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Incontro  
sul piano industriale  

di Poste Italiane  
 

Le Regioni hanno chiesto alla diri-
genza di Poste Italiane di accom-
pagnare il piano di riorganizzazione 
degli uffici con la opportuna flessi-
bilità e con la presa in carico di 
qualche eccezione. 
Durante l’incontro tenutosi vener-
dì 20 febbraio a Roma, il presi-
dente della Conferenza delle Re-
gioni e del Piemonte, Sergio 
Chiamparino, ha annunciato che 
«nel prossimo futuro sono previsti 
nuovi incontri con l'azienda a li-
vello regionale in un quadro di 
larga comprensione per la moder-
nizzazione dei servizi postali. È 
evidente che il cosiddetto postino 
telematico avrà bisogno di una 
forte visibilità rispetto ai cittadini». 
Illustrando i contenuti del piano in-
dustriale, l'amministratore delegato 
di Poste Italiane, Francesco Caio, 
ha sostenuto che l’obiettivo è una 
capillare presenza territoriale per 
includere tutti i cittadini nella tra-
sformazione digitale e nel migliora-
mento continuo della qualità del 
servizio ed ha precisato che si pre-
vede la chiusura entro il 2015 di 
400 uffici postali e la razionalizza-
zione di altri 600, con l'allungamen-
to dei tempi di apertura con due 
turni al giorno. Il nuovo portalettere 
sarà in grado di offrire a domicilio i 
servizi principali dell'ufficio postale, 
vale a dire l'accettazione di racco-
mandate, la ricarica di postepay, 
l'utilizzo di poste mobile e il paga-
mento dei bollettini. 

Il grattacielo della Regione  
casa dei piemontesi 

Regione e architetto Fuksas  
riprenderanno a collaborare 

 
La Regione e Massimil iano Fuksas 
riprenderanno a collaborare piena-
mente per portare a termine la re-
alizzazione del grattacielo della 
Regione e farlo diventare una vera 
e propria casa dei piemontesi: è 
quanto hanno stabil i to i l  presiden-
te Sergio Chiamparino, i l  vicepre-
sidente Aldo Reschigna e lo stes-
so architetto nel corso di un so-
pralluogo nel cantiere che hanno 
effettuato mercoledì 25 febbraio. 
«Abbiamo concordato  - ha dichia-
rato Chiamparino - sulla possibil i tà 

di migliorare la qualità dell ’accesso al palazzo con i l r icorso al 
marmo delle Alpi e alla pietra di Luserna e sul fatto che gli ult imi 
due piani diventino la casa del Piemonte, aperta almeno una volta 
la sett imana in modo da permettere ai visitatori di bere o mangia-
re qualcosa, ammirare i giardini interni, godere del panorama e 
conoscere le peculiarità del nostro territorio. Una volta inaugurato 
vorrei che i l  grattacielo diventasse i l  cuore pulsante e trainante di 
Torino e del Piemonte ed i l  simbolo di una regione, e spero 
dell ’I tal ia intera, che hanno ripreso a camminare veloce se non a 
correre». Ha proseguito i l  presidente: «Da oggi possiamo lavorare 
perché si metta f ine alle carte bollate e si restituisca i l  lavoro ai 
progettist i :  con tutte le diff icoltà e i problemi che ci sono stati,  mi 
pare ci siano tutte le condizioni per fare squadra in questo ult imo 
sprint f inale per arrivare a dare ai piemontesi questo gioiel lo del-
l 'architettura moderna. Da parte mia c'è soddisfazione, perché mi 
sembra che, nonostante tutte le vicende, i lavori vadano avanti in 
modo compatibi le con i tempi». 
Del lo stesso avviso Fuksas:  «Con le car te bol late non s i  co-
st ru isce,  ed oggi  abbiamo messo i l  punto f inale ad una diat r iba 
in iz iata in a l t r i  tempi  e con al t r i  a t tor i :  non torn iamo al  passato,  
c i  sono le condiz ioni  per  real izzare bene un'opera bel l iss ima ed 
a cui  tengo tanto.  Cercheremo di  re int rodurre a lcuni  mater ia l i  
t ip icamente p iemontes i  che daranno nobi l tà a l l 'ed i f ic io.  Inol t re  
vorre i  anche avere qualche bagno con i  mosaic i  come nel  pro-
get to or ig inale e poi  scegl ierò i  co lor i  che carat ter izzeranno 
c iascun piano del  palazzo».  
Una torre che ospi terà anche del le grandi  aree verdi .  «Ogni  
d iec i  p iani  -  ha precisato l ’archi tet to -  ci  saranno dei  g iard in i  
in tern i  a l t i  due p iani  e in  c ima real izzeremo un grande giard ino 
a c ie lo aperto,  magar i  con a lber i  da f rut ta del  Piemonte,  che 
sarà c i rcondato da una vetrata a l ta 20 metr i  che sarà v is ib i le  
anche da lontano».  Fuksas s i  è inol t re impegnato a proget tare 
una passerel la  coperta f ra i l  grat tac ie lo e la  s taz ione del la  me-
t ropol i tana.  «Al la f ine  -  ha concluso -  se s i  fa i l  confronto con 
al t re opere analoghe la Regione ha costru i to ad un prezzo mol-
to p iù basso un'opera bel l iss ima».  
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Il presidente Chiamparino in Consiglio regionale: 
«Un’agenda condivisa per governare fino a luglio» 

 
I l  presidente Sergio 
Chiamparino ha r iba-
di to, durante la sedu-
ta del Consigl io regio-
nale di martedì 24 
febbraio, la sua inten-
zione di dimettersi  nel 
mese di lugl io se per 
quel la data i l  Tar non 
avrà fatto chiarezza 
sul le presunte f i rme 
false che sarebbero 
s tate a l legate a l la 

presentazione di  alcune l iste di  maggioranza parteci-
pant i  al le elezioni del l ’anno scorso e, quindi,  sul l 'esi to 
del l 'at tuale legislatura. 
«Propongo - ha detto - un patto politico che consiste in 
un'agenda condivisa nei titoli e nei temi per arrivare al 
mese di luglio, cominciando dalla legge sulla semplifica-
zione per continuare con il bilancio e la legge elettorale. 
Se allora non vi saranno certezze sulla legislatura, prima 
che parta un film come quello visto nella legislatura pre-
cedente il presidente della Regione darà le dimissioni 
per restituire la parola agli elettori alla prima finestra 
possibile. Il mio è un impegno preciso, non è nè una pro-
messa nè una minaccia». 
Ha aggiunto il presidente: «La politica deve assumersi le 
sue responsabilità e dare alla comunità piemontese la 
sensazione che non è allo sbando. Rispetto i tempi e i 
modi della magistratura, inclusa l' ipotesi nella quale de-
cidesse che non può esserci una sentenza finché non è 
conclusa l' inchiesta penale, ma la mia scelta resta quella 
di dimettermi ed è una scelta che dimostra che la politica 
non è solo poltrone. La nostra vittoria politica è inconfu-
tabile, ma avendo scelto il metodo della raccolta delle 
firme per la presentazione delle liste potrebbe esserci u-
n'ombra sulla legittimità». 
Chiamparino ha poi elencato i “lavori in corso" avviati 
dalla sua amministrazione per «rimettere questa istitu-
zione e il Piemonte in grado di camminare da soli anzi-
ché zoppicare. Questi lavori sono tutt'altro che finiti, ma 
c'è il rischio che incertezze sulla legittimità di questo 
presidente, di questa Giunta e di questo Consiglio gravi-
no come un macigno sulle cose che dobbiamo fare». 
 

 
 
 
 

Un milione  
alle attività per le donne  

vittime di violenza  
 

Sono 17 i progetti per il soste-
gno alle attività a favore delle 
donne vittime di violenza che 
la Regione ha deciso di finan-
ziare con un milione di euro. I 
progetti sono stati presentati 
in provincia di Torino dalla Cit-
tà di Torino, dall’associazione 
S v o l t a  D o n n a  o n l u s , 
dall’associazione Arci Valle 
Susa, dal Consorzio Ciss 38, 
dall’associazione Punto a Ca-
po, dalla cooperativa sociale 
M i r a f i o r i  S c s  o n l u s , 
dall’associazione Volontarie 
d e l  T e l e f o n o  R o s a , 
dall’Unione Donne Terzo Mil-
lennio e dall’associazione 
Donne e Futuro; nel resto del 
Piemonte dall’associazione 
Me.dea di Alessandria, dalla 
Città di Asti, dal Consorzio 
Cissabo di Biella, dal Consor-
zio cuneese, dal Comune di 
Novara, dal Consorzio interco-
munale dell'Ossola, dal Co-
mune di Vercelli, dal Consor-
zio Cibas di Santhià. 
L’assessore regionale alle Pa-
ri opportunità, Monica Cerutti, 
ha voluto mette in evidenza 
che «hanno risposto positiva-
mente le realtà operanti sul 
territorio in questo ambito. Co-
sì la Regione fornisce un so-
stegno concreto alla rete dei 
Centri antiviolenza e delle ca-
se protette che copre tutte il 
Piemonte». 
Cerutti ha anche anticipato 
che «si sta mettendo a punto 
la legge quadro contro la vio-
lenza di genere» ed auspica 
che «dal livello nazionale ven-
gano mantenute le risorse co-
me previsto, in modo da offrire 
continuità a questi servizi». 
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Riunione della Giunta regionale  
di lunedì 23 febbraio 

 
La Giunta regionale, r iunitasi lunedì 23 febbraio e coordinata dal 
presidente Sergio Chiamparino, ha approvato i seguenti provve-
dimenti: su proposta dell ’assessore Giuseppina De Santis, 
l ’att ivazione di una cabina di regia per i l coordinamento delle po-
l i t iche e degli interventi per aumentare l ’eff icienza energetica de-
gli edif ici pubblici, che sarà composta da Regione, Città metro-
politana, sindaci degli altr i Comuni capoluogo, Province, Anci e 
Uncem; su proposta dell ’assessore Antonella Parigi, un protocol-
lo d’intesa tra le Regioni Piemonte e Friul i Venezia Giulia per la 
progettazione condivisa di interventi per la promozione del turi-
smo agricolo e culturale; su proposta dell ’assessore Giovanna 
Pentenero, lo schema di accordo triennale con l ’Uff icio scolasti-
co regionale per lo sviluppo negli ist ituti professionali dell ’offerta 
formativa per l ’assolvimento dell ’obbligo di istruzione; su propo-
sta dell ’assessore Antonio Saitta, i bi lanci consuntivi 2013 delle 
Asl No e At e dell ’azienda ospedaliero-universitar ia Maggiore di 
Novara, nonché l ’ indizione di un avviso pubblico per la costitu-
zione di un elenco di idonei al la nomina a direttore generale 
dell ’ Ist ituto zooprofi latt ico del Piemonte, della Liguria e della 
Valle d’Aosta; su proposta dell ’assessore Alberto Valmaggia, le 
caratterist iche tecniche dei contenitori ecosostenibil i  che con-
sentiranno alle aziende che imbottigliano acqua minerale di otte-
nere una riduzione del 20% sull ’ importo del canone annuo. 
 
