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Credito più facile  
per le piccole 

e medie imprese 
 
La Regione attiva attraverso Finpie-
monte un fondo di 12 milioni di euro 
per sostenere gli investimenti delle 
piccole e medie imprese. Denomi-
nato “Tranched Cover Piemonte”, 
prevede un intervento a garanzia 
dei finanziamenti che saranno con-
cessi da tre istituti bancari selezio-
nati come partner dell'iniziativa: Uni-
credit, Intesa San Paolo e Monte 
dei Paschi di Siena. Obiettivo, allar-
gare il perimetro del credito e ab-
bassarne il costo, in modo da rilan-
ciare gli investimenti. 
Nel corso della presentazione svol-
tasi venerdì 22 gennaio nella sede 
della finanziaria a Torino, l'assesso-
re regionale alle Attività produttive, 
Giuseppina De Santis, ha precisato 
che «non si vuole replicare ciò che 
fanno le banche, ma operare per un 
maggiore accesso al credito laddo-
ve il mercato arriva con difficoltà. 
Questa misura, che movimenterà 
risorse per circa 150 milioni, potrà 
dare un forte impulso alla ripresa 
degli investimenti, contribuendo al 
rafforzamento del tessuto economi-
co piemontese». 
Ha spiegato il presidente di Fin-
piemonte, Fabrizio Gatti: «Si tratta 
di una manovra aggiuntiva e non 
sostitutiva dei finanziamenti ban-
cari. É la prima volta che la finan-
ziaria regionale fa una cosa del 
genere, che rientra appieno nella 
sua funzione di sostenere l'econo-
mia piemontese». 
Il finanziamento, che dovrà essere 
concesso entro il 30 settembre 2016, 
potrà spaziare da 25 mila euro ad un 
milione di euro per ogni beneficia-
rio. I tassi di interesse, inferiori a 
quelli di mercato, sono stati predefi-
niti per ogni classe di rating. 
 

Fabbrica intelligente, presentati tredici progetti 
di ricerca e innovazione 

 

Il Piemonte è pronto a finanziare i progetti di ricerca e innovazione sulla fabbrica intel-
ligente e sarà il primo territorio italiano dove realizzare concretamente nei prossimi 
mesi la manifattura del futuro. Il bando da 40 milioni di euro, reso possibile grazie al-
l'accordo tra la Regione e il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è 
stato pubblicato nel novembre scorso ed ha anticipato gli obiettivi della strategia na-
zionale sulla fabbrica 4.0. 
Alla conferenza stampa di presentazione dei risultati del bando, nel pomeriggio di lu-
nedì 25 gennaio, ha partecipato anche il ministro Stefania Giannini, che ha ribadito 
l'importanza del tema della ricerca per l'agenda politica del Governo, rimarcando co-
me l'iniziativa della fabbrica intelligente in Piemonte sia «l'applicazione tempestiva di 
questa strategia”. Il presidente Sergio Chiamparino ha sottolineato che “questo bando 
ci sta particolarmente a cuore, perché parla dell'identità sulla quale la nostra Regione 
gioca il suo futuro: la conoscenza da una parte e la manifattura dall'altra». 
Nel territorio piemontese l’industria manifatturiera rappresenta il 28 per cento della 
produzione di valore aggiunto (ossia 11 punti percentuale oltre la media mondiale), 
includendo il Piemonte nel primo 5 per cento delle regioni europee per intensità e dif-
fusione di presenza industriale. L’innovazione di tale contesto, che occupa 449 mila 
persone, un quarto degli occupati totale, è fondamentale per sostenere lo sviluppo 
del Piemonte. 
Le manifestazioni di interesse sono state 13 e vedono il coinvolgimento della maggio-
ranza di imprese del settore manifatturiero, evidenziando l'ampio apprezzamento del-
la misura da parte del sistema della ricerca e dell’innovazione piemontese. 
«L'intervento è incentrato sulle tecnologie e non su singoli comparti - ha spiegato l'as-
sessore alle Attività produttive ed all’Innovazione, Giuseppina De Santis -. Puntiamo 
sui progetti che abbiano ricadute consistenti sul sistema e che possano realizzare 
risultati il più possibile vicini alla fase produttiva, anche attraverso l'utilizzo di progetti 
dimostratori». 
La quota di contributo pubblico consentirà di realizzare programmi il cui investimento, 
attraverso la compartecipazione dei privati, viene complessivamente stimato in circa 
120 milioni di euro. 
Il bando è particolarmente attento anche alle ricadute potenziali in termini di aumento 
del capitale umano regionale destinato alla ricerca e allo sviluppo industriale. «Ciò 
avverrà - ha precisato l'assessore al Lavoro, Gianna Pentenero - attraverso 
l’integrazione dello strumento dell’alto apprendistato di alta formazione e ricerca. Sti-
miamo che questa iniziativa possa potenzialmente portare al coinvolgimento di circa 
200 ragazzi». Previsto un finanziamento pubblico per l’impiego, nell’ambito dei pro-
getti di ricerca, di giovani ad elevata qualificazione con competenze specifiche che 
saranno opportunamente inseriti all’interno di percorsi formativi, configurati secondo il 
modello dell’alto apprendistato mediante la progettazione congiunta tra ateneo e im-
presa. I progetti saranno valutati nelle prossime settimane e la concessione del finan-
ziamento è prevista entro l'estate. 
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Nucleare, l’assessore all’Ambiente Valmaggia:  
«Il Governo individui presto i siti idonei  

