per la pulizia dei fiumi.  

Nuovi canoni per le concessioni  
di estrazione di minerale litoide  

dai corsi d’acqua piemontesi 
 
La Giunta regionale ha delibe-
rato nella seduta di lunedì 9 
febbraio i nuovi canoni da appli-
care alle concessioni di estra-
zione di minerale litoide dai cor-
si d’acqua piemontesi e dal de-
manio idrico in generale. 
Il provvedimento prevede so-
stanzialmente l’identificazione 
di tre fasce, applicabili in base 

al pregio del materiale asportabile, definite su altrettante aree geografi-
che, nonché l’adeguamento delle procedure, in ottica semplificativa, per 
l’esecuzione di interventi di manutenzione idraulica: la fascia 1 "di pre-
gio", nelle aree di fondovalle o pianura con alvei ricchi di materiali di 
qualità e facilmente trasportabili dopo l'estrazione; la fascia 2, "di scarso 
valore", nella quale rientrano fiumi con materiale di qualità inferiore ri-
spetto o dove l'accesso al prelievo è disagiato: la fascia 3, "di valore nul-
lo", caratterizzata da accumuli di materiali inadatti alle costruzioni edili 
Per la fascia 1 il canone è di 4,7 euro al metro cubo nel Piemonte Est e 
3,9 euro nel quadrante Ovest; nella fascia 2 è di 2,2 al metro cubo sul-
l'intero territorio; nella 3 non si applica il canone.  
«Abbiamo rivisto i prezzi al ribasso - commenta Francesco Balocco, as-
sessore regionale alle Opere Pubbliche ed alla Difesa del suolo - per te-
nere conto del reale valore di mercato degli inerti. L’obiettivo è quello 
riconoscere la funzione preventiva della pulizia dei fiumi, incentivando la 
rimozione degli accumuli di ghiaia, nel rispetto delle normative vigenti e 
scongiurando eventuali abusi. A tale scopo i canoni sono stati rivisti al 
ribasso per tenere conto del reale valore di mercato, anche in una fase 
di congiuntura economica negativa. 
In caso di interventi ad iniziativa pubblica si partirà con asta con canone 
pari al valore previsto per l’area di competenza, per poi procedere qua-
lora la gara vada deserta, con trattativa privata (per le aree di maggior 
pregio) o valutando la possibilità di finanziamento pubblico in caso di ne-
cessità di rimozione di materiale di scarso valore». 
Qualora si tratti di intervento di iniziativa privata, la concessione è rila-
sciata con canone calcolato in base al valore stabilito per la zona. Per 
l’estrazione di materiali inerti naturali di pregio, diversi dal litoide, si ri-
manda ai valori fissati dagli specifici provvedimenti statali. 
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“Fate il nostro gioco”:  
riparte nelle scuole superiori la campagna 

per combattere il gioco d’azzardo patologico 
 

Riprende nelle scuole superiori piemontesi 
“Fate il nostro Gioco”, campagna di sensibiliz-
zazione sul gioco d’azzardo patologico con la 
quale la Regione si propone di sensibilizzare i 
ragazzi utilizzando due canali: la matematica 
come strumento di prevenzione ed “antidoto 
logico” per immunizzarsi almeno un po’ dal ri-
schio degli eccessi; l’analisi della dipendenza 
dal punto di vista medico. 
Il format, ideato nel 2009 da un gruppo di ma-
tematici e fisici torinesi, vedrà per la prima vol-
ta un pool fisso di esperti (sanitari, educatori, 

assistenti sociali, psicologi e matematici) partecipare al ciclo di conferenze 
con l’obiettivo di far comprendere ai ragazzi le conseguenze del gioco com-
pulsivo, ma anche una semplice verità: il banco non perde mai, e con l'aiuto 
della matematica è possibile dimostrarlo in modo divertente e interattivo. 
La campagna, che gli assessorati regionali all’Istruzione e alla Sanità hanno 
deciso di proseguire anche per l’anno scolastico 2014-2015, è realizzata in 
collaborazione con il personale dei Sert (i Servizi per le tossicodipendenze), 
con il supporto tecnico della società di formazione e comunicazione scientifi-
ca Taxi1729, da anni specializzata su questo tema a livello nazionale, e 
la partecipazione dell’Osservatorio sull’usura del Consiglio regionale, che 
ogni anno propone un concorso sul tema del gioco d'azzardo utilizzando il 
ciclo di conferenze come formazione per i ragazzi che vorranno parteci-
pare alla selezione. Lo scorso anno sono state coinvolte 44 scuole per un 
totale di 160 classi, 3344 studenti e 139 docenti. Sono state 18 le scuole 
che hanno partecipato al concorso, inviando 216 elaborati (181 saggi bre-
vi e 35 prodotti multimediali). 
L’analisi dei dati dimostra che il fenomeno è in costante crescita in 
Piemonte: dal 2005 al 2014 i pazienti con sindrome da gioco d’azzardo 
patologico grave presi in carico dal sistema sanitario regionale sono 
passati da 166 a 1277, e di questi 7 sono ragazzi tra i 15 e i 19 anni, 
38 tra i 20 e i 24 anni e 70 tra i 25 e 29 anni. «Sono dati sconcertanti - 
commenta l’assessore regionale all’Istruzione, Gianna Pentenero -. Se 
prima la forma di dipendenza che preoccupava di più i genitori era 
quella da sostanze, da alcuni anni ha invece iniziato a prendere piede 
un’altra forma altrettanto pericolosa: il gioco d’azzardo». L’assessore 
alla Sanità, Antonio Saitta, ricorda che «con i consiglieri regionali esa-
mineremo a breve sia la proposta di piano triennale che i contenuti di 
un disegno di legge specifico per uniformare il Piemonte alle altre Re-
gioni italiane che già si sono dotate di uno strumento legislativo per 
combattere il gioco d'azzardo. Certo servirebbe subito un'azione di le-
gislazione nazionale».  
 

 
 

Informare gli studenti 
sugli inganni  

del gioco d’azzardo 
 

Il progetto “Fate il nostro gio-
co”, come sottolinea Roberto 
Fiorini, del Coordinamento re-
gionale dei Servizi per il gioco 
d’azzardo patologico, «vuole 
integrare i saperi e gli sguardi 
dei Servizi per le dipendenze 
con quelli dei comunicatori 
della scienza di Taxi1729, for-
nendo così agli studenti una 
gamma di informazioni atte al 
riconoscimento degli inganni 
dei giochi d'azzardo oggi pre-
senti, dell'esistenza di una pa-
tologia con delle caratteristi-
che ben precise e di servizi 
gratuiti organizzati per la cu-
ra». Aggiungono Diego Rizzu-
to, Paolo Canova e Sara Zac-
cone della Società di comuni-
cazione scientifica Taxi1729: 
«Ciò che vogliamo raccontare 
nasce da un obiettivo e da u-
na precisa convinzione. L'o-
biettivo è svelare le regole, i 
piccoli segreti e le grandi veri-
tà che stanno dietro all'im-
menso fenomeno del gioco 
d'azzardo in Italia. La convin-
zione è che il modo migliore 
per farlo sia usare la matema-
tica come una specie di 
“antidoto logico”, per creare 
consapevolezza intorno al gio-
co e svelare i suoi lati nasco-
sti. La matematica non è 
l’unica lente con cui sarebbe 
uti le leggere i l  gioco 
d’azzardo: ci sono anche quel-
la psicologica, quella cogniti-
va, quella sociologica, quella 
storica e quella politica. Noi 
abbiamo deciso di partire da 
quella matematica primo per-
ché siamo esperti di matema-
tica e non del resto. Poi per-
ché matematico è il cuore dei 
giochi, matematici sono quelli 
che li inventano e con linguag-
gio matematico bisognerebbe 
spiegarne genesi e meccani-
smi fondamentali. Poi perché 
crediamo che fare matematica 
sia un ottimo modo per eserci-
tare il senso critico, abilità pre-
ziosa per affrontare le sfide 
della vita quotidiana».   
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Riunione della Giunta regionale di lunedì 9 febbraio 
 