 
 

L’assessore alla Cultura e Turismo, Parigi:  
«Expo, occasione di rilancio» 

 
«Expo è una grande occasione per ri lanciare non solo i l  turismo 
in Piemonte, ma anche per costruire la consapevolezza di chi 
siamo come sistema e di dove vogliamo puntare in termini di of-
ferta»: l ’assessore regionale alla Cultura e al Turismo, Antonella 
Parigi, ha voluto ribadire questa convinzione durante la presen-
tazione di Vivaio Ital ia, tenutasi venerdì 20 febbraio nella Scuola 
Holden di Torino. 
«Se prendiamo ad esempio i l comparto del vino - ha detto Parigi 
- dobbiamo prendere at to che la Francia in termini  d i  promo-
zione è p iù compet i t iva d i  noi .  Perché scont iamo questo r i tar-
do? Per due ragioni :  perché da noi  v i  è una eccessiva concen-
t razione di  in teressi ,  ma manca una regia;  e perché manca ef-
fet t ivamente la consapevolezza del  valore del  terr i tor io». Per 
questo Expo deve essere col ta come una grande occasione:  
«Si può t rovare per i l  dopo una consapevolezza di  s is tema per 
perseguire obiet t iv i  ef fet t iv i .  Forse,  dopo l 'esper ienza di  Expo,  
questo Paese capirà davvero chi  e cosa vuole essere,  e saprà 
organizzars i  d i  conseguenza». 
Vivaio Ital ia altro non è che l ' idea di futuro che gli i tal iani hanno 
di sé, ed è questo i l  cr iterio di fondo in base al quale Padiglione 
Italia ospiterà concert i,  spettacoli , incontri, lezioni, dibattit i  che 
ogni giorno vedranno cinque scuole (in totale 725) raccontare 
come si immaginano l ' I tal ia che verrà. Coinvolt i anche tutt i i con-
servatori, per oltre 500 concerti. 
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Regione e Assolavoro  
insieme per Garanzia Giovani 

 
Reg ione  P iemonte  e  As-
so lavoro ,  l ’ assoc iaz ione  
che  r i un i sce  le  agenz ie  
pe r  i l  l avoro ,  hanno  f i r -
ma to  venerd ì  20  feb -
b ra io  un  p ro toco l lo  pe r  
rea l i zza re  nuove  a t t i v i t à  
ne l l ’ amb i to  de l  p rog ram-
ma “Garanz ia  G iovan i ” .  
G l i  assoc ia t i  s i  impe-
gnano  a  pa r tec ipa re  a l le  
i n i z ia t i ve  che  l ’Agenz ia  
P i e m o n t e  L a v o r o  
ne l l ’ amb i to  d i  Garanz ia  
G iovan i  rea l i zze rà  ne l le  
scuo le .  Ques t ’anno  s i  
p revede  che  in  a lmeno 

50  i s t i t u t i  super io r i  s i  rea l i zze ranno  in te rven t i  d i  f o rmaz ione  
e  o r ien tamento .  Conc luso  l ’ anno  sco las t i co  i  r agazz i  av ran -
no  “ in  mano”  un  appun tamento  pe r  sos tenere  un  co l loqu io  a i  
f i n i  d i  essere  avv ia t i  ad  una  de l le  oppor tun i tà  de l l a  Garan-
z ia  G iovan i :  un  t i roc in io  de l l a  du ra ta  d i  a lmeno  t re  mes i  o  
un ’oppor tun i tà  d i  l avo ro .  
Asso lavoro  d iven ta  anche  par t ne r  d i  Wor ldSk i l l s  P iemonte ,  
l ’ i n i z ia t i va  che  p romuove  i l  t a len to  d i  g iovan i  che  s i  appre -
s tano  a  conc ludere  pe rcors i  d i  i s t ruz ione  e  fo rmaz ione  ne i  
mes t ie r i  se lez iona t i  da l l ’ o rgan izzaz ione  mond ia le  Wor ld  
Sk i l l s .  I n  ques to  amb i to ,  va lo r i zze rà  oppor tun i t à  occupaz io -
na l i  pe r  i  g iovan i  d i  t a len to  che  s i  d i s t i ngueranno  ne l le  se le -
z ion i  reg iona l i  o rgan izza te  da  Agenz ia  P iemonte  Lavoro  su  
c i r ca  15  mes t ie r i  e  con  i l  co invo lg imen to  d i  un  m ig l i a io  d i  
r agazz i  e  ragazze .  
«Con ques to  accordo  -  ha  commenta to  l ’ assessore  reg iona le  
a l  Lavoro ,  G ianna  Pen tenero  -  s i  dà  l ’avv io  ad  un  p iano  spe-
r imen ta le  d i  avv ic inamento  de i  ragazz i  a l  l avo ro ,  ra f fo rzan-
do  le  a t t i v i t à  d i  Garanz ia  G iovan i .  Que l lo  che  c i  p ropon iamo 
è  d i  po tenz ia re  l ’o r ien tamento  a l  lavo ro  ne l l e  scuo le ,  d i f f on -
de re  la  conoscenza  d i  Garanz ia  G iovan i ,  i n fo rmare  su l le  ca -
ra t te r i s t i che  de l  merca to ,  su i  con t ra t t i  e  su l l a  re te  de i  se rv i -
z i ,  i s t i t u i re  un  rappor to  funz iona le  e  s tab i l e  t ra  scuo le  e  a -
genz ie  e ,  sopra t tu t to ,  fac i l i t a re  le  p r ime  esper ienze  d i  t i r o -
c in io  o  d i  l avo ro  de i  ragazz i».  
Agos t ino  D i  Ma io ,  d i re t to re  d i  Asso lavoro ,  ha  vo lu to  ev iden-
z ia re  che  «s i  sanc isce  i l  p rosegu imen to  d i  un  pe rco rso  v i r -
t uoso  avv ia to  da  tempo.  Favor i re  la  co r re t ta  conoscenza  de l  
merca to  e  de l le  oppor tun i t à  es is ten t i ,  o r ien ta re  i  ragazz i  in  
que l l a  fase  de l i ca ta  che  s ta  t ra  g l i  s tud i  e  la  r i ce rca  d i  
un ’occupaz ione  sono  a lcun i  de i  se rv iz i  che  le  agenz ie  pe r  i l  
l avo ro  o f f rono  g ra tu i tamente ,  fo r t i  de l l ’ esper ienza  e  de l  
know how spec i f i co  matura to  neg l i  ann i .  C i  augur iamo che  
ques ta  avv ia ta  in  P iemonte  d i ven t i  un ’esper ienza  p i l o ta  da  
rep l i ca re  po i  i n  a l t re  Reg ion i».  
 

 
 
Punto della situazione 
su Garanzia Giovani 
a Palazzo Lascaris 

 
Rispondendo, 
martedì 24 
febbraio a Pa-
lazzo Lasca-
ris, ad un'in-
terrogazione 
in Consiglio 
regionale, l'assessore Pente-
nero ha fatto il punto su Ga-
ranzia Giovani: «Il programma 
rappresenta il primo tentativo 
mai realizzato in Italia per at-
tuare una politica attiva del 
lavoro per i giovani. Otto mesi 
sono pochi per assistere a u-
na concreata ricaduta sul terri-
torio ma i dati a nostra dispo-
sizione sono assolutamente 
incoraggianti e positivi. 
L’iniziativa, partita per prima in 
Piemonte, ha ad oggi coinvol-
to oltre 24mila giovani che si 
sono iscritti al portale regiona-
le,  raggiungendo così 
l’obiettivo di intercettare il flus-
so annuale. Soprattutto, ha 
attratto anche molte ragazze e 
ragazzi in cerca di opportunità 
appartenenti alla fascia tra i 
15 e i 29 anni che non sono 
iscritt a scuola né all'Universi-
tà, non lavorano e che nem-
meno seguono corsi di forma-
zione o aggiornamento profes-
sionale.Delle 24mila adesione 
al portale, 15.700 hanno com-
pletato i dati sufficienti alla ef-
fettiva partecipazione al pro-
gramma. Oltre 7mila giovani 
sono stati contattati per parte-
cipare alle selezioni per as-
sunzioni, tirocini, autoimpresa. 
Circa 3.861 sono invece le op-
portunità formative o di lavoro 
che il piano ha offerto ai gio-
vani selezionati. Altri 3.191 
giovani sono stati coinvolti in 
attività formative o preselezio-
ni per colloqui di lavoro. Di 
questi, 1.886 ragazzi sono 
stati assunti, 132 hanno intra-
preso un corso di formazione, 
300 hanno iniziato un orienta-
mento specializzato per 
l’autoimpresa. Analizzando 
questi primi dati - ha concluso 
l’assessore - riteniamo che le 
risorse impiegate con il piano 
Garanzia Giovani Piemonte 
abbiano risposto adeguata-
mente alle attese. Ci aspettia-
mo, pertanto, che l’avvio del 
piano nazionale offra maggiori 
e concrete opportunità di oc-
cupazione per i giovani pie-
montesi». 
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Rapporti più intensi tra Piemonte e Canton Ticino 
 