per il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi» 
 

Il Piemonte è la regione italiana mag-
giormente coinvolta, essendo l’unica do-
ve sono presenti tutti gli impianti del ciclo 
nucleare, dalla produzione di combusti-
bile a Boscomarengo, alla generazione 
di energia elettrica a Trino ed al ripro-
cessamento del combustibile irraggiato a 
Saluggia.   

Se n’è discusso al convegno “La disattivazione degli impianti nucleari pie-
montesi e la gestione dei rifiuti radioattivi” svoltosi giovedì 28 gennaio ai 
Centro Incontri della Regione Piemonte in corso Stati Uniti 23 a Torino. I la-
vori sono stati aperti dall’assessore regionale all’Ambiente,Alberto Valmag-
gia, e dal direttore generale di Arpa Piemonte, Angelo Robotto. 
«La Regione Piemonte – ha detto l’assessore Valmaggia – è impegnata a 
garantire il massimo controllo di tutte le fasi della disattivazione degli im-
pianti nucleari presenti sul territorio regionale, nel segno della trasparenza e 
del coinvolgimento delle comunità locali interessate. La stessa attenzione 
viene riservata alla gestione dei rifiuti radioattivi, monitorati continuamente e 
con grande scrupolo, soprattutto grazie al lavoro di Arpa Piemonte”. Il Pie-
monte ospita da tempo la maggiore quantità di scorie nucleari di tutta l’Italia. 
“I depositi temporanei – ha proseguito l’assessore all’Ambiente –  nonostan-
te siano controllati e monitorati costantemente, non possono essere la solu-
zione definitiva al problema. Auspico che i ministeri competenti comunichino 
quanto prima alla Sogin il nulla osta alla pubblicazione della carta delle aree 
potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito nazionale e che il 
Governo, nella scelta dei siti idonei, tenga conto dello sforzo fatto finora dal-
la comunità piemontese».   
La Regione Piemonte assicura un’attività permanente di analisi, controllo e 
informazione sugli esiti residuali del nucleare sul territorio, sui trasporti nu-
cleari e sull’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti. L’attività amministra-
tiva si esplica principalmente attraverso l’espressione del parere regionale 
nei procedimenti per l’autorizzazione alle attività di disattivazione degli im-
pianti nucleari e la partecipazione alla predisposizione dei piani di emergen-
za esterna degli impianti stessi e per i trasporti di materiale radioattivo. Gli 
strumenti informativi a disposizione sono: il Tavolo di confronto, trasparenza 
e partecipazione nucleare, il Tavolo tecnico nucleare e il Sistema informati-
vo sulle radiazioni ionizzanti. La popolazione è tenuta costantemente infor-
mata, grazie ai dati diffusi dagli esercenti nucleari e dall’Arpa Piemonte, sul-
lo stato, le attività di messa in sicurezza e i processi di disattivazione degli 
impianti e sulla presenza di radioattività. Lo stesso discorso vale anche per 
le comunicazioni sui piani di emergenza e sugli eventi incidentali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nuovo elenco  

degli alberi  
monumentali  
del Piemonte 

 

