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Le innovazioni 
della legge 

 
La legge introduce numerose altre 
innovazioni: rispetto della parità di 
trattamento da parte dei fornitori 
che stipuleranno contratti con la Re-
gione; richiamo del principio di pari-
tà di trattamento nelle elezioni in 
attesa della nuova legge elettorale 
che stabilirà la forma di questa pari-
tà; interventi di informazione, forma-
zione e sensibilizzazione nei con-
fronti di tutte le categorie di operato-
ri pubblici, estensione delle compe-
tenze del Garante dei detenuti an-
che ai casi di ex detenuti in via di 
reinserimento; promozione di inizia-
tive di responsabilità sociale di im-
presa connesse all’attuazione del 
principio di non discriminazione; 
consultazioni periodiche con asso-
ciazionismo coinvolto e competente 
per materia; obbligo per la Regione 
e gli enti strumentali di pubblicare 
ogni anno una relazione sullo stato 
di attuazione della legge sul diritto 
al lavoro dei disabili. 
Ora ci saranno a disposizione 180 
giorni per elaborare un Piano regio-
nale che preveda azioni specifiche 
contro le discriminazioni secondo le 
materie di competenza regionale: 
salute, prestazioni sanitarie e politi-
che sociali, diritto alla casa, forma-
zione professionale e istruzione, 
politiche del lavoro, promozione 
dell’imprenditorialità e responsabili-
tà sociale delle imprese, attività cul-
turali, turistiche, sportive, ricreative 
e commerciali, formazione e orga-
nizzazione del personale regionale, 
comunicazione, trasporti e mobilità. 

 
 

Dopo 10 anni una legge  
contro tutte le discriminazioni 

 

Il Piemonte ha una nuova legge a favore dei diritti e contro ogni forma di di-
scriminazione, inclusa quella basata sull’orientamento sessuale. 
Il testo, approvato mercoledì 16 marzo dal Consiglio regionale, è stato forte-
mente voluto dall’assessore ai Diritti, Monica Cerutti, secondo la quale «il Pie-
monte fa un passo avanti significativo dal punto di vista dei diritti, torna ad es-
sere una Regione all’avanguardia in questo campo e colma un vuoto figlio 
dell’assenza di una normativa nazionale. Non ci saranno discriminazioni di se-
rie A o di serie B, ma un’azione contro tutte le discriminazioni possibili». La 
Regione, ha poi ricordato Cerutti, «ci provò già dieci anni fa, quando nel 2006 
un testo contro le discriminazioni venne licenziato in Giunta ma non divenne 
mai legge; dieci anni dopo ce l’abbiamo fatta. Il lavoro per giungere 
all’approvazione di questa legge è stato lungo e partecipato perché frutto di 
confronto e concertazione sia in Commissione, sia con associazioni e con cit-
tadini/e che hanno risposto alla consultazione online». 
La legge fornisce anche una base giuridica certa per l’attivazione della Rete 
regionale contro le discriminazioni, che servirà ad accogliere e orientare le vit-
time grazie ad un Nodo in ciascuna Provincia ed alle reti territoriali. Cerutti a 
questo proposito ha sottolineato che «si tratta di una legge che vuole essere di 
principio, ma che ha una forte base pratica perché permette di attivare inter-
venti di autorità specifiche come nel caso del Difensore civico, che vede este-
se le proprie competenze a tutela per esempio di cittadini/e diversamente abili 
che devono avere garantito l'accesso a farmacie pubbliche, studi medici o 
mezzi di trasporto; o come nel caso delle donne straniere che portano il velo e 
che possono essere discriminate al momento della registrazione di un docu-
mento come la carta d’identità oppure nel caso di bandi pubblici per soli/e cit-
tadini/e italiani/e. In questo caso ad attivarsi è la Rete regionale contro le di-
scriminazioni; nel caso di pubblicità lesive delle dignità dell’immagine della 
donna sarà il Corecom». 
A livello economico vengono stanziati 150.000 euro l’anno per le iniziative di 
sensibilizzazione, formazione del personale, prevenzione dei casi di discrimi-
nazione e viene creato il Fondo regionale per le vittime di discriminazione con 
un primo stanziamento di 100.000 euro annui. Il Piemonte diventa così la pri-
ma Regione Italiana a istituire, dopo quello del Governo, il Fondo regionale 
per le vittime di discriminazione. 

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 10 dell’11 marzo 2016 
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Riunione della Giunta regionale 
 

Direttiva pluriennale sui servizi del 
lavoro, Stati generali della cultura e 
promozione dei prodotti lattiero-
caseari piemontesi sono stati i prin-
cipali argomenti esaminati lunedì 
14 marzo dalla Giunta regionale nel 
corso di una riunione coordinata 
dal presidente Sergio Chiamparino. 
Lavoro. La direttiva pluriennale 20-
16-2018 per la programmazione 

dei servizi e delle politiche attive del lavoro, presentata dall’assessore Gianna 
Pentenero, prevede uno stanziamento complessivo di 62.800.000 euro per pro-
muovere l’occupazione sostenibile e di qualità mediante interventi calibrati in fun-
zione dell’occupabilità delle persone, soprattutto per quelle fasce di popolazione 
più “distanti” dal mercato del lavoro. I beneficiari sono i disoccupati senza ammor-
tizzatori sociali ed anche privi di esperienza professionale, i percettori di ammortiz-
zatori sociali, i soggetti in condizione di particolare svantaggio. Fronti specifici di 
attenzione sono il contrasto alla disoccupazione di lunga durata, il supporto alla 
partecipazione delle donne e dei giovani, la ricollocazione dei lavoratori in uscita 
dai processi produttivi, l’integrazione dei soggetti maggiormente vulnerabili e a ri-
schio di esclusione sociale e delle persone in condizioni di particolare marginalità. 
In questo ambito, la Regione intende dare continuità allo strumento del “buono 
servizi lavoro” quale modalità unitaria di programmazione e gestione amministrati-
va che consente la personalizzazione degli interventi in funzione dei bisogni e del-
la domanda del lavoratore, la tempestività nella presa in carico e rapidità di attua-
zione degli stessi, l’aiuto differenziato in considerazione dei fattori condizionanti 
l’inserimento lavorativo e sociale sulla base di fasce occupazionali predeterminate. 
Stati generali della cultura. Su proposta dell’assessore Antonella Parigi è stato 
deciso l’avvio del percorso per la realizzazione degli Stati generali della cultura 
piemontese, vero e proprio processo di consultazione dal basso e partecipazione 
collettiva per definire il ruolo che questo settore riveste nel quadro socio-
economico, per mettere in campo nuove strategie idonee a rispondere ai muta-
menti in corso e per individuare strumenti di conoscenza e di programmazione a-
deguati a definire le politiche del prossimo decennio nonché la visione che dovrà 
ispirarle. Concretamente, saranno approfondite diverse aree tematiche, quali il go-
verno del sistema e la sua interazione con gli altri settori produttivi ed economici, il 
rapporto con l’Europa e con i diversi livelli amministrativi, il coinvolgimento del cit-
tadino nelle dinamiche culturali, le nuove professionalità e alle prospettive di lavo-
ro, il rapporto con l’innovazione e l’applicazione delle nuove tecnologie, la valoriz-
zazione e fruizione dei beni culturali, dei luoghi, dei prodotti turistici. 
Promozione del latte piemontese. Via libera, su proposta dell’assessore Giorgio 
Ferrero, ad una campagna informativa e promozionale caratterizzata dal marchio 
Piemunto e basata su un paniere di prodotti lattiero-caseari tracciati e controllati e 
realizzati con latte proveniente dagli allevamenti piemontesi. L’adesione al mar-
chio (approfondimento a pag. 7) è su base volontaria e possono chiederne la con-
cessione le aziende della distribuzione organizzata per la realizzazione di corner o 
altre iniziative promozionali per la vendita dei prodotti menzionati. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linee guida  
per le sonde  
geotermiche  

 

Valorizzare in Piemonte l’uso delle 
sonde geotermiche, una tecnologia 
rinnovabile per captare e sfruttare il 
calore del terreno come fonte di e-
nergia. È questo l’obiettivo delle 
“Linee guida regional i  per 
l’installazione e la gestione delle 
sonde geotermiche”, approvate con 
Determinazione dirigenziale del set-
tore Tutela delle acque della Dire-
zione Ambiente della Regione Pie-
monte. 
Il documento fornisce agli enti locali 
e agli operatori del settore indica-
zioni di carattere tecnico sull’utilizzo 
delle risorse geotermiche a basso 
contenuto termico nel rispetto 
dell’ambiente e tutelando le acque 
sotterranee. Si affrontano in manie-
ra dettagliata le varie fasi di proget-
tazione, installazione, collaudo, ge-
stione e dismissione delle sonde 
geotermiche, sensori necessari a 
prelevare il calore dal terreno e a 
utilizzarlo come fonte energetica. 
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In Piemonte aumentano gli occupati 
 