La Giunta regionale si è riunita lunedì 9 feb-
braio. Nel corso della seduta, coordinata dal 
presidente Sergio Chiamparino, sono stati ap-
provati: su proposta dell’assessore Aldo Re-
schigna, l’autorizzazione a resistere nei giudizi 
avanti il Tar del Piemonte presentati da 5 con-
siglieri regionali del Movimento 5 Stelle, dal 
Comune di Susa più altri 26 e dal Comune di 
Tortona più altri 39 contro la delibera sulla 
riorganizzazione della rete ospedaliera del 19 
novembre 2014; su proposta dell’assessore 
Francesco Balocco, i canoni da applicare alle 

concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d’acqua; su proposta 
degli assessori Francesco Balocco ed Alberto Valmaggia, il parere favorevo-
le ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero 
dell’Ambiente sul progetto di realizzazione sul fiume Tanaro dell’impianto i-
droelettrico Delle Rocche, presentato da Edison e localizzato nei territori di 
Barbaresco e Castagnito (Cn); su proposta dell’assessore Giuseppina de 
Santis, l’accordo di programma tra Regione, Provincia di Vercelli e Comune 
di Prarolo per il riconoscimento di una localizzazione commerciale di circa 94 
mila metri quadrati; su proposta dell’assessore Augusto Ferrari, l’indizione 
dell’avviso pubblico per la costituzione dell’elenco di idonei alla nomina a di-
rettore generale delle Agenzie territoriali per la Casa; su proposta 
dell’assessore Giorgio Ferrero, il procedimento amministrativo per 
l’accertamento dello stato di abbandono dei terreni a destinazione d’uso agri-
cola; su proposta dell’assessore Antonella Parigi, l’adeguamento al regola-
mento comunitario n.654/2014 delle linee di indirizzo sugli aiuti alle opere au-
diovisive attuate dalla Fondazione Film Commission Torino Piemonte, e la 
proposta alla Fondazione Live Piemonte dal Vivo per la gestione di uno spor-
tello di servizi dedicato agli operatori culturali; su proposta dell’assessore An-
tonio Saitta, il recepimento dell’accordo tra Governo e Regioni sulla gestione 
della banche del latte umano donato, nell’ambito delle promozione 
dell’allattamento al seno, e l’individuazione di tre banche del latte umano ne-
gli ospedali Regina Margherita di Torino, Santa Croce di Moncalieri e 
Sant’Andrea di Vercelli, che daranno supporto ai fabbisogni delle Terapie in-
tensive neonatali e successivamente a quelle degli altri punti nascita; i bilanci 
consuntivi 2013 delle aziende sanitarie Mauriziano di Torino, S. Croce e Car-
le di Cuneo, San Luigi di Orbassano e SS. Antonio e Biagio di Alessandria e 
delle Asl To1, To2, To5, Bi, Cn1, Cn2 e Vc; su proposta dell’assessore Alber-
to Valmaggia, il piano regolatore intercomunale del consorzio urbanistico dei 
Comuni di Gurro, Corsolo Grasso, Falmenta e Cavaglio Spoccia (Vco), la se-
conda variante strutturale al piano regolatore di Mombaldone (At), la variante 
generale di revisione del piano regolatore di Villastellone (To), il nuovo piano 
regolatore di Prarolo (Vc). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tre banche  
del latte  per neonati  

 
Il Piemonte sa-
rà dotato di tre 
banche del lat-
te umano do-
nato negli o-
spedali Regina 
Margherita di Torino, Santa 
Croce di Moncalieri e Sant'An-
drea di Vercelli, che daranno 
supporto ai fabbisogni delle 
Terapie intensive neonatali e 
successivamente a quelle de-
gli altri punti nascita. Secondo 
la delibera con la quale la 
Giunta regionale ha recepito 
un accordo tra Governo e 
Regioni, le banche del latte 
umano donato, nell’ambito 
delle promozione dell'allat-
tamento al seno, garantiran-
no un servizio finalizzato a 
selezionare le donatrici, 
raccogl iere, control lare, 
trattare, conservare e distri-
buire il latte. 
«In alcune particolari situazioni 
cliniche, quando il latte della 
madre non è disponibile o non 
può essere somministrato - 
commenta l'assessore regio-
nale alla Sanità, Antonio Saitta 
- c'è la necessità di avere a 
disposizione latte umano, so-
prattutto nel caso di neonati 
pretermine o nel caso di neo-
nati che per brevi periodi non 
possono essere alimentati al 
seno. Queste banche non so-
no solo centri per la raccolta e 
la distribuzione, ma rappre-
sentano una grande opportuni-
tà per la promozione e il soste-
gno dell'allattamento al seno, 
considerato una priorità di sa-
lute pubblica dal Piano nazio-
nale della prevenzione». 
L'Organizzazione mondiale 
della Sanità ha stabilito che 
quando la madre biologica 
non può allattare, la prima 
alternativa deve essere il 
latte umano. 
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Sostegno al latte italiano,  
le richieste degli allevatori Coldiretti 

 
L’assessore all’Agricoltura, Gior-
gio Ferrero, si è impegnato a por-
tare all’attenzione della Giunta 
regionale le richieste formulate 
dagli allevatori aderenti alla Col-
diretti che venerdì 6 febbraio 
hanno manifestato in piazza Ca-
stello a Torino a sostegno del lat-
te e della zootecnica italiana: «La 
Regione Piemonte ha ben pre-
sente problemi del settore, e li 

considera con serietà. Il nostro impegno, per il latte come per tutti gli altri pro-
dotti della nostra terra, è nel tentare in tutti i modi di garantire la trasparenza 
del mercato, sia nel meccanismo della produzione che in quello della vendita. 
Rendere chiara l'identità del latte piemontese nei prodotti al consumo, attra-
verso la trasparenza dell'etichetta rispetto al luogo di mungitura - ha aggiunto 
Ferrero - significa esaltarne il valore e la qualità. Solo la trasparenza può ren-
dere giustizia, anche economica, alla nostra produzione di pregio».  
Su questo tema è intervenuto anche il presidente Sergio Chiamparino sottoli-
neando che «le osservazioni sollevate dalla Coldiretti sono in gran parte vere 
e condivisibili. Occorre un impegno serio del Governo e delle Regioni, anche 
presso le istituzioni europee, per difendere la filiera del latte. Assicuro la 
massima attenzione e il sostegno della Conferenza delle Regioni, perché 
credo che sia fondamentale per le nostre imprese, soprattutto in questo mo-
mento di crisi, un impegno ulteriore per la difesa del made in Italy nel settore 
lattiero-caseario. Nell'incontro fra il ministro Martina e gli assessori regionali 
all'Agricoltura mi auguro che possano essere individuate azioni strategiche 
per fare squadra in un settore nevralgico dell'agricoltura italiana». 
 
 

Ammortizzatori per lavoratori Askoll,  
l’impegno della Regione 

 
«La Regione Piemonte si impegna a 
verificare la possibilità di ulteriori am-
mortizzatori sociali a cessata attività per 
i lavoratori dell'Askoll, sollevando la 
questione con il ministero del Lavoro»: è 
quanto ha dichiarato l'assessore al La-
voro, Gianna Pentenero, al termine del-
l'incontro con le organizzazioni sindacali 
e i dirigenti dell'azienda astigiana. Dal 
31 agosto lo stabilimento di Castell'Alfe-

ro cesserà la produzione. Attualmente nello stabilimento lavorano 107 addetti 
che beneficiano dei contratti di solidarietà. La preoccupazione dei sindacati è 
che all'interno del Jobs act possa essere cancellata la cassa integrazione 
straordinaria per cessata attività. Per avere un quadro completo della situa-
zione si dovrà aspettare di conoscere nel dettaglio i decreti attuativi. Se la 
Cigs venisse negata, per i lavoratori scatterebbe la mobilità dal 1° settembre. 
«Sarà nostra premura - ha spiegato l'assessore Pentenero - verificare con il 
Ministero la possibilità di attivare la cassa integrazione per i lavoratori, chie-
dendo anche un incontro al Mise. Inoltre, la Regione si impegna a mettere a 
disposizione ogni strumento che permetta la reindustrializzazione dello stabi-
limento a partire dal 31 agosto, quando l'azienda avrà definitivamente cessa-
to l'attività». La Askoll, infatti, ha intenzione di delocalizzare la produzione in 
Slovacchia, lasciando vuoti i locali di Castell'Alfero, a disposizione di even-
tuali acquirenti che possano farsi carico di una parte dei dipendenti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertenza Vertek,  
incontro in Regione  
con il commissario  