C’è il maestoso castagno pluriseco-
lare di Giaglione, otto metri di cir-
conferenza, o l’impressionante olmo 
del Caucaso di Bra, ma anche 
l’enorme platano di piazza Cavour a 
Torino. Sono solo alcuni esempi di 
quanto si può trovare nell’elenco 
regionale degli alberi monumentali 
del Piemonte, approvato dalla Re-
gione a fine 2015 e pubblicato sulla 
pagina web del Settore Foreste. 
L’elenco comprende 82 alberi o 
gruppi di piante localizzati in 48 Co-
muni, prevalentemente nel Torine-
se, Cuneese e Alessandrino. Il Co-
mune con più alberi è Torino, con 
ben 13 esemplari classificati come 
monumentali. Seguono con tre cia-
scuno Biella, Cavallermaggiore, Cu-
miana, Fenestrelle, Oulx e Rivara. 
Le specie interessate sono 37, delle 
quali 24 autoctone del Piemonte e 
13 esotiche o varietà ornamentali. 
Tra queste ultime la più rappresen-
tata è il platano, con 10 esemplari, 
poi l’ippocastano, con 7. Seguono 
la farnia, il cedro dell’Atlante, il lari-
ce, il faggio e il salice bianco, con 5 
piante ciascuna.   
«Gli alberi monumentali sono un 
bene comune da tutelare per il loro 
valore naturalistico, paesaggistico e 
storico-culturale - ha detto 
l’assessore all’Ambiente della Re-
gione Piemonte, Alberto Valmaggia 
-, ma anche un’opportunità di svi-
luppo turistico ed educativo»  
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Riunione della Giunta regionale  
su Città della Salute di Novara,  

assegni di studio e turismo 
 

Città della Salute di Novara, assegni 
di studio e turismo sono stati i princi-
pali argomenti esaminati lunedì 25 
gennaio dalla Giunta regionale nel 
corso di una riunione coordinata dal 
presidente Sergio Chiamparino. 
Città della Salute di Novara. Come 
proposto dall’assessore Antonio 
Saitta, è stato aggiunto un ulteriore 

tassello verso la realizzazione della Nuova Città della Salute e della Scienza 
di Novara stanziando circa 6.700.000 euro ed avviando il percorso per la 
sottoscrizione di un nuovo accordo di Programma con lo Stato. La delibera 
recepisce il parere favorevole espresso il 16 settembre 2015 sul progetto 
dal Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici in Sanità del 
Ministero dell’Economia, nonché i contenuti del progetto preliminare, che 
prevede un importo complessivo di 320.290.000 euro, di cui 6.712.916 euro 
a carico della Regione, 127.545.414 a carico dello Stato, 105.741.670 a ca-
rico dell’Aou di Novara (ricavabili dalle alienazioni di poderi agricoli e altri 
beni immobili), 80.290.000 come quota che sarà coperta dall’aggiudicatario 
della gara di concessione (vedi approfondimento a pag. 5). 
Assegni di studio. Definiti, su proposta dell’assessore Gianna Pentenero, i 
criteri per l’attribuzione degli assegni di studio per gli anni scolastici 2014-15 
e 2015-16, che prevedono la presentazione delle domande esclusivamente 
on line tra il 15 febbraio e il 5 maggio, in modo da permettere agli interessati 
di dotarsi del modello Isee 2016. 
Turismo. Le azioni di promozione e informazione turistico e sportiva per il 
primo semestre 2016, presentate dall’assessore Antonella Parigi, compren-
dono tra l’altro la partecipazione all’Itb di Berlino e al Mitt di Mosca, il soste-
gno al decennale delle Olimpiadi invernali 2006 ed al reality show della tv 
cinese Beijing Satellite “Il mio matrimonio in giro per il mondo”, il progetto 
sperimentale sulle ferrovie turistiche, il completamento dei progetti riguar-
danti gli itinerari culturali dei borghi storici, del turismo accessibile, della sco-
perta del paesaggio, della cultura e della fede. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le altre decisioni 
della Giunta 