Migliora la situazione del mercato 
del lavoro in Piemonte. I dati rela-
tivi al 2015, resi noti il 10 marzo 
dall’Istat, evidenziano infatti un 
aumento di 26.000 occupati e una 
flessione di 21.000 disoccupati, 
stimati nell’ultimo anno in 205.000 
unità. Tale valutazione appare 
tendenzialmente in linea con le 
cifre elaborate dalla Regione e re-

se note lunedì scorso, relative ai disoccupati che si sono dichiarati disponibili al 
lavoro e registrati presso i Centri per l’impiego e l’Inps. 
Tornando ai dati Istat, il tasso di occupazione sale di 1,4 punti percentuali, atte-
standosi al 68,1% nella fascia 20-64 anni, e quello di disoccupazione scende 
dall’11,3% del 2014 al 10,2%. A questo risultato contribuisce in misura significativa 
l’andamento rilevato negli ultimi tre mesi dell’anno, quando le tendenze evidenzia-
te si amplificano: +34.000 occupati e -51.000 persone in cerca di lavoro, con un 
livello di disoccupazione che scende al di sotto del 10%, toccando il 9,5%.  
La performance piemontese sul lato dell’occupazione (+1,5%) dipende 
dall’aumento degli occupati in età matura, particolarmente evidente nella classe 
55-64 anni, dove il tasso relativo, fermo al 46,3% nel 2014, supera il 50%, mentre 
resta invariato, poco sopra il 18%, malgrado gli sforzi, l’indice dell’occupazione 
giovanile. 
Il saldo interannuale risulta positivo per tutti e tre i macro-settori, con un tasso di 
incremento più marcato per l’agricoltura, per merito del lavoro autonomo, ma con 
spunti significativi anche nel ramo commerciale e turistico (+ 16.000 unità) e 
nell’industria manifatturiera (+9.000 addetti), mentre ristagna l’occupazione nelle 
costruzioni, dove si assiste ad un travaso verso il lavoro alle dipendenze, e negli 
altri comparti del terziario. Secondo le attese, aumenta il lavoro a tempo indetermi-
nato, fenomeno frutto della spinta impressa dall’esonero contributivo concesso 
con la legge di stabilità 2015. 
La disoccupazione diminuisce soprattutto per effetto della flessione della com-
ponente giovanile e delle persone in cerca di primo impiego, ma si riduce an-
che la presenza di ex occupati. Il tasso di disoccupazione da 15 a 24 anni 
scende infatti di 4 punti percentuali, dal 42,2% al 38,1%. Migliora la performan-
ce femminile (-15.000 unità su una flessione totale di 21.000). e fra le persone 
con ricerca attiva di lavoro prevale largamente la presenza di uomini (sono 11-
1.000, rispetto a 94.000 donne). Il tasso di disoccupazione femminile resta co-
munque superiore, con un distacco che si è però sensibilmente ridotto (10,5%, 
contro 10%, rispettivamente).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’assessore Pentenero: 
«Quadro largamente 

positivo» 
 
L’assessore al Lavoro, Gianna Pen-
tenero, ha commentato che «il qua-
dro che emerge dai dati Istat è lar-
gamente positivo. La performance 
del Piemonte è la migliore del Nord 
Italia, anche se il divario significati-
vo che ci contraddistingue dall'inizio 
della recessione nei confronti delle 
altre regioni settentrionali permane. 
Rimaniamo inoltre ancora lontani 
dagli standard pre-crisi: nel 2008 gli 
occupati erano 1.861.000 e i disoc-
cupati 100.000, mentre ora manca-
no all’appello 62.000 posti di lavoro, 
con una caduta che tende a con-
centrarsi nel ramo industriale e le 
persone in cerca di impiego sono 
più che raddoppiate. Molto resta 
ancora da fare, ma il mercato si sta 
muovendo nella giusta direzione». 
Ha proseguito l’assessore: «Ora 
dobbiamo puntare su un rafforza-
mento dei servizi per l’impiego, in 
modo da stimolare, con interventi di 
politica attiva, la domanda di lavoro 
da parte delle imprese. Allo stesso 
tempo, tuttavia, come abbiamo evi-
denziato nel recente incontro con i 
parlamentari piemontesi, occorrono 
misure nazionali di sostegno al red-
dito e contrasto alla povertà per 
quelle persone che faticano a rien-
trare nel mondo del lavoro e sono 
ancora lontane dalla pensione. Va 
infine sottolineato, come l’aumento 
dell”occupazione che si è registrato 
lo scorso anno dipenda in larga par-
te dagli sgravi fiscali introdotti dal 
governo. Questo dovrebbe aiutarci 
a riflettere sulle scelte future. La 
decisione del governo di confer-
mare al 50% le agevolazioni è in-
dubbiamente un elemento positi-
vo, così come le modifiche appor-
tate all’istituto dell’apprendistato, 
su cui la Regione ha già adottato 
un testo unico, che lo rendono una 
forma contrattuale appetibile per 
le imprese». 
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Le opportunità  
della mutualità integrativa volontaria 

 

Un protocollo per promuovere e diffondere tra i cittadini piemontesi la possibilità di 
usufruire di prestazioni mutualistiche e per lo sviluppo del welfare partecipato e 
comunitario è stato sottoscritto venerdì 11 marzo a Torino dall’assessore regionale 
alle Politiche sociali, alla Famiglia e alla Casa, Augusto Ferrari, e dalla Federazio-
ne Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria, in associazione con la Società 
Mutua Pinerolese di Pinerolo e con la Società di Mutuo soccorso del sociale Soli-
dea di Torino (nella foto, i firmatari). 
«Questo protocollo - ha sostenuto l’assessore Ferrari - si inserisce nel Patto per il 
sociale della Regione Piemonte, con il quale la Giunta regionale ha coinvolto una 
pluralità di attori territoriali per costruire un rapporto di fiducia e cooperazione. Si 
intende promuovere e diffondere, presso gli enti gestori delle funzioni socio-
assistenziali e le Asl, la conoscenza del mutualismo, soprattutto come forma di in-
tegrazione dell'assistenza domiciliare per quei cittadini che si trovano in situazioni 
di fragilità sanitaria e non sono completamente in carico a tali enti». 
Ferrari ha proseguito specificando che «si offre la possibilità di usufruire di presta-
zioni mutualistiche modulate sugli effettivi bisogni, favorire l'intervento delle mutue 
sanitarie, attraverso sperimentazioni operative nell'integrazione all'assistenza do-
miciliare nelle situazioni in cui è per lo più presente una rete parentale o una con-
dizione economica sufficiente che possa rendere possibile un rapporto con la mu-
tua, nonché mettere a disposizione uno strumento che garantisca a tutti i cittadini 
l'accesso a servizi socio-sanitari a costi contenuti, tramite le mutue in modo da po-
ter intervenire in tempi brevi in situazioni impreviste». Infine, ha annunciato che «la 
direzione regionale Coesione sociale, in raccordo con la direzione Sanità, eserci-
terà un ruolo di regia nel perseguimento degli obiettivi del progetto anche attraver-
so un'azione di coordinamento trasversale con gli enti gestori e con le Asl, pro-
muoverà la realizzazione di sperimentazioni gestionali attraverso convenzioni tra 
gli enti gestori o le Asl e le mutue sanitarie e favorirà la promozione degli accordi 
mutualistici e delle relative prestazioni assistenziali in essi concordate». 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le decisioni 
della Giunta 
Regionale 

 
La Giunta regionale svoltasi lunedì 
14 marzo ha inoltre approvato i se-
guenti provvedimenti: su proposta 
del vicepresidente Aldo Reschigna, 
la costituzione di parte civile nel 
procedimento penale avanti il Tribu-
nale di Asti riguardante l’ex direttore 
dell’Agenzia territoriale per la casa; 
su proposta dell’assessore France-
sco Balocco, lo schema di protocol-
lo d’intesa con la Città metropolita-
na di Torino e l’Agenzia interregio-
nale per il Po per l’individuazione e 
l’attuazione degli interventi prioritari 
di mitigazione del rischio alluvione 
nel territorio della Città metropolita-
na stessa, nonché lo schema di ac-
cordo procedimentale con il Ministe-
ro dell’Ambiente per la realizzazio-
ne di quattro interventi di consolida-
mento di frane ad Exilles (To), Quin-
cinetto (To), Casaleggio Boiro (Al) e 
Loreglia (Vco) per complessivi 3 mi-
lioni di euro; su proposta 
dell’assessore Giorgio Ferrero, la 
definizione delle modalità di parteci-
pazione della Regione Piemonte 
nella Fondazione per la ricerca, 
l’innovazione e lo sviluppo tecnolo-
gico dell’agricoltura piemontese; su 
proposta dell’assessora Gianna 
Pentenero, lo schema di intesa con 
l’Ufficio scolastico regionale per la 
realizzazione di “sezioni primavera” 
negli anni scolastici 2015-16 e 201-
6-17; su proposta dell’assessore 
Alberto Valmaggia, la revisione del 
piano regolatore di Fiorano Canave-
se e la variante generale al piano 
regolatore di Pianezza. 
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Al via il semaforo antismog 
 

Il protocollo operativo regionale 
antismog entra nel vivo con la 
pubblicazione del primo report 
giornaliero della concentrazione 
di Pm10 nell’aria da parte di Ar-
pa Piemonte. Pubblicazione a 
cui segue quella sul sito della 
Regione Piemonte del 
“cruscotto” a colori crescenti, dal 
giallo al rosso vivo, ciascuno 
indicante un set di provvedimen-

ti ad hoc per ridurre le emissioni, cui sono invitati ad aderire i sindaci delle città 
con più di 15 mila abitanti in situazioni di criticità per quanto riguarda 
l’inquinamento atmosferico. L’adesione alle misure è volontaria e aperta anche ai 
comuni più piccoli. 
Secondo quanto previsto dal protocollo, Arpa Piemonte produce quotidianamente, 
entro le 12 dal lunedì al venerdì, un aggiornamento sullo stato della qualità 
dell’aria per ciascuno dei comuni o gruppi di comuni coinvolti, pubblicandolo su 
una apposita pagina web. Sul sito della Regione Piemonte segue la pubblicazione 
del “cruscotto” o “semaforo”. 
I comuni dell’area metropolitana torinese (Torino, San Mauro, Settimo Torinese, 
Borgaro Torinese, Venaria, Collegno, Grugliasco, Rivoli, Orbassano, Beinasco, 
Nichelino e Moncalieri) sono considerati come un’unica entità ai fini dell’attuazione 
del cruscotto. Nel testo del protocollo è presente la tabella contenente l’elenco di 
tutte le aree interessate. 
Per ognuna delle aree la valutazione dell’eventuale attivazione di uno dei livelli del 
cruscotto viene effettuata quotidianamente mediante un algoritmo che analizza, 
sulla base delle soglie adottate, sia i dati misurati fino al giorno precedente da una 
o più stazioni di riferimento, sia i dati previsti per il giorno in corso e per i due suc-
cessivi. Le  soglie  per  l’attivazione  del  cruscotto  sono  quelle  definite  dal  Ta-
volo sull’emergenza  smog  riunitosi  in  Regione  Piemonte  nella  prima  convoca-
zione del 3 febbraio e associate alle misure già presentate in quella stessa sede. 
Stante la soglia di concentrazione giornaliera di Pm10, definita dannosa per la sa-
lute umana dalla  Oms,  pari a  50  µg/m,  il  suo  raggiungimento consecutivo per  
7  giorni  attiva  il  livello  di  cruscotto  di  colore  giallo,  a  cui conseguono almeno 
le azioni seguenti: blocco circolazione urbana per veicoli diesel Euro III dalle 8.30 
alle 18.30 o con orario in accordo con le limitazioni già in vigore; riduzione di 1 
grado (o di 1 ora del funzionamento) del riscaldamento degli edifici pubblici;  divie-
to di bruciare residui vegetali in campo; divieto di utilizzo caminetti aperti; divieto di 
spandimento libero in agricoltura dei liquami derivanti da deiezioni animali nel rag-
gio di 20 Km dagli agglomerati sottoposti alle misure. 
Al raggiungimento consecutivo per 3 giorni del doppio della soglia limite di 
concentrazione giornaliera di Pm10 pari a 100 µg/m si attiva il livello di cru-
scotto di colore arancio a cui conseguono le ulteriori azioni seguenti: blocco 
circolazione urbana per veicoli diesel Euro  IV dalle 8:30 alle 18:30 o con ora-
rio in accordo con le limitazioni già in vigore; ulteriore  riduzione  di  1  grado  
(o  di  1  ora  del  funzionamento)  del riscaldamento degli edifici pubblici (2 
gradi o 2 ore in meno). Vedi box a fianco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le altre azioni  
previste 

dal protocollo 
Antismog 

 
Il protocollo antismog prevede che, 
al raggiungimento consecutivo per 
3 giorni del triplo della soglia limite 
di concentrazione giornaliera di 
Pm10 pari a 150 µg/m si attiva il li-
vello di cruscotto di colore rosso ci-
nabro, a cui conseguono le ulteriori 
azioni: riduzione della velocità sulle 
strade tipo A/B a 90km/h massimi 
(90km/h per  strade tipo A , 70 km/h 
strade di tipo B); blocco  totale  cir-
colazione  urbana  mezzi  diesel  
dalle  8:30  alle  18:30  o  con orario 
in accordo con le limitazioni già in 
vigore 
Al raggiungimento consecutivo per 
3 giorni di una concentrazione gior-
naliera di Pm10 pari a 180 µg/m si 
attiva il livello di cruscotto di colore 
rosso vivo, a cui conseguono le se-
guenti azioni: blocco  totale  circola-
zione  urbana  veicoli  privati  nei  
giorni  feriali  dalle  8:30 alle 18:30 o 
permanente; blocco  totale  circola-
zione  nelle  aree  extra  urbane  
veicoli  privati  nei  giorni feriali dalle 
8:30 alle 18:30 o permanente; bus 
gratuiti. 
Qualora l’analisi dei dati osservati e 
dei dati previsti non ricada in nessu-
no dei casi sopraelencati, non viene 
attivata nessuna soglia del cruscot-
to, come nel caso odierno. 
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Il logo Piemunto  
per distinguere il latte piemontese e i suoi prodotti 

 
Sarà caratterizzata dal logo Piemunto la campagna di informazione e valorizzazio-
ne dei prodotti lattiero-caseari che utilizzano il latte degli allevamenti piemontesi. 
Il marchio non verrà stampato sui singoli prodotti, ma potrà essere usato dalle ca-
tene della grande distribuzione per contraddistinguere appositi angoli nei super-
mercati dedicati a latte e formaggi con queste caratteristiche, per 
volantini promozionali o per promuovere singoli prodotti. 
«Questa è una iniziativa concreta e positiva per la valorizzazione e il 
rilancio del latte piemontese e dei suoi prodotti - ha commentato 
l’assessore alla Agricoltura, Giorgio Ferrero, dopo che la Giunta re-
gionale ha approvato la campagna nella seduta del 14 marzo -. 
Vuole anche essere una risposta alle richieste di aiuto avanzate dai 
produttori di latte e dai trasformatori piemontesi di fronte alle grosse 
difficoltà in cui versa il settore. Non dimentichiamo che il Piemonte 
produce 10 milioni di quintali di latte all’anno, di cui due milioni sono 
trasformati in formaggi dop». 
L’assessore Ferrero ha puntualizzato che «la valorizzazione della 
qualità del latte piemontese è un passaggio fondamentale per fare 
fronte alla forte concorrenza che viene anche da tante parti dell’Europa». 
Nei prossimi giorni verrà pubblicato sul sito della Regione Piemonte un modulo per 
la richiesta d’uso del marchio da parte delle grandi catene. Se interessate, dovran-
no sottoscrivere un apposito contratto per l’utilizzo gratuito del marchio. 
 
 
 
 

Due corsi di formazione per conquistare la Cina 
 

Oltre 160 operatori del turismo, provenienti da tutte le province del Piemonte han-
no partecipato, martedì 15 e mercoledì 16 marzo a Torino, a due corsi di formazio-
ne per conoscere meglio le esigenze e le abitudini del turista cinese. 
Lingua, bon ton, caratteristiche degli itinerari richiesti, comportamenti da seguire 
nelle trattative commerciali sono alcuni degli argomenti messi a fuo-
co per formare i professionisti del settore ad accogliere i turisti cine-
si. Il primo corso è rivolto agli operatori dell’accoglienza (strutture 
ricettive, ristoranti, guide turistiche), il secondo ai tour operator. 
Le due giornate formative sono il primo passo di un ampio program-
ma voluto dalla Regione Piemonte e gestito dal Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte), volto ad incrementare 
l’arrivo di flussi turistici dal colosso asiatico. I corsi, in programma 
presso l’aula magna dell’Ateneo torinese, sono realizzati in collabo-
razione con l'Istituto Confucio dell'Università di Torino. 
«Il territorio piemontese - sostiene l’assessore al Turismo della Re-
gione Piemonte, Antonella Parigi - con il suo paesaggio, le eccellen-
ze enogastronomiche, i campi da golf, gli outlet e le montagne, pos-
siede tutte le caratteristiche della destinazione richiesta dal turismo cinese. Non a 
caso ci attestiamo tra le regioni italiane più visitate dai cinesi, ma abbiamo ancora 
ampi margini di crescita e non possiamo perdere l’opportunità di intercettare i mo-
vimenti di un mercato che si sta rapidamente trasformando».  
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In Piemonte accedere al microcredito è più facile 
 

Per favorire la creazione e la crescita di nuove imprese in Piemonte viene rilancia-
to il microcredito, strumento con cui si vuol dare fiducia a chi ha un’idea imprendi-
toriale ma non è in grado, solo con le proprie forze, di metterla in atto. 
Un protocollo d’intesa siglato lunedì 14 marzo rinnova la collaborazione tra Regio-
ne Piemonte, Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, 
Confcommercio Piemonte (capofila di un'associazione temporanea di scopo che 
riunisce otto associazioni datoriali) e Fondazione Don Mario Operti per la gestione 
del Fondo regionale per il microcredito. 
Il Fondo è nato con l’obiettivo di facilitare l’acceso al credito per la realizzazione di 
attività imprenditoriali e di lavoro autonomo ai soggetti cosiddetti “non bancabili”, 
quelli cioè che non sono in grado di fornire valide garanzie alle banche e che da 
soli non riuscirebbero a ottenere le risorse necessarie per sviluppare la propria ini-
ziativa. L’agevolazione consiste nella concessione di una garanzia sui finanzia-
menti erogati dalle banche pari all’80% del finanziamento ottenuto, che può anda-
re da un minimo di 3.000 a un massimo di 25.000 euro. La somma erogata deve 
essere rimborsata, a rate mensili, all’istituto di credito nel termine massimo di 48 
mesi (di cui 3 di preammortamento) per i finanziamenti fino a 10.000 euro e nel 
termine massimo di 72 mesi (di cui 6 mesi di preammortamento) per i finanzia-
menti di importo superiore. La richiesta di accesso va presentata per via telemati-
ca a Finpiemonte, che gestisce il Fondo per conto della Regione. Le domande sa-
ranno poi esaminate da un comitato tecnico, che ne valuterà la finanziabilità e i 
costi dichiarati, per determinare infine le modalità di erogazione delle risorse. 
Inizialmente prevista solo per le attività in via di costituzione, dal 2016 la possibilità 
di ricorrere allo strumento del microcredito è estesa anche alle imprese costituite 
da non più di 36 mesi e che non sono riuscite a decollare ed ai lavoratori autono-
mi. 
Ad oggi, il Fondo ha una dotazione di 4.384.000 euro: di questi, 2,1 milioni sono 
stati messi a disposizione dalla Regione, mentre il resto si deve al contributo della 
Compagnia di San Paolo (un milione), della Fondazione Cassa di risparmio di Cu-
neo (300.000), di UnionCamere Piemonte (630.000 euro) e del gruppo consiliare 
del Movimento 5 Stelle (354.000 euro). 
Il progetto del microcredito, tuttavia, non si limita ad assicurare agli aspiranti o neo 
imprenditori delle garanzie bancarie, ma, grazie alla collaborazione degli enti sot-
toscrittori del protocollo d’intesa, offre anche servizi di assistenza e monitoraggio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 14 marzo 
è stata siglata 

l’intesa 
 
La firma del protocollo d’intesa, ap-
posta dall’assessore regionale al 
lavoro, Gianna Pentenero, dal pre-
sidente della Compagnia di San Pa-
olo, Luca Remmert, dal vicepresi-
dente della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cuneo, Antonio Degia-
comi, dalla presidente della Fonda-
zione Don Mario Operti, Mariella 
Enoc, e dalla presidente di Con-
fcommercio Piemonte, Maria Luisa 
Coppa. è stata anche l’occasione 
per presentare il nuovo sito 
www.piemontecrealavoro.it che, 
con l’aiuto di un video, si propone di 
favorire la conoscenza del microcre-
dito e offrire tutte le informazioni utili 
per accedere al Fondo regionale. 
Come ha ricordato l’assessore Pen-
tenero, «le difficoltà sempre cre-
scenti che si presentano nel reperi-
re fondi a chi vuole fare impresa 
possono rappresentare un ostacolo 
insormontabile in una fase di crisi 
come quella attuale, soprattutto per 
i giovani, le donne, i disoccupati, i 
lavoratori provenienti da aziende in 
crisi e gli stranieri, in genere esclusi 
dal circuito tradizionale del credito. 
Trovo quindi doveroso che le istitu-
zioni non lascino da sole queste 
persone, nel momento in cui dimo-
strano voglia e capacità di sviluppa-
re una propria iniziativa imprendito-
riale. Non si tratta di assistenziali-
smo, ma di dare fiducia e scommet-
tere sui tanti piemontesi che hanno 
idee e talento e che possono dare 
un fattivo contributo alla creazione 
di nuova ricchezza e di nuovi posti 
di lavoro, per sé e per gli altri». 
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Da Poussin agli Impressionisti,  
dall’Ermitage a Palazzo Madama 