 
L'annunciato incontro tra i rap-
presentanti della Vertek e il 
commissario straordinario del-
la Lucchini, Piero Nardi, orga-
nizzato dagli assessori al La-
voro, Gianna Pentenero, e alle 
Attività produttive, Giuseppina 
De Santis, tenutosi martedì10 
febbraio in Regione, alla pre-
senza dei sindaci di Condove, 
Vaie e Chiusa San Michele, 
ha visto il commissario Nardi 
annunciare che entro fine feb-
braio verranno inviate le lette-
re alle diverse aziende che 
hanno manifestato interesse 
per lo stabilimento di Condo-
ve, unico dei quattro del grup-
po Lucchini a non essere an-
cora stato acquistato, in modo 
che possano eventualmente 
presentare le offerte vincolanti 
per l’acquisizione. Nel frattem-
po la produzione proseguirà 
fino alla fine dell’anno, con la 
possibilità di continuare a usu-
fruire, come già avviene ora, 
della cassa integrazione. 
«Ci sarebbe piaciuto trovarci 
di fronte a una strada già certa 
- ha dichiarato Pentenero - ma 
mi sembra ci siano i presup-
posti perché la situazione e-
volva positivamente. Dal canto 
nostro ribadiamo la disponibili-
tà a mettere in campo tutti gli 
strumenti a disposizione per 
arrivare a una conclusione po-
sitiva per tutti i lavoratori». Ha 
aggiunto De Santis: «Faremo 
una verifica con Finpiemonte 
per individuare eventuali age-
volazioni che possano essere 
offerte ai potenziali acquirenti, 
per rendere più appetibile lo 
stabilimento». Nel frattempo, 
sindacati e Regione chiede-
ranno l’apertura di un tavolo di 
confronto presso il ministero 
del Lavoro. 
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Verso le macroregioni partendo dalle funzioni.  
Il presidente Chiamparino all’inaugurazione 

dell’Università del Piemonte orientale, a Vercelli 
 

L' inaugurazione del l 'anno accademi-
co del l 'Univers i tà del  Piemonte or ien-
ta le,  svol tas i  venerdì  6 febbraio a 
Vercel l i ,  ha forn i to a l  presidente Ser-
g io Chiampar ino l 'occas ione per r iba-
di re i l  suo pensiero sul  futuro del la 
Regioni :  «Si  deve costru i re un pro-
cesso d i  r i forma degl i  ent i  local i  che 
port i  a l la  f ine ad avere in  I ta l ia  una 
vent ina d i  macroaree par tendo però 
non dai  conf in i  del le Regioni ,  ma dal-

l 'aggregazione del le loro funzioni .  Con l 'obiet t ivo d i  creare en-
t i tà  programmator ie che sono al  massimo convenzioni  t ra le 
Regioni  es istent i .  E se poi  funziona,  questa può diventare la 
base per  par lare anche di  conf in i  e d i  macroregioni».  Ha ag-
giunto i l  presidente:  «Al la coraggiosa r i forma is t i tuz ionale in 
corso in I ta l ia  deve corr ispondere una r i forma al t ret tanto co-
raggiosa degl i  ent i  local i .  Occorre costru i re dei  processi  d i  co-
operazione interregional i  per  far  recuperare a l le  Regioni  i l  
ruolo d i  indi r izzo e programmazione che hanno stor icamente 
avuto f in  dagl i  esordi .  In  modo casi  le  Regioni  hanno t rasfer i to 
in per i fer ia mol t i  v iz i  e sono diventate del le Repubbl ichet te 
centra l is t iche che dist r ibuiscono mi l le  euro a destra e a man-
ca.  E questo non va bene».  
Secondo i l  presidente,  g l i  ambi t i  d i  questa col laborazione so-
no mol t i :  t rasport i ,  ambiente,  fondi  europei  e la stessa sani tà .  
Questo processo va real izzato «senza  cos t ru i re  nuove  s t ru t -
tu re» e  «può d iven ta re  i l  p r imo passo  ve rso  aggregaz ion i  fu -
tu re  p iù  s t ru t tu ra te .  Per  c reare  ques te  nuove  en t i tà  p ro -
g rammator ie  sarebbe  ausp icab i le  che  s i  po tesse  decos t i t u -
z iona l i zzare  i l  p rocesso  d i  aggregaz ione  de l le  Reg ion i .  Mes -
so  in  ques t i  te rm in i ,  i n fa t t i ,  t a le  percorso  non  b loccherebbe  
i l  p rocesso  de l le  r i fo rme».    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuovi amministratori  
alla Reggia di Venaria  

 
Si è insediato 
venerdì 6 feb-
braio, negli 
uffici dell'as-
sessorato re-
gionale alla 
Cultura, il 
nuovo consiglio di amministra-
zione del Consorzio La Vena-
ria Reale, che sarà presieduto 
da Paola Zini. L'assessore alla 
Cultura, Antonella Parigi, non 
ha nascosto la sua soddisfa-
zione per questa prima riunio-
ne, durante la quale «si sono 
manifestati notevole parteci-
pazione e l'impegno di racco-
gliere quanto di fantastico è 
stato fatto finora in termini di 
progetti e risultati, con l'in-
tenzione di aprire una fase 
nuova per La Venaria Reale, 
insieme rispettosa della con-
tinuità del passato e foriera 
di nuovo slancio». 
Anche Zini ha riscontrato «un 
clima di serenità e entusia-
smo» ed ha annunciato che 
«si è deciso di intraprendere 
fin da subito un intenso pro-
gramma di lavoro in vista della 
riapertura della Reggia del 7 
marzo e dei prossimi grandi 
appuntamenti dell'Ostensione 
della Sindone e di Expo, che 
vedranno la Reggia protagoni-
sta con la proposta di numero-
se iniziative». 
La consueta pausa invernale è 
dedicata anche quest’anno ad 
operazioni ed interventi di ma-
nutenzione e di riallestimento 
degli spazi espositivi. 
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Dal 28 febbraio all'8 marzo Casale tornerà ad essere Diabolika 
Da sabato 28 febbraio a domenica 8 marzo, nelle sale al secondo piano del 
Castello del Monferrato, prende il via la seconda edizione della mostra dedi-
cata a Diabolik, l'eroe mascherato creato dalle sorelle Giussani.  Nata da 
un’idea di Antonio Valterza, la mostra è organizzata dall'associazione cultu-
rale Creativecomics e dall’Istituto Superiore Leardi, con la collaborazione del-
la casa Editrice di Diabolik Astorina e il Comune di Casale Monferrato e cura-
ta dal fumettista Daniele Statella. «Un evento da non perdere - ha concluso 
l’assessore alla Cultura, Daria Carmi – e che farà di Casale Monferrato il ca-
poluogo del fumetto. Un grazie va, dunque, a chi ha reso possibile tutto que-
sto: Antonio Valterza, Daniele Statella, l’Istituto Leardi, la Creativecomics e 
l’Astorina. Ancora una volta, tutti insieme, realizzeranno una mostra diverten-
te e ironica». L’ingresso alla mostra sarà gratuito e per avere informazioni è 
possibile inviare una e-mail all’indirizzo info@creativecomics.it. 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/4885 
 
Dal mese di febbraio E-book reader alla Biblioteca Civica di Casale 
Dal mese di febbraio, la Biblioteca Civica Giovanni Canna si è dotata di un 
nuovo servizio per i propri utenti: il prestito di e-book reader (Ebr) con oltre 
100 titoli caricati. Gli e-book reader sono a disposizione degli utenti, in parti-
colare sette Ebr, al cui interno sono già caricati oltre cento titoli, tra novità in 
italiano e classici in lingua originale (italiano, inglese o francese). Ulteriori un-
dici E-book reader sono stati consegnati alle biblioteche del Sistema Bibliote-
cario del Monferrato e, in particolare, a Balzola, Camagna Monferrato, Cami-
no, Conzano, Crescentino, Moncalvo, Rosignano Monferrato, San Giorgio 
Monferrato, Serralunga di Crea, Trino e Vignale Monferrato.  
Per accedere al prestito e ogni altra informazione: 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/4918 
 
Progetto coworking a Novi Ligure 
Sta per diventare realtà il centro di coworking pensato dall’Amministrazione 
comunale novese per mettere a disposizione di professionisti, start up e im-
prese del territorio spazi e strumenti di lavoro. Le esperienze di coworking si 
basano, infatti, sulla condivisione di spazi attrezzati con strutture informatiche 
e tecniche che, in parte, possono essere comuni. In questo modo è possibile 
sfruttare le nuove tecnologie a costi contenuti, ma anche di confrontarsi con 
lavoratori di differente esperienza professionale. Si tratta di un incubatore di 
imprese e innovazione, ed un risparmio sia per chi desidera entrare nel mon-
do del lavoro, sia per chi già lavora. 
Il progetto verrà presentato sabato 14 febbraio alle ore 9:30, alla Sala Confe-
renze della Biblioteca Civica di via Marconi 66, da Mico Rao, responsabile 
della cooperativa Proteina, partner dell’iniziativa. Per saperne di più: 
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=5960 
 