I l  mig l ioramento dei  col le-
gament i  v iar i  e f luv ia l i ,  le  
prospet t ive d i  col labora-
z ione nel  campo industr ia-
le e tur is t ico,  i  lavorator i  
t ransfronta l ier i  sono stat i  
a f f r o n t a t i  n e l  c o r s o 
del l ’ incontro che i l  presi -
dente del la Regione Pie-
monte,  Sergio Chiampar i -
no,  e i l  v icepres idente Al-
do Reschigna hanno avuto 
venerdì  20 febbraio a To-
r ino con i l  presidente del  
Cons ig l io  d i  S ta to  de l  

Canton Tic ino,  Manuele Berto l i ,  e  i l  delegato a i  rapport i  t ran-
sf ronta l ier i  Francesco Quat t r in i .  
I l  pr imo passo è stato r imet tere mano al la d ichiaraz ione d ' in te-
sa s ig lata a f ine anni  '90,  per  i l  necessar io aggiornamento e 
resty l ing.  «Questo documento -  ha annunciato Chiampar ino -  
sarà la base per  i l  coordinamento dei  rapport i  fu tur i  f ra Pie-
monte e Canton Tic ino,  che s i  ar t ico leranno su var i  l ive l l i  e  
saranno f inal izzat i  a migl iorare e incrementare g l i  scambi  e la  
col laborazione f ra i  terr i tor i».  I l  P iemonte è stato anche sol le-
c i tato ad assumere un ruolo at t ivo nel la cosiddet ta Regione 
Insubr ica,  ente d i  d i r i t to  pr ivato sv izzero che mette ins ieme le 
Province del  nord-ovest  lombardo,  la Prov incia d i  Novara,  i l  
Vco e i l  Canton T ic ino e che è fondamentale per  l 'approfondi-
mento e i l  varo dei  proget t i  europei  del  programma di  coopera-
z ione Interreg.  
I l  v icepresidente Reschigna ha mani festato interesse per i l  fu-
turo degl i  o l t re 5mi la lavorator i  t ransfronta l ier i  del  Vco,  «che 
in quest i  anni  d i  profonda cr is i  s i  sono r ive lat i  mol to important i  
nel  sostenere l ’economia del la provinc ia,  L ’es i to del  referen-
dum di  un anno fa e qualche spiacevole episodio ver i f icatos i  
negl i  u l t imi  mesi  c i  conv incono sempre p iù che,  in  at tesa degl i  
es i t i  del  negoziato t ra Unione Europea e Confederazione elve-
t ica sui  f luss i  d i  lavorator i  comuni tar i  in  Svizzera,  s ia neces-
sar io raf forzare tut t i  g l i  s t rument i  d i  col laborazione t ra i l  P ie-
monte e i l  Canton Tic ino».  Sul  tavolo d i  d iscussione anche le 
v ie d i  comunicaz ione ed i  rapport i  economici  f ra le p iccole e 
medie imprese.  
« I l  Canton Tic ino -  ha r icordato Berto l i  -  ha un'autonomia p iù 
marcata r ispet to a l le  Regioni  i ta l iane e rappresenta quasi  in te-
gralmente la Svizzera i ta l iana.  Abbiamo l iber tà d i  movimento,  
e la necessi tà d i  rapportarc i  con i  Paesi  a i  nostr i  conf in i  mer i -
d ional i .  I l  d ia logo a caval lo de l le f ront iere af fonda le radic i  
nel la nostra stor ia,  ora è tempo di  approfondir lo».    
 

 
 

Tav: sì del Cipe  
al progetto  
della tratta  

Internazionale 
 

La riunione 
del Comitato 
interministe-
riale per la 
programma-
zione econo-
mica, tenutasi 
venerdì 20 febbraio a Roma 
sotto la presidenza del 
premier Matteo Renzi, ha ap-
provato il progetto definitivo 
relativo alla tratta internazio-
nale del collegamento ad alta 
v e l o c i t à  T o r i n o - L i o n e . 
L’importo previsto per la rea-
lizzazione della sezione tran-
sfrontaliera che va dal confine 
di Stato a Bussoleno, com-
prendente il tunnel di base, la 
stazione internazionale di Su-
sa, il tunnel dell'interconnes-
sione con la linea storica del 
Frejus e le opere nella piana 
di Susa-Bussoleno, ammonta 
a circa 2,7 miliardi di euro, di 
cui 1,6 a carico dell’Italia (che 
diventeranno 960 milioni con il 
contributo europeo). Con que-
sto atto, che accoglie le pre-
scrizioni della Regione Pie-
monte in materia di tutela del-
l'ambiente, dell'assetto idroge-
ologico e del territorio, si è. 
L'Ue si farà infatti carico della 
copertura del 40% della som-
ma totale prevista per l’intera 
opera (pari circa 3,4 miliardi 
su 8,5 complessivi). La deci-
sione del Cipe consente an-
che di attivare le opere di 
compensazione collegate. 
L’assessore regionale ai Tra-
sporti, Francesco Balocco, 
presente con delega del presi-
dente Chiamparino, ha anche 
o t tenuto  rass icuraz ion i 
sull’erogazione dei 10 milioni 
già previsti. I primi 2 milioni, 
relativi al 2013, saranno tra-
sferiti nei prossimi giorni. Il 
prossimo passo sarà la firma 
del protocollo addizionale al-
l'accordo Italia-Francia del 20-
12, che avverrà durante il 
summit intergovernativo di 
martedì 24 febbraio a Parigi e 
che consentirà l'avvio delle 
fasi più rilevanti per la realiz-
zazione dell'opera. Il progetto 
approvato raccoglie il risultato 
delle conferenze dei servizi 
regionale e nazionale e capita-
lizza il grande lavoro di analisi 
e proposte sviluppato dall'Os-
servatorio sulla Torino-Lione 
in 235 riunioni e confronti con 
gli enti locali coinvolti. 
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L’assessore alla Sanità Saitta  
sulla vicenda appalti sanitari 

 
L 'assessore  a l l a  San i tà ,  An ton io  
Sa i t ta ,  commenta  cos ì  l ' i nch ies ta  
de l la  Guard ia  d i  F inanza  d i  To r ino  
per  l e  p resun te  i r r ego la r i tà  che  han-
no  por ta to  ad  a r res t i  pe r  tu rba t i va  
d ’as ta  a l l ’As l  To1  e  a l  San  Lu ig i  d i  
Orbassano :  «La sani tà del  Piemonte 
potrà vedere una vera svol ta solo 
quando potremo nominare i  nuovi  d i -
ret tor i  del le az iende,  prorogat i  dal la 
Giunta Cota f ino a l  30 apr i le  2015,  e 

d i  conseguenza i  d i ret tor i  sani tar i  ed amminist rat iv i ,  tut te f igu-
re che saranno scel te non per lo t t izzazione o mer i t i  pol i t ic i ,  
ma esc lusivamente per competenze professional i .  Mi  chiedo 
se i  d i ret tor i  amminist rat iv i  del le aziende sani tar ie regional i  
coinvol te  in questo graviss imo episodio abbiano mai  svol to i l  
loro dovere d i  ver i f icare g l i  appal t i  e  le  forn i ture dei  loro uf f ic i  
tecnic i ,  se abbiamo mai  avvert i to la  responsabi l i tà  dei  loro in-
car ichi  d i  ver t ice.  Sono costret to a dubi tarne,  pur t roppo.  Per  
questo in assessorato,  ins ieme al le procedure innovat ive per 
selez ionare i  futur i  nuovi  d i ret tor i  del le az iende sani tar ie,  s t ia-
mo anche lavorando per avviare contestualmente l 'a t t iv i tà d i  
un vero e propr io serv iz io ispet t ivo,  che abbia come compe-
tenza i l  contro l lo  sugl i  at t i  amminist rat iv i  e sul le procedure».  
Ha  agg iun to  Sa i t ta :  «C'è  un  p rob lema comp less ivo  che  inve -
s te  i l  s i s tema de l le  ga re  d 'appa l to   e  la  t rasparenza  e  la  
co r re t tezza  deg l i  a t t i  de l l e  az iende  san i ta r ie  sono  ind ispen-
sab i l i  pe r  l a  ges t ione  de l la  san i tà  de l  P iemonte .  Pur t roppo  
ogg i  pagh iamo ancora  lo  sco t to  de l le  dec is ion i  sce l le ra te  
de l l ' a l lo ra  assessore  Pao lo  Mon fe r ino ,  che  vo l l e  abo l i re  p ro -
p r io  g l i  u f f i c i  de l l ' assessora to  che  s i  occupavano  d i  con t ro l -
l a re  b i l anc i  e  appa l t i  de l le  az iende  san i ta r ie .  Non  so lo  ab -
b iamo camb ia to  metodo  r i spe t to  a l  passa to  ne l la  se lez ione  
de i  d i re t to r i  genera l i ,  ma non  s i  r ipe te rà  la  pess ima  ab i tud i -
ne  che  vedeva  anche  la  nomina  de i  d i re t to r i  ammin is t ra t i v i  e  
san i ta r i  f ru t to  d i  un ' i n tesa  po l i t i ca .  Posso  garan t i re  che  nes -
suno  ch iederà  o  sugger i rà  le  nomine  da  fa rs i  a i  f u tu r i  d i re t -
t o r i  genera l i ,  che  av ranno  una  responsab i l i t à  p iena  e  com-
p le ta  ne l l a  sce l ta  de i  ve r t i c i  az ienda l i».  
 