 
La Giunta regionale di lunedì 25 
gennaio ha approvato i seguenti 
provvedimenti: su proposta del vice-
presidente Aldo Reschigna, alcune 
modifiche ed integrazioni ai Pro-
grammi Territoriali Integrati 
“Sviluppo sostenibile delle Valli di 
Lanzo e del Canavese”, “Cuneo e le 
sue valli: il polo agroalimentare e 
agroindustriale di qualità” , “Le E-
nergie, Le Acque, La Natura”; su 
proposta dell’assessore Francesco 
Balocco, la positiva volontà di inte-
sa sul progetto definitivo degli inter-
venti di adeguamento 
dell’interconnessione tra le auto-
strade A6 ed A33 a Marene, che 
consente la prosecuzione presso il 
Ministero dei Trasporti della proce-
dura che porterà all’adeguamento 
dello svincolo di Cherasco e con-
sentirà di ripristinare l’accesso diret-
to all’autostrada A6 per chi proviene 
dall’area ovest della provincia di 
Cuneo; su proposta dell’assessore 
Monica Cerutti, la presentazione al 
Ministero dell’Interno della proposta 
progettuale sulla formazione civica 
e linguistica dei cittadini extracomu-
nitari regolarmente presenti in Pie-
monte; su proposta dell’assessore 
Augusto Ferrari, la nuova quota di 
partecipazione alla spesa a carico 
delle coppie che si rivolgono 
all’Agenzia regionale per le adozioni 
internazionali per i servizi resi in Ita-
lia (suddivise secondo tre fasce Ise-
e) e all’estero, nonché per gli inter-
venti di inserimento ed integrazione 
scolastica dei minori adottati; su 
proposta dell’assessore Giorgio 
Ferrero, l’autorizzazione ad Arpea 
per utilizzare 8 milioni di euro per 
contribuire al pagamento delle spe-
se assicurative sostenute dalle a-
ziende agricole nel 2014; su propo-
sta degli assessori Giorgio Ferrero 
ed Alberto Valmaggia, la conferma 
delle zone vulnerabili da nitrati di 
origine agricola identificate dal Pia-
no di tutela delle acque. 
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Novità per la Città della Salute di Novara 
 

«Il 2016 sarà l'anno in cui le proce-
dure per l'avvio della costruzione del-
la Città della Salute di Novara po-
tranno partire per davvero»: 
l’annuncio è arrivato dall’assessore 
regionale alla Sanità, Antonio Saitta, 
nel corso di un incontro che, unita-
mente all’assessore alle Politiche so-
ciali, Augusto Ferrari, ha avuto lune-

dì 25 gennaio a Novara con il sottosegretario Franca Bindelli, il sindaco Andrea 
Ballare, il direttore dell’ospedale Maggiore, Mario Minola, il rettore 
dell’Università del Piemonte orientale, Cesare Emanuel. 
Già entro un paio di mesi sarà possibile iniziare i lavori di bonifica dei terreni e 
con la fine dell'anno si potrà emanare il bando di gara per la realizzazione del-
l'opera. Intanto, il 26 febbraio verrà siglato l'accordo di programma tra Comune 
e Regione per stabilire le rispettive competenze. 
Saitta ha poi ricordato che «in mattinata, durante la riunione di Giunta, abbiamo 
dato l’ok definitivo al progetto preliminare ed abbiamo autorizzato l'azienda o-
spedaliera a vendere il patrimonio di cascine e poderi che possiede per co-
finanziare l'intervento». La delibera avvia il percorso per la sottoscrizione di un 
nuovo accordo di programma con lo Stato e recepisce il parere favorevole e-
spresso il 16 settembre 2015 sul progetto dal Nucleo di valutazione e verifica 
degli investimenti pubblici in Sanità del Ministero dell'Economia. 
Il progetto preliminare prevede un costo complessivo di 320.290.000 euro, di 
cui 6.712.916 euro a carico della Regione, 127.545.414 a carico dello Stato, 
80.290.000 come quota che sarà coperta dall’aggiudicatario della gara di con-
cessione e 105.741.670 a carico dell’Aou di Novara e ricavabili dalla vendita di 
poderi agricoli e altri beni immobili di sua proprietà. Su questo aspetto 
l’assessore ha voluto “formalmente assicurare quanti hanno manifestato preoc-
cupazioni sul destino di questi poderi. Siamo d’accordo con il Comune che non 
sarà modificata la destinazione d'uso: sono terreni agricoli e tali resteranno".  
L’assessore Ferrari ha da dal canto suo ricordato come «fin dal tempo della 
campagna elettorale per il 2014 era chiaro a tutti come fosse assolutamente 
necessario che il progetto del nuovo ospedale fosse concretizzato entro 
questa legislatura per non rischiare di perderlo per sempre. Molti erano gli 
scettici, che davano già per persa questa battaglia. Invece la determinazio-
ne del Comune e la sintonia con la Giunta regionale, che si è mossa da su-
bito in una ottica di sistema Piemonte inserendo la Città della Salute di No-
vara nel quadro della riforma sanitaria, ci ha consentito di arrivare a questi 
risultati fondamentali per il futuro del territorio novarese». 
 