Convegno ad Alessandria sui percorsi di integrazione 
Giovedì 26 febbraio, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, sala Conferenze del Palaz-
zo del Monferrato, via San Lorenzo 21, convegno dal titolo "Dalla scuola al 
lavoro. Percorsi di integrazione", è un viaggio sul recupero e la riabilitazione, 
nelle tre classi di disabilità (motoria, sensoriale e cognitiva) per approdare al 
concetto di partecipazione alla vita, attraverso l'ambiente e la sua accessibili-
tà e grazie allo sviluppo delle politiche sociali e del volontariato, per prosegui-
re, grazie all'inclusione scolastica e lavorativa verso il wellness con sport per 
tutti e turismo accessibile. Al convegno sarà presente Giovanna Pentenero, 
assessore all’Istruzione, lavoro e formazione della Regione Piemonte. 
Per ulteriori informazioni: 
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/11039 
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Sanità: Introdotto il nuovo recuperatore di condensa 
A distanza di un anno dalla messa in funzione del nuovo impianto di recupe-
ro del vapore condensato ed il suo utilizzo per la climatizzazione estiva ed 
invernale presso il presidio ospedaliero Cardinal Massaia, l’Asl di Asti è in 
grado di comunicare i dati dei risparmi conseguiti. 
Lo scopo del sistema è duplice, oltre al recupero energetico dalla rievapora-
zione dalle condense si aggiunge un sistema di sotto raffreddamento delle 
stesse fino ad una temperatura che ne permette il pompaggio alle caldaie, 
senza creare fenomeni di cavitazione alle pompe. L'investimento ha permes-
so di recuperare 1.712 Mwh di energia termica riducendo di 165 mila euro la 
bolletta del 2014 del gas metano. I benefici ambientali per le minori emissioni 
equivalgono di 412 tonnellate di CO2. Nei prossimi mesi proseguirà una pro-
grammazione volta alla realizzazione di altri interventi di efficienza energeti-
ca, tra cui la sostituzione di oltre 3000 punti luce con lampade a led a basso 
consumo, la realizzazione di nuovi gruppi frigoriferi e nuove caldaie ad alta 
efficienza e la produzione di energia elettrica con pannelli fotovoltaici colloca-
ti sulla copertura dell'ospedale. 
www.asl.at.it 
 
Anche Nizza Monferrato aderisce a M'illumino di meno 2015 
La Consulta Giovanile Comunale, in collaborazione con il Comune di Nizza 
Monferrato, ha aderito all’evento “M’illumino di meno”, la più grande campa-
gna di sensibilizzazione sulla razionalizzazione dei consumi energetici, idea-
ta da Caterpillar, storico programma radiofonico in onda su Radio 2 Rai. 
L’iniziativa “M’illumino di meno” culmina nella giornata del 13 febbraio 2015 
dedicata all’ormai consueto simbolico “silenzio energetico” in nome 
dell’efficienza e dell’uso intelligente dell’energia. Durante tale giornata ver-
ranno realizzate le seguenti attività: spegnimento dell’illuminazione pubblica 
della piazza del Municipio  dalle ore 18 alle ore 19; accensione simbolica di 
candele;  sensibilizzazione al tema del risparmio energetico; coinvolgimento 
delle associazioni di volontariato e sportive; adesione dei commercianti me-
diante riduzione dell’illuminazione delle vetrine e  aperitivi e cene a lume di 
candela presso gli esercizi pubblici. 
www.comune.nizza.asti.it 
 
Carnevale al Cea Wwf di Villa Paolina 
Nuovi eventi per grandi e piccini nel fine settimana nell’Oasi Wwf Valmanera. 
Si comincia sabato 14 febbraio dalle 15 alle 17 con il Carnevale nell’Oasi, 
una nuova iniziativa rivolta soprattutto ai più piccoli, nella quale gli operatori e 
animatori del Cea Villa Paolina organizzeranno giochi in maschera, un labo-
ratorio di cucina per imparare a cucinare un piatto tipico di questo periodo, le 
bugie, ed infine verrà offerta una gustosa merenda. Il costo per partecipare a 
questo evento sarà di 7 euro  a bambino; per prenotare è necessario contat-
tare il Centro di Educazione Ambientale Villa Paolina. Domenica 15 febbraio, 
invece, è in cartellone un’escursione sui sentieri di Valmanera, un appunta-
mento per far conoscere ai cittadini di Asti e ai curiosi uno dei numerosi trac-
ciati presenti all’interno della grande area verde a ridosso della città. 
www.villapaolinaasti.it 
 
Giornata aperta della trasparenza  
Conoscere il proprio ospedale, i servizi offerti, l’organizzazione, il territorio, la 
prevenzione, le novità, questo vuole essere la “Giornata Aperta della Traspa-
renza,” in programma giovedì 26 febbraio all’ospedale Cardinal Massaia. Un 
modo per illustrare e dialogare con i cittadini, che sono i veri proprietari e frui-
tori dell’azienda sanitaria artigiana, coinvolgedoli ed offrendo loro un appro-
fondimento sui principali servizi e percorsi ospedalieri garantiti dall'Azienda 
sanitaria locale. Si potrà ritirare materiale divulgativo riguardante vari aspetti 
dei sevizi sanitari ed avere la carta dei servizi e la card di reparto, acquisire 
notizie riguardante le donazioni organi, tessuti e cordone ombelicale, la map-
pa dell'ospedale e l’orientamento, la violenza domestica, i bollini rosa, la car-
tella clinica e il tempo zero. Inoltre, sarà possibile visitare, con percorsi mirati, 
l’ospedale Cardinal Massaia prenotandosi alla casella di posta: GiornataA-
perta@asl.at.it o telefonando allo 0141 484049. 
www.asl.at.it  
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Nuovo volto alla Pediatria dell’Ospedale di Biella 
Con la donazione di arredi e allestimenti da parte di Fondazione Abio Italia e 
Associazione Abio Biella, il reparto di Pediatria dell’Ospedale degli Infermi di 
Biella si presenta più accogliente per i giovani pazienti ricoverati. L’inziativa 
rientra nel progetto “Vorrei che il mio ospedale fosse un giardino. Racconto di 
un progetto diventato realtà”. 
http://www2.aslbi.piemonte.it 
 
Manutenzione aree verdi ad opera dei detenuti 
È stato firmato il 2 febbraio, in Provincia di Biella, il protocollo d’intesa tra la 
Casa Circondariale di Biella e l’Amministrazione provinciale, finalizzato ad 
una collaborazione per favorire il processo rieducativo dei detenuti: attraver-
so il loro impiego in progetti di pubblica utilità. 
L’iniziativa, fortemente voluta dalla direttrice del carcere di Biella, Anto-
nella Giordano e dal presidente della Provincia, Emanuele Ramella Pra-
lungo, rientra nelle linee guida del progetto “Recupero ambientale”. I sog-
getti che verranno coinvolti nel progetto, su base volontaria, saranno per-
sone giunte alla fine del percorso detentivo e in possesso di tutti i requisiti 
per la custodia attenuata e lo svolgimento di lavoro all’esterno, che effet-
tueranno a titolo gratuito.  
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7534.html 
 
Biella e Oasi Zegna aderiscono a M’illumino di meno 
In occasione della Giornata del risparmio energetico, il Comune di Biella par-
tecipa all’iniziativa radiofonica “M’illumino di meno” di Caterpillar Radio 2, 
spegnendo venerdì 13 febbraio le luci che illuminano la fontana davanti alla 
stazione. Anche all’Oasi Zegna di Bielmonte, sabato 14 febbraio i locali ade-
riranno all’evento con cene tutte a lume di candela.  
www.oasizegna.com 
 
 
Proseguono gli eventi per il carnevale di Biella 
A Biella sabato 14 febbraio, dalle ore 16 ci sarà la sfilata delle maschere biel-
lesi al centro Commerciale Gli Orsi. Sempre sabato a Biella Piazzo, in piazza 
Cisterna ritorna la folle notte con il carnevale, dalle ore 20:30 alle ore 1:30. Si 
potrà raggiungere il Piazzo in funicolare e ci sarà il servizio babysitting.  
Domenica 15 febbraio a Biella Chiavazza, lungo via Firenze, fin dal mattino si 
preparerà in 130 paioli la grande fagiolata da guinness: dalle ore 14 distribu-
zione di 20mila porzioni. Alle ore 14:30 inizierà il carnevale dei bambini, in 
collaborazione con l’oratorio Chiavazza. Lunedì 16 febbraio al Teatro par-
rocchiale, alle ore 21:30, si svolgerà il ballo dal Lunes con spaghettata. 
Sempre domenica 15 febbraio a Riva, in piazza San Giovanni Bosco, al-
tro carnevale dei bambini in collaborazione con l’oratorio San Cassiano. 
Ad Oropa, alle ore 15 nel piazzale antistante la Chiesa e nei locali 
dell’oratorio, carnevale dei bambini con giochi e merenda. Al Santuario di 
Oropa, nelle sale del pellegrino, il martedì grasso, 17 febbraio, dalle ore 
12:30 si festeggia con la fagiolata.  
www.atl.biella.it/ 
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Domenica 15 febbraio è “Carnevale Ragazzi 2015” a Cuneo 
Domenica 15 febbraio, dalle 14:30, si terrà a Cuneo la sfilata dei gruppi ma-
scherati e per l’edizione del “Carnevale Ragazzi 2015”  viene proposto il te-
ma ”Animati dai Cartoni”, tema che permetterà ad ogni gruppo di lavorare 
con fantasia e creatività sul tema dei cartoni animati. La realizzazione dei 
gruppi mascherati è lasciata all’ingegnosità dei bambini, dei ragazzi e degli 
educatori degli oratori che aderiscono all’iniziativa.  
Il programma prevede per le 14:30 il ritrovo dei gruppi mascherati in via Pa-
scal. La sfilata partirà da piazza Galimberti (lato destro) e raggiungerà corso 
Nizza, all’altezza di corso Brunet. Al ritorno, nuovo passaggio in corso Nizza 
e conclusione in piazza Galimberti (lato Tribunale). 
www.comune.cuneo.gov.it/news/dettaglio/periodo/2015/02/05/carnevale-
ragazzi-2015.html 
 
Glauco Mauri e Roberto Sturno sabato 21 febbraio al Teatro Busca di Alba 
Glauco Mauri e Roberto Sturno saranno protagonisti, sabato 21 febbraio, alle 
ore 21, al Teatro Giorgio Busca di Alba,  nella trasposizione teatrale del gran-
de film: “Una pura formalità” di Giuseppe Tornatore. Si tratta di una lunga mi-
steriosa notte dove un uomo aiuta un altro uomo a cercare di capire quel 
viaggio a volte stupendo e a volte terribile che è la vita. Sul palcoscenico an-
che Giuseppe Nitti, Amedeo D’Amico, Paolo Benevenuto Vezzoso e Marco 
Fiore, con scene a cura di Giuliano Spinelli, costumi di Irene Monti e musiche 
di Germano Mazzocchetti. Questi i prezzi dei biglietti: poltronissime 26 eu-
ro (ridotto 25); primi posti 22 (ridotto 20); secondi posti 20 (ridotto 18); bi-
glietto “speciale giovani” (per i giovani fino a 26 anni) 15; bimbi con meno 
di anni 10. 
w w w . c o m u n e . a l b a . c n . i t / i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=article&id=2297%3Apura-formalita&catid=35%
3Ateatro-&Itemid=224 
 
A Fossano sabato 21 febbraio si elegge la Consulta Giovani 
Sabato 21 febbraio, dalle 14 alle 20, al Castello degli Acaia di Fossano, si 
svolgeranno le votazioni della Consulta elettiva Giovani, convocate dal sinda-
co Davide Sordella. Hanno diritto al voto tutti i residenti a Fossano tra i 16 ed 
i 26 anni. I candidati sono 18 (12 ragazzi e 6 ragazze). La Consulta, istituita 
nel novembre scorso dal Consiglio comunale, sarà composta da 11 persone 
elette ed esprimerà pareri, non vincolanti, sugli atti dell'Amministrazione atti-
nenti le tematiche giovanili. La Consulta potrà inoltre elaborare documenti e 
proposte, promuovere dibattiti ed incontri per favorire il raccordo tra i gruppi 
giovanili, le istituzioni locali e le varie associazioni presenti sul territorio. Ogni 
anno potrà elaborare un progetto di intervento da sottoporre alla Giunta per 
l'approvazione ed il parere di fattibilità. 
www.comune.fossano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=21664 
 
 
Domenica 22 febbraio collezionismo ed antiquariato con Trovarobe a Racconigi 
Racconigi si prepara ad ospitare, domenica 22 febbraio, dalle ore 7:30 alle 
18, il Trovarobe, grande mercatino del collezionismo, dell’antiquariato e del 
vintage, con oltre cento banchi che riempiranno le vie e le piazze del centro 
storico. Sarà anche l’occasione per  visitare Racconigi ed il suo storico Ca-
stello e per gustare le proposte gastronomiche dei ristoratori racconigesi. Ci 
sarà anche la possibilità di fare shopping nei molti negozi che rimarranno a-
perti per l’occasione. In piazza Carlo Alberto si svolgerà inoltre il mercato dei 
produttori, con un’ampia area dedicata alla qualità “chilometri zero”, con i mi-
gliori prodotti alimentari del territorio. 
www.racconigincentro.it/index.php?azione=p_news_dettaglio&id=335 
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Si rafforza l’export novarese: + 6,2% nel terzo trimestre 2014 
Novara batte Italia nella grande partita dell'export: secondo l’Osservatorio 
sull’export attivato dalla Fondazione Edison, in collaborazione con l'Associa-
zione Industriali e la Camera di Commercio di Novara, infatti, nel terzo trime-
stre del 2014 si è registrato, rispetto allo stesso periodo dell'anno preceden-
te, un incremento delle esportazioni provinciali del 6,2%, nettamente migliore 
della media nazionale (+1,6%). Nei primi nove mesi del 2014 la provincia di 
Novara ha registrato una crescita cumulata di esportazioni del 3,4%, 
anch’essa superiore al +1,4% registrato a livello nazionale. Considerando le 
sole esportazioni manifatturiere, tra gennaio e settembre 2014 le vendite 
all’estero hanno superato i 3,3 miliardi di euro: +3,7% rispetto rispetto allo 
stesso periodo del 2013. 
www.ain.novara.it 
 
Gran finale per il Carnevale di  Novara 
Ultimo appuntamento per il Carnevale novarese, inaugurato il 31 gennaio 
con la consegna delle chiavi della Città a Re Biscottino e la cerimonia in piaz-
za della Repubblica. Domenica 14 febbraio, a partire dalle ore 14:30 si terrà 
la sfilata principale fino a piazza Cavour, dove avverrà l’esibizione della ban-
da musicale e saranno consegnati i premi dedicati al poeta dialettale novare-
se Enrico Occhetti.  La sera, presso il palazzetto dello sport  “Celestino Sar-
torio” di viale Verdi, avrà luogo la serata danzante di ballo liscio, completa-
mente gratuita e aperta a tutti. Gran finale martedì 17, con il ballo dei bambi-
ni, dalle 15 alle 18, sempre presso il palazzetto dello sport. 
www.comune.novara.it 
 
Trecate: on line il questionario sulla soddisfazione dei servizi comunali  
Il Comune di Trecate si mette alla prova, attraverso un questionario in cui i 
cittadini possono valutare il loro grado di soddisfazione dei servizi offerti. 
C'è tempo fino a fine febbraio per poter esprimere la propria opinione, con 
garanzia di totale anonimato. Basta rispondere alle domande del questiona-
rio, predisposto sul sito del Comune. 
 Il sondaggio affronta diversi temi, fra cui: la pulizia della città, la raccolta dif-
ferenziata, il verde pubblico, la polizia municipale, le iniziative culturali, non-
ché gli orari di apertura e la professionalità del personale agli sportelli. Una 
volta conclusa la fase di raccolta dei questionari, saranno resi pubblici i risul-
tati della rilevazione, a garanzia di totale trasparenza. 
www.comune.trecate.no.it 
 
“Maggiore della Carità” di Novara: un ospedale a misura di bambino 
Dopo un percorso di accreditamento durato oltre un anno, il reparto di pedia-
tria, a direzione universitaria, dell’Azienda ospedaliero-universitaria 
“Maggiore della Carità” di Novara, guidato dal professore Gianni Bona, ha 
ottenuto la certificazione di “ospedale all’altezza dei bambini”  sulla base de-
gli standard previsti dalla “Carta dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti in 
Ospedale”, un documento redatto dall’Associazione Bambino in Ospedale 
(Abio) in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria (Sip). Un impor-
tante riconoscimento, che finora è stato ottenuto solo da 9 ospedali italiani. 
www.maggioreosp.novara.it  
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Aperture straordinarie al pubblico per l’Archivio Storico  di Torino 
Aperture domenicali straordinarie, una volta al mese, per l'Archivio Storico 
della Città di Torino. In occasione della mostra La Città in Archivio, l'ingresso 
all'Archivio Storico sarà gratuito il 15 febbraio, il 15 marzo, il 19 aprile e il 17 
maggio. 
Sarà così possibile riscoprire l'antico cuore di Torino e ammirare alcuni inte-
ressanti documenti storici esposti nella sala mostre di via Barbaroux.  
L'Archivio Storico della Città di Torino custodisce un patrimonio documenta-
rio che abbraccia nove secoli di storia, dai fatti più noti e memorabili agli epi-
sodi ignoti o perduti nella memoria della ex capitale sabauda.  
www.comune.torino.it/archiviostorico 
 
Sindone, un dipinto del Beato Angelico accoglierà i pellegrini a Torino 
Ci sarà anche una prestigiosa opera d’arte ad accogliere i pellegrini che giun-
geranno a Torino, dal 19 aprile al 24 giugno, per assistere alla prossima O-
stensione della Sindone. Un dipinto del Beato Angelico, la celebre tavola re-
staurata Compianto su Cristo morto, proveniente da Venezia, sarà esposta 
nella cripta sotto la Cappella della Sindone.  
Sono già quasi 600 mila le prenotazioni giunte a Torino per assistere 
all’esposizione del sacro lino. É possibile prenotarsi, oltre che on line e su pc,  
anche attraverso tablet e smartphone. Sono partiti anche i social network col-
legati all' ostensione, su Facebook e Twitter. L'hashtag è #sindone2015. 
www.sindone.org 
 
Automotoretrò al Lingotto Fiere 
Da venerdì 13 a domenica 15 febbraio Torino ospita la 33ma edizione di Au-
tomotoretrò, fra le principali rassegne nazionali dedicate ad auto e moto 
d’epoca.  La manifestazione, in programma al Lingotto Fiere, rappresenta un 
appuntamento imperdibile per gli appassionati di auto d’epoca. Durante il sa-
lone si festeggeranno alcuni anniversari importanti: i 100 anni del nome Alfa 
Romeo, i 90 anni della Moretti (piccola Casa automobilistica piemontese), le 
60 candeline dell’Alfa Romeo Giulietta, dell’Autobianchi, della Citroën Ds e 
della Fiat 600 e i 30 anni dell’Autobianchi Y10. 
La rassegna prevede una sezione dedicata anche alle vetture da corsa, chia-
mata Automotoracing. 
www.automotoretro.it 
 
Seta e pizzi in mostra con la Croce Verde 
Il fascino della seta e dei pizzi sono in mostra a Torino, negli spazi di Eventa, 
in via dei Mille 42, fino al 14 febbraio, dalle ore 15 alle 19, con ingresso libe-
ro. Si tratta di una particolare esposizione di biancheria e merletti, realizzata 
a cura delle Dame Patronesse della Croce Verde Torino.Nella mostra una 
grande varietà di pezzi provenienti da donazioni: dai camicioni bianchi in tela 
bordati da piccoli smerli alle camicie da notte e sottovesti in seta ricamate a 
mano, colletti in pizzo, bavaglini, coprifasce, cuffiette da neonato, sottogonne 
in sangallo, completi in seta, centrini, strisce da tavolo e tanto altro. Per infor-
mazioni: tel. 339/ 1920493 – 331/ 1546955. 
www.anffas.torino.it 
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Il mito di Ayrton Senna rivive a Torino  
Il mito di Ayrton Senna rivive a Torino. A quasi 21 anni dalla tragedia del 
Gran Premio di San Marino, la mostra Ayrton, ospitata nelle sale di AdpLog, 
lo spazio espositivo di Alessandro DelPiero, ripercorre l'epopea del campio-
ne brasiliano di Formula 1. Realizzata insieme all'Instituto Senna, 
l’esposizione ripercorre la storia e la carriera del pilota brasiliano attraverso 
tre percorsi espositivi, con cimeli, video e fotografie.  
L'incasso della mostra contribuirà a sostenere l'attività della fondazione Insti-
tuto Ayrton Senna, che si occupa di garantire assistenza medica e scolastica 
ai bambini poveri brasiliani.  La mostra, che rientra nel cartellone di Torino 
2015 Capitale Europa dello Sport, sarà visitabile fino al 22 maggio.  
www.adplog.com 
 
Burn Vertical Tour 2015 a Sestriere 
Doppio appuntamento da non perdere, il 14 e 15 febbraio, sulle nevi di Se-
striere. Al colle ritornerà protagonista il Burn Vertical Tour 2015, il più impor-
tante circuito italiano che abbina sport e divertimento, spettacolo e degusta-
zioni, prove tecniche e adrenalina in un’unica formula.  
In concomitanza si svolgerà anche la seconda edizione del Vialattea Flash 
Mob, tutto nell’area del Cit Roc.  A Sestriere il burn Vertical Tour 2015 vivrà 
une delle tappe del ‘Contest Slopestyle’ che vedrà scendere in pista nello 
snow park del Colle molti tra i migliori specialisti mondiali della disciplina, fre-
sca di debutto alle Olimpiadi.  
www.comune.sestriere.to.it 
 
Ceresole Reale, fiaccolata sulla diga per “M’illumino di meno” 
Anche Iren Energia, in collaborazione con il Comune di Ceresole Reale e il 
Parco Nazionale del Gran Paradiso, aderisce all’11ma Giornata del Rispar-
mio Energetico “M’illumino di meno”, in programma in tutta Italia venerdì 13 
febbraio.  
Per l’occasione, sarà proposta una fiaccolata sulla pista di fondo lungo la 
diga di Ceresole Reale, percorribile con sci da fondo, ciaspole o scarponcini. 
Le luci della diga verranno spente e il percorso sarà illuminato soltanto dalla 
luce delle fiaccole. L’appuntamento è fissato per le ore 18, presso il par-
cheggio dell’Ufficio Turistico, a Pian della Balma. Al rientro è previsto un rin-
fresco a lume di candela.  
www.pngp.it 
 
M'illumino di musica, concerto al buio a Grugliasco 
Si intitola "M'illumino di musica-concerto al buio", il concerto che  venerdì 13 
febbraio, alle ore 20:30, vedrà esibirsi, presso il teatro Le Serre, 
nell’omonimo parco culturale di Grugliasco, l’orchestra Pequenas Huellas. 
Illuminati solo a luce wood, per l’iniziativa di risparmio energetico M’illumino 
di meno, saliranno il Coro e l'Orchestra internazionali per la pace Pequeñas 
Huellas, che eseguiranno musiche di varia provenienza e cultura, con temi 
legati all’evento e al carnevale. Parteciperanno gli artisti di CirKo Vertigo, le 
ginnaste di Asd Eurogymnica e i giovani di Una Casa per Volare.  
www.pequenashuellas.com 
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Lo Storico Carnevale ad Ivrea 
Entra nel vivo, questo fine settimana, lo Storico Carnevale di Ivrea, tra i più 
celebri d’Italia. Sabato 14 febbraio, alle ore 21, si terrà la presentazione della 
“Vezzosa Mugnaia”(la fanciulla che nel Medioevo si oppose allo jus primae 
noctis innescando la rivolta popolare), seguita dalla sfilata degli aranceri.  
Domenica 15 febbraio si potrà assistere, nelle piazze e lungo le vie della cit-
tà, alla prima  spettacolare battaglia delle arance, accompagnata dalla mar-
cia del corteo storico. La battaglia, che richiama ogni anno migliaia di spetta-
tori, proseguirà anche lunedì 16 febbraio e martedì 17.  
www.storicocarnevaleivrea.it 
 
Torre Pellice, commemorazione dei diritti concessi ad ebrei e valdesi  
Tanti appuntamenti questo fine settimana a Torre Pellice, in occasione del-
l'anniversario della concessione dei diritti civili e politici ai valdesi, avvenuta 
nel 1848. Il Centro Culturale Valdese e la Foresteria organizzano incontri e 
viste guidate per scoprire le valli valdesi e la loro storia. 
Sabato 14 febbraio, alle ore 17, presso la  Civica Galleria d’Arte “Filippo 
Scroppo”, si terrà il convegno, organizzato in collaborazione con il Comune di 
Torre Pellice, Un itinerario laico tra diritto ad esistere e libertà, ieri e oggi.  
Lunedì 16 febbraio è in programma invece una visita guidata ai musei e ai 
luoghi di memoria della Val d'Angrogna, con fiaccolata e falò serali. 
www.fondazionevaldese.org 
 
Slitun Parei, gara di slitte a Sauze d’Oulx 
Sfida tra slitte, sabato 14 febbraio, a Sauze d’Oulx. Presso il Campetto Clo-
tes, slitte, bob e “mezzi creativi allegorici” si cimenteranno sulla neve nella 
prima edizione di una divertente gara, senza esclusione di colpi, la Slitun Pa-
rei. Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le ore 9:30 e le discese “Children” e 
“Slitun” sono in programma rispettivamente alle ore 15:30 e 17:30. Al termi-
ne, premiazione e concerto con i 40Gradi Band. Per la categoria “Children”, 
l’iscrizione è gratuita, con il pagamento della sola quota assicurativa. In palio 
ricchi premi per tutti i vincitori. 
www.comune.sauzedoulx.to.it/turismo/eventi/detagglio-eventi 
 
San Mauro, alla scoperta degli affreschi della Pulcherada 
A San Valentino, nell’ambito del progetto-evento I love Pulcherada, promos-
so dal Comune di San Mauro Torinese e dalla Pro Loco per attuare azioni di 
rilancio territoriale, il Consorzio San Luca illustrerà al pubblico gli affreschi sul 
Cristo Pantocratore, scoperti durante i restauri nella chiesa di Santa Maria di 
Pulcherada, nel centro storico di San Mauro Torinese. 
L’appuntamento è fissato per sabato 14 febbraio alle ore 14:30, con gli e-
sperti di restauro del Consorzio, che racconteranno con linguaggio semplice 
e comprensibile le bellezze di questo straordinario ciclo artistico recuperato 
nel 2012. L’ingresso è libero sino ad esaurimento posti. A seguire il concerto 
dei Quartetto Sandalphon. 
www.consorziosanluca.eu 
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Giornata nazionale del banco farmaceutico a Verbania il 14 febbraio 
La Farmacia Comunale di Verbania, in via Farinelli a Intra, aderisce alla Gior-
nata nazionale di raccolta del farmaco. Sabato 14 febbraio, come ogni anno, 
in tutta Italia, migliaia di volontari del Banco farmaceutico saranno presenti 
nelle oltre 3500 farmacie aderenti, per invitare i cittadini a donare farmaci per 
gli enti assistenziali della propria città. La raccolta prevede esclusivamente 
farmaci senza obbligo di prescrizione. 
www.comune.verbania.it 
 
Fondotoce, convenzione tra Consiglio regionale e Casa della Resistenza  
Fra le cinque convenzioni con gli enti per la tutela della memoria della Resi-
stenza in regione rinnovate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 
del Piemonte c’è anche quella con la Casa della Resistenza di Verbania Fon-
dotoce. Le convenzioni avranno una durata di 5 anni. Ogni anno, a fronte di 
un contributo finanziario, gli enti convenzionati sono impegnati a realizzare 
nell’ambito della loro programmazione di eventi almeno una iniziativa con-
giunta con il Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale. 
www.comune.verbania.it 
 
Ciaspolando fra laghi e monti, a Forno di Valstrona  
Il circuito “Ciaspolando tra Laghi e Monti” valido per l’assegnazione del 6° 
Trofeo Neveazzurra, con gare che toccheranno altrettante località montane 
dell’area di competenza del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli 
dell’Ossola fa tappa a Forno di Valstrona domenica 15 febbraio. 
Il ritrovo è fissato alle 9 e la partenza alle 10:30. Il percorso si snoda per 5 
chilometri e il costo è di 13 euro con noleggio ciaspole. Per ulteriori informa-
zioni: tel. 0323 885113. 
www.comune.valstrona.vb.it 
 
Laboratorio di cesteria nella Biblioteca civica di Gravellona Toce 
Consigli e suggerimenti pratici per realizzare dei cesti: la Biblioteca civica di 
Gravellona Toce organizza un laboratorio di cesteria, nell’ambito dei corsi per 
vivere la cultura e il tempo libero negli edifici del sistema bibliotecario provin-
ciale. Il corso inizierà sabato 14 febbraio alle ore 14:30 con la raccolta del 
materiale nel bosco. I successivi incontri per la preparazione dei cesti inizie-
ranno mercoledì 18 febbraio per 9 serate, dalle 20:30 alle 22:30. Il costo è di 
90 euro. 
www.comune.gravellonatoce.vb.it  
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Veronika Eberle al Viotti Festival 
Per la rassegna Viotti Festival, sabato 14 febbraio il Teatro Civico di Vercelli 
ospiterà la giovane violinista Veronika Eberle, di origine bavarese, 26enne 
con oltre 15 anni di carriera solistica. Appuntamento alle ore 21 al Teatro Ci-
vico, in via Monte di Pietà 15, dove Eberle si esibirà con lo Stradivari Drago-
netti del 1700, in un programma ideale per esaltare la sensibilità e il suono 
cristallino dello strumento, su musiche di Haydn e Mozart. Acquisto biglietti: 
Box office Teatro Civico, via Monte di Pietà 15. 
www.viottifestival.it 
 
 
Al via I salottini letterari di Fai Giovani  
La delegazione di Vercelli Gruppo Giovani del Fai – Fondo ambiente italiano, 
dà il via a una nuova stagione di appuntamenti con “I salottini letterari”: 
un’occasione per conoscersi e condividere la passione per la lettura e la cul-
tura locale. Il primo appuntamento si terrà giovedì 19 febbraio, alle ore 18, 
nella sede del Fai di Vercelli, in via Piero Lucca 1. Per l’occasione verrà pre-
sentato “7 stanze d'alberi e d'acqua”, una favola filosofica scritta a quattro 
mani da Roberta Invernizzi e Paolo Pulcina e pubblicata da Edizioni Effedì. 
www.comune.vercelli.it/cms/ 
 
 
Ciaspolatissima a Carcoforo 
Domenica 15 febbraio si terrà la corsa competitiva e camminata non compe-
titiva di 5 km, con dislivello di 200 mt. Il ritiro pettorali sarà dalle ore 8 presso 
Trasinera Sporting e partenza gara alle ore 10 e 10:30. Iscrizione a paga-
mento comprensiva di pacco gara, servizio ristoro e assistenza. É possibile il 
noleggio delle ciaspole, a pagamento e su prenotazione. La manifestazione 
si terrà con qualsiasi condizione meteo, salvo insindacabile giudizio 
dell’organizzazione. Informazioni e prenotazioni: Sci Club Carcoforo, tel. 
347.8729211. 
www.comune.carcoforo.vc.it 
 
 
Il Carnevale di Santhià entra nel vivo 
Domenica 15 febbraio, nel pomeriggio, partirà il primo corso mascherato del 
Carnevale di Santhià, poi il secondo corso mascherato sarà il 17 febbraio, 
martedì grasso, a partire dalle ore 14:30. Lunedì 16 febbraio, dalle ore 20 si 
svolgerà il corso mascherato altrettanto spettacolare, in notturna. Il 16 feb-
braio ci sarà inoltre la più grande fagiolata d’Italia, 20mila porzioni che saran-
no distribuite dalle ore 12. Il carnevale si concluderà il martedì grasso con il 
rogo del “Babaciu”, ovvero il re del Carnevale. Veglioni danzanti nelle serate 
dal 14 al 17 febbraio. 
Informazioni: Comitato Carnevale, tel. 366.4187788. 
www.carnevaledisanthia.com/  
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“Fiori recisi, disabilità visiva e violenza di genere” 
Sabato 21 febbraio a Torino  

convegno dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti 
 in occasione della Giornata nazionale del Braille 2015 
 

La violenza contro le donne è 
tr istemente all 'ordine del gior-
no. Con agghiacciante fre-
quenza la cronaca ci racconta 
storie di sopraffazione fisica e 
psicologica, episodi che arri-
vano, nei casi più estremi, al-
l 'orrore del femminicidio. Che 
cosa può accadere quando al-
la condizione femminile si af-

f iancano particolari forme di fragil i tà, ad esempio la mancanza 
della vista? Più in generale, quanto può influire la condizione di 
disabil i tà visiva in una dinamica di coppia? Come aiutare le per-
sone cieche e ipovedenti a costruire un rapporto sereno col pro-
prio corpo e la propria affett ività? Di questi delicati argomenti si  
discuterà sabato 21 febbraio, dalle 9 alle 13,30, alla sala Colors 
di via Sacchi 63, al convengo “Fiori Recisi, disabil i tà visiva e vio-
lenza di genere”, organizzato dal Comitato pari opportunità del-
l 'Uici, Unione ital iana ciechi e ipovedenti di Torino, in collabora-
zione con l ’Università delle Tre Età.  
I l  convegno, organizzato in occasione della Giornata nazionale 
del Brail le 2015, intende proiettare un “raggio di luce” sulla vita 
dei ciechi e degli ipovedenti, scandagliandone gli aspetti più per-
sonali e forse meno noti, e r ichiamare l 'attenzione di cittadini e 
ist ituzioni sui r ischi che corrono tutte le persone più indifese 
(donne, minori, disabil i), promuovendo la cultura della conoscen-
za reciproca e del r ispetto.  
Ad aprire i lavori saranno Giuseppe Salatino, presidente dell ’Uici 
torinese, ed Andrea Dalla Chiara, presidente dell ’Unitre di Tori-
no. Interverranno Monica Cerutt i,  assessore alle Pari Opportuni-
tà della Regione Piemonte, e Domenica Genisio, consigliere del 
Comune di Torino. Poi la testimonianza di Fernanda Flamigni e 
Tiziano Storai, coautori del romanzo autobiografico “Non volevo 
vedere” (Edizioni Ediesse, 2013), che ripercorre con lucidità una 
storia di odiose prevaricazioni e violenze, f ino al tragico epilogo: 
un colpo di pistola che causa la cecità della protagonista e la 
morte della sorella di lei. In programma poi l ' intervento di Dome-
nico Matarozzo, dell ’associazione Maschile Plurale, che rif letterà 
sul ruolo dell 'uomo nella società contemporanea, tra scenari so-
cio-culturali profondamente mutati e costante bisogno di r idefini-
re la propria identità. Seguiranno le relazioni della psicologa e 
scrittr ice Eleonora Castellano, sul tema “Relazioni asimmetriche 
e abuso di potere”, e della psicoterapeuta Margherita Toscano, 
sul “Dir it to di essere ‘suff icientemente’ amati, dallo sguardo alla 
carezza”. Concluderà la psicologa Federica Ariani, che tratterà 
del ruolo e dell ' importanza del consulente sessuale per persone 
disabil i .  Questa f igura, che da tempo esiste in vari Paesi europei 
e che recentemente sta prendendo piede anche in Ital ia, è al 
centro di un serrato dibattito. A conclusione dei lavori vi sarà 
spazio per i l dibatt i to, moderato da Flavia Navacchia e Titt i  Pan-
zarea, responsabili  Uici per le pari opportunità rispett ivamente a 
l ivello regionale e provinciale. 
La partecipazione al convegno è gratuita. Basta confermare la pro-
pria adesione, entro lunedì 16 febbraio, al numero 011535567. 
 