 
 
 
Pagamento bollo auto,  

scadenza  
del 28 febbraio  

 
I termini per il pagamento del 
bollo auto, senza aggravio di 
costi ed interessi, sono stati 
posticipati e la scadenza è 
stata fissata a sabato 28 feb-
braio. La Regione Piemonte ha 
provveduto all’aggiornamento 
della banca dati per il bollo au-
to. Pertanto, è possibile effet-
tuare il pagamento utilizzando 
i normali canali: uffici postali 
(tutti provvisti di collegamento 
con l’archivio delle tasse auto-
mobilistiche regionali); agen-
zie di pratiche auto aderenti al 
consorzio Sermetra; agenzie 
di pratiche auto Avantgarde; 
delegazioni dell’Automobile 
Club d'Italia; tabaccherie abili-
tate; sportelli bancomat Uni-
Credit, utilizzando il bancomat 
rilasciato da qualsiasi istituto 
bancario e senza pagamento 
di commissioni; via Internet sui 
siti di Poste Italiane e Banca 
Sella (nel caso in cui si sia 
correntisti di tale istituto); ap-
plicativo web messo a disposi-
zione dalla Regione unica-
mente per società ed enti pro-
prietari di flotte di veicoli. 
In merito alle notizie diffuse 
sull’arrivo ai cittadini di bolletti-
ni recanti tariffe sbagliate, si 
precisa che lo scorso dicem-
bre, prima che fossero appro-
vati gli aumenti da parte del 
C o n s i g l i o  r e g i o n a l e , 
l’amministrazione regionale, 
come da prassi, ha provveduto 
ad inviare agli automobilisti 
con bollo auto in scadenza il 
31 dicembre le lettere di avvi-
so dell’avvicinarsi della sca-
denza di pagamento, il 31 
gennaio. Per raggiungere 
all’inizio di gennaio gli automo-
bilisti, dati i tempi tecnici, non 
era possibile attendere le deci-
sioni del Consiglio regionale. 
Sulla lettera compariva pertan-
to la vecchia tariffa, ma con 
l’avvertenza che sarebbe po-
tuta cambiare. Essendo le pro-
cedure telematiche, al mo-
mento di pagare nelle tabac-
cherie, all'Aci o nelle agenzie 
comparirà la tariffa corretta.  
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Consiglio e Giunta alleate sui diritti dei consumatori 
 

C o n s i g l i o  e  G i u n t a  r e g i o n a -
l e  a l l e a t i  p e r  m i g l i o r a r e  l ' a -
z i o n e  d e l  C o r e c o m  a l l ' i n s e -
g n a  d e l l a  t u t e l a  d e i  d i r i t t i  
d e i  c o n s u m a t o r i .  
Un' intesa in ta l  senso è s tata 
sot toscr i t ta venerdì  20 feb-
braio dal  presidente del l 'as-
semb lea  leg is la t i va ,  Mauro 
Laus,  e dal l 'assessore a i  Di-
r i t t i ,  Monica Cerut t i ,  e  per-
metterà d i  s f rut tare g l i  spor-
te l l i  Urp del la Giunta,  present i  
in  modo capi l lare sul  terr i to-
r io,  come base per tenere le 

udienze di  conci l iaz ione del  Comitato regionale per  le  comuni-
cazioni  in  v ia te lemat ica.  
Un al t ro obiet t ivo è la costruzione di  un percorso comune di  
educazione del  c i t tadino al  consumo cr i t ico.  I l  Consig l io  regio-
nale s i  farà car ico d i  forn i re g l i  s t rument i  in format ic i ,  la  forma-
zione e l 'ass istenza tecnica e organizzerà event i  pubbl ic i  s i  
sensib i l izzazione con un focus part ico lare sul la lot ta agl i  spre-
chi  a l imentar i .  La Giunta assicurerà i l  raf forzamento del  fondo 
l ibrar io sul  consumo consapevole g ià presente nel la Bib l io teca 
del la Regione,  garantendone i l  prest i to anche at t raverso le se-
di  Urp decentrate.  In programma in iz iat ive per le scuole,  mo-
stre d i  l ibr i ,  d ibat t i t i ,  uso mirato dei  socia l  network.  
«La f i rma del  protocol lo -  ha sot to l ineato Monica Cerut t i  -  è i l  
r isu l tato d i  una s inergia t ra le st rut ture amminist rat ive d i  tut to 
i l  terr i tor io p iemontese.  L ’at tenz ione per i  d i r i t t i  dei  consuma-
tor i  s i  s ta espr imendo anche in numerose al t re in iz iat ive,  t ra 
cui  i l  proget to Una buona occasione,  real izzato dal le Regioni  
Piemonte e Val le d ’Aosta e dal  ministero del lo Svi luppo eco-
nomico per sostenere la lot ta agl i  sprechi  a l imentar i».   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In prima fila  
contro l'autismo  

 
La Regione Piemonte è in pri-
ma fila contro l'autismo: un 
ordine del giorno approvato 
all'unanimità dal Consiglio re-
gionale impegna la Giunta a 
legiferare in materia. Il presi-
dente dell'assemblea legislati-
va Mauro Laus e l'assessore 
alla Sanità, Antonio Saitta, 
hanno recentemente  ribadito 
il rispettivo impegno su questa 
delicata materia durante la 
presentazione del libro “Il 
bambino che parlava con la 
luce” di Maurizio Arduino, psi-
coterapeuta responsabile del 
Centro Autismo e Sindrome di 
Asperger di Mondovì, che è 
riferimento su queste proble-
mat i che  in  P iemonte . 
«L'assemblea leg is lat iva 
-  ha r imarcato Sai t ta -  
ha impegnato la Giunta 
a favor i re processi  d i  in-
c lus ione socia le del le 
persone aut is t iche,  pre-
vedendo anche speci f ic i  
percors i  d i  formazione 
per g l i  operator i  che as-
s is tono quest i  pazient i ,  
ed a sol lec i tare i l  Gover-
no nazionale e i l  Par la-
mento af f inché s i  appro-
vata una normat iva d i  
r i fer imento in mater ia». 
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Venerdì 27 "Why in Italy" al Castello  di Casale   
Parte venerdì 27 febbraio dalla Manica Lunga del Castello di Casale Mon-
ferrato, alle ore 17:30, il percorso piemontese della startup torinese "Why 
in Italy”,  che si propone una nuova mappatura del Paese, fatta di prodotti, 
tradizioni ed eccellenze e una stretta collaborazione con i territori e i suoi co-
noscitori. Tra gli obiettivi quello di creare una nuova formula di valorizzazione 
territoriale completa, moderna e internazionale e il coinvolgimento delle a-
ziende eccellenti del territorio nello sviluppo sistemico di attività di comunica-
zione e commerciali con accento sul Monferrato e sulle sue  particolarità e 
bellezze.  Per saperne di più: 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/4955 
 
 
Una giornata rosa ad Acqui Terme 
In occasione della festa della donna, sabato 7 marzo, alle ore 21, al Centro 
Congressi, serata dedicata alla premiazione ed esposizione delle fotografie 
del concorso fotografico "L'immagine più vera della donna nel mondo del la-
voro e nella poloitica". Seguirà la consegna del riconoscimento a donne ac-
quesi che si sono particolarmente distinte nella loro vita professionale e, infi-
ne, spettacolo musicale "Live& Dance Tribute Shaow" a Laura Pausini. 
http://comune.acquiterme.al.it/ 
 
 
Festival Dantesco a Novi Ligure 
Prosegue la serie di incontri danteschi, a cura di Andrea Chaves, che si ten-
gono presso la Biblioteca Civica di Novi Ligure. Gli appuntamenti in program-
ma sono per venerdì 20 marzo e venerdì 10 aprile. Gli incontri pomeridiani 
saranno offerti nella Sala Conferenze della Biblioteca “G. Capurro” a partire 
dalle ore 17:30. Gli appuntamenti vogliono essere un momento di incontro in 
cui esperti, giovani o amanti della letteratura vorranno percorrere, accompa-
gnati da Andrea Chaves, un tratto profondo e spesso sconosciuto del viaggio 
che ha portato Dante fino in Paradiso e dal Medioevo fino a noi. 
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx 
 
 
 
A Novi Ligure una stele per le foibe 
Si svolgerà sabato 28 febbario, alle ore 11, presso l’area verde di piazza Pa-
scoli, la cerimonia di scoprimento della stele in memoria delle vittime delle 
foibe. La cerimonia sarà preceduta, alle ore 10, dalla celebrazione della mes-
sa presso la chiesa della Collegiata di piazza Dellepiane. L’iniziativa è stata 
ritenuta particolarmente meritevole di riconoscimento e sostegno da parte 
della Giunta comunale, che ha concesso il patrocinio del Comune di Novi Li-
gure. Il monumento commemorativo, alto circa un metro e sessanta centime-
tri, è fatto di marmo serizzo grigio e riporta una targa in plexiglas con 
un’iscrizione dedicata alle Forze Armate dello Stato, alla popolazione civile e 
ai sacerdoti che hanno perso la vita alle foibe. 
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx 
 
 
 
“L'eroe invisibile” ad Acqui Terme 
Sabato 7 marzo, alle ore 18, presso la Biblioteca Civica di Acqui Terme, via 
M. Ferraris 15, Silvia Del Francia e Luca Cognolato presentano il libro "L'eroe 
invisibile", con la partecipazione di Franco Perlasca, il cui padre è riuscito a 
salvare dalla deportazione migliaia di ebrei ungheresi. 
http://comune.acquiterme.al.it/ 
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Presentati ad Alessandria gli eventi culturali per Expo 2015 
L'assessorato ai Beni e Politiche Culturali del Comune di Alessandria, in oc-
casione di Expo 2015, ha previsto una  rivitalizzazione degli  spazi museali 
con la promozione di una serie di mostre, gratuite, che si snoderanno a Pa-
lazzo Cuttica e nelle Sale d'Arte tra marzo 2015 e maggio 2016.   
Nelle sale di Palazzo Cuttica, oltre alla mostra sulle incisioni al Gabinetto del-
la Stampe "Per ardite luci", sarà promossa dall’8 maggio una pregiata espo-
sizione su "Barocco ligure e piemontese", una selezione di dipinti del Seicen-
to e Settecento provenienti da collezioni private. Seguirà un'altra mostra sulle 
opere "monferrine" di Pietro Villa e, a ottobre, un'antologica di Francesco Ca-
sorati con litografie e acqueforti inedite dagli anni '50 agli anni '60. Nelle Sale 
d'Arte sarà invece promossa una collettiva di giovani artisti della provincia di 
Alessandria. Nella Sala Caffassi è previsto un nuovo riallestimento con l'e-
sposizione di opere di Carlo Carrà, Felice Casorati, Aligi Sassu, Fillia, Pietro 
Dorazio di proprietà del Museo Civico. «Tra le iniziative importanti - ha prose-
guito l'assessore alle Politiche Culturali, Vittoria Oneto - stiamo programman-
do "La rievocazione della battaglia di Marengo.» Il tutto in un percorso virtuo-
so tra i due luoghi e una navetta che collegherà Alessandria con l'Esposizio-
ne Universale.  
Nel Padiglione sarà trasmesso, a titolo gratuito, per tutta la durata dell'espo-
sizione un video sul territorio, nell'ottica del brand Monferrato.  
In Biblioteca prosegue oltre al progetto "Nati per Leggere", rivolto ai bambini, 
grazie al contributo della Compagnia di San Paolo, la promozione alla lettura 
che, per raggiungere un'utenza più ampia sarà svolta anche nelle scuole del-
l'infanzia, nelle carceri e all'ospedale. Una buona opportunità  per i cittadini 
offerta dalla biblioteca con il riallestimento della sezione  multimediale in via 
di aggiornamento, sarà  il prestito digitale. 
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/1 
 