 
A Palazzo Madama fino al 4 luglio 2016 sarà visitabile una straordinaria selezione 
di 72 opere dalle collezioni del Museo dell’Ermitage di San Pietroburgo per una 
mostra che illustra la storia della pittura francese di tre secoli, dal 1600 alla fine 
dell'Ottocento, dunque fino alla pittura degli Impressionisti. 
Capolavori straordinari che rispecchiano l’evolversi del gusto artistico in Russia e 
la passione per l’arte francese, e nel contempo testimoniano l’amore per l’Italia dei 
pittori in mostra. Dopo “Porcellane Imperiali. Dalle collezioni dell’Ermitage” e “Il 
Collezionista di Meraviglie. L’Ermitage di Basilewsky”, questa nuova mostra, che 
Palazzo Madama presenta nella cornice unica di Sala del Senato, costituisce la 
terza tappa della collaborazione da tempo avviata dalla Città di Torino e dalla Fon-
dazione Torino Musei con il Museo Statale Ermitage e con Ermitage Italia, per atti-
vità di studio e ricerca e per progetti culturali. 
È stato il ministro dei Beni Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, a ricordare, 
inaugurando giovedì 10 marzo la mostra a Palazzo Madama,  il rapporto di colla-
borazione col museo di San Pietroburgo che ha già portato sotto la Mole tre grandi 
mostre.  
La mostra Da Poussin agli Impressionisti  intreccia tutti i grandi temi della pittura 
moderna, dai soggetti sacri a quelli mitologici, dalla natura morta al ritratto, dal pa-
esaggio alla scena di genere, e delinea la storia della fortuna dell’arte francese in 
Russia: le ragioni storiche e culturali del successo di alcuni generi accademici, ri-
spetto all’impegno sociale delle correnti realiste, il gusto raffinato di Caterina II che 
nel 1772 si aggiudicò gran parte dei dipinti raccolti a Parigi da Pierre Crozat negli 
anni a cavallo tra il Sei e il Settecento, gli acquisti alla moda dei ricchi aristocratici 
russi nell’Ottocento, le riorganizzazioni dei musei nel Novecento in seguito alla Ri-
voluzione d’Ottobre. 
Il percorso della mostra, articolato in 12 sezioni per un totale di circa 50 artisti dei 
quali vengono esposti alcuni dei più noti ed emblematici lavori, si apre con le in-
fluenze caravaggesche di Simon Vouet, prosegue attraverso il destino dei grandi 
maestri del classicismo, da Philippe de Champaigne a Poussin e Lorrain, attraver-
sa la nuova libertà della pittura di Watteau, Boucher e Fragonard, per approdare al 
ritorno all'antico di Greuze e alla poesia di Vernet e Hubert Robert. II neoclassici-
smo di Ingres si intreccia al nuovo sentimento del paesaggio che si affaccia con 
Corot e all’affermazione dell'Impressionismo con Renoir, Sisley, Monet, Pissarro, 
fino all’apertura verso le avanguardie moderne con Cézanne e Matisse. 
Ad accompagnare le opere, l’audioguida emozionale di Artune, con musiche di 
grandi artisti italiani, un progetto che unisce arte e musica, lungo un itinerario mul-
tisensoriale.  
 

 

 
 
 
 
 
 

Un portale e un'app  
per il turismo culturale 

 

Nasce  Ansa ViaggiArt, il portale dei 
beni culturali nato dalla collabora-
zione tra ViaggiArt, startup del turi-
smo italiano, e la principale agenzia 
di informazione italiana. Il nuovo 
portale, online tra pochi giorni, e u-
na app geolocalizzata, già scarica-
bile gratuitamente, consentiranno ai 
turisti di avere una dettagliata map-
pa dei luoghi intorno a loro. Dopo 
essersi geolocalizzati sul portale o 
sull’app, avranno a loro disposizio-
ne tutte le informazioni, di servizio 
ma anche di approfondimento, sui 
musei e luoghi della zona che inten-
dono visitare. Un servizio che sarà 
disponibile anche per il Piemonte. 
Ansa ViaggiArt permetterà all’utente 
di conoscere e ammirare tutto il pa-
trimonio artistico e culturale del no-
stro paese e allo stesso tempo di 
essere informato sulle notizie di at-
tualità. Il portale aiuterà a pianifica-
re un viaggio attraverso un motore 
di ricerca sul quale impostare le lo-
calità da visitare. . 
Per l’assessore regionale alla Cultu-
ra e al Turismo, Antonella Parigi, 
intervenuta al convegno di presen-
tazione di Ansa ViaggiArt, svoltosi 
mercoledì 16 marzo a Torino, 
«investire in cultura vuol dire inve-
stire nel turismo e nel futuro e biso-
gna attuare strategie complessive, 
raccordando operatori ed Enit, per 
andare a promuoverci all’estero. 
Avere strumenti come il nuovo por-
tale e l’app ci permetteranno quindi 
di sviluppare questa sinergia. Per la 
Regione Piemonte cultura e turismo 
sono infatti due asset strategici e 
stiamo investendo tantissimo. Il 29 
marzo presenteremo i dati 
dell’afflusso turistico nel nostro terri-
torio e questi dati ci rendono orgo-
gliosi, con la neve a dicembre sa-
rebbero stati straordinari». 
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Tanto Piemonte nella missione ExoMars per Marte 

 
C'è un grande impronta piemontese nella missione europea ExoMars partita lune-
dì 14 marzo, alle ore 10,31, con il lancio del razzo Proton, dalla base russa di Bai-
konur, in Kazakistan. Torino riveste un ruolo importante in questo progetto che 
porta l'Europa su Marte, a caccia di vita: Thales Alenia Space Italia è infatti prime 
contractor del programma e responsabile della progettazione della missione. Pro-
prio nella sede della Altec, la Houston italiana dello spazio, in corso Marche a Tori-
no, sono state seguite, con tanta emozione, le varie fasi che hanno preceduto il 
lancio dal cosmodromo di Baikonur, al termine del quale è scattato un lungo ap-
plauso liberatorio, anche se si è appena all’inizio.  
Una missione promossa dalle agenzie spaziali di Europa (Esa) e Russia 
(Roscosmos), con l'Italia che partecipa con Agenzia Spaziale Italia 
(Asi). L'industria italiana è rappresentata sia da Thales Alenia Space Italia sia dal 
gruppo Finmeccanica. 
«Un lancio perfetto, un momento storico, una tappa fondamentale - così il presi-
dente dell'Asi, Roberto Battiston, in collegamento telefonico con corso Marche dal-
la base russa di Baikonur, pochi minuti dopo il lancio -. Si apre una nuova pagina 
nella storia dell'esplorazione spaziale. Comincia una serie di missioni che porte-
ranno l'Europa a rispondere a una domanda cruciale: siamo soli in questo grandis-
simo universo, o nel pianeta dove stiamo andando esistono forme di vita?». 
All'Altec, in occasione del lancio, si è svolto un talk show dal titolo “Destinazione 
Marte: l’Italia protagonista” con, tra gli altri, l'astronauta Esa Roberto Vitto-
ri.  Questa è dunque la prima fase della missione ExoMars, mentre la seconda è 
prevista nel 2018 e porterà sulla superficie di Marte un rover equipaggiato con un 
trapano, che perforerà il suolo fino a due metri di profondità. Il Proton sta portando 
in orbita la sonda Tgo (Trace Gas Orbiter), che resterà nell' orbita di Marte per set-
te anni, e il lander Edm (Entry, Descent and Landing Demonstrator), il veicolo de-
dicato all'astronomo piemontese Giovanni Schiaparelli (il primo a realizzare una 
mappa di Marte), che dovrà dimostrare la capacità dell'Europa di posarsi sul suolo 
di Marte. 
Per la missione Exomars 2016, Thales Alenia Space Italia ha realizzato a Torino il 
modulo Edm per l’ingresso e discesa su Marte e il modulo orbitante (Trace Gas 
Orbiter). Verranno tra l’altro osservate l’atmosfera e la superficie marziana per due 
anni attraverso un modulo orbitante a 400 km di altezza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thales Alenia 
Space Italia lavora 
alla missione 2018 

 

Per la missione 2018 Thales Alenia 
Space Italia si sta occupando dello 
sviluppo del sistema di navigazione 
e guida Cm e Dm e del progetto del 
Sistema Rover, inclusa la sua inte-
grazione e la realizzazione del labo-
ratorio analitico. 
Queste missioni serviranno per ef-
fettuare ricerche di exobiologia, ov-
vero per  studiare l’origine, sviluppo 
e distribuzione della vita 
nell’universo, ma soprattutto per 
confermare definitivamente la pre-
senza di vita sul Pianeta Rosso, u-
na delle questioni scientifiche più 
fondamentali dei nostri tempi. Le 
risposte verranno cercate nello 
studio dell’atmosfera del pianeta, 
nella sua struttura interna, nella 
distribuzione del ghiaccio e dei 
minerali sulla superficie e sullo 
strato immediatamente inferiore 
del suolo di Marte. ExoMars sarà 
perfettamente in grado di testare 
sul posto nuove tecnologie neces-
sarie per aprire la strada a future 
missioni di esplorazione. 
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Troppo cibo nella spazzatura: spaccatura tra la società del benessere e del bisogno 
In programma lunedì 21 marzo alle 17,  Centro Incontro Galimberti di Alessandria, 
in via Pochettini, il convegno Troppo cibo nella spazzatura: spaccatura tra la so-
cietà del benessere e del bisogno. Arriva la “Legge antispreco” per come smaltire 
gli alimenti senza buttarli, un convegno per riflettere su una delle tematiche che 
hanno caratterizzato la presenza di Coldiretti ad Expo: trovare una soluzione a 
questo disagio sociale. Il 30 per cento del cibo acquistato dalle famiglie finisce 
nella spazzatura e intanto sul globo c’è qualcuno che mangerebbe i nostri avanzi 
per sopravvivere. Un tema di straordinaria attualità che sarà oggetto di discussio-
ne e riflessione durante il convegno organizzato da Coldiretti Alessandria, Donne 
Impresa e inserito negli appuntamenti di “Marzo Donna 2016”. 
www.alessandria.coldiretti.it 
 
Per fare impresa sulle Alpi basta partecipare a “ReStartAlp” 
Se hai meno di 35 anni e vuoi avviare un’impresa sulle Alpi, partecipa a 
“ReStartAlp”, incubatore di impresa per il rilancio dell’economia della montagna 
italiana, promosso da fondazione Edoardo Garrone e fondazione Cariplo. Un 
Campus di 10 settimane, da giugno a settembre, con interruzione di un mese tra 
luglio e agosto, a Premia (Vco) sulle Alpi Nord Occidentali, per sostenere la nasci-
ta di imprese nelle filiere tipiche del territorio alpino: agricoltura, gestione forestale, 
allevamento e agroalimentare, turismo, artigianato e cultura. Una formazione to-
talmente gratuita e di alta qualità, grazie a un team qualificato di docenti, esperti e 
professionisti e una rete di partner di elevato profilo istituzionale. Premi per un to-
tale di 60 mila euro, messi a disposizione della fondazione Garrone, per dare vita 
ai migliori progetti. Per iscriversi c’è tempo fino all’8 aprile 2016. Per scaricare il 
Traile, la locandina e ulteriori informazioni:  
www.informagiovani.al.it/senza-categoria/2806/ 
 
“Dimensioni parallele” – evento # 3 “Oculus/Oculi” 
Venerdì 18 marzo 2016 alle ore 19, l’assessorato ai Beni e Politiche Culturali del 
Comune di Alessandria e la Biblioteca Civica di Alessandria, in collaborazione con 
il Servizio Biblioteca “Costruire Insieme”, propongono il terzo appuntamento della 
rassegna “Dimensioni parallele 2016”: “Oculus/Oculi”.  
Lo spettacolo si sviluppa intorno alla narrazione di eventi paradossali: se improvvi-
samente tutte le macchine avessero tre ruote o cosa succederebbe se il banco-
mat fosse rotondo? Come sarebbe un mondo “invaso” da sfere luminose identi-
che, inerti, senza massa, peso, utilità e funzione e che non fanno assolutamente 
nulla tranne essere (o esistere)? Assolutamente uguale al nostro (o quasi). 
La voce di Riccardo Barena farà vivere il testo scritto da Matteo Conti dialogando 
con i suoni tradizionali di voce, mandolino e banjo di The Ugly Family (filtrati elet-
tronicamente live dal già citato Matteo Conti). Contributi video a cura di Daniela 
Ferretti. 
www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12147 
 
A Casale Monferrato la residenza degli artisti Eternot 
Fino a domenica 20 marzo è aperta la residenza degli artisti che sono stati sele-
zionati alla seconda fase del progetto che mira ad agire direttamente sull'immagi-
ne delle città simbolo della lotta all'amianto. 
Il progetto era partito con un bando pubblico per una residenza artistica con l'o-
biettivo di produrre un monumento per il “Parco Eternot”, progetto di riqualificazio-
ne ambientale che coinvolge il quartiere Ronzone e l'area su cui sorgeva la più 
grande fabbrica d'Europa di manufatti in fibra d'amianto. 
Con i criteri del bando, al quale hanno partecipato più di novanta artisti da tutta 
Europa, sono stati selezionati 5 autori : Gea Casolaro, Luca Vitone, Fabrizio Bel-
lomo con Nico Angiuli, il collettivo Fare Ala e Luigi Coppola, che saranno presenti 
in città fino domenica 20 marzo. 
L'obiettivo della residenza è attivare relazioni fra i soggetti coinvolti nel proget-
to, conoscere la città e le persone che la vivono, approfondendo pertanto l’identità 
di Casale Monferrato in rapporto alla vicenda Eternit ma anche al futuro che desi-
dera, raccogliendo testimonianze in maniera esperienziale diretta. 
É possibile avere informazioni in tempo reale sulle attività della residenza attraver-
so il profilo facebook dedicato: 
www.facebook.com/ArteParcoEternot  
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Si amplia il distretto della Colline del mare 
Il progetto «Le colline del mare» si amplia e si consolida: 22 paesi del Sud della 
provincia, con il Comune di Asti, hanno infatti sottoscritto nei giorni scorsi 
l’adesione al progetto ideato dal Parco paleontologico astigiano. È il primo passo 
del distretto paleontologico, che riunisce centri a valenza paleontologica che sul 
proprio territorio ospitano località fossilifere note o geositi immersi nell’ambiente 
naturale: alcuni già aperti alla fruizione pubblica. Aderendo al progetto del distretto 
«Le colline del mare», i Comuni si impegnano a tutelare e valorizzare i beni fossili-
feri, a facilitare la fruizione culturale e turistica dei siti, promuovendo iniziative e 
manifestazioni in una logica di rete territoriale che porti anche alla condivisione di 
azioni informative per diffondere la conoscenza della nuova realtà.   
 h t t p : / / w w w . l e c o l l i n e d e l m a r e . i t / i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=article&id=20&Itemid=157 
 
Fiera di San Giuseppe a San Damiano d'Asti 
Da sabato 19 a lunedì 21 marzo si terrà la «Fiera di San Giuseppe» di San Damia-
no d'Asti: due giorni ricchi di fascino ed appuntamenti per la Fiera più antica del 
Piemonte, istituita nel 1597 e, oggi più che mai, attualissima. In questa edizione 
alla corte del vino Barbera arriva la Galantina di Carrù, per un matrimonio di gusti 
e sapori tutto da scoprire. Si parte sabato 19 marzo con la presentazione della 
Mostra di pittura di Rita Barbero, in arte PurpleRyta «Donne spettinate che sanno 
di vino» per poi continuare domenica 20 e lunedì 21 con l’inaugurazione, in matti-
nata, della "Fiera Storica di San Giuseppe" esposizione macchine ed attrezzature 
agricole e il mercato ambulante con oltre 300 bancarelle per le vie del paese. 
www.comune.sandamiano.at.it 
 
Nuova edizione per il campeggio di Roccaverano 
Si riparte con il campeggio di Roccaverano, giunto ormai alla sua 37^ edizione. La 
presentazione ufficiale delle attività previste nell'estate 2016 si svolgerà domenica 
20 marzo a partire dalle 15 presso il salone consiliare. Il salone verrà suddiviso in 
tante aree, ciascuna dedicata a uno dei laboratori specifici, gestiti dai vari coordi-
natori: dallo sport, al teatro e alla danza, dalle riprese video al bricolage, passando 
per la cucina. L’edizione 2016 conterà, inoltre, su due testimonial d’eccezione: il 
tenore lirico Enrico Iviglia e lo chef Diego Bongiovanni, che saranno protagonisti 
nella giornata di presentazione. L’estate scorsa sono stati ben 280 i ragazzi di età 
compresa tra i 6 e i 17 anni che hanno partecipato al campeggio scegliendo diver-
si turni. 
http://www.provincia.asti.gov.it/campeggio-di-roccaverano 
 
Dopo l'Unesco, agisco! 
Al via la seconda edizione di "Dopo l'Unesco, agisco!" il progetto promosso dalla 
Regione Piemonte, Assessorato alla Cultura e al Turismo, rivolto a chi lavora, stu-
dia e vive nei 101 Comuni del sito «Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-
Roero e Monferrato», iscritto nella lista del patrimonio mondiale Unesco nel giugno 
2014. Il progetto è un gioco-concorso che mette in competizione squadre capita-
nate dai Comuni, che coinvolgono cittadini, aziende, associazioni e scuole. Il mec-
canismo del gioco richiede semplicemente una fotografia prima e una dopo l'inter-
vento accompagnate da una breve descrizione. Come lo scorso anno, la classifica 
sarà aggiornata in tempo reale. L'edizione 2016 sarà arricchita da un sito Internet 
rinnovato nella veste grafica e con alcune novità, tra cui la versione in inglese e la 
possibilità, per i cittadini al di fuori del sito Unesco, di votare i singoli progetti, con-
tribuendo alla promozione e alla diffusione dei valori dell'iniziativa. 
www.ioagisco.it  
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Vaccinazioni nei bambini, l’Asl sensibilizza le famiglie 
Il Dipartimento di prevenzione dell’Asl di Biella continua a richiamare l’attenzione 
sull'importanza delle vaccinazioni nei bambini. La scelta di vaccinare i bambini nel 
primo anno di vita risponde ad esigenze di protezione precoce che si correlano ad 
una buona risposta immunitaria che inizia a partire proprio da questa età. In Ita-
lia le vaccinazioni per l’infanzia, obbligatorie per legge, sono la vaccinazione: anti-
tetanica, antidifterica, antipoliomelitica, antiepatite B. Le altre vaccinazioni sono 
raccomandate e tutte sono incluse nel calendario vaccinale come “vaccinazioni 
prioritarie”. 
http://goo.gl/8RJ3rd 
 
 
Giornate Fai di Primavera 
Il 19 e 20 marzo i protagonisti delle giornate del Fondo ambiente italiano - Fai di 
Primavera nel Biellese saranno fabbriche e spazi industriali riconvertiti: i Lanifici 
Pria, Maurizio Sella, Reda e Zegna accoglieranno i visitatori con visite guidate, la-
boratori per bambini e spettacoli teatrali. Visitabile anche Villa Flecchia a Magna-
no, bene Fai aperto tutto l’anno. Sul sito del Fai è possibile consultare i siti visitabi-
li per comune, con gli orari di apertura.  
http://giornatefai.it/ 
 
 
Henri Cartier Bresson in mostra a Palazzo Gromo Losa 
Dal 20 marzo al 15 maggio Palazzo Gromo Losa a Biella Piazzo ospiterà la mo-
stra fotografica Henri Cartier-Bresson. Collezione Sam, Lilette e Sébastien Sza-
fran. La mostra nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Biella e la Fondazione svizzera Pierre Gianadda. L’esposizione, che propo-
ne oltre 200 stampe originali in bianco e nero, sarà visitabile venerdì e sabato ore 
15,30 – 19 e domenica ore 10 - 13 e 15,30 - 19. Ingresso 5 euro.  
www.fondazionecrbiella.it 
 
 
Biella pioniera della fotografia al Museo del Territorio 
Sarà visitabile dal 20 marzo al 15 maggio la mostra “Biella pioniera della fotogra-
fia: un affascinante viaggio a partire da Giuseppe Venanzio Sella” a cura della Bi-
blioteca Civica di Biella. Sono esposti gli album fotografici di grande rarità con le 
immagini di Vialardi, De Agostini, Besso e le edizioni di viaggi di Filippo de Filippi 
in Alaska, Karakorum e Himalaya. L’ingresso è gratuito per chi presenta il biglietto 
della mostra dedicata ad Henri Cartier Bresson. In occasione della mostra vengo-
no inoltre organizzati una serie di laboratori che si svolgeranno nei mesi di aprile e 
maggio. 
http://museo.comune.biella.it/2016/03/11/biella-pioniera-della-fotografia/  
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Heart Hour 2016 
Il Comune di Cuneo ha deciso di aderire nuovamente all’iniziativa Earth Hour 201-
6, la  mobilitazione dei cittadini e delle comunità di tutto il Pianeta per la lotta ai 
cambiamenti climatici, promossa dal WWF per sabato 19 marzo dalle 20.30 alle 
21.30. L’iniziativa si caratterizzerà per l’estrema semplicità del gesto: spegnere 
una luce, un edificio, un monumento, l’illuminazione di una strada o di un’intera 
città per un’ora. Saranno spenti il faro della stazione ferroviaria, della facciata del 
Municipio, della Torre Civica, della Cattedrale di Santa Maria del Bosco e della 
Chiesa di Sant’Ambrogio. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
I mondi di Primo Levi. Una strenua chiarezza 
Fino al 10 aprile, con la mostra itinerante I mondi di Primo Levi. Una strenua chia-
rezza, la Città di Cuneo rende omaggio alla straordinaria figura di un intellettuale 
segnato dal carattere multiforme e dalla coraggiosa dignità di un’esistenza intera 
spesa a servizio della verità e della cultura. L’evento trae occasione dal settantesi-
mo anniversario della liberazione di Auschwitz. il lager in cui lo scrittore torinese fu 
deportato. La mostra, nella complesso monumentale di San Francesco, è aperta 
al pubblico, con ingresso gratuito, dal martedì alla domenica, dalle ore 15.30 alle 
ore 18.30. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Umanizzare il carcere 
Sabato 19 marzo alle 10.30 nella Sala Resistenza del Palazzo Comunale di Alba 
la presentazione del libro di Pietro Buffa Umanizzare il carcere. Buffa è il direttore 
generale del personale e delle risorse presso il Dipartimento dell'Amministrazione 
Penitenziaria, dopo essere stato direttore dei carceri di Torino, Asti, Saluzzo e A-
lessandria nonché Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria in Veneto ed 
Emilia-Romagna. Il libro verrà discusso con i garanti dei detenuti della Regione 
Piemonte, Bruno Mellano, del Comune di Torino, Monica Cristina Gallo, e del Co-
mune di Alba, Alessandro Prandi. 
www.comune.alba.cn.it  
  
Gli anziani di Alba a Riccione 
Si avvicina l’estate ed i centri anziani comunali di Alba propongono un soggiorno 
marino per la terza età, dal 19 maggio al 2 giugno, all’Hotel Mignon a Riccione. Il 
costo a persona è di euro 460 per 15 giorni e 14 notti, con trattamento di pensione 
completa, acqua e un quarto di vino ai pasti, sistemazione in camera doppia e pro-
grammi di animazione serale. E’ previsto il supplemento di euro 90 per la camera 
singola. Per prenotazioni, da effettuarsi entro la prossima settimana, ed informa-
zioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Alba, via General Govone 
11, tel. 0173 292272. 
www.comune.alba.cn.it  
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Imprenditoria: nel 2015 crescono le aziende “in rosa” 
È stato un 2015 all’insegna del segno più per le imprese femminili novaresi, che 
rispetto all’anno precedente evidenziano un tasso di crescita dell’1,6%, il migliore 
di tutte le province piemontesi, la cui media complessiva si attesta al +0,3%. Non 
solo: la performance delle imprese guidate da donne appare più favorevole di 
quella evidenziata dall’intero tessuto produttivo novarese, che nel 2015 ha 
messo a segno un +0,4%. Le imprese femminili registrate in provincia di Novara a 
fine 2015 ammontano a 6.915, il 22,3% di quelle complessive, una quota legger-
mente superiore a quella italiana (21,7%) e in linea con quella regionale.  
h t t p : / / i m a g e s . n o . c a m c o m . g o v . i t / f /
ComunicatiStampa/2016/11/11554_CCIAANO_832016.pdf 
 
 
Grande successo per “Un febbraio da non dimenticare” 
Sono state oltre 5 mila le presenze stimate agli appuntamenti del calendario di “Un 
febbraio da non dimenticare”, manifestazione promossa dalla Provincia di Novara 
insieme ad Atl, nell’ambito delle iniziative del Sistema culturale integrato, finanzia-
to da Fondazione Cariplo. La rassegna, costituita da oltre 50 eventi gratuiti, si pro-
poneva di promuovere il concetto di cultura diffusa, con eventi anche nei piccoli 
Comuni. Grande successo ha riscosso soprattutto la mostra “Donne di se-
ta” (prorogata fino al 20 marzo) evento di punta allestito in sala Casorati a Novara: 
l’esposizione di abiti ottocenteschi ha avuto una media di 100 visitatori al giorno, 
con ottimo riscontro degli eventi collaterali. 
http://www.novaracultura.it/2016/03/08/dal-circo-alla-musica-classica-la-
scommessa-della-cultura-diffusa-di-un-febbraio-da-non-dimenticare/ 
 
 
Parte l’edizione 2016 di “Mettiamo in Ordine le idee” 
Inizieranno il 18 marzo gli appuntamenti dell’edizione 2016 di  “Mettiamo in Ordine 
le idee”, il ciclo di incontri promosso dall'Ordine dei medici di Novara, con il patro-
cinio del Comune. La parola chiave scelta per la rassegna di quest’anno è 
“creatività”, che sarà declinata in più ambiti, con la partecipazione di compositori, 
di musicisti, di filosofi, di scienziati neuroeconomisti ed esperti di linguaggio. 
“Ancora una volta - ha dichiarato il presidente dell’Ordine, Federico d’Andrea, nel 
presentare il programma – i personaggi protagonisti dei nostri quattro incontri ci 
aiuteranno a riconoscere la bellezza del vivere: forse il benessere della società 
non può più essere valutato da un arido e impalpabile Pil, ma finalmente da una 
più ironica e oggettiva Fil (Felicità interna lorda)”. 
http://www.ordinemedicinovara.it/ 
 
 
“C’era una volta Trecate in cartolina” 
Domenica 20 marzo, alle 17, presso il Salone delle Feste di Villa Cicogna a Treca-
te, sarà presentata la rassegna conclusiva delle immagini selezionate per la realiz-
zazione di cartoline di Trecate, nell’ambito del bando “Una nuova Provincia in car-
tolina”. Sarà un’importante occasione, non solo per gli appassionati di collezioni-
smo, ma per tutti i trecatesi, per conoscere immagini inedite del territorio, ripercor-
rendone in parte le sue trasformazioni storiche.  
www.comune.trecate.no.it 
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Braco Dimitrijević alla Gam 
Fino al 24 luglio la GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di To-
rino, dedica una mostra personale a Braco Dimitrijević (Sarajevo,1948, vive e la-
vora a Parigi), curata da Danilo Eccher. 
L’esposizione ripercorre le fasi principali della sua carriera artistica, iniziata nel 
1969 con opere apparentemente “accidentali” (un cartoncino di latte schiaccia-
to e un mucchietto di gesso sparso sull’asfalto da due ignari automobilisti e 
un’impronta lasciata da un pensionato nell’aprire una porta), ma provocate dal-
lo stesso Dimitrijević, che chiese agli sconosciuti di firmare i lavori, trasforman-
do un gesto involontario in opera d’arte e affidando a persone comuni il ruolo 
di artista. 
www.gamtorino.it 
 
Robotica e telemedicina in cardiologia al Politecnico 
Robotica e telemedicina in cardiologia è il tema del convegno in programma saba-
to 19 marzo, dalle ore 9, presso il Politecnico di Torino (Sala Consiglio di Facoltà), 
organizzato dall’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano e dal Politecnico, in colla-
borazione con la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. 
Obiettivo dei lavori mettere a fuoco l’applicazione delle nuove tecnologie nella me-
dicina di base e in particolare nella cardiologia, partendo dalla realtà torinese. A 
Torino, ad esempio, l’ospedale Mauriziano sta sperimentando da un anno il moni-
toraggio a distanza di pazienti con scompenso cardiaco e può contare su un robot 
anti-aritmie cardiache con 500 casi già trattati. 
http://goo.gl/Tjeptt 
 
That's a Mole!, un bando per creativi 
Terza edizione per il bando di illustrazione That's a Mole!, ideato per promuovere 
le più svariate, creative ed artistiche interpretazioni visive del monumento simbolo 
della Città di Torino: la Mole Antonelliana. 
Fino al 15 aprile 2016 sarà possibile inviare le opere per partecipare al bando, ide-
ato da Associazione That’s a Mole e promosso e sostenuto da Fondazione Con-
trada Torino Onlus e Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus. Ai parteci-
panti è richiesto di realizzare un’illustrazione, un’interpretazione grafica o un moti-
vo decorativo all’interno della sagoma del monumento, con tecnica libera. 
www.thatsamole.com 
 
Festival Irlandese al Lingotto 
Prosegue fino al 20 marzo, al Lingotto Fiere di Torino, il Festival Irlandese. 
Un’occasione unica per conoscere le tradizioni, la musica, l’enogastronomia ed il 
folkore d’Irlanda. 
Il venerdì e il sabato, dalle 17 alle 3, e la domenica, dalle 12 alle 3, il pubblico po-
trà partecipare a tante attività, dal racconto delle fiabe tradizionali alle danze irlan-
desi, dalle mostre fotografiche a quelle dedicate agli antichi strumenti a corde e a 
fiato, dalle rievocazioni storiche al borgo dei vecchi mestieri, dalla scuola d’armi al 
villaggio medievale, ai concerti di alcuni tra i più rappresentativi gruppi provenienti 
dall’Irlanda e dal mondo celtico. 
www.festivalirlandese.it 
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Ponti di memoria per le vittime delle mafie 
Lunedì 21 marzo, dalle ore 9, in  Piazza Vittorio Veneto a Torino, Libera celebrerà  
la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie. Libera ha scelto di vivere il 21 marzo in maniera diffusa, individuando Mes-
sina come città di riferimento e concentrando istituzioni, scuole, associazioni e cit-
tadini sui territori. A Torino si farà il punto sulla lotta al crimine organizzato sul terri-
torio, con workshop e momenti formativi sui temi dell’educazione alla legalità, della 
povertà e dello sport, a cui è possibile iscriversi sul sito dell’associazione. In pro-
gramma anche la proiezione dei film Lea e La nostra terra. 
www.libera.it 
 
La Reggia di Venaria riapre con i Roero Days 
Sabato 19 marzo riapre, dopo la tradizionale pausa invernale, la Reggia di Venaria 
Reale. Tanti gli appuntamenti che caratterizzeranno la nuova stagione di apertura 
del complesso juvarriano. Tra gli eventi del fine settimana, i Roero Days 
(domenica 20 marzo e lunedì 21 marzo), esposizione e libera degustazione dei 
vini Roero Docg con 250 vini di almeno 100 cantine e laboratori, tavoli di assaggio 
e presentazioni, a cura del Consorzio tutela del Roero. 
Alla Reggia è visitabile anche la mostra Fatto in Italia. Dal Medioevo al Made in 
Italy, che ripercorre la storia della produzione artistica italiana d’eccellenza. 
www.lavenaria.it 
 
L’Agorà del welfare a Ivrea  
Venerdì 18 marzo, alle ore 20,45, ad Ivrea, presso il Dipartimento di Scienze Infer-
mieristiche di via Montenavale a Ivrea è in programma l'Agorà del welfare. 
L’appuntamento, a cui interverrà l’assessore regionale alle Politiche Sociali, Augu-
sto Ferrari, si inserisce nel calendario di incontri attuativi del “Patto per il sociale 
della Regione Piemonte 2015-2017”: un  percorso politico partecipato pensato per 
mettere a confronto gli interlocutori del sociale, dando vita ad un dialogo continuo 
sul tema del welfare di seconda generazione. All’incontro eporediese partecipe-
ranno Teresa Marzocchi, ex Assessore alle Politiche sociali della Regione Emilia 
Romagna e il senatore Federico Fornaro. 
www.regione.piemonte.it 
 
Incontro sull’autismo a Buttigliera Alta 
Venerdì 18 marzo, alle ore 17, a Buttigliera Alta, presso il Centro Famiglia (Salone 
Don Vallino), in via rosta 14 il Comune di Buttigliera e la Città di Rivoli organizzano 
un incontro sull’autismo, rivolto a famiglie, scuole, enti locali ed associazioni. 
Relatore sarà il dottor Giuseppe Maurizio Arduino, esperto in psicopatologia dello 
sviluppo e della disabilità, autore del libro Il bambino che parlava alla luce. 
Interverranno l’assessora all’Istruzione della Regione Piemonte, Gianna Pentene-
ro, la dottoressa Daniela Clauser, neuropsichiatra dell’Asl To 3, sindaci, assessori 
e rappresentanti dei Consorzi socio-assistenziali. 
www.comune.buttiglieraalta.to.it 
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Regine & Re di Cuochi a Stupinigi 
L’eccellenza dell’alta cucina italiana contemporanea è protagonista, fino al 5 giu-
gno, nella Palazzina di Caccia di Stupinigi, con la mostra Regine & Re di Cuochi. 
Un viaggio nella grande cucina italiana, fra cibo, vino, territori, con i più significativi 
interpreti del “made in Italy” tra i fornelli, a cui si affianca un ricco programma di 
eventi. Obiettivi dichiarati della mostra, promuovere la cultura del cibo e dalla cuci-
na italiana attraverso i grandi cuochi, ma anche contrastare contraffazione e misti-
ficazione. Le cucine reali, recentemente restaurate e mai aperte al pubblico, ospi-
teranno le iniziative parallele: incontri, workshop, laboratori, didattica, presentazio-
ni e degustazioni. 
www.regineredicuochi.com 
 
 
Ad Avigliana l’anteprima del  Valsusa Filmfest 
Domenica 20 marzo, al Teatro Fassino di Avigliana, alle ore 21, è in programma 
un’anteprima del XX Valsusa Filmfest, con la consegna del Premio Bruno Carli 
(partigiano e presidente dell’associazione Valsusa Filmfest fino al 2002) a Michele 
Riondino e al Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti di Taranto. Seguirà 
la proiezione del film Con il fiato sospeso di Costanza Quatriglio. 
Michele Riondino, "Il giovane Montalbano" della fiction Rai, è parte integrante del 
Comitato di Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, che da anni porta avanti una 
battaglia in difesa dei diritti e dell'ambiente a Taranto, dove l'Ilva è una presenza 
pesante.   
www.valsusafilmfest.it 
 
 
Il Mercato Europeo a Rivoli 
Dopo il grande successo dell’edizione 2015, torna, questo fine settimana, a Rivoli, 
il Mercato Europeo, promosso e organizzato dalla Fiva (Federazione Italiana Ven-
ditori Ambulanti). Si tratta di una mostra-mercato con circa 130 venditori 
(soprattutto alimentari),  di cui 80 provenienti da diversi Paesi europei e 50 dalle 
regioni italiane. 
Un evento molto atteso dalla città, che lo scorso anno ha richiamato migliaia di vi-
sitatori. L’area interessata  sarà quella compresa tra Piazza Martiri della Libertà, il 
tratto iniziale di corso Francia (fino a via  Leumann/via Murialdo) e di corso Susa 
(fino a via Nizza). Il Mercato si svolgerà da venerdì 18 a domenica 20 marzo con 
orario 9-24. 
www.comune.rivoli.to.it 
 
 
La “Marcia per la pace” a Cuorgné 
Le comunità religiose, il Comune di Cuorgnè e le associazioni di volontariato orga-
nizzano, sabato 19 marzo, una "Marcia per la pace". 
L’iniziativa, promossa dalla parrocchia di San Dalmazzo di Cuorgné, ha raccolto 
l’adesione dall’amministrazione comunale e di tutte le comunità religiose presenti 
in città: comunità evangelica battista, ortodossa, islamica ed ebraica. Partecipe-
ranno anche gli allievi delle scuole e, nel corso della manifestazione, verranno an-
che lanciati in cielo dei palloncini con un messaggio legato alla pace. 
Il ritrovo è fissato nel piazzale del Ponte Vecchio, con partenza alle ore 14.30. 
www.comune.cuorgne.to.it 
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Riapertura dei Giardini botanici di Villa Taranto 
I Giardini Botanici di Villa Taranto hanno aperto i cancelli al pubblico mercoledì 16 
marzo, dando avvio alla stagione turistica che si concluderà martedì 1° novembre, 
dopo 231 giorni di ininterrotta apertura. Tra le novità del 2016 da segnalare i giar-
dini verticali nella serra della Victoria Cruziana, un’eccezionale piantumazione di 
oltre 30.000 Muscari, l’impianto di alcune essenze botaniche rare ed il completa-
mento della pavimentazione per rendere maggiormente fruibile il parco anche ai 
disabili. Per ulteriori informazioni consultare il sito del Distretto turistico dei laghi. 
www.villataranto.it 
 
Parco Zoo Villa Pallavicino a Stresa, apertura primaverile 
Il 19 marzo apre ai visitatori il Parco Zoo Villa Pallavicino di Stresa con orari e 
prezzi invariati rispetto allo scorso anno: un’area di circa 20 ettari tra viali fioriti, 
alberi secolari, un meraviglioso giardino botanico e, attrazione principale, gli ani-
mali. Si potranno infatti osservare più di 40 specie tra mammiferi e uccelli esotici 
(lama, canguri, zebre, fenicotteri), che vivono in ampi spazi naturali. 
L’apertura è tutti i giorni fino al 31 ottobre dalle 9 alle 19. Ultimo ingresso alle 17. 
la tariffa per singoli adulti è di 9.50, 6.50 euro per ragazzi fino a 12 anni e 7 euro 
per comitive da 20 adulti. 
www.parcozoopallavicino.it 
 
Isole Borromee: inizia la stagione primaverile 
Venerdì 18 marzo c’è l’apertura delle Isole Borromee Madre e Bella, che resteran-
no aperte fino al 23 ottobre 2016 dalle 9 alle 17.30 (ultimo ingresso). Il servizio vi-
site guidate sarà sempre attivo e prenotabile (info Isole Borromee: 
www.isoleborromee.it). Tra le novità di quest’anno, per quanto riguarda gli ingres-
si, la possibilità di acquistare un biglietto “Speciale famiglie”: con 2 biglietti adulto e 
2 biglietti ragazzo, il 2° biglietto ragazzo è gratuito. Tra le anteprime 2016 invece, il 
restauro del ritratto di Margherita Medici all’interno del Palazzo Borromeo dell’Isola 
Bella. 
www.isoleborromee.it 
 
A Verbania la Mostra della camelia 
I prossimi 19 e 20 marzo festeggia i 50 anni la “Mostra della camelia” di Verbania, 
emblema di una produzione floricola nata 150 anni fa sul Lago Maggiore ed oggi 
eccellenza in Europa con 5 milioni di esemplari coltivati da un centinaio di aziende 
nelle province del Verbano Cusio Ossola e Novara. 
La mostra, realizzata grazie al contributo del Comune di Verbania e organizzata 
dal Consorzio Fiori del Lago Maggiore, spazia dalle visite guidate da esperti alle 
più belle collezioni di camelie custodite nelle ville private e giardini botanici di Ver-
bania e dintorni a quella di Villa Giulia. 
www.distrettolaghi.it 

19 sommario 

http://www.villataranto.it�
http://www.parcozoopallavicino.it�
http://www.isoleborromee.it�
http://www.isoleborromee.it�
http://www.distrettolaghi.it�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giornate Fai di Primavera 
Il 19 e 20 marzo tornano le giornate del Fondo ambiente italiano - Fai di Primavera 
con visite guidate gratuite a palazzi, chiese e musei:  a Vercelli (Sant’Andrea, Ma-
nica delle Donne e Antica Farmacia, Palazzo Dugentesco); a Trino (Palazzo Pale-
ologico);  a Guardabosone (Oratorio di Luppia, Orto botanico Pier Carlo Bussi, 
monumento commemorativo del generale spagnolo Rancho De Luna Y Roja, Mu-
seo della storia delle tradizioni agricole, Museo d’arte sacra, Museo di scienze na-
turali, Chiesa Madonna del Carretto e cappelletta, la casa dei mestieri, Chiesa 
Parrocchiale di S. Agata, Cartiera Ponte Strona, Cappella Vietti-Giset, centro stori-
co medievale). Per informazioni e orari si visiti il sito  
www.giornatefai.it 
 
 
 
Treno storico da Milano a Varallo 
Per la Giornata nazionale delle ferrovie non dimenticate, lunedì 28 marzo torna in 
funzione il treno storico che da Milano raggiunge Varallo Sesia passando dalle 
stazioni di Novara, Fara, Ghemme, Romagnano, Borgosesia. Lungo il tragitto ci 
sarà la degustazione di prodotti tipici e all’arrivo a Varallo è prevista la visita guida-
ta della città. Per informazioni e prenotazioni: Atl Valsesia e Vercelli, tel. 016-
3.564404. 
www.atlvalsesiavercelli.it/index.php?IDpage=561&lang=ita&preview=1 
 
 
 
Telefono Amico di Vercelli cerca nuovi volontari 
L’Associazione Telefono Amico di Vercelli cerca nuovi volontari per incrementare il 
suo servizio di aiuto, attivo da più di 30 anni. Il gruppo di volontari offre un impor-
tante appoggio alle persone che vivono un periodo di difficoltà: uno sportello tele-
fonico gratuito di ascolto, conforto e sostegno morale a chi si trova in una condi-
zione di crisi o sta affrontando una situazione di disagio.  
Per diventare volontari non sono richieste particolari abilità, se non quella di avere 
buone capacità di ascolto e doti comunicative. Per i nuovi volontari è previsto un 
breve corso di formazione che partirà alla fine del mese di marzo. Per informazio-
ni: tel. 339 595 15 14. 
www.cevita.it/ 
 
 
 
Apertura stagione Società del Quartetto Antiqua Vercelli 
Venerdì 18 marzo verrà inaugurata la stagione 2016 della Società del Quartetto 
Antiqua Vercelli, rassegna torinese nata 21 anni fa per contribuire alla diffusione 
del repertorio musicale antico. 
Venerdì alle ore 21 a Vercelli, nel Museo Borgogna, si terrà il concerto per soli ed 
orchestra con la partecipazione dell’Accademia del Ricercare, diretta da Pietro Bu-
sca. Eseguiranno musiche di Vivaldi e Telemann. Per prenotazioni telefoniche e 
informazioni: Società del Quartetto, via Monte di Pietà 39, Vercelli, tel. 016-
1.255.575. 
http://goo.gl/xV62pn 
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Successo dell’esercitazione di protezione civile 

“Tepice 2016” a Chieri 

 
Il Comune di Chieri, in collaborazione con la Protezione civile regionale,  ha orga-
nizzato con successo, sabato 12 e domenica 13 marzo, un’esercitazione per la 
realizzazione di un intervento di manutenzione idraulica nel torrente Tepice.  
L’evento ha coinvolto numerose Associazioni del territorio in convenzione con il 
Comune, Ana, Associazione nazionale alpini, e il Coordinamento provinciale del 
volontariato di Torino, con il supporto logistico del Coordinamento regionale e la 
collaborazione dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali convenzionati con la 
Protezione civile regionale.  
Le finalità dell’esercitazione, sono state duplici: il ripristino di un tratto del rio Tepi-
ce, per mitigare il rischio idraulico, e l’addestramento dei volontari a lavorare siner-
gicamente nella gestione dell’interevento di manutenzione. Tutte le esercitazioni 
della Protezione civile sono test volti a migliorare le capacità di interevento delle 
squadre delle diverse associazioni di volontariato per affinare complessivamente 
la qualità in caso di emergenza. L’esercitazione chierese è stata di manutenzione 
idraulica per il controllo della vegetazione nell’alveo del rio, paragonabile ad una 
attività di ripristino e messa in sicurezza di un alveo fluviale interessato da accu-
muli di materiale fluttuante in seguito ad una piena. L’attività deve essere svolta 
con criteri di assenza di incidenti e infortuni, buoni rapporti di lavoro e l’esecuzione 
di una percentuale di lavoro programmato, il raggiungimento di questi obiettivi vali-
deranno l’intervento. 
In questa operazione sono stati coinvolti circa 80 volontari, che hanno iniziato 
l’esercitazione sabato mattina, seguendo un programma di attività su un tratto di 
circa 380 metri del rio Tepice suddiviso in tre cantieri: il ponte di via Moncalvo, 
l’Imbiancheria e il ponte di via Galatea. La prima fase ha compreso la perimetra-
zione della zona dall’intervento, la segnalazione delle piante da abbattere, la siste-
mazione  della segnaletica del cantiere e la verifica e messa in sicurezza degli at-
trezzi usati. L’intervento vero e proprio ha ripristinato e messa in sicurezza il rio 
con l’abbattimento delle piante che lo ostruivano e la rimozione di materiale accu-
mulato nell’alveo del corso d’acqua. È stato infine presentato il documento finale 
con l’analisi dell’intervento, evidenziando le situazioni da potenziare per migliorar 
complessivamente l’attività di gruppo. Hanno partecipato all’esercitazione 
l’Associazione nazionale alpini di Chieri, Precetto, Moriondo, San Mauro Torinese, 
Castiglione Torinese e Villanova d’Asti. Le associazioni Intercollinare di Protezione 
civile e la Protezione civile di Chieri hanno fornito il supporto logistico. 
 

Valentina Pippo 
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Droni in volo  
per la  Protezione civile 

 
Sabato 12 marzo sono stati conse-
gnati, nella sede della Anc, Asso-
ciazione azionale carabinieri, in via 
Maria Ausiliatrice a Torino, i primi 5 
droni ai Comitati provinciali del Pie-
monte di Torino, Cuneo, Vercelli e 
Novara. Le prestazioni degli aero-
mobili in Protezione civile sono e-
stremamente interessanti  in quanto 
permettono, con il volo a vista, di 
controllare in tutta sicurezza in zone 
impervie, il movimento delle frane e 
degli alvei dei fiumi, oltre a verifica-
re, in caso di terremoti, la solidità di 
tetti o le strutture pericolanti. Ven-
gono inoltre utilizzati nella ricerca di 
persone scomparse. Il percorso di 
formazione dei piloti è impegnativa 
perché, superate le visite mediche, 
occorre acquisire l’idoneità al volo 
rilasciata dall’Enac, Ente nazionale 
aviazione vivile, in quanto conside-
rati piloti a tutti gli effetti ed assog-
gettati ai regolamenti dell’ente. In 
questo progetto sono stati formati 
13 piloti, che potranno operare in 
coppia nel territorio piemontese: un 
pilota segue a vista il volo del drone 
ed il collega verifica su un computer 
le immagini, che vengono inviate 
dalla videocamera montata 
sull’aeromobile. Tutte le operazioni 
sono supportate da un ufficio mobi-
le.  Gli aeromobili consegnati ai Co-
mitati provinciali sono semi profes-
sionali (Walkera Tali 500 e Walkera 
ScoutX4), con  una autonomia di 
15/20  minuti, dotati di telecamera.  
L’Associazione nazionale carabinie-
ri, che ha avviato il progetto con ri-
sorse proprie, investendo circa 20 
mila euro, opera da vent’anni nel 
sistema di volontariato della Prote-
zione civile  regionale ed anche in 
ambito nazionale, con 450 uomini e  
45 mezzi di supporto. 
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