Renato Dutto 
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Mostra iconografica  
su Don Bosco 

nella Sala Mostre 
della Regione Piemonte,  

sino al 1° marzo  

 
La mostra iconografica “Da 
mihi animas caetera tolle”, ov-
vero “Dammi le anime tieni il 
resto” verrà inaugurata giovedì 
12 febbraio, alle ore 18, nella 
Sala Mostre del Palazzo della 
Regione, al primo piano, in 
piazza Castello 165 a Torino, 
in occasione del Bicentenario 
della nascita di San Giovanni 
Bosco (1815-2015).  
Il titolo della mostra, che pone 
l’accento sull’opera di educa-
zione dei giovani e della loro 
formazione, è una frase di San 
Francesco di Sales da cui pre-
se spunto don Bosco.  
La mostra, curata dalle Scuole 
Professionali Salesiane, si po-
trà visitare tutti i giorni, dalle 
ore 10 alle 18, sino a domeni-
ca 1° marzo (ingresso gratui-
to). Nel dicembre scorso 
l’esposizione esordì con suc-
cesso di pubblico all’Abbazia 
di Fruttuaria, a San Benigno 
Canavese.  
Oltre ai venti pannelli della 
mostra saranno esposti libri 
contenenti in calce la firma au-
tografa di don Bosco; copia 
anastatica di volumi scritti da 
d o n  B o s c o ,  t r a  c u i 
"L'aritmetica ed il sistema me-
trico decimale", ed alcune ope-
re eseguite dall'artista Pier Oc-
tave Fasanì, salesiano coadiu-
tore: quadri raffiguranti don 
Bosco ed un busto in bronzo 
di don Michele Rua, suo primo 
successore.  



 
 

Dalla Guyana a Torino:  
il Piemonte è stato protagonista del lancio  

del veicolo sperimentale dell’Esa  
mercoledì 11 febbraio 

La missione internazionale seguita nel centro Altec  
di corso Marche a Torino dai ministri della Ricerca  

italiano e francese, Giannini e Fioraso, e dall’assessore 
regionale De Santis 

 
Il contributo alla costruzione della 
sonda Rosetta per lo studio delle 
comete, la realizzazione dei mo-
duli della stazione spaziale inter-
nazionale, la preparazione delle 
prossime missioni su Marte e, 
mercoledì 11 febbraio, la parteci-
pazione alla missione di lancio 
del dimostratore di rientro atmo-
sferico dell’Agenzia spaziale eu-
ropea: Torino e il Piemonte si 
confermano protagoniste della 
ricerca aerospaziale.   
Il lancio di Ixv, Intermediate eXpe-
rimental Vehicle dal Centro Spa-
ziale di Kourou in Guyana Fran-
cese, con il  vettore europeo Ve-
ga, è stato seguito in diretta nel 
centro di controllo missione di To-
rino,  gestito da Altec, anche dai 
ministri per l’Istruzione e la ricer-
ca di Francia e Italia, Geneviève 
Fioraso e Stefania Giannini, e 

dall’assessore regionale alle Attività produttive, alla Ricerca ed Innovazione, 
Giuseppina De Santis (in foto), in una sala gremita, con oltre 500 spettatori. 
Thales Alenia Space è prime contractor di questo programma dell’Esa, a ca-
po di un consorzio di aziende, centri di ricerca e università europei. L’Italia, 
con un grande supporto da parte dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), ricopre 
un ruolo guida nell’ambito del programma. Il progetto IXV mira a sviluppare 
un sistema di rientro atmosferico autonomo per l’Europa. Un tema molto deli-
cato e cruciale per il futuro dei trasporti nello spazio, dato che il momento più 
delicato delle missioni è sempre il rientro in atmosfera, in cui sonde e veicoli 
sono sottoposti a temperature e stress di notevole intensità. La missione è 
durata circa 1 ora e 40 minuti, e si è conclusa con una discesa con paraca-
dute e ammaraggio nell’Oceano Pacifico, dove il veicolo è stato immediata-
mente recuperato da una nave appositamente attrezzata. La separazione dal 
lanciatore è  avvenuta  a 320 km di quota. IXV ha proseguito l’ascesa fino a 
raggiungere la quota di 412 km per poi iniziare la fase di rientro, in cui sono 
stati acquisiti i dati sperimentali tramite la strumentazione con cui il veicolo 
era equipaggiato. La velocità di ingresso in atmosfera è stata di circa 7.5 km/
sec a 120 km di quota, tipica di un rientro da orbita bassa propria della Sta-
zione Spaziale Internazionale. «Con questa missione, Francia e Europa con-
fermano l’eccellenza nell’esplorazione dello spazio, una delle sfide maggiori 
che ci attendono negli anni a venire» ha detto il ministro transalpino Fioraso. 
«L’Italia è la grande protagonista del lancio del dimostratore europeo di rien-
tro atmosferico IXV sviluppato da Thales Alenia Space per conto dell’Esa, 
con l’apporto tecnico-scientifico dell’Asi, del Cira e delle Università italiane. 
Sono orgogliosa di questo nuovo passo dell’avventura italiana nello spazio, 
che dimostra l’eccellenza italiana in questo settore» ha sottolineato il ministro 
italiano Giannini. I dati raccolti nel corso di questa missione daranno un con-
tributo senza precedenti allo sviluppo delle future generazioni di sistemi di 
trasporto spaziale con fase di rientro atmosferico. L’evoluzione di Ixv sarà 
dotata di un corpo alato ed unità le specificità di un sistema spaziale atto a 
sperimentazioni scientifiche in orbita bassa terrestre con le caratteristiche ne-
cessarie a rendere “guidabile” un veicolo alato anche fuori atmosfera, fino al 
suo atterraggio automatico su pista. 

 
Pasquale De Vita 

Renato Dutto 
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A Torino il “cuore” 
dell’intera missione Ixv 

 
Presso il Mission Control 
Center di Altec, a Torino, cuo-
re dell’intera missione Ixv 
(Intermediate eXperimental 
Vehicle) tecnici specializzati 
hanno seguito in tempo reale 
la missione, coordinando le 
stazioni di terra durante il volo 
di Ixv e le operazioni navali di 
recupero dopo l’ammaraggio 
nell’Oceano Pacifico. Ixv è ca-
ratterizzato da un’elevata ae-
rodinamicità, ottenuta sfruttan-
do la forma della fusoliera che 
massimizza la portanza e la 
manovrabilità, ed è dotato di 
un sistema di guida, naviga-
zione e controllo ad alte pre-
stazioni che utilizza nella fase 
di rientro atmosferico superfici 
aerodinamiche controllate au-
tomaticamente. È infine, pro-
tetto da uno scudo termico 
progettato per sostenere le 
temperature elevate caratteri-
stiche della fase di rientro in 
atmosfera. 
«Il successo di questa missio-
ne è per noi motivo di grande 
orgoglio – ha affermato Elisio 
Prette, presidente e ammini-
stratore delegato di Thales A-
lenia Space Italia – . Grazie ai 
dati raccolti durante il volo, in 
Europa, la strada allo sviluppo 
di veicoli di rientro di nuova 
generazione è aperta e la no-
stra azienda, attraverso la pro-
gettazione e realizzazione di 
IXV si pone come industria di 
riferimento in quest’ambito. 
Thales Alenia Space intende 
ora sviluppare ulteriormente il 
proprio know-how grazie al 
programma europeo Pride, 
approvato alla Conferenza mi-
nisteriale del dicembre scorso, 
che rappresenterà un altro 
p a s s o  s i g n i f i c a t i v o 
nell’acquisizione delle cono-
scenze e delle tecnologie dei 
sistemi di rientro».    