Expo 2015: Il portale del Monferrato 
Attraverso un protocollo d'intesa, firmato lo scorso 21 ottobre i Comuni di A-
lessandria, Asti, Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Torto-
na e Valenza, congiuntamente con la Camera di Commercio di Alessandria, 
la Provincia di Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria 
e l’Atl Alexala si sono uniti attorno ad un progetto per la promozione organica 
del Monferrato, facendo sistema e costruendo un programma di attività di 
pregio per Expo2015. 
A questo gruppo di partenza si sono aggiunti l’Associazione per il paesaggio 
vitivinicolo Unesco di Langhe-Roero e Monferrato, la Provincia e la Camera 
di Commercio di Asti. La risposta è stata quella di creare un percorso colletti-
vo per la valorizzazione delle eccellenze e dell’identità territoriale. 
Monferratoexpo2015 è il risultato di questo impegno, un portale in continua 
evoluzione, che raccoglie e propone un palinsesto di eventi, mostre, concerti, 
convegni, appuntamenti enogastronomici e sportivi, rendendoli accessibili e 
accoglienti, restituendo nell’insieme ogni peculiarità e sfaccettatura, offrendo 
approfondimenti e possibilità per ogni singolo fruitore di gustare fino in fondo 
il Monferrato e vivere un’esperienza straordinaria nel paesaggio che l’Unesco 
ha riconosciuto come patrimonio dell’umanità. Monferratoexpo2015 è una 
porta da aprire per scoprire il Monferrato in un click! 
http://www.al.camcom.gov.it/ - http://www.monferratoexpo2015.com 
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L’Expo arriva nell’astigiano con il progetto “Anch'io Vivaio Scuola 
Expo arriva nell'Astigiano, nei territori che l'Unesco ha proclamato Patrimonio 
dell'umanità. Lo fa grazie al progetto “Anch'io Vivaio Scuola” promosso dal-
l'associazione Orme su La Court di Castelnuovo Calcea e patrocinato dalla 
Provincia di Asti. Destinatario, il mondo della scuola, cui vengono proposti 
articolati itinerari nei paesaggi vitivinicoli. L'organizzazione dell'Esposizione 
Internazionale di Milano, dedicata al cibo e alla nutrizione del pianeta, ha in-
serito il pacchetto nei suoi programmi del Vivaio Scuola, riconoscendo così il 
valore didattico e culturale dell'iniziativa. 
www.provincia.asti.gov.it 
 
Progetto “Donne e alcol. Aiutarsi tra donne che aiutano” 
Le persone più coinvolte nel problema e che sempre più spesso accompa-
gnano il paziente alcolista all’ambulatorio di alcologia dell’AslAt sono le don-
ne (mogli, madri, sorelle, figlie...). Da questa esperienza di ascolto nasce, da 
parte l’èquipe di alcologia del Sc Dipendenze AslAt in collaborazione con il 
gruppo Ama Operatori AslAt, la proposta di offrire a queste 
donne uno spazio di condivisione e di sostegno tra pari in un 
gruppo di Auto Mutuo Aiuto (Ama). 
Si è pensato dunque ad un percorso formativo/informativo di 
tre giornate a tema rivolte, non solo ai professionisti e agli 
utenti dei servizi, ma e soprattutto all’intera comunità locale 
per offrire ulteriori opportunità sociali e relazionali a quei cit-
tadini che vivono in solitudine e con disagio il problema 
dell’alcolismo:Giovedì 5 marzo “L’alcolismo: patologia e cura”. Giovedì 12 
marzo “La famiglia dell’alcolista. Relazioni alterate, fatiche, speranze e delu-
sioni”. Giovedì 19 marzo “Auto Mutuo Aiuto: non più sole” presso Astiss Polo 
Universitario Piazzale Fabrizio De Andrè Asti 
www.asl.at.it 
 
Quattro video (e un app) per mostrare le bellezze del patrimonio Unesco 
La Provincia di Asti è risultata vincitrice del bando promosso 
dall’Unione Province Italiane, con il progetto “Langhe, Roero 
e Monferrato: un Patrimonio per nulla virtuale”. L'iniziativa 
coinvolge un partenariato guidato dalla Provincia, ente ca-
pofila, e composto dalle Associazione Patrimonio Paesaggi 
Vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato, Cooperativa Orso, 
Associazione culturale Laboratori digitali Spleen. Il progetto 
condurrà alla realizzazione di una app mobile e di quattro 
filmati con contenuti di promozione del territorio patrimonio 
dell'Unesco, che saranno realizzati entro il messe di settembre. I filmati sa-
ranno realizzati con l'aiuto degli studenti delle scuole superiori. Il costo totale 
del progetto è di circa 55 mila euro (40 mila provenienti dal bando e 15 mila 
cofinanziati tra gli enti). 
www.provincia.asti.gov.it 
 
Giornata formativa sulla fatturazione elettronica 
La Camera di Commercio di Asti è al fianco delle imprese nell'applicazione 
della recente normativa che prevede l'obbligo di fatturazione elettronica ver-
so la Pubblica Amministrazione. 
Il nuovo sistema, in vigore dal 6 febbraio 2014 per le fatture emesse a carico 
dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti previdenziali, sarà esteso il 31 
marzo 2015 a tutte le altre Pubbliche amministrazioni. In vista della scaden-
za, l'ente astigiano organizza una giornata formativa, interamente gratuita 
per le imprese, dal titolo “Fatturazione elettronica per le piccole e medie im-
prese: aspetti normativi ed operativi. L'appuntamento si terrà martedì 10 mar-
zo, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle 15 alle 18 nel salone convegni della 
Camera di Commercio di Asti (Palazzo Borello, piazza Medici 8). 
 www.at.camcom.gov.it 
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Mostra Carta e penna a Biella 
Fino a domenica 1 marzo è visibile nello Spazio Cultura della Fondazione 
CrBiella, in via Garibaldi 14, a Biella la mostra fotografica e documentaria 
“Carta e Penna, Puncia e Mazzët. Gli anni d’oro delle Cave della Balma”. Le 
foto di repertorio dell’epoca e l’esposizione degli attrezzi impiegati, illustrano 
il lavoro nelle cave nella prima metà nel Novecento. 
Orari mostra: da lunedì a venerdì, ore 9 - 13 e 14:30 – 17:30; sabato e dome-
nica  ore 16 - 19. Ingresso libero. Info: Spazio Cultura, tel. 015 0991868. 
www.fondazionecrbiella.it 
 
 
Rally Lana 2015 
Torna a Biella l’evento rallistico amato e seguito dagli appassionati, Rally La-
na 2015, che si svolgerà da  sabato 28 febbraio a domenica 1 marzo. La ga-
ra nazionale, valida per il Campionato Piemonte e Valle d’Aosta si sviluppa in 
9 prove di specialità e una prova su percorso di 178 chilometri. 
La partenza della gara,  allestita presso il centro commerciale Gli Orsi, viene 
data alle ore 8 di domenica 1 marzo e l’arrivo del primo concorrente è previ-
sto per le ore 16:35. Sempre nella stessa location si terranno tre prove spe-
ciali. 
www.rally-lana.it  
 
Week end a Candelo  
Sabato 28 febbraio, alle ore 16, a Candelo nella sala delle Cerimonie, 
all’interno del Ricetto,  verrà inaugurata la mostra di pittura collettiva al fem-
minile dal titolo “Emozioni tra i colori”. Alle ore 16:30 l’autrice Margherita Bar-
sini presenta “La lupa e il leone”, edizione Hever. Domenica 1 marzo, al Ri-
cetto, dalle ore 10 alle 18 ci sarà il mercato dei produttori agricoli, e saranno 
aperte le botteghe degli artigiani ed artisti del borgo. Alle ore 16 nella sala 
delle Cerimonie, si terrà la presentazione del libro di Enrica Mossone “L’orto 
chiuso”: la storia dell’ex orfanotrofio di Biella. Monache ed orfane in un con-
vento di 250 anni fa. 
www.candeloeventi.it 
 
 
A Biella concerto dell’Orchestra Suzuki di Torino 
Un appuntamento da non perdere, venerdì 6 marzo, alle ore 20:30 a Biella, 
al Teatro Sociale Villani: il concerto d’archi dell’Orchestra Suzuki di Torino, in 
cui si esibiranno ben 45 bambini tra i 6 e i 14 anni 
L’iniziativa è organizzata dall'Inner Wheel di Biella volta a sostenere il Centro 
di Aiuto alla Vita. L’Orchestra Suzuki di Torino, diretta dai maestri Lee e An-
tonio Mosca, è considerata l’orchestra da camera più giovane d’Europa e ne-
gli anni ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello nazionale e internazio-
nale. Verranno eseguite musiche di G. Tartini, A. Corelli, G.B. Sammartini, G. 
Rossini, F. Mendelssohn, A. Migliavacca. 
Ingresso 15 euro. I biglietti sono in vendita da Cigna Dischi, via Italia 10, Biel-
la. Il ricavato sarà devoluto interamente a favore del Centro di Aiuto alla Vita 
di Biella. 
Informazioni: Cigna Dischi, tel. 015 21802. 
www.atl.biella.it 
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La Provincia di Cuneo incontra i sindaci della Granda 
Quattro incontri tra fine febbraio e inizio marzo per  approfondire con i sindaci 
della Granda la situazione della Provincia di Cuneo, con particolare riferimen-
to a servizi e prospettive future. L’iniziativa è del presidente della Provincia 
Federico Borgna e dei consiglieri provinciali e vuole coinvolgere tutti i sindaci 
anche in qualità di membri dell’Assemblea dei sindaci, organo previsto dalla 
legge 7 aprile 2014, n. 56. I primi appuntamenti si sono svolti a Cuneo mer-
coledì 25  ed a Mondovì giovedì 26 febbraio. Lunedì 2 marzo l’appuntamento 
è a Saluzzo, alla Sala degli Specchi Fondazioni Bertoni, in piazza Montebel-
lo, 1 e giovedì 5 marzo ad Alba, nella nuova sala Beppe Fenoglio di via Vitto-
rio Emanuele, 19 (all’interno della Maddalena). 
http://notizie.provincia.cuneo.it/?p=32874 
 
A Mondovì seminario sulle nuove opportunità della ceramica 
Un seminario sul tema titolo “Ceramica, nuove opportunità. Dalla tradizione 
all’innovazione e dall’artigianato al design” si svolgerà nella giornata di saba-
to 28 febbraio,d alle ore 9,30, nei rinnovati locali della stazione di valle della 
Funicolare di Mondovì, a cura di Andrea Scarpellini e Graziano Camperi. Il 
seminario, aperto a tutti e ad ingresso libero, conclude il corso di formazione 
sulle tecniche di decorazione della ceramica organizzato nei mesi scorsi dal 
Centro di formazione professionale Cebano Monregalese nell’ambito di 
“Ceramicarte”, progetto transfrontaliero di cui il Comune di Mondovì è capofi-
la in partenariato con il Comune francese di Moustiers Sainte-Marie, con la 
collaborazione dell'associazione culturale Marcovaldo, della Fondazione Mu-
seo della Ceramica Vecchia Mondovì e del Cfp Cebano Monregalese. 
www.cfpcemon.it 
 
Il Comune di Cuneo ha vinto il Premio Persona e Comunità 
Il Comitato Scientifico della seconda edizione del Premio Persona e Comuni-
tà, organizzato dal  Centro Studi Cultura e Società con l’obiettivo di valorizza-
re i migliori progetti finalizzati allo sviluppo, al benessere ed alla cura della 
persona, ha conferito il primo premio assoluto per la sezione “Cultura, sociali-
tà e tempo libero” al progetto “Servizio civico volontario degli anziani” realiz-
zato dal settore socio educativo del Comune di Cuneo, in collaborazione con 
Asl 1 Cuneo, Croce Rossa Italiana Cuneo, Consorzio Socio Assistenziale 
Cuneese e Misericordia Cuneo 
La cerimonia di premiazione, che avrà luogo nell’ambito del convegno nazio-
nale “La centralità della persona nei migliori progetti della Pa e del Volonta-
riato”, si svolgerà venerdì 27 febbraio al Centro Congressi della Regione Pie-
monte. www.comune.cuneo.gov.it/news/dettaglio/periodo/2015/02/24/il-
comune-di-cuneo-vince-la-ii-edizione-del-premio-persona-e-comunita.html 
 
Saluzzo, il museo Cavassa nella rete nazionale case della memoria 
Il Consiglio direttivo dell'Associazione nazionale case della memoria ha am-
messo il Comune di Saluzzo con il museo civico di Casa Cavassa quale so-
cio ordinario della rete italiana delle case museo. La casa natale di Silvio Pel-
lico, già nella rete nazionale dal 2013 e il museo civico Casa Cavassa (casa 
della memoria di Francesco Cavassa ed Emanuele Tapparelli d'Azeglio) so-
no così le prime case museo del Piemonte ad entrare a far parte di questo 
importante circuito nazionale di promozione culturale e turistica, nel quale 
sono inserite le case natali di Dante Alighieri, Giotto, Petrarca, Boccaccio, 
Macchiavelli, Giacomo Puccini, Enrico Caruso, Antonio Gramsci. Sul sito in-
ternet www.casedellamemoria.it saranno dunque presto pubblicate schede, 
foto ed eventi di Casa Cavassa. 
www.comune.saluzzo.cn.it/content/notiziaculturaturismo/anche-il-museo-
civico-di-casa-cavassa-nella-associazione-nazionale-del  
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A Borgomanero e Cureggio “Marzo in rosa e azzurro” 
Torna a Borgomanero il progetto “Marzo in rosa”, giunto alla sua ottava edi-
zione, che quest’anno si tinge di un tocco di azzurro, grazie al Comune di 
Cureggio, che ha preparato una nutrita serie di eventi: dalle conferenze, dove 
si parla di alimentazione e di storia, al corso di autodifesa per le donne, allo 
spettacolo teatrale. 
A Borgomanero, invece, come ogni anno, per il mese di marzo sono state 
organizzate molte iniziative “in rosa”: spettacoli di teatro, corsi di cucina, con-
ferenze su temi di attualità come il bullismo tra i giovani, mercatini, la presen-
tazione dei libri sulle donne editi dalla Pro Loco, eventi sportivi, la sfilata di 
auto storiche a cura de “I Miserabili” e molto altro. 
www.comune.borgomanero.no.it  
 
 
Provincia in tour, visita ad Ameno e Miasino 
Prosegue il ciclo di visite sul territorio da parte della Provincia di Novara, che 
il 25 febbraio sarà nel Cusio. Il programma prevede alle ore 10 un incontro a 
porte chiuse con l'amministrazione comunale di Miasino e con i referenti del-
l'associazione “Asilo bianco”. Alle 11 si terrà la visita a Villa Nigra e a seguire 
quella al Castello di Miasino, bene confiscato alla camorra e recentemente 
sgomberato dopo anni di occupazione e gestione da parte di una società ri-
conducibile all'ex titolare del bene, Pasquale Galasso. Alle 12 presso il mu-
seo Tornielli di Ameno incontro aperto al pubblico al quale saranno presenti i 
sindaci di Miasino, di Ameno, di Orta e di Pettenasco. 
www.provincia.novara.it 
 
 
Novara si aggiudica i Mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 
Novara sarà la sede dei Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 
del 2016. La decisione è arrivata nel pomeriggio di sabato 21 febbraio nel 
corso del Congresso della Firs (Federation Internationale de Roller Sports), 
svoltosi al salone d’onore del Coni a Roma. 
Il Congresso, presieduto da Sabatino Aracu, alla presenza dei delegati di cir-
ca 60 paesi dei cinque continenti e con la partecipazione di ospiti nazionali e 
internazionali d'eccezione, ha scelto le sedi degli eventi del prossimo triennio 
per gli sport rotellistici. 
www.comune.novara.it 
 
 
Arona, mercato contadino e mercato dell’antiquariato 
Sabato 28 febbraio in piazza del Popolo ad Arona, si svolgerà il consueto 
mercato contadino organizzato dall'associazione “Il Crivello”. I produttori lo-
cali faranno conoscere al pubblico i prodotti tipici e di artigianato del Lago 
Maggiore e di Varese, con un occhio rivolto al Piemonte e al resto d'Italia. 
Domenica 1° marzo, invece, la città si animerà con il mercato dell'antiquaria-
to. Sul lungo lago sarà possibile ammirare interessanti bancarelle, ricche di 
oggetti preziosi e antichi risalenti anche all’Ottocento. 
www.distrettolaghi.it 
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Art Bonus, credito di imposta per favorire la cultura 
Torino è tra le prime grandi città a varare l’Art Bonus. La Giunta comunale 
intende in questo modo favorire il mecenatismo culturale per la tutela del pa-
trimonio artistico attraverso un credito di imposta al 60% per tutto il 2015. 
L’Art Bonus consente a ogni singolo cittadino di versare una cifra nei limiti del 
15% del suo reddito imponibile che determinerà, nel triennio successivo, un 
credito d’imposta pari al 60% di quanto versato. Le donazioni possono riguar-
dare alcuni progetti individuati dalla città  per interventi di manutenzione, pro-
tezione e restauro di beni culturali e a sostegno degli istituti e luoghi della cul-
tura pubblici. 
www.comune.torino.it 
 
Torino, nuova App turistica fruibile anche dai disabili 
È nata a Torino ToTo4All, nuova App turistica fruibile gratuitamente anche da 
persone con difficoltà motorie, visive e uditive. 
Torino è la prima grande città d'Italia che realizza il  progetto, pensato con 
l'obiettivo di promuovere l'accessibilità dei centri storici della città europee. 
L'App permette di scegliere l'impostazione preferita (Mobilità, Ipovedenti, Non 
vedenti e Uditiva) e di individuare i percorsi più adeguati. 
L'iniziativa è stata resa possibile dalla Fondazione Crt, in collaborazione con 
l'Istituto Italiano per il Turismo per Tutti (Isitt), la Consulta per le Persone in 
Difficoltà onlus di Torino (Cpd)  e l'Atl Turismo Torino e Provincia. 
www.torinourforall.it 
 
Adotta uno scrittore per il Salone del Libro 
In occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino (14-18 maggio), 
torna Adotta uno scrittore. L'iniziativa per la promozione della lettura e della 
scrittura fra i giovani, riparte nei primi giorni di marzo e porta gli autori di nar-
rativa contemporanea tra i ragazzi degli Istituti secondari del Piemonte, gra-
zie al contributo dell'Associazione delle Fondazioni bancarie. 
La formula prevede tre incontri in classe fra l'autore e gli studenti: il primo de-
dicato a titoli proposti dall'autore "adottato" su libri che hanno avuto un signi-
ficato particolare nella sua vita di lettore, il secondo incentrato su lavori dello 
scrittore stesso e il terzo su titoli proposti dagli studenti. 
www.salonelibro.it 
    
Livori in corso, l'altra faccia di Gavino Sanna in mostra a Torino 
Esplora un aspetto sconosciuto della creatività di Gavino Sanna  la mostra 
Livori in corso, curata da Dino Aloi e Gian Piero Viglino,  ospitata allo Spazio 
Mouv di San Salvario, a Torino. 
Trenta disegni raccontano l’altra faccia del pubblicitario dei buoni sentimenti 
delle campagne della Barilla, rivelando un disegnatore cinico e cattivo. I dise-
gni sono accompagnati da quattro brevi racconti, dedicati alla poetessa Alda 
Merini. Sanna è l'unico non americano ad avere realizzato la pubblicità della 
Coca Cola e, nella sua carriera, ha vinto 7 Clio d'Oro, l'Oscar mondiale della 
pubblicità, 7 Leoni al Festival Internazionale di Cannes e centinaia di altri 
premi. 
www.spaziomouv.it 
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Judaica Pedemontana, libri e argenti da collezioni piemontesi 
La Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino torna a svelare al pubblico i 
suoi “tesori” nascosti, con la mostra Judaica Pedemontana, che si propone 
di far conoscere lo straordinario fondo di volumi ebraici della Biblioteca, co-
stituito da manoscritti e libri a stampa, fra cui spiccano numerosi incunaboli e 
cinquecentine. Nell’esposizione, visitabile fino al 6 aprile, sono presentati 
argenti e tessuti antichi ebraici di proprietà di Istituzioni e di privati, che ri-
chiamano i contenuti ovvero la provenienza geografica dei libri in mostra. 
La mostra è promossa e organizzata dalla Biblioteca Nazionale Universitaria 
e dalla Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia.  
www.beniculturaliebraici.it 
 
Energia, convegno Uncem a Sant’Antonino di Susa 
E’ in programma lunedì 2 marzo, alle ore 18, presso la Sala Consiliare del 
Comune di Sant'Antonino di Susa (Via Torino 95) il convegno Energeia: op-
portunità per nuove imprese. Dalle energie rinnovabili le start up per lo svi-
luppo del territorio, promosso dall’Uncem, in collaborazione con la Città Me-
tropolitana di Torino, nell’ambito del progetto europeo Energeia - Energy En-
terprise Generation in the Med Area.  
Al convegno seguirà una tavola rotonda, con numerosi relatori esperti 
nell’utilizzo dell’energia al servizio delle imprese. Concluderà i lavori 
l’assessore regionale al Lavoro, Gianna Pentenero. 
www.uncem.piemonte.it 
 
Castello di Miradolo, record di visitatori per la mostra su San Sebastiano 
A poche settimane dalla data di chiusura, fissata per l'8 marzo, l'esposizione 
su San Sebastiano, allestita al Castello di Miradolo, ha già segnato il record 
di visite nella storia delle mostre promosse dalla Fondazione Cosso, che ge-
stisce il Castello. I visitatori hanno sfiorato quota 16 mila, superando ogni 
precedente risultato. Ad attrarre il pubblico i capolavori che Vittorio Sgarbi e 
Antonio D'Amico sono riusciti a concentrare nell'esposizione da loro curata e 
dedicata alla iconografia del martire cristiano che incarna bellezza e integri-
tà. Sono esposte al Castello molte opere dei più grandi maestri del Rinasci-
mento: da Raffaello, a Rubens, dal Guercino a Guido Reni. 
www.fondazionecosso.com 
 
Il Carnevale Giavenese alla 65ma edizione  
Il Carnevale Giavenese giunge alla 65ma edizione, confermandosi come u-
no degli appuntamenti più consolidati del territorio torinese, con alle spalle 
una forte tradizione tramandata da generazioni. 
Quest’anno gli appuntamenti sono due: la serata spettacolo con la Famiglia 
dij Bergè, le maschere protagoniste della manifestazione, in programma ve-
nerdì 27 febbraio, presso la Sala Danze Margherita, e la grande manifesta-
zione di piazza di domenica 22 marzo. 
L’evento è organizzato da Pro Loco e Città di Giaveno, guardando al passa-
to ma unendo alcune novità, per valorizzare aspetti storici andati persi nel 
tempo di una delle manifestazioni  carnevalesche più antiche del Piemonte. 
www.comune.giaveno.to.it 
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A Ceresole Reale si scia con Stefania Belmondo  
Sarà una stella degli sport invernali, la campionessa olimpica di sci di fondo 
Stefania Belmondo, a tenere a battesimo la tappa canavesana del gemellag-
gio fra Ceresole Reale e Cogne, Perle alpine unite nel segno dello sport.  
Dopo il primo atto, siglato sabato 7 febbraio nella località valdostana, questo 
fine settimana i riflettori si accendono su Ceresole, che ospiterà un’intensa 
due giorni di appuntamenti. Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo Stefa-
nia Belmondo sarà testimonial sportivo dell’evento e protagonista di numero-
se manifestazioni. Domenica la campionessa impartirà anche lezioni di fondo 
a grandi e piccoli sulla pista di località Lilla. 
www.pnpg.it 
 
Laboratori per ragazzi e visite speciali alla Palazzina di Stupinigi 
Sabato 28 febbraio, fra le 15 e le 17:30, bambini e adulti potranno divertirsi a 
disegnare gli insoliti abitanti della Palazzina di Caccia di Stupinigi, in occasio-
ne dell'iniziativa Disegniamo l'arte. 
Animatori esperti accompagneranno i visitatori alla scoperta di curiosi dettagli 
che verranno poi riprodotti utilizzando varie tecniche di disegno: dal cervo 
che campeggia sul tetto, fino a scimmie e pappagalli delle ricche decorazioni 
interne. Domenica 1°Marzo invece, alle 11, alle 15 e alle 16.30 gli adulti, solo 
se accompagnati dai bambini, potranno partecipare alla visita dedicata 
a Insetti, uccellini e animaletti, per scoprire questi curiosi soggetti su pareti e 
mobili della Palazzina. 
www.ordinemauriziano.it 
 
Scade il 5 marzo il termine per partecipare al Valsusa Filmfest  
C’è ancora tempo fino al 5 marzo per presentare la domanda di partecipazio-
ne al Valsusa Filmfest, che si svolgerà nel mese di aprile in bassa e alta Val-
le di Susa. 
Il Valsusa Filmfest è una rassegna di film e video sui temi del recupero della 
memoria storica e della difesa dell'ambiente, aperta a filmakers italiani e stra-
nieri. 
Nel sito sono reperibili la scheda di partecipazione ed il bando completo con 
tutte le informazioni sui premi e sulle sezioni di concorso.  
Per sostenere la manifestazione è avviata anche una raccolta fondi attraver-
so il crowdfunding, sulla piattaforma “Produzioni dal Basso”.  
www.valsusafilmfest.it  
 
Sagra del Brut & Brut a Villareggia 
Organizzata dal Comune di Villareggia, in collaborazione con le associazioni 
e la parrocchia, si svolgerà nel Salone Polivalente della città, sabato 28 feb-
braio, la terza Sagra del Brut & Brut (insaccato tipico villareggese).  
Alle ore 19.30 aprirà lo stand gastronomico, con degustazione dei vini delle 
cantine del canavese e menu a base di Brut(gradita la prenotazione al nume-
ro 0161.451.29). Alle ore 22 concerto ad ingresso libero dei Settimogrado 
(dance '70 e '80) e alle 23 happy hour del passito.  
Domenica 1° marzo, all'Antico Recetto, dalle ore 14, si terrà il mercatino 
dell’agroalimentare, con dimostrazione pratica di preparazione del Brut, me-
renda ed apericena.  
www.comune.villareggia.to.it 
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A Verbania una giornata dedicata ai batteri resistenti agli antibiotici  
Una giornata di studio organizzata dal Cnr sul tema dello sviluppo di batteri 
resistenti agli antibiotici: si chiama “Abr day” e si terrà il prossimo 10 marzo 
dalle 10 alle 15 nella sede dell’Istituto per lo studio degli ecosistemi in largo 
Tonolli 50 a Verbania Pallanza. La proposta del Cnr - Ise è di riunire tutti gli 
enti che si occupano di gestione del territorio nel bacino del Lago Maggiore, 
per promuovere una serie di azioni a vari livelli per la gestione del problema, 
per fare del bacino internazionale del lago la prima area “antibiotic controlled” 
in Europa. Area nella quale si potrebbero sviluppare aziende agroalimentari, 
trattamenti di benessere, attività turistiche e altre iniziative certificate come 
“antibiotic free”. 
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it 
 
Volontari per Intra: domenica 1° marzo un nuovo appuntamento 
Un’azione collettiva di verniciatura dei muri esterni dei bagni pubblici di Ver-
bania Intra: domenica 1 marzo dalle 9 in piazza Matteotti tornano in campo i 
volontari del Consiglio di quartiere. 
Con l’obiettivo di portare a termine progetti di pubblica utilità finalizzati al re-
cupero o alla manutenzione di spazi comuni, ai volontari verranno messi a 
disposizione i materiali provvisti dall’amministrazione comunale. Per Informa-
zioni e adesioni il riferimento è il presidente del Consiglio di quartiere di Intra, 
Loredana Balzacchi, alle mail quartiere: intra@comune.verbania.it o losafa-
ba@libero.it. 
www.comune.verbania.it 
 
Autodifesa digitale, un corso nella biblioteca di Omegna 
Sei incontri da fine febbraio al 9 aprile per un corso di “autodifesa digitale” 
nella Biblioteca civica Gianni Rodari di Omegna. Le lezioni affronteranno temi 
come le nuove tecnologie, la personalizzazione di massa, la profilazione e 
coda lunga, la trasparenza radicale, identità, reputazione, autenticità.  Un 
corso per tutelare e ampliare la propria privacy sui dispositivi elettronici attra-
verso tattiche e tecniche free software. In base alle esigenze manifestate dal 
gruppo, verranno messe a punto contromisure pratiche per la vita quotidiana, 
si legge sul sito dell’amministrazione comunale di Omegna. 
www.comune.omegna.vb.it 
 
La Traccia bianca, il 1° marzo la tradizionale ciaspolata di Baceno 
Si terrà domenica 1 marzo la decima edizione de “La traccia bianca”, gara su 
ciaspole non competitiva sull’Alpe Devero, nella catena delle Alpi Lepontine. 
Oltre 1400 gli iscritti alla gara, fanno sapere gli organizzatori. Gli iscritti 
dell’anno scorso sono automaticamente confermati per l’edizione 2015, in 
quanto nel 2014 la gara fu annullata per maltempo. La manifestazione, orga-
nizzata dalla sezione di Pallanza del Club alpino italiano è ormai considerata 
una “classica” invernale per gli appassionati del genere. 
www.latracciabianca.it  
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Fiera in Campo a Caresanablot 
Al Centro fiere di Caresanablot, dal 27 febbraio al 1° marzo torna l’evento 
Fiera in campo, alla 38° edizione, organizzato da Anga – Associazione na-
zionale giovani agricoltori, sezione di Vercelli e Biella. Appuntamento di in-
contro e confronto tra agricoltori, consumatori e abitanti del territorio, in cui 
vengono presentati attrezzature agricole e prodotti agricoli, con oltre 220 e-
spositori, 40 ettari di prova campo e 20mila visitatori nelle passate edizioni. 
L’inaugurazione ufficiale sarà venerdì 27 febbraio alle ore 14. Dalle ore 10 
del 27 febbraio si terrà un incontro tecnico sulla risicoltura. 
 www.angaincampo.it 
 
Al Museo Leone laboratorio per scoprire la Preistoria 
Domenica 1° marzo, alle ore 15, al Museo Leone di Vercelli, appuntamento 
rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni e alle loro famiglie, per partecipare al labora-
torio “Tocco, ascolto, annuso, immagino...per scoprire la Preistoria”. Sarà un 
esperimento sensoriale per riconoscere quali materiali venivano usati nell’età 
della Pietra, quali le loro caratteristiche, il loro impiego. 
Prenotazione obbligatoria ai numeri: 3483272584 e 0161253204. 
www.museoleone.it 
 
Tre gare con Vercelli Run 
Domenica 1 marzo a Vercelli ci saranno in programma tre gare agonistiche 
su tre distanze diverse: Vercelli run 30 km; una classica mezza maratona di 
21 km; una distanza meno impegnativa di 10 km. Inoltre per coloro che vo-
gliono partecipare alla giornata di sport pur non avendo una preparazione 
specifica, c’è la possibilità di prendere parte alla Corrivercelli, stracittadina 
non competitiva aperta a tutti. Il Marathon Village, per ritiro pettorali e ultime 
iscrizioni, verrà allestito presso la palestra Mazzini, con ingresso da corso De 
Gregori 5. 
Per informazioni, programma e iscrizioni: tel. 011.19820306 - 347.2787024. 
www.vercellirun.com 
 
Vercelli sede di riferimento per la Giornata mondiale del rene 2015 
Per la Giornata mondiale del rene quest’anno è stata scelta Vercelli come 
sede di riferimento per il Piemonte. Il 12 marzo infatti la Struttura di Nefrolo-
gia dell’Asl di Vercelli organizza una conferenza di sensibilizzazione sulla 
prevenzione delle malattie renali attraverso una corretta alimentazione e 
l’osservazione di sani stili di vita. L’evento si terrà al Seminario Arcivescovile, 
in piazza Eusebio 10, a partire dalle ore 9. Saranno presenti come relatori e 
moderatori i più importanti nefrologi piemontesi, che saranno a disposizione 
del pubblico per rispondere alle domande. La conferenza è aperta agli opera-
tori sanitari e a tutti i cittadini. 
www.aslvc.piemonte.it/ 
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Ad Asti giovedì 5 marzo al via la mostra  

“La Grande Guerra. Fede e Valore” 
nelle sale dell’Archivio di Stato,  

in via Govone 9, sino a mercoledì 18 marzo 
 

 “La Grande Guerra.  Fede e 
Valore”  è i l  t i to lo del la mostra 
che sarà inaugurata g iovedì  5 
marzo,  a l le  ore 17,  nel le sale 
del l ’Archiv io d i  Stato d i  Ast i ,  
in  v ia Govone 9.  Promossa 
del l ’Uf f ic io Stor ico del lo Stato 
Maggiore del l ’Eserc i to,  con la 
col laborazione del l ’ Israt ,  Is t i -
tuto ast ig iano per la  stor ia 
del la Resistenza e del la so-
c ietà contemporanea,  e del la 
Provinc ia d i  Ast i ,  
l ’esposiz ione dà i l  v ia a l le in i -
z iat ive promosse in occasione 
del la r icorrenza del  Centena-
r io del la Pr ima Guerra mon-
dia le.  
Sarà v is i tabi le f ino a mercole-
dì  18 marzo,  dal  lunedì  a l  ve-
nerdì  dal le 8:30 a l le 15 e,  d i  
martedì  e g iovedì ,  dal le  8:30 
a l le 17 (chiusa i l  sabato e la 
domenica) .  Una mostra che 
entra in contat to con i l  quot i -
d iano del la  guerra con repert i  
bel l ic i  or ig inar i  impiegat i  nel la 
Pr ima Guerra mondia le:  ogni  
ogget to por ta con sé una sua 
stor ia e i l  loro r i t rovamento è 
i l  capi to lo p iù recente d i  una 
v icenda che pur essendo lon-

tana cento anni  è ancora at tuale specie sul  p iano emozionale.  
I l  nucleo del la mostra i t inerante è la sez ione formata da 18 
pannel l i  che r ievoca,  a  cento anni  dal lo scoppio del  conf l i t to  i  
vo l t i  e  i  luoghi  d i  quei  41 mesi ,  dal  maggio 1915 al  novembre 
1918 che sconvolsero l ’ I ta l ia  e a l la  quale prestarono serv iz io  
su tut t i  i  f ront i  del  conf l i t to  o l t re 5.000.000 di  i ta l iani .  La mo-
stra è arr icchi ta da c imel i  e ogget t i  appartenut i  a i  soldat i ,  le t -
tere,  d iar i ,  car to l ine,  fotograf ie e a l t ro ancora d i  propr ietà d i  
col lez ionist i  ast ig iani  in  par t ico lare d i  Marco Montagnani  an-
che consulente per  questa par t ico lare sezione,  e del le Asso-
c iaz ioni  Combattent is t iche e d ’Arma di  Ast i .  Una sezione,  cu-
rata dal l ’Associaz ione Nazionale  Areonaut ica d i  Ast i  sarà de-
dicata a l  gruppo di  p ionier i  ast ig iani  con l ’esposiz ione di  a lcu-
ni  model l i  d i  aeroplani  del l ’epoca.  
Var ie le in iz iat ive che prossimamente verranno real izzate:  una 
mostra fotograf ica dedicata agl i  ex voto d i  guerra dai  dat i  cen-
s i t i  dal le Dioces i  d i  Ast i  e  d i  Acqui  e la  promozione e valor iz-
zazione del  Fondo Generale Angelo Gatt i  conservato 
nel l ’Archiv io Stor ico del  Comune di  Ast i  e su questo importan-
te Fondo c i  sarà anche la co l laborazione del la  Fondazione 
Corr iere del la Sera;  e del l ’Archiv io fotograf ico del  Marescia l lo  
d ’ I ta l ia  Pietro Badogl io conservato nel la Casa Museo di  Graz-
zano Badogl io,  in  col laborazione con i  r ispet t iv i  comuni .   La 
mostra è corredata dal  f i lm “Fango e Glor ia”  che sarà proiet ta-
to lunedì  9 marzo in Sala Pastrone,  a part i re dal le ore 10,  e-
sc lus ivamente per le  scuole.  
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Una serata in ricordo 
di Radio City Stero 
Sound di Chivasso 

 

Una serata per ricordare 
l’epopea della radiofonia libera 
locale. Accadrà sabato 14 
marzo e protagonisti saranno 
gli amici di un’emittente chi-
vassese, Radio City Stereo 
Sound, sui 97,5 Mhz, che or-
mai ha cessato le attività, ma 
che negli anni Settanta ed Ot-
tanta conobbe il massimo ful-
gore. Era la terza radio cittadi-
na, accanto alle due 
“corazzate” Radio Chivasso 94 
e Radio Chivasso Internatio-
nal, ma riuscì egualmente a 
trovare un proprio spazio mu-
sicale, entusiasmo ed ascolta-
tori. Era il periodo in cui radio 
faceva rima con libertà di e-
spressione dal basso e questa 
nuova modalità appassionava 
molti giovani, spesso studenti, 
che dopo la scuola o 
l’Università si cimentavano co-
me dj ed annunciatori, spesso 
anche sino a tarda notte. Co-
minciarono a forgiarsi nuove 
professionalità, che negli anni 
seguenti portarono molti di 
questi protagonisti a vedere 
trasformata in lavoro quella 
che all’inizio era soltanto la 
passione di stare davanti ad 
un microfono per mettere qual-
che disco e dialogare al telefo-
no con gli ascoltatori. Questo 
e tanto altro avranno dunque 
da raccontarsi gli amici di Chi-
vasso City Stero Sound, che si 
raduneranno al ristorante dei 
Cacciatori, ai Rolandini di Ve-
rolengo, con l’iniziativa “Erano 
gli anni Settanta e Ottanta e la 
nostra radio trasmetteva”, vo-
luta dai promotori Tino Sam-
martano e Pippo Romano, che 
promettono una serata non 
nostalgica ma con tanta musi-
ca ed animazione, come quel-
le ore passate con allegria ne-
gli studi radiofonici da parte di 
tanti ormai ex giovani. Per in-
formazioni sulla serata, cell. 
339-1547650. 

Renato Dutto   
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