Il presidente Chiamparino:  
«Piano di rientro per la cultura» 

 
Il presidente della Regione, Sergio Chiampari-
no, ribatte all’allarme lanciato in questi giorni 
dal mondo della cultura piemontese sui ritardi 
nell’erogazione dei contributi: «Stiamo rien-
trando dei debiti del 2014 ed entro marzo con-
tiamo di pagare tutti, cosa che avevamo in 
programma da tempo e non certo conseguen-
te ai clamori mediatici. Il problema è che qual-

cuno, forse, fa finta di non capire cosa vuol dire per una Regione come il Piemonte 
avere tre miliardi di debiti». Chiamparino si dice «spiaciuto che la vicenda abbia 
preso questa piega. Sappiamo benissimo come stanno le cose e andremo per la 
nostra strada, esattamente come stabilito in base alle risorse esistenti. Stiamo la-
vorando ad un piano di rientro per i debiti del 2014 e per una parte del 2015». Ha 
concluso il presidente: «La cultura è un settore ad alto tassa di visibilità mediati-
ca e sicuramente è più facile arrivare ai media per un teatro, un museo, un 
soggetto che fa cultura piuttosto che un ospedale, una piccola impresa, una 
cooperativa di lavoratori e operai. Noi dobbiamo farci carico di tutti i lavoratori 
e di tutte le imprese». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricerca industriale, 
Accordo tra Piemonte  

e Valle d’Aosta 
 
Venerdì 29 gennaio, alle ore 12:30, 
nella sala Giunta di piazza Castello 
a Torino, le Regioni Piemonte e 
Valle d'Aosta firmano un accordo di 
collaborazione nell'ambito della ri-
cerca, dell'innovazione e del trasfe-
rimento tecnologico che permetterà 
una maggiore collaborazione tra le 
imprese dei due territori e la parteci-
pazione congiunta a progetti di in-
vestimento.  L'intesa, che sarà si-
glata dagli assessori alle Attività 
produttive delle due Regioni, Giu-
seppina De Santis e Raimondo 
Donzel, prevede che la Valle 
d’Aosta e il Piemonte, nell’ambito 
dei compiti e delle funzioni attribuite 
loro dalle norme, collaborino per 
accrescere la conoscenza reciproca 
dei rispettivi tessuti produttivi, an-
che al fine di valutare la possibilità 
di sviluppare azioni congiunte che, 
mediante la collaborazione tra le 
amministrazioni regionali, siano 
maggiormente efficaci. Tra gli altri 
obiettivi, anche favorire la parteci-
pazione delle imprese insediate nei 
rispettivi territori a progetti di ricer-
ca, sviluppo e di trasferimento tec-
nologico in sede nazionale, comuni-
taria ed internazionale e fornire alle 
imprese insediate nei rispettivi terri-
tori qualificati servizi di tutoraggio, 
di informazione e di formazione e 
servizi di assistenza scientifico-
tecnologica. 
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Un'agenda di priorità per il turismo invernale 
 

Affrontare subito la situazione di 
emergenza legata alle condizioni 
climatiche ed elaborare, in chiave 
strategica, un’agenda di priorità 
legate al turismo invernale sono i 
capidaldi del piano d’azione con-
cordato al termine dell’incontro 
svoltosi venerdì 22 gennaio a Tori-
no tra la Regione Piemonte - rap-
presentata dal vicepresidente Aldo 

Reschigna e dagli assessori alla Cultