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L'Europa approva i l  programma  
operativo del Piemonte per lo sviluppo. 
Tra le priorità: ricerca, innovazione,  
competitività delle pmi ed energie rinnovabili 

 
Semaforo verde dalla Commissione 
europea al Programma operativo re-
gionale del Piemonte per il periodo 
2014-2020: il pacchetto prevede un 
investimento complessivo di 965,8 
milioni di euro, di cui 483 del Fondo 
europeo di sviluppo regionale (Fesr). 
Priorità numero uno della Regione 
sono la ricerca, lo sviluppo tecnologi-
co e l'innovazione (355,2 milioni di 
euro, che equivalgono al 36,7% del 

totale, contando 1.653 aziende che cooperano con gli organismi di ricerca e 
sviluppo e un risultato atteso di 277,6 milioni di investimenti privati in progetti 
innovativi addizionali a quelli pubblici. Altre priorità sono la promozione della 
competitività delle piccole e medie imprese e l'agevolazione dell'accesso al 
credito (212,4 milioni, cioè il 22% del totale), un investimento da cui si attende 
la creazione di oltre 380 pmi orientate all'export. Un altro 20% del pacchetto 
sarà indirizzato all'efficienza energetica e dell'uso delle energie rinnovabili 
(193,2 milioni), con cui si conta di tagliare oltre 18mila tonnellate di emissioni 
di anidirde carbonica. All'accesso, l'impiego e la qualità dell'Ict vanno 88,2 mi-
lioni (9,1%), che prevede la copertura con i servizi di sanità on line (e-health) 
del 40% della popolazione, contro lo 0% del 2013. Per lo sviluppo urbano so-
stenibile sono destinati 48,2 milioni (5% del totale) e alla tutela e promozione 
del patrimonio naturale e culturale 29,8 milioni di euro (3,1%), da cui si attende 
un aumento di visitatori verso i siti culturali finanziati. 
« I l via l ibera della Commissione Europea - ha commentato 
l ’assessore regionale alle Att ività produtt ive, Giuseppina De San-
tis - ci mette da oggi nelle condizioni di iniziare concretamente a 
realizzare la nuova strategia di sviluppo regionale, che tiene con-
to di uno scenario radicalmente cambiato rispetto al passato e 
che impone scelte sempre più responsabil i  ed eff icaci sull ’uti l izzo 
delle r isorse. La messa in atto di interventi che facciano massa 
crit ica, l ’uti l izzo integrato dei fondi e la priorità per gli  investimen-
ti legati al la ricerca e all ’ innovazione sono le tre più importanti 
necessità su cui dovremo lavorare». 
De Santis ha quindi anticipato che « i  primi bandi potranno partire 
nei prossimi mesi, non appena sarà completato i l  percorso istitu-
zionale di creazione del comitato unico di sorveglianza, una tra le 
più signif icative novità di questa programmazione. Nell ’uti l izzare i 
fondi inizieremo con diversi interventi legati al l ’energia e, soprat-
tutto, con l ’avvio della piattaforma tecnologica sulla fabbrica intel-
l igente, su cui in queste sett imane abbiamo già avuto diversi con-
fronti con imprese, Università e centri di r icerca per predisporre al 
meglio i l  lavoro che ci attende». 
 

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 7 del 20 febbraio 2015 

 
 
 

I controllori  
saranno agenti  

di polizia amministrativa 
  

I controllori 
delle aziende 
di trasporto 
pubblico loca-
le diventeran-
no agenti di 
polizia ammi-
nistrativa fre-
quentando 
corsi teorici e pratici per l'attribu-
zione della qualifica. 
La Giunta regionale ha così accol-
to un’esigenza fortemente soste-
nuta dal Comune di Torino per da-
re adeguato riconoscimento, an-
che alla luce delle numerose ag-
gressioni delle ultime settimane, ai 
controllori Gtt. La formazione, teo-
rica e pratica, andrà dal quadro 
normativo nazionale alle tecniche 
di autodifesa. Il costo dei corsi sa-
rà a carico delle aziende, mentre la 
dichiarazione di idoneità sarà rila-
sciata dal settore Polizia locale 
della Regione. 
«Un giusto r iconoscimento 
che verrà at t r ibui to agl i  as-
s istent i  a l la  c l iente la del le  
aziende che at t iveranno i l  
corso» lo def in isce l 'asses-
sore regionale a l la Pol iz ia 
locale,  Giovanni  Mar ia Fer-
rar is,  mentre l ’assessore a i  
Trasport i ,  Francesco Baloc-
co,  mette l ’accento sul  fat to 
che « i l  fenomeno del l 'eva-
s ione sta d iventando sempre 
più preoccupante,  sot t raen-
do r isorse ad un s is tema 
che non può più permetter-
selo.  È necessar io intensi f i -
care i  contro l l i ,  a t t ivare 
st rument i  ef f icaci  d i  contra-
sto e,  nel  contempo, garan-
t i re la s icurezza e l ' incolu-
mità dei  ver i f icator i».  
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Fare chiarezza in fretta sul grattacielo della Regione 

 

Le presunte irregolarità nell’assegnazione 
degli appalti e dei subappalti per la 
nuova sede unica della Regione Pie-
monte sono state al centro del dibattito 
che ha caratterizzato la seduta del 
Consiglio regionale di martedì 17 feb-
braio. 
«Ausp ich iamo anche  no i  che  la  
mag is t ra tu ra  facc ia  in  f re t ta  la  
magg io r  ch ia rezza  poss ib i l e ,  è  
p r ima d i  tu t to  in te resse  nos t ro  -  

ha  d ich ia ra to  i l  p res iden te  Serg io  Ch iampar ino  a  conc lus io -
ne  de l la  d iscuss ione ,  che  ha  v is to  l ’ i n te rven to  d i  tu t t i  i  g rup-
p i  cons i l i a r i  - .  Se s i  dovesse  andare  a  g iud iz io ,  è  ch ia ro  che  
la  Reg ione  non  po t rà  che  essere  par te  c iv i l e ,  ma non  vog l i o  
met te re  i l  ca r ro  davan t i  a i  buo i .  Un  a t to  a  d i f esa  de l l ' i nda-
ga to ,  come è  un  avv iso  d i  ga ranz ia ,  non  può  essere  mot i vo  
d i  revoca  d i  un  funz ionar io  da  par te  de l la  po l i t i ca» .  
Ha prosegui to i l  presidente:  « In  questa fase possono esserc i  
solo at t i  ind iv idual i ,  come le d imiss ioni  del  d i ret tore dei  lavor i .  
Un at to che comprendiamo, ma che non prendiamo neanche 
lontanamente come una qualche forma di  ammiss ione.  F inché 
non c ’è una condanna,  non c i  sono element i  per  r imuovere 
qualcuno.  Vedremo se assumere a l t re determinazioni  sul la  ba-
se del l 'evoluz ione del la v icenda».  
Ad avv iare la d iscussione era stato i l  v icepresidente Aldo Re-
schigna, i l  quale,  dopo aver evidenziato che « la  Regione dà la 
massima disponib i l i tà  e col laboraz ione al la  magist ratura e s i  
impegna a raf forzare le responsabi l i tà  e la v ig i lanza per arr i -
vare a l  completamento del l ’opera»,  ha r icostru i to i  var i  pas-
saggi  del la v icenda,  mettendo in luce come i l  rapporto con i l  
proget t is ta del  grat tac ie lo,  l ’archi tet to Massimi l iano Fuksas,  s i  
s ia modi f icato nel  corso del  tempo in maniera contraddi t tor ia,  
con un suo pr imo assenso al l ’a t tuazione del la var iante migl io-
rat iva del  proget to proposta dal l ’appal tatore Coopset te e poi  
con un successivo r i f iu to e d isconoscimento del  proget to mo-
di f icato.  Reschigna ha poi  comunicato l ’ imminente nomina di  
Paolo Napol i  e Francesco Ossola ,  docent i  del  Pol i tecnico d i  
Tor ino,  r ispet t ivamente a l la  d i rez ione dei  lavor i  ed a integra-
z ione del la commissione d i  col laudo per raf forzare le opera-
z ioni  d i  contro l lo sul l ’a t t iv i tà  costrut t iva.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Commissione 
di collaudo 

 
La Commissione di collaudo 
dovrà verificare se, nella fase 
di determinazione dei prezzi 
successivi alla variante pro-
gettuale, siano stati tenuti at-
teggiamenti corretti o meno 
rispetto all’originale gara 
d’appalto. «Se la variante è 
stata strumento per la rea-
lizzazione di subappalti 
non autorizzati è un punto 
su cui non abbiamo ele-
menti per esprimerci ed è 
oggetto dell’indagine in 
corso - ha precisato Re-
schigna .- La Regione ri-
conosce le qualità e il pre-
stigio di Fuksas, ma pre-
tende altrettanto rispetto. 
Il pubblico non è sinonimo 
di corruzione e inefficien-
za. Continueremo a segui-
re gli sviluppi della vicen-
da, pronti a forzare anche 
le decisioni già assunte se 
sarà necessario». Infine, il 
vicepresidente ha sottolinea-
to che «la concretezza 
dell’amministrazione è testi-
moniata anche dal rafforza-
mento del settore Traspa-
renza e Anticorruzione, oltre 
a l l ’ i m p e g n o  p e r 
l’aggiornamento continuo del 
sito web del grattacielo». 
Mercoledì 18 febbraio il presi-
dente Chiamparino ha avuto 
un colloquio telefonico con 
Massimiliano Fuksas, durante 
il quale è stato concordato un 
incontro per r innovare 
il rapporto di collaborazione, in 
modo da portare a termine 
i lavori del palazzo unico il pri-
ma possibile, nell'ambito 
del budget definito. 
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Le decisioni della Giunta regionale  

di lunedì 16 febbraio 

 

La Giunta regionale,  coordinata dal  
presidente Serg io Chiampar ino,  s i  
è r iuni ta lunedì  16 febbraio.  Sono 
stat i  approvat i :  su proposta del  
presidente Sergio Chiampar ino e 
del l ’assessore Antonel la Par ig i ,  lo  
schema di  protocol lo d ’ in tesa t ra 
Regione e Min is tero dei  Beni  cul tu-
ra l i  per  la valor izzazione del  Con-
sorz io La Venar ia Reale e del le a l -
t re res idenze real i  sabaude;  su 

proposta del l ’assessore Francesco Balocco,  i l  parere favore-
vole per la t rasformazione del la ga l ler ia d i  s icurezza del  t rafo-
ro del  Fre jus in gal ler ia d i  t rans i to,  subordinato a l  r ispet to d i  
una ser ie d i  prescr iz ioni  d i  carat tere geologico,  s ismico,  pae-
saggist ico ed idraul ico;  su proposta degl i  assessor i  Giovanni  
Mar ia Ferrar is  e Francesco Balocco,  le  modal i tà per  
l ’a t t r ibuzione del la qual i f ica d i  agente d i  pol iz ia amminist rat iva 
a l  personale del le az iende di  t rasporto pubbl ico locale addet to 
a l l ’accertamento e a l la  contestazione del le v io laz ioni  puni te 
con sanzione pecuniar ia;  su proposta del l ’assessore Giovanni  
Mar ia Ferrar is ,  la  nomina del  d i r igente ad inter im del  set tore 
Trasparenza ed Ant icorruzione e l ’assegnazione a questa 
st rut tura d i  un u l ter iore d i r igente in staf f ;  su proposta 
del l ’assessore Antonel la Par ig i ,  la  d i f fus ione di  una mani festa-
z ione di  in teresse per l ’ ind iv iduazione di  operator i  economic i  
d isponib i l i  a  real izzare e gest i re  una piat taforma web di  cro-
wdfunding,  che permetta a chi  è in teressato d i  versare somme 
di  denaro per sostenere la real izzazione di  proget t i  e  serv iz i  
cu l tura l i ;  su proposta del l ’assessore Antonio Sai t ta,  la  revoca 
del la sospensione del l ’eserc iz io de l l ’a t t iv i tà  sani tar ia chi rurg i -
ca d isposta i l  29 gennaio scorso nei  confront i  del la casa di  cu-
ra Pinna Pintor  d i  Tor ino,  in  quanto i  lavor i  d i  r is t rut turazione 
del  b locco operator io s i  possono r i tenere completamente u l t i -
mat i ,  nonché i  b i lanc i  consunt iv i  2013 del le az iende sani tar ie 
To4 e Vco;  su proposta del l ’assessore Alber to Valmaggia,  i l  
regolamento edi l iz io d i  Valdengo (Bi) ,  i l  p iano regolatore ge-
nerale d i  Casal ino (No),  la  var iante a l  p iano regolatore d i  Ma-
lesco (Vco),  la  seconda var iante generale a l  p iano regolatore 
d i  Vi r le  (To).  
 

 
 
 
 
 
 
 

Continua a scendere  
la produzione dei rifiuti 

  
I rifiuti solidi 
urbani pro-
dotti nel 2013 
in Piemonte 
sono scesi 
sotto la soglia 
psicologica di 
due milioni di tonnellate 
all’anno, con una riduzione del 
2% rispetto all’anno preceden-
te. Una tendenza che va avan-
ti da tempo e che riguarda in 
special modo le utenze non 
domestiche, a causa della crisi 
del comparto produttivo. Sem-
pre nel 2013 in Piemonte si 
sono prodotti 500 kg di rifiuti 
per abitante, un andamento 
che coincide con la media del-
le regioni italiane. Il tasso di 
riciclaggio dei rifiuti si attesta 
al 50%, con punte di eccellen-
za a Novara e nel Vco. Sono 
alcuni dei dati illustrati giovedì 
12 febbraio a palazzo Lasca-
ris, nel corso della seduta del-
la Commissione Ambiente, dai 
tecnici dell’assessorato regio-
nale guidato da Alberto Val-
maggia. La relazione ha di fat-
to aperto la discussione sul 
Piano rifiuti e sulla legge regio-
nale n. 7 del 2012 sul servizio 
idrico integrato e di gestione 
integrata dei rifiuti urbani. «È 
necessario intervenire con ur-
genza sul tema rifiuti, anche 
per essere in regola con i vin-
coli nazionali ed europei - ha 
commentato Valmaggia -. Il 
modello che si prospetta vede 
al centro della discussione la 
differenziazione e il riutilizzo 
dei rifiuti con la discarica come 
elemento residuale. L’obiettivo 
non è di avere solo qualche 
realtà virtuosa con percentuali 
altissime di differenziata, ma 
far crescere il sistema piemon-
tese nel complesso, lavorando 
insieme nel riassetto delle 
competenze». 
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Troppi esami nella sanità piemontese,  
occorre cambiare mentalità 

 

L' I ta l ia  è a i  pr imi  post i  de i  
Paesi  Ocse per numer i  d i  
Tac e r isonanze magnet i -
che,  superata solo dal la  
Grecia e da Cipro,  c i rca i l  
22% di  esami e prestazio-
n i  sono inappropr iate,  un 
esame su t re non dovreb-
be essere prescr i t to .  In  
Piemonte s i  regis t rano 1-
5.94 prestazioni  sani tar ie  
ambulator ia l i  per  abi tante,  
mentre lo standard nazio-
nale è 12.  Sono i  dat i  che 
fanno di re a l l 'assessore 
regionale a l la  Sani tà,  An-
tonio Sai t ta ,  che c 'è un 
«eccesso d i  d iagnost ica 
che non comporta solo co-
st i  v is tos i  per  la  sani tà,  
ma r ischi  per  i  pazient i».  
Intervenendo venerdì  13 
febbraio a l  focus tecnico 

dedicato a l  tema del l 'appropr ia tezza del le cure,  organizzato 
dal l 'assessorato a l la  Sani tà,  Sai t ta ha af fermato che «esis te 
un problema mol to ser io d i  inappropr iatezza prescr i t t iva c l in i -
ca e d iagnost ica.  Un fenomeno di f f ic i le  da intaccare per  g l i  in-
teressi  in  g ioco,  pol i t ic i ,  economic i ,  professional i».  Dal  d ibat t i -
to è emerso che nel l 'area metropol i tana di  Tor ino s i  regist rano 
abusi ,  in  par t ico lare le radiograf ie per  la  lombalg ia,  una del le 
pato logie p iù d i f fuse dopo i l  raf f reddore.  «Assist iamo al  para-
dosso  -  ha det to Sai t ta -  che da un lato c 'è un eccesso di  con-
sumo e d i  ass istenza sani tar ia in  ospedale,  mentre i  sogget t i  
p iù f ragi l i  hanno di f f ico l tà ad accedere a i  serv iz i  essenzia l i».  
C'è dunque un grande lavoro cul tura le da portare avant i .  Se-
condo Sai t ta «bisogna inc idere sul la mental i tà  dei  pol i t ic i ,  dei  
prescr i t tor i /operator i  sani tar i ,  dei  c i t tadin i .  Sono convinto che 
non poss iamo fare nostro i l  paradigma del  dot tor  House:  ' Io  
curo le malat t ie ,  non curo le persone' .  No,  noi  abbiamo i l  do-
vere d i  prenderc i  cura dei  malat i ,  d i  met tere a l  centro i l  pa-
z iente e d i  of f r i re cure sobr ie,  r ispet tose e g iuste.  Se con un 
t rat to d i  penna cancel lass imo in un colpo so lo tut te le presta-
z ioni  inappropr iate,  le  l is te d 'at tesa d iminui rebbero immediata-
mente del la metà».  Ha inol t re osservato l ’assessore:  
«Laddove c i  sono t roppe at t rezzature.  magar i  acquistate gra-
z ie a generose donazioni  ma al  d i  fuor i  del la programmazione 
regionale,  e laddove c i  sono t roppi  pr imar i ,  a l lora s i  fanno più 
esami del  necessar io.  Le prezios i  indicazioni  che c i  sono state 
forn i te,  e che t rovano fondamento in una consol idata let teratu-
ra sc ient i f ica,  devono t radurs i  in  at t i  d i  governo.  Questo è i l  
nostro compi to.  E per at t i  d i  governo non intendo tanto del ibe-
re da adot tare,  ma obiet t iv i  spec i f ic i  da assegnare a i  nuov i  d i -
ret tor i  general i  che nomineremo t ra qualche set t imana.  Compi-
to del la pol i t ica non è r incorrere la domanda,  ma governar la».  
Al  forum sono intervenut i  Marco Bobbio,  che s i  è sof fermato 
anche sul  lavoro fat to presso l ’ospedale d i  Cuneo in col labora-
z ione con Slow Medic ine coinvolgendo soprat tut to i  g iovani  
medic i ,  Ot tav io Davin i  e Giu l io Fornero,  che ha spiegato i l  la-
voro del  tavolo interaziendale per  la  rete integrata del le pre-
stazioni  specia l is t iche.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I tagli al bilancio  
più contenuti  
del previsto  

 
La seduta 
straordinaria 
della Giunta 
r e g i o n a l e 
svoltasi saba-
to 14 febbraio 
è stata com-
pletamente dedicata alla di-
scussione del bilancio di previ-
sione per il 2015. 
Al termine, il presidente Ser-
gio Chiamparino ha dichiarato 
che le risorse che si dovranno 
ridurre rispetto all'anno scorso 
saranno “più contenute di 
quello che si prevedeva, attor-
no a un centinaio di milioni. 
Questo grazie alla possibilità 
di effettuare una serie di inter-
venti nell'ambito della mia atti-
vità di commissario per i fondi 
della ex legge 35”. 
«Stiamo comunque lavorando 
- ha aggiunto - per evitare tagli 
lineari, come abbiamo sempre 
dichiarato, e gli assessori e le 
direzioni stanno approfonden-
do modalità e criteri che con-
sentano di dare risposte orga-
nizzative nuove ai fabbisogni 
esistenti». 
Chiamparino ha quindi rivelato 
che «abbiamo deciso innanzi-
tutto di impegnarci per pagare 
tutto il pregresso, in bilancio e 
fuori bilancio e per tutti i setto-
ri, e su questo punto siamo in 
grado di dare ragionevoli ga-
ranzie. Parliamo in molti casi 
di ritardi abnormi, come quelli 
che riguardano alcuni paga-
menti dei fondi dell'alluvione 
2001-2002, o di altri casi ana-
loghi nel settore della cultura 
che da anni attendono i finan-
ziamenti dovuti». 
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Più sicurezza sulle piste da sci 

 

Fino a l  termine del la stagione,  c i  
saranno anche sei  agent i  d i  pol iz ia 
locale a v ig i lare nei  f ine set t imana 
e nei  fest iv i  su l la  s icurezza degl i  
utent i  del le p is te da sc i  del  com-
prensor io del la Via Lat tea.  
Si  t rat ta d i  un proget to sper imenta-
le che cost i tu isce i l  punto pr inc ipa-
le del la let tera d i  in tent i  s ig lata ve-
nerdì  13 febbraio a Tor ino t ra l 'as-
sessore a l la Pol iz ia locale del la 
Regione Piemonte,  Giovanni  Mar ia 

Ferrar is ,  le  amminist raz ioni  de l l ’Unione montana dei  Comuni  
o l impic i -Via Lat tea,  d i  cui  fanno parte Cesana Tor inese,  Cla-
v iere,  Pragelato,  Sauze di  Cesana,  Sauze d’Oulx e Sestr iere.  
i l  Comune di  Bardonecchia e g l i  operator i  del  set tore.  
A questa in iz iat iva seguiranno la  creazione di  nuovi  cors i  d i  
formazione del  personale da parte del la Regione,  l ' incremento 
del la comunicaz ione sul la s icurezza sul le p is te da parte dei  
gestor i  degl i  impiant i ,  l ’ impegno dei  maestr i  d i  sc i  per  in tens i -
f icare la propr ia funzione educat iva ed a forn i re le segnalaz io-
ni  a l la  pol iz ia locale.  
«La Regione Piemonte,  nel lo  svolgere la propr ia spec i f ica fun-
z ione di  coordinamento ha reso concreto un proget to impor-
tante ed at teso  -  ha d ichiarato Ferrar is  - .  I l  personale d i  po l i -
z ia locale dei  Comuni  interessat i ,  anche integrato con perso-
nale d i  a l t r i  paesi  d isponib i l i  a l la  col laboraz ione,  sarà presen-
te sul le p is te per  forn i re i l  necessar io suppor to nel le at t iv i tà d i  
prevenzione dei  comportament i  per icolos i  e d i  v ig i lanza.  Que-
sta pr ima fase sper imentale è possib i le  anche grazie a l la  sol -
lec i ta par tec ipaz ione dei  gestor i  degl i  impiant i».  
L ’assessore Ferrar is  ha inol t re r i levato che « t roppi  e gravi  so-
no gl i  inc ident i  che avvengono sul le nostre p is te e che r ischia-
no d i  t rasformare le ore d i  svago e d i  sport  in  s i tuazioni  per i -
colose,  che potrebbero essere ev i tate nel la maggior  par te dei  
casi .  Questo proget to non è che l ' in iz io  d i  una gest ione inte-
grata e compless iva,  che mi  auguro con i l  tempo coinvolga più 
real tà possib i l i ,  a f f inché la s icurezza sul le p is te da sc i  nei  c i t -
tadin i  s ia percepi ta come una real tà».  
Prendendo  in  esame la  s tag ione  2013 /2014 ,  s i  può  no ta re  
come i  numer i  deg l i  i nc iden t i  s iano  comunque impor tan t i :  2 -
967  in te rven t i  ne l la  V ia  La t tea ,  742  a  Bardonecch ia .  I l  Cen-
t ro  addes t ramento  a lp ino  de l la  Po l i z ia  d i  S ta to  par lano  d i  
1203  soccors i ,  d i  cu i  171  der ivan t i  da  co l l i s ion i ,  109  v io la -
z ion i  ammin is t ra t i ve  e  12  denunce .  E  su l lo  s tesso  t rend  so-
no  i  numer i  fo rn i t i  da l la  Squadra  d i  mon tagna  de l la  Croce  
Verde  d i  Tor ino ,  che  su  un  to ta le  d i  1045  in te rven t i ,  d i  cu i  
198  med ica t i  e  847  t raspor ta t i ,  ha  reg is t ra to  58  a  Cesana-
C lav ie re  e  189  a  Ses t r ie re .    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercatone Uno, 
la Regione Piemonte 
convoca un tavolo 

 

«La Regione Piemonte sta se-
guendo con attenzione la crisi 
del gruppo Mercatone Uno, 
che ha chiesto il concordato in 
continuità aziendale». A co-
municarlo è l’assessore al La-
voro, Gianna Pentenero, che 
ha fatto il punto della situazio-
ne in assessorato, decidendo 
di convocare nei prossimi gior-
ni un tavolo regionale, in atte-
sa che si avvii quello naziona-
le, trattandosi di un’azienda 
con una rete di centri sparsi su 
tutto il territorio italiano. Solo 
in Piemonte sono 14 i punti 
vendita, con oltre 400 dipen-
denti.  
«Siamo molto preoccupati dal-
la vicenda che potrebbe avere 
risvolti negativi dal punto di 
vista occupazionale - ha ag-
giunto l’assessore – e che 
stiamo monitorando». 
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Intesa per reinserire i detenuti tossicodipendenti 

 

I l  pres idente Sergio Chiampar i -
no ha f i rmato,  g iovedì  12 feb-
braio a Roma, un protocol lo o-
perat ivo t ra Ministero del la Giu-
st iz ia,  Regione Piemonte,  Anci  
Piemonte,  Tr ibunale d i  Sorve-
gl ianza di  Tor ino e Garante re-
g ionale dei  detenut i  f inal izzato 
a l  recupero e a l  re inser imento 
d i  carcerat i  con problemi legat i  
a l la  tossicodipendenza.  
Numerosi  g l i  impegni  previst i  
dal  documento:  favor i re la col -
laboraz ione f ra i  propr i  serv iz i  

e quel l i  del  terr i tor io deputat i  a l l ’accogl ienza dei  sogget t i  sot-
topost i  a provvediment i  del l ’autor i tà g iudiz iar ia,  per  la predi-
sposiz ione di  percors i  f inal izzat i  a l  re inser imento socia le;  con-
s iderare come presi  in  car ico i  sogget t i  a t tualmente present i  in  
Piemonte anche se con res idenza diversa,  con l ’obiet t ivo d i  
r idurre i l  fenomeno del  sovraf fo l lamento negl i  is t i tu t i  peni ten-
z iar i  p iemontesi ;  predisporre un p iano di  az ione per favor i re  
l ’appl icazione del le misure a l ternat ive e consent i re 
l ’a t t ivazione di  percors i  terapeut ic i ;  supportare l ’adozione d i  
misure a l ternat ive a l la  detenzione at t raverso azioni  or ientate  
a l  re inser imento dei  detenut i  nel  tessuto socio-economico e-
sterno,  con part icolare r iguardo a coloro che sono pr iv i  d i  r i -
sorse economiche e fami l iar i .  
In part icolare la Regione s i  impegna ad indiv iduare,  in  accor-
do con gl i  ent i  local i ,  comuni tà residenzia l i  anche di  t ipo tera-
peut ico idonee al l ’accogl imento d i  persone sot toposte agl i  ar-
rest i  domic i l iar i  o  a pene al ternat ive a l la  detenzione.  
«Questo protocol lo  -  ha d ichiarato Chiampar ino -  è  ut i le  s ia 
perché migl iora la s i tuazione de l le carcer i ,  aumentando i l  r i -
corso a l le misure a l ternat ive a l la  detenzione,  s ia perché,  favo-
rendo i l  re inser imento lavorat ivo e la  soc ia l izzazione dei  dete-
nut i ,  r iduce i l  r ischio rec id ive,  che è uno dei  mot iv i  d i  cresci ta  
dei  reat i ,  e  migl iora quindi  le  condiz ioni  d i  s icurezza generale  
del la nostra comuni tà.  Già quand'ero s indaco di  Tor ino ho v i -
s i tato mol te vol te i l  carcere del le  Val let te e ho constatato che 
spesso la detenzione peggiora la s i tuazione di  d ipendenza».  
Chiampar ino ha quindi  annunciato  che per l 'Ostensione del la 
Sindone s i  s ta lavorando al l ' ipotes i  d i  impiegare assieme ai  
volontar i  un 'ot tant ina d i  detenut i  del  carcere d i  Tor ino:  «Un e-
sempio d i  come s i  può of f r i re la  possib i l i tà  d i  uno spi ragl io nel  
muro che separa i l  carcere dal  resto del la comuni tà».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solidarietà  
a Saitta e Ferrentino  

 
Il presidente Sergio Chiampa-
rino ha espresso solidarietà 
all'assessore alla Sanità, An-
tonio Saitta, e al consigliere 
regionale Antonio Ferrentino, 
destinatari di una lettera con-
tenente minacce di morte e un 
proiettile intercettata martedì 
17 febbraio nell'ufficio postale 
di Sant'Ambrogio, in Valsusa: 
«Quando l 'attacco polit ico 
è violento ed è contro le 
singole persone, indicate 
con nomi e cognomi, 
scritte sui muri, inizia una 
deriva che si sa dove ini-
zi ma non dove finisca, 
anche a prescindere dalle 
intenzioni di chi l 'ha av-
viata. L'esperienza ci in-
segna che l 'atto di natura 
terroristica è stato spes-
so conseguenza meccani-
ca della violenza delle 
parole. Prendo quindi atto 
con particolare soddisfa-
zione che di fronte a que-
sto efferato episodio, che 
non è da sottovalutare, i l 
Consiglio regionale ha e-
spresso una condanna 
unanime e piena solida-
rietà ai due colleghi coin-
volt i.  Abbiamo fatto un 
passo in avanti per isola-
re dal consesso polit ico 
chi si intesta tal i  att i  inti-
midatori e terroristici». 
 

7 sommario 

http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2015/febbraio/intesa-per-reinserire-i-detenuti-tossicodipendenti.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php�


 
 
VII edizione del Concorso internazionale Poesia Città di Acqui Terme 
Organizzato dall’associazione Archicultura di Acqui, con il contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, il Concorso internazionale 
Poesia Città di Acqui Terme  è rivolto ad autori di tutte le età, residenti sia sul 
suolo nazionale che all’estero. É possibile partecipare al bando con più ela-
borati e a più sezioni di concorso. Le opere dovranno essere inviate alla Se-
greteria del premio entro e non oltre il 30 marzo 2015. Quest’anno il Premio 
di Poesia è collegato con l’Expo 2015, facendo propri i valori di pace, fratel-
lanza e condivisione, che trovano espressione nel comune tema 
dell’alimentazione. Per tale motivo, la sezione a tema del Concorso è stata 
dedicata al pane, quale veicolo di scambio, condivisione alimentare e cultura-
le. Il Concorso prevede l’assegnazione di un Premio della Stampa e un Pre-
mio alla Carriera, nonché la promozione di una serie di dibattiti. Nei mesi pre-
cedenti la cerimonia di premiazione, che si terrà il 5 settembre 2015, saranno 
organizzati una serie di appuntamenti culturali che svilupperanno il profilo dei 
poeti con cui il pubblico avrà modo di confrontarsi direttamente. 
Per scaricare il bando, si consiglia di consultare la pagina web: 
http://www.fondazionecralessandria.it/Comunicazione/Comunicatistampa/
Comunicati2015/Comunicato201503.aspx 
 
Osservatorio sulla salute a Novi Ligure 
Lunedì 23 febbraio, alle ore 21, presso la Biblioteca Civica di Novi Ligure, via 
Marconi 66, sarà presentato l'Osservatorio comunale sulla Salute. Alla serata 
parteciperà Antonio Saitta, assessore alla Sanità della Regione Piemonte. 
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=5999 
 
Formazione filosofica ad Acqui Terme, sabato 21 si conclude la XVI edizione   
Si conclude sabato 21 febbraio, presso i locali dell’assessorato alla Cultura, 
la XVI edizione 2014 della scuola di Alta formazione filosofica di Acqui Terme 
dal tema "Identità e riconoscimento, tra biopolitica e biotecnologie". La Scuo-
la, che costituisce un’importante occasione di confronto e arricchimento cul-
turale per gli allievi dell’ultimo anno delle Scuole Superiori, invitati a parteci-
pare alle differenti sessioni di lavoro, prevede borse di studio per giovani stu-
diosi e ricercatori che intendono svolgere studi e approfondimenti sulle tema-
tiche proposte. Per saperne di più: 
http://comune.acquiterme.al.it/index/noticia/edizione-2014-scuola-di-alta-
formazione-filosofic 
 
"60 anni di Tv" a Casale Monferrato 
Prosegue fino a domenica 22, al Castello del Monferrato, la Mostra "60 anni 
di Tv" un viaggio nel ricordo e una riflessione sui cambiamenti culturali e so-
ciali prodotti dalla tv. La mostra è organizzata dell'associazione Culturale No 
Profit Studio Artematta, in collaborazione con l'assessorato alla Cultura e  
Manifestazioni della Città di Casale Monferrato. Per informazioni: 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/4905 
 
1° Memorial Tenco ad Acqui Terme e grande raduno a Ricaldone 
Sabato 21, alle ore 21, al Centro Congressi di Acqui Terme, prende il via  il 
1° Memorial Tenco - La verde isola, con lo scopo di far convergere tutte le 
forme d'arte attorno alla figura di Luigi Tenco. 
Col patrocinio del Comune di Acqui e la collaborazione dell'associazione cul-
turale "Orizzonti" di Ricaldone, il Memorial si dividerà in 2 parti: quella pura-
mente artistica (pittura, modellismo&collezionismo, fotografia, ecc.) che verrà 
allestita nell'atrio del Centro Congressi e con ingresso gratuito, mentre alle 
ore 21, Il Memorial entrerà nel vivo con l'esibizione dei vari cantanti, musici-
sti, poeti, ballerini e attori. Il Memorial è solo “la ciliegina” sulla torta del Ra-
duno 2015 che l'associazione Luigi Tenco – La verde isola intende organiz-
zare nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 marzo a Ricaldone. 
Il 22 marzo mattina è prevista la visita al cimitero di Ricaldone, la celebrazio-
ne di una messa a suffragio e, dopo pranzo, visita al Museo Luigi Tenco, che 
conserva preziosi reperti legati al cantautore. Per ulteriori informazioni: 
http://comune.acquiterme.al.it/  
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La Città di Asti alla Bit, Borsa Internazionale del turismo di Milano 
Asti e il Monferrato guardano all’Expo 2015: tante le iniziative coordinate dal-
la città e dall’assessorato al Turismo in vista dell’evento mondiale 
sull’alimentazione. In attesa dell’appuntamento milanese, lo scorso 13 feb-
braio, ospite del padiglione Marche, Asti ha presentato il Monferrato alla Bit 
(Borsa italiana del Turismo) in occasione dell’anteprima dell’Osservatorio na-
zionale Turismo del vino, promosso dall’associazione Città del Vino. Tipicità. 
Dal 7 al 9 marzo Asti sarà nelle Marche a «Tipicità» con l’Albergo Eti-
co. Dal 22 al 25 maggio, ad Asti, torna poi l’appuntamento con 
«Vinissage»: quest’anno ospiterà la Convention Expo 2015 
dell’associazione nazionale Città del Vino, con la partecipazione di ol-
tre 400 amministratori da tutta Italia.   
www.comune.asti.it 
 
26° Giornata Internazionale della Guida Turistica  
Il prossimo 21 Febbraio ricorrerà la XXVI Giornata Internazionale della Guida 
Turistica, un’iniziativa nata nel 1990 con il patrocinio della World Federation 
of Tourist Guide Associations. 
In Italia l'evento è promosso da Angt, Associazione Italiana Guide Turistiche. 
Come di consueto anche quest'anno l'iniziativa è volta a esaltare le specifici-
tà delle differenti regioni del Bel Paese dando rilievo alle molteplici e variega-
te realtà storiche, artistiche ed ambientali del nostro territorio. A questo scopo 
sarà possibile nella giornata di sabato visitare gratuitamente Palazzo Vera-
sis-Asinari (XIV secolo e ristrutturato in epoca rinascimentale) in via Natta 22 
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 (ogni 30 minuti). 
www.federagitpiemonte.it 
 
Bicentenario di Don Bosco 1815-2015 - Convegno a Castelnuovo 
Tra i prossimi eventi in programma, ideati dal comitato locale per le celebra-
zioni del Bicentenario Don Bosco 1815-2015, giovedì 26 febbraio si terrà il 
convegno “Educazione e serenità. Strategie di bene in famiglia e a scuola” 
con don Arnaldo Scaglioni e lo psicoterapeuta Alessandro Meluzzi, coordinati 
dal direttore Caritas Torino, Dovis, presso la sala del Consiglio comunale a 
Castelnuovo Don Bosco. Nella scuola convivono più soggetti con età, sto-
rie, ruoli e compiti diversi, tuttavia uniti da un obiettivo comune: contribui-
re, con responsabilità e impegno, alla crescita equilibrata e armoniosa di 
bambini e pre-adolescenti che sono parte attiva della comunità, sviluppar-
ne le capacità cognitive e relazionali, favorirne la maturazione e la forma-
zione umana e civica. 
www.comune.castelnuovodonbosco.at.it 
 
Marchio di Qualità “Ospitalità Italiana” circa 200 le strutture artigiane premiate 
Sono 197 le strutture turistico-ricettive dell'Astigiano che hanno ottenuto il 
Marchio di qualità "Ospitalità Italiana” promosso dalla Camera di Commercio 
di Asti insieme all'Isnart. Sono stati premiati nel dettaglio 22 alberghi, 68 ri-
storanti, 74 agriturismi e 33 bed & breakfast; per alcune realtà si tratta di una 
riconferma, altre invece ottengono il marchio per la prima volta. Le strutture 
astigiane vanno ad ingrossare le fila delle 7500 realtà ricettive in Italia che 
condividono il certificato insieme a 1800 ristoranti sparsi in tutto il mondo che, 
complessivamente, in un anno danno da mangiare italiano a 60 milioni di 
clienti. Ad essere valutati secondo parametri imposti dalla Camera di Com-
mercio di Asti insieme all’istituto nazionale ricerche turistiche: le caratteristi-
che dei locali e spazi adiacenti, pulizia, attenzione all’arredo, esposizione del 
menù per i ristoranti, comfort delle camere per gli alberghi, attenzione per il 
territorio e fornitura di tutti i servizi necessari per rendere gradevole la sosta 
dell’ospite.  
www.at.camcom.gov.it  
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Carnevale biellese: la folle notte del Piazzo 
È stato rimandato a sabato 21 febbraio l’appuntamento con il carnevale nel 
cuore medievale di Biella Piazzo. Dalle ore 19:30 alle 22, la serata sarà dedi-
cata ai più piccoli, a seguire, fino all’una, ci sarà musica e festa in maschera 
per tutti. Il Piazzo sarà raggiungibile anche con la funicolare. 
www.atl.biella.it/ 
 
 
Carnevale sugli sci a Bielmonte 
Sabato 21 febbraio si festeggia a Bielmonte il carnevale per bambini sugli 
sci, con giochi, animazione, sorprese e gimkane, insieme ai maestri di sci. 
Alla sera per gli adulti ci sarà la caccia al tesoro sotto le stelle, con le ciaspo-
le: ritrovo alle ore 19 allo Chalet Bielmonte, seguirà cena e premiazione. Pos-
sibilità di noleggio ciaspole. Per informazioni per entrambi gli eventi: Scuola 
Sci Monte Marca Bielmonte, tel. 015 744110 o 333 4611412; Fax Birreria 
Chalet Bielmonte, tel. 015 744126. 
www.oasizegna.com 
 
 
Mostra fotografica L’attimo infinito 
Si inaugura sabato 21 febbraio, alle ore 18, a Vigliano Biellese, nella Bibliote-
ca civica, la mostra fotografica intitolata “L’attimo infinito”, realizzata da due 
artisti: Francesco De Vigiliis e Mario Zenoglio, le cui fotografie in grande for-
mato sono oggetto dell’esposizione. Il tema è stato interpretato attraverso lo 
sport e l’architettura, due passioni che appartengono agli autori delle foto. In 
occasione dell’inaugurazione saranno presenti sportivi di fama, come la cicli-
sta Paola Gianotti di Ivrea,  insieme a giocatori di basket e rugby. La mostra 
rimarrà aperta fino al 14 marzo, da lunedì al sabato, dalle ore 14:30 alle 18. 
www.vigliano.info 
 
 
Musica e Medicina a Biella 
Per la rassegna “Musica e Medicina”, domenica 22 febbraio l’appuntamento 
è a Biella, al Centro congressi Agorà Palace Hotel, in via Lamarmora 13/A, 
con la conferenza “Crescita e sviluppo del bambino prima della nascita. Rit-
mo e prime emozioni sulle note della musica”, in cui interverrà Roberto Jura, 
direttore del Dipartimento materno infantile dell’Asl Biella. Seguirà alle ore 
16:30 il concerto dei giovani talenti, con Camilla Patria al violoncello che in-
terpreterà musiche di J. S. Bach, Alfredo Piatti, Gaspar Cassadò. Informazio-
ni e biglietti: Nisi ArteMusica, tel. 0161 998105 o 338 7294638. 
www.nuovoisi.it 
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Apre la stagione di pesca 2015 
Domenica 22 febbraio apre la stagione di pesca ai salmonidi in tutte le acque 
della Granda, ad eccezione dei laghi e bacini montani al di sopra dei mille 
metri dove l’apertura della pesca inizierà la prima domenica di giugno. Due le 
principali novità: i versamenti della licenza di pesca vanno entrambi intestati 
alla Regione (l’anno scorso uno andava alla Regione ed uno alla Provincia) e 
da quest’anno ci saranno nuove zone di pesca no kill, cioè  zone dove il pe-
sce pescato deve essere rilasciato. Altre informazioni sul sito internet della 
Provincia di Cuneo alle pagine del settore Flora e Fauna. 
www.provincia.cuneo.it 
 
A Cuneo la mostra sulla Grande Guerra 
Mercoledì 18 febbraio nella Sala Mostre della Provincia Cuneo, il Prefetto di 
Cuneo Giovanni Russo ha inaugurato la mostra storico-fotografica itinerante 
dello Stato Maggiore dell’Esercito, dal titolo La Grande Guerra. Fede e valo-
re. La rassegna fotografica, realizzata interamente con materiale espositivo 
dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito e arricchita con cimeli e 
documenti di provenienza locale, sarà visitabile fino al 28 febbraio con in-
gresso libero. L’iniziativa è promossa dalla Prefettura di Cuneo con la colla-
borazione del Comando della Regione Militare Nord di Torino. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Dalle poupées alle bambole Lenci 
La nuova collezione di una cittadina cuneese, in esposizione al Museo Civico 
fino al 15 marzo, permette di ricoprirne una raccolta storica. Un apposito spa-
zio all’interno del percorso museale del Complesso Monumentale di San 
Francesco ospiterà questa volta una colorata raccolta di bambole tradizionali, 
di epoche e in materiali diversi, principalmente gesso, celluloide e pezza, in 
ottimo stato di conservazione e collezionate, fin da quando era bambina, dal-
la signora Annamaria Tonet, insegnante cuneese di origini ungheresi. La visi-
ta all’esposizione è interamente compresa nel costo dell’ingresso. 
www.cuneoholiday.com 
 
Cercansi ciceroni a Fossano 
Come avviene ogni due anni l’associazione fossanese Cicerone, a partire da 
fine febbraio, organizza un corso per accompagnatori culturali della città di 
Fossano rivolgendosi a tutti gli amanti dell’arte e della storia locale fossanese 
che intendono approfondire le proprie conoscenza sulla città, collaborando 
alla tutela e promozione del suo patrimonio storico culturale. Il corso inizierà 
martedì 24 febbraio per terminare a fine maggio e si articolerà in undici in-
contri serali. Iscrizione obbligatoria presso l’Ufficio Turistico dal martedì al 
sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. 
www.cuneoholiday.com  
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Incontro sulla conservazione del patrimonio storico e architettonico 
Giovedì 26 febbraio, alle 9, nella sede dell’Associazione Industriali di Novara, 
si terrà un incontro tecnico dedicato agli interventi di conservazione program-
mata del patrimonio storico e architettonico in relazione agli aspetti gestionali 
del cantiere edile e in funzione dei disposti normativi in materia, come previ-
sto dal Codice dei contratti pubblici. L'appuntamento è organizzato dall'Asso-
ciazione industriali di Novara e dalle associazioni dei costruttori edili (Ance) 
di Novara e di Vercelli. Si rivolge a imprese, tecnici e progettisti del settore 
delle costruzioni edili e impiantistiche, oltre che alle società di consulenza 
specializzate nella progettazione esecutiva di aspetti cantieristici, e tratterà 
tematiche con risvolti di carattere territoriale e di valenza nazionale. 
www.ain.novara.it 
 
Sabato 21  alla scoperta di Orta san Giulio 
Per la 26^ Giornata Internazionale della Guida Turistica, il 21 febbraio le gui-
de dell’associazione culturale ProntoGuide-visite&cultura, che riunisce pro-
fessionisti abilitati per il territorio delle province di Novara, del Verbano-
Cusio-Ossola, di Vercelli, di Pavia, di Milano e di Varese, propongono un pro-
gramma di visite guidate gratuite alla scoperta di alcuni monumenti storico-
artistici di Orta San Giulio. Le visite si svolgeranno ogni 20 minuti, dalle ore 
10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16. Non si tratta di un percorso guidato, 
ma le guide saranno ferme nelle varie postazioni ad accogliere i visitatori. I 
siti visitabili saranno la chiesa parrocchiale Madonna Assunta, la chiesa di 
San Bernardino (solo la mattina), palazzo Ubertini Penotti, palazzo Bossi, il 
“Palazzotto” e la piazza Motta, la cappella I del Sacro Monte. 
www.distrettolaghi.it 
 
A Cameri in mostra “Immagini di donna” 
In occasione della festa delle donne, la biblioteca civica del Comune di Ca-
meri, in via Novara 20, organizza la mostra “Immagini di donna”. L’iniziativa è 
aperta a tutti gli artisti che vogliano esporre il proprio lavoro, previa iscrizione 
gratuita entro il 5 marzo 2015. Naturalmente le opere dovranno essere ine-
renti al mondo femminile. Agli artisti partecipanti si richiede anche la disponi-
bilità ad aiutare durante l’allestimento e per l’apertura della mostra. 
L’esposizione verrà inaugurata venerdì 6 marzo, alle ore 21 e sarà visitabile 
fino al 15 marzo. L’ingresso sarà libero.  
www.comune.cameri.no.it 
 
Ad Oleggio in mostra “Il Cappellaio Matto”  
Il Centro Italiano Femminile di Galliate, in collaborazione con il Comune di 
Galliate e il Comune di Oleggio, organizzano la mostra “Il Cappellaio Matto”, 
collezione di cappelli di tutte le fogge ed epoche e pubblicità, appartenenti ad 
Umberto Nobile, che sarà esposta presso il Castello Visconteo Sforzesco di 
Galliate. La mostra verrà inaugurata sabato 21 febbraio, alle ore 17 e prose-
guirà fino al 1° marzo, con il seguente orario: venerdì, dalle ore 10 alle ore 
12; sabato e domenica: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. 
L’ingresso è gratuito. Informazioni e prenotazioni: Sig.ra Anna: 0321/861378; 
Sig.ra Rosanna: 0321/863375 
www.comune.galliate.no.it 
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Alla Gam Sergio Staino racconta Berlino 
Bobo racconta Berlino. L'alterego del celebre disegnatore Sergio Staino, uno 
dei personaggi satirici più noti del panorama italiano, è il protagonista della 
mostra Un racconto a Berlino, visitabile alla Gam di Torino. La mostra è ec-
cezionalmente ospitata nella Wunderkammer della Galleria d’Arte Moderna, 
tradizionalmente dedicata alla valorizzazione dei fondi grafici del museo. Ol-
tre 100 opere vedono Bobo in visita a Berlino in un unico anno, il 1981, quan-
do l'autore si recò nella capitale tedesca per raccontare la città con i suoi di-
segni, su invito di Detlef Heikamp, storico dell'arte berlinese rimasto colpito 
da una sua vignetta pubblicata in Germania. 
www.gamtorino.it 
 
Tre grandi mostre alla Fondazione Sandretto 
Alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino il 2015 si apre con tre 
grandi mostre d’arte internazionali, visitabili fino al 12 aprile. La prima si inti-
tola Fobofilia, è  propone un’esplorazione del tema della paura, visto da oltre 
40 artisti tra cui Maurizio Cattelan e Matthew Barney. 
La seconda mostra, United Artists of Italy, è invece una raccolta di ritratti e-
seguiti dai maggiori fotografi italiani, alla quale la Fondazione ha lavorato da 
anni. La terza esposizione proposta al pubblico torinese è la prima personale 
italiana di Avery Singer, autrice di opere stranianti tra pittura, grafica 3D, digi-
tale e disegno. 
www.fsrr.org 
 
La memoria del genocidio armeno al Sermig 
La memoria come valore, la storia come maestra, la pace come impegno da 
rinnovare ogni giorno. Partirà dalla prima grande tragedia del Novecento, il 
genocidio degli Armeni del 1915, la riflessione del prossimo incontro 
dell’Università del Dialogo del Sermig. 
Venerdì 20 febbraio, a partire dalle ore 18,45, l’Arsenale della Pace di Torino 
ospiterà un dialogo con la scrittrice di origine armena Antonia Arslan, sul te-
ma “Una memoria di carne”.  
Il genocidio delle minoranze cristiane che vivevano nell’attuale sudest della 
Turchia - soprattutto Armeni, ma anche Siriaci e Assiri – costò la vita ad al-
meno un milione di persone e non fu mai riconosciuto dalle autorità turche. 
www.sermig.org 
 
Salone del Libro: fino al 27 febbraio RegalaLibri 
Prosegue fino al 27 febbraio, a Torino, RegaLibri, la raccolta di libri in favore 
delle biblioteche delle scuole medie ed elementari grado, promossa dalla Cir-
coscrizione 7.  
L'iniziativa, sostenuta dal Salone del Libro in collaborazione con Torino Rete 
Libri e le librerie di zona, riguarda libri rivolti alla fascia di età 6-14 anni.  
Gli istituti segnalano come priorità la raccolta di testi di narrativa, dizionari di 
italiano e lingue straniere, gialli e polizieschi. Non è prevista la donazione di 
enciclopedie, riviste e testi scolastici degli anni precedenti.  Il materiale dona-
to sarà selezionato e catalogato con il supporto di volontari dal "Progetto Se-
nior Civico" della Città di Torino. 
www.comune.torino.it/circ7 
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Premio Cioccolato Giovani 
Il 23 e 24 febbraio si svolgerà la prima edizione del Premio Cioccolato Gio-
vani, il concorso nazionale di cioccolateria organizzato da Associazione Pie-
monte Mese e Pasticceria Internazionale e riservato agli studenti che fre-
quentano gli ultimi anni di scuole alberghiere e istituti professionali. 
I progetti pervenuti sono stati numerosi e fra questi il comitato tecnico ha se-
lezionato tredici partecipanti: quattro provengono da scuole piemontesi, no-
ve da altre regioni italiane. 
La gara si svolgerà presso la Città del Gusto Torino (Corso Stati Uniti 18/A, 
Torino) lunedì 23 febbraio, mentre martedì 24 una doppia Masterclass  con il 
pasticcere Leonardo Di Carlo presso il Centro Incontri della Regione Pie-
monte (C.so Stati Uniti 23) concluderà la manifestazione. 
www.associazionepiemontemese.org 
 
Venaria Reale, le mostre chiudono con oltre 155 mila visitatori 
La Reggia di Venaria ha chiuso per la consueta pausa invernale, dedicata 
agli interventi di manutenzione del complesso monumentale ed al riallesti-
mento degli spazi espositivi, con un bilancio davvero lusinghiero. Ben 15-
5.610 visitatori  hanno visitato infatti le mostre allestite negli ultimi mesi nella 
splendida dimora sabauda alle porte di Torino: A occhi aperti. Quando la 
storia si è fermata in una foto, La Regia Scuderia. Il Bucintoro dei Savoia e 
le Carrozze Regali, Paolo Veronese. Le quattro Allegorie ritrovate, Cavalieri, 
mamelucchi e samurai. 
La Reggia ed i Giardini riapriranno sabato 7 marzo con un ricco programma 
di eventi e nuove iniziative espositive. 
www.lavenaria.it 
 
“Idee a cena”, un bando per i giovani del Canavese 
Anche quest’anno torna ad Ivrea il “Sounday Soup”, appuntamento enoga-
stronomico collettivo, durante il quale i giovani candidati presentano propo-
ste progettuali che saranno oggetto di votazione da parte dei partecipanti 
alla cena. È stato attivato quindi, nell'ambito del Piano Locale Giovani, un 
avviso pubblico per il finanziamento dei progetti, rivolto ai giovani dai 18 ai 
29 anni. Il bando è dedicato a progetti creativi e artistici che promuovano i 
valori della cittadinanza attiva e dell'impegno civile in favore della legalità. Ai 
2 progetti che otterranno il maggior numero di voti sarà assegnato un premio 
in denaro di oltre 1.000 euro. I progetti devono essere presentati da giovani 
residenti in uno dei Comuni del Plg del Canavese, entro il 16 marzo . Per 
informazioni: Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Ivrea Tel: 0125-
/410194; e-mail: infogiovani@comune.ivrea.to.it. 
www.comune.ivrea.to.it 
 
Asl To3, la storia clinica del paziente in un clic 
Dal 1° febbraio è stata attivata negli ospedali di Rivoli, Susa, Venaria e Gia-
veno, la nuova piattaforma informativa Hero che, tra le altre cose, permette 
di archiviare e visionare le cartelle cliniche dei pazienti. Dal 1° marzo il siste-
ma sarà esteso a Pinerolo, Pomaretto e Torre Pellice, con 500 postazioni 
coinvolte e 600 dipendenti formati allo scopo di gestirle. 
Le applicazioni sono tante: fra queste la possibilità, in pronto soccor-
so e in reparto, di seguire e lavorare sul percorso clinico del paziente 
stampando vecchie e nuove refertazioni in tempo reale con un sempli-
ce tablet a bordo letto. 
www.aslto3.piemonte.it 
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Rivoli, riapre la mostra sulla TV 
Ha riaperto i battenti, entrando a far parte della collezione permanente del 
Museo della Pubblicità e del Centro Nuovi Media, ricavati all'interno del Ca-
stello di Rivoli, la mostra Percorsi_n.1.Gli italiani visti dalla televisione. Da 
Lascia o raddoppia? a Carosello. La rassegna racconta 70 anni di storia del-
l'Italia attraverso la televisione e i suoi protagonisti. 
In mostra foto e video dei momenti più significativi del piccolo schermo: dalle 
prime interviste televisive di Mario Soldati nella valle del Po al boom dei con-
sumi raccontati da “Gente” e “Carosello”, passando per “La storia siamo noi” 
di Giovanni Minoli e la Biennale di Venezia. 
www.castellodirivoli.org/museo-della-pubblicita 
 
La guerra nei canti degli Alpini a Collegno 
Domenica 22 febbraio, alle ore 15, in via Gobetti 2 a Collegno, è in program-
ma il recital Trincee di guerra,  che vedrà come protagonisti il coro Ana Grup-
po Alpini di Collegno, diretto dal maestro Roberto Bertania e la voce narrante 
del professor Piero Leonardi. 
Il professor Claudio Vercelli terrà una introduzione storica sugli avvenimenti 
della Grande Guerra, durante la quale circa 5 milioni di giovani furono man-
dati a combattere contro l'Impero Austro-Ungarico. Il recital intende ripropor-
re canti ed opere letterarie di struggente bellezza nati in mezzo all’orrore del-
le trincee per ricordare tutti i ragazzi italiani morti in guerra. 
www.comune.collegno.gov.it 
 
Pinocchio sugli sci a Bardonecchia 
Sabato 21 e domenica 22 febbraio, a Bardonecchia, è protagonista Pinoc-
chio sugli sci, 33ma Gara internazionale di Sci Alpino Giovanile. 
Si tratta dell’evento nazionale più importante dedicato ai giovani sciatori di 
tutta Italia, con 24 selezioni invernali nelle più prestigiose località sciistiche. 
La manifestazione fu ideata in occasione del centenario della pubblicazione 
de Le avventure di Pinocchio, con il contributo della Fondazione Collodi e 
degli Enti turistici del territorio e l’obiettivo di unire tre aspetti: turistico, sporti-
vo e culturale. 
La gara di slalom e slalom gigante è riservata alle categorie baby cuccioli, 
ragazzi e allievi di età compresa fra i sette e i quattordici anni. 
www.bardonecchia.it/eventi/pinocchio-sugli-sci 
 
Incontri sulla cultura classica a Giaveno 
Il Club di Cultura Classica Onlus Ezio Mancino in collaborazione con la Città 
di Giaveno organizza un ciclo di incontri da un’ora ciascuno alla ri-scoperta 
del mondo antico e della cultura classica. 
Tre gli appuntamenti in programma, con inizio venerdì 20 febbraio, alle ore 
20, presso la Biblioteca Comunale di Giaveno. Nel primo incontro si affronte-
rà il tema Ma è davvero impossibile essere felici; venerdì 27 si parlerà della 
vita e delle opere di Lucio Anneo Seneca, mentre venerdì 6 marzo il tema 
trattato sarà Lingue morte…o cervelli in letargo? 
Per informazioni: clubculturaclassica@gmail.com. 
www.comune.giaveno.to.it 
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Giornata internazionale della guida turistica: le iniziative nel Vco 
Parco nazionale della Val Grande, Domodossola e Sacro Monte Calvario e 
dimore del Lago Maggiore: sono queste le visite in programma sabato 21 e 
domenica 22 febbraio nel Verbano Cusio Ossola per la 26ma Giornata inter-
nazionale della guida turistica. L’evento è promosso da Angt, Associazione 
italiana guide turistiche e si svolge in tutte le regioni italiane.  
 
Parco nazionale della Val Grande. Sabato 21 febbraio si parte alle 9:30 
dalla piazza del municipio di Premosello Chiovenda, dove si visiterà la parete 
rocciosa da cui è visibile la “Moho”, una superficie di discontinuità sismica di 
importanza geologica mondiale. Poi il trasferimento a Vogogna d’Ossola 
(Vb), che vanta il titolo di borgo tra i più belli d’Italia e l’assegnazione della 
Bandiera arancione del Tci. Visita al centro storico medioevale e sede del 
Parco nazionale della Val Grande con il Palazzo pretorio del trecento, il Ca-
stello visconteo, e Villa Biraghi. E ancora, una visita al Geolab “Luigi Burlini” 
con la collezione petrografica del Parco. C’è tempo anche per la  salita al vil-
laggio di Genestredo, sopra Vogogna, e da lì, alla rocca medioevale per un 
sentiero con difficoltà di tipo turistico, secondo la scala Cai. Occorrono delle 
calzature adeguate alle escursioni di montagna. Il termine della visita turistica 
con ritorno alle proprie autovetture è fissato alle 12:30. Per informazioni e 
prenotazioni: 338/6132825; filippopirazzi@naturcoop.it 
 
Domodossola. Sempre sabato 21 febbraio è prevista un’altra visita a Domo-
dossola e al Sacro Monte Calvario. Il ritrovo è in piazza Matteotti, davanti alla 
stazione Fs. Si parte alle 9:30 per una passeggiata adatta a tutti, nel cuore 
dell’Ossola. Un tuffo nella storia di Domodossola con il suo borgo della cultu-
ra e del Sacro Monte Calvario, patrimonio dell’Unesco. 
La visitra proseguirà poi verso il Colle Mattarella per una breve passeggiata 
sulla via Crucis fino al al Sacro Monte Calvario. Si consigliano scarpe como-
de. Per informazioni e prenotazioni: 3396946452.  
info@visitaossolaelagomaggiore.com 
 
Lago Maggiore. Domenica 22 febbraio è in programma una visita alle dimo-
re del lago, con ritrovo in piazza Marconi a Stresa. Si parte alle 9.30per una 
crociera in barca alla scoperta delle dimore che ospitarono nobili, artisti, lette-
rati, regnanti, personaggi dello spettacolo e della politica. Ville incastonate in 
parchi che ne preservano la riservatezza, invisibili dalla litoranea, ammirate 
da un punto di vista privilegiato, nella cornice del golfo Borromeo. 
L’escursione verrà confermata solo al raggiungimento di 20 iscritti. In caso di 
condizioni meteo avverse potrà essere annullata. Il contributo per le spese di 
trasporto è di 10 euro per persona. Per informazioni e prenotazioni 388-
/7990531 – guida.lagomaggiore@gmail.com. 
L’elenco completo degli eventi organizzati in Piemonte dalle guide associate 
alla Gia associazione guide-interpreti-accompagnatori turistici del Piemonte 
si trova su www.giaturismo.it  
www.distrettolaghi.it 
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Vercelli: convenzione con il Centro nuoto di Casale Monferrato 
L’amministrazione comunale di Vercelli ha favorito la stipula di una conven-
zione tra il Centro nuoto di Casale Monferrato e l’Ufficio scolastico territoriale 
di Vercelli per consentire a 50 studenti della secondaria di primo grado di 
praticare discipline natatorie anche nella stagione invernale. 
Gli studenti potranno infatti frequentare un corso di nuoto di quattro mesi nel-
la struttura casalese a condizioni economiche particolarmente vantaggiose e 
con trasporto gratuito. In questi giorni partirà un’indagine conoscitiva nelle 
scuole secondarie di primo grado vercellesi per conoscere il gradimento 
dell’iniziativa e acquisire le iscrizioni. 
 www.comune.vercelli.it 
 
L’Asl Vc  incassa nuovi fondi dalla vendita dei propri terreni  
L’Asl Vc ha incassato la seconda tranche, pari a 1.358.337,33 euro, della 
vendita al Comune di Vercelli dei terreni della Roggia Molinara Sud. I beni 
erano stati destinati all’alienazione sulla base dell’accordo di programma sot-
toscritto nel 2008 tra Regione Piemonte, Comune di Vercelli e Asl Vc per il 
recupero di risorse finalizzate a migliorare la qualità delle strutture e dei ser-
vizi sanitari locali, coniugandolo con lo sviluppo delle politiche e dei processi 
di trasformazione del territorio comunale. Il ricavato verrà utilizzato per lavori 
di ristrutturazione e riqualificazione della dialisi dell’ospedale Sant'Andrea, 
come era stato stabilito dal piano triennale delle opere pubbliche 2013/2015. 
www.aslvc.piemonte.it 
 
A Gattinara nasce “Un cuoco al nido” 
Dopo la positiva esperienza del progetto “Il Comune vi accoglie” è stata sot-
toscritta dal sindaco di Gattinara, Daniele Baglione, e dal dirigente scolastico 
dell’istituto alberghiero “M. Soldati”, Silvano Gardinale, una nuova convenzio-
ne che prevede, in via sperimentale, uno stage degli studenti presso le cuci-
ne dell’asilo nido comunale. L’iniziativa, denominata “Un cuoco al nido”, pre-
vede che gli allievi della classe IV A, in coppia, si alternino ogni due giorni dal 
lunedì al venerdì, per cucinare per i bimbi dell’asilo nido comunale, preparan-
do i menù adatti all’infanzia elaborati dall’Asl. I ragazzi impegnati in 
quest’esperienza cucineranno i pasti per i piccoli ospiti, rivolgendo 
un’attenzione particolare agli ingredienti e alle scelte nutrizionali. 
www.comune.gattinara.vc.it 
 
Il 24 febbraio Alessandro Perissinotto a Cigliano a favore delle colonie feline 
In occasione della Festa internazionale del gatto, l’associazione protezione 
animali “Lietta Marucco” di Cigliano ha organizzato dal 17 al 24 febbraio una 
raccolta di alimenti per le colonie feline presso la biblioteca comunale e vari 
punti vendita che hanno aderito all’iniziativa. Il 24 sera, alle ore 21.00, presso 
il Centro di incontro di piazza Don Bruno Lorenzetti si terrà l’incontro Gatti e 
scrittori, un binomio imprescindibile. Protagonista della serata sarà Alessan-
dro Perissinotto, che presenterà il suo ultimo libro Coordinate d’oriente. La 
sua partecipazione sarà gratuita e a scopo benefico, al fine di raccogliere 
fondi sempre per le colonie feline presenti sul territorio. A moderare l’incontro 
sarà Enrico Demaria. 
www.cigliano.net 
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Trent’anni tra i banchi di un carcere minorile,  
libro di Mario Tagliani  che sarà presentato lunedì 23 

febbraio dal Garante dei detenuti  
nella sede dell’Urp del Consiglio regionale 

 
 

 
« I l  maestro dentro – t rent ’ann i  
t ra i  banchi  d i  un carcere mino-
r i le» è la stor ia d i  Mar io Tagl ia-
n i  e del la sua esper ienza didat -
t ica t rentennale a l l ’ ’ Is t i tu to pe-
nale per  minor i  Ferrante Aport i  
d i  Tor ino che verrà raccontata 
lunedì  23 febbraio,  a l le  ore 1-
7:30 la sala incontr i  del l ’Urp,  
Uf f ic io re laz ioni  con i l  pubbl ico,  
del  Consig l io  regionale,  in  v ia 
Arsenale 14/g a Tor ino.  
L ’autore del  l ibro in iz iò questo 
lavoro un po'  per  caso,  un po'  
per  passione.  Negl i  anni  Ot tan-
ta v inse un concorso pubbl ico e 
s i  presentò a scuola per  i l  suo 
pr imo giorno da maestro.  La d i -
ret t r ice d idat t ica lo guardò,  
quasi  lo  scrutò,  e poi  chiese 
"Che ne pensa del  Ferrante A-
port i ,  i l  carcere minor i le  del la 

c i t tà?"  Cominciò così  la  s tor ia d i  Mar io,  che da a l lora ha ac-
compagnato sui  banchi  cent inaia d i  ragazz i  chiamat i  a sconta-
re,  t ra quel le mura,   la  loro pena.  I l  suo è un mondo scono-
sciuto a chi  s ta fuor i ,  un mondo di  sconf i t te  e rabbia,  ma an-
che di  sorr is i ,  v i t tor ie e persone che t i  cambiano la v i ta.  Spie-
ga l ’autore del  l ibro:  « In un carcere minor i le  l 'au la scolast ica 
s i  t rasforma presto in un confessionale.  I  ragazzi  hanno biso-
gno di  s fogars i ,  d i  raccontar t i  quel lo che hanno fat to e chi  so-
no.  Perché nessuno l i  ha mai  ascol tat i .  E quando insegni ,  
quando raccont i  loro una f iaba,  quest i  ragazzi  pendono dal le 
tue labbra,  perché nel la  loro infanzia non l 'hanno mai  sent i ta 
una f iaba,  nessuno gl ie l 'ha mai  raccontata».   
Dal  suo punto d i  v is ta pr iv i legiato,  Tagl iani  ha v is to passare 
30 anni  che raccontano non solo la stor ia del  Ferrante Aport i  
ma quel la del  nostro Paese e -  non è un azzardo di r lo  -  del  
mondo.   Oggi  l ’universo carcerar io minor i le  è cambiato in mo-
do radicale:  non più g l i  i ta l iani  (af f idat i  spesso a st rut ture a l -
ternat ive) ,  ma gl i  s t ranier i  con cui  i l  maestro deve t rovare una 
l ingua comune per r iprendere un d ia logo.  Dagl i  immigrat i  del  
aud I ta l ia  s i  è passat i  a i  maghrebin i ,  a lbanesi ,  senegalesi ,  ru-
meni  e,  in f ine,  a i  sudamer icani .  Recent i  norme hanno innalza-
to a 25 anni  (era 21)  l ’e tà l imi te entro la  quale è poss ib i le  
scontare negl i  is t i tu t i  penal i  per  minorenni  le  pene per reat i  
compiut i  in  età minore.  Questa innovazione è dest inata a cam-
biare inevi tabi lmente i l  panorama del la carcerazione minor i le  
in I ta l ia ,  f ino ad oggi  un model lo per  l ’Europa,  grazie a mecca-
nismi che consentono l ’espiaz ione al l ’esterno (serv iz i  socia l i ,  
case accogl ienza) e che rappresenta un possib i le  or izzonte 
cui  tendere anche per g l i  adul t i  ( i l  recente st rumento del la 
“messa a l la  prova”) .   
Di  questo e a l t ro,  con Mar io Tagl iani ,  autore del  l ibro,  par le-
ranno Gabr ie l la  Picco e Domenico Ricca,  r ispet t ivamente d i -
ret t r ice e cappel lano del l ' Is t i tu to penale minor i le  Ferrante A-
port i ,  moderat i  da Bruno Mel lano,  Garante regionale del le per-
sone sot toposte a misure restr i t t ive del la l iber tà personale,  
dopo un i l  sa luto del  presidente del  Consig l io  regionale del  
Piemonte,  Mauro Laus.   
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Le maschere  
di Chivasso al Palazzo 

della Regione  

 
Le maschere di Chivasso, Abbà e 
Bela Tolera, impersonate nel 2015 
da Emanuel Bava e Veronica Caste-
netto, sono state ricevute nella matti-
nata di martedì 17 febbraio, nella 
sala della Giunta regionale, 
dall’assessore Gianna Pentenero, 
che ha augurato buon Carnevale a 
tutti i componenti della corte chivas-
sese. Il presidente della Pro Loco 
L’Agricola di Chivasso, Davide Chio-
lerio, ha consegnato all’assessore i 
Nocciolini, i minuscoli dolci tipici chi-
vassesi, ed invitato tutti ad assistere, 
domenica 22 febbraio, dalle 14,30, 
alla sfilata Carnevalone di Chivasso, 
che con 35 carri allegorici, 4 mila 
figuranti in costume, bande musicali 
e 50 mila spettatori rappresenta uno 
degli eventi più suggestivi del Carne-
vale in Piemonte. L’ingresso costa 6 
euro (gratuito per residenti e minori 
di 12 anni). In caso di maltempo, il 
Carnevalone sarà rinviato a domeni-
ca 1° marzo. 
La storia. Il Carnevale chivassese 
riveste un significato storico collegato 
alla figura dell'Abbà, personaggio 
maschile che, nel XIV secolo, a capo 
di una Confraternita di buontemponi, 
ricorreva durante il periodo di Carne-
vale a tasse e balzelli dei più svariati 
generi. Nel 1434, la Confraternita 
assunse connotazioni religiose e 
scelse come patrono San Sebastia-
no. L'Abbà divenne il mecenate della 
festa e come tale, oltre a distribuire 
dolciumi ed arance, godeva di alcu-
ne prerogative come quella di giudi-
care in merito a controversie fra chi-
vassesi o liberare i carcerati.  
Nel 1905 l'allora "Circolo di Agricoltu-
ra, Industria e Commercio", nato nel 
1862 ed oggi denominato 
"L'Agricola" (l'attuale Pro Loco), deci-
se di creare la figura della Bela Tole-
ra, scegliendo una giovane ragazza, 
che attorniata da quattro damigelle, 
rappresentasse la città divenendo un 
simbolo, quale "Regina del Mercato", 
del tessuto sociale ed economico 
chivassese. Il nome trae origine dal-
l'appellativo che ancora oggi con-
traddistingue i chivassesi: la tola 
(latta, in piemontese) era quella che 
fasciava la guglia del campanile del 
Duomo, prima che questa venisse 
abbattuta dai francesi durante l'asse-
dio del 1705, e che, baluginando 
sotto i raggi del sole, indicava agli 
abitanti delle colline circostanti la po-
sizione della città. 
 

Renato Dutto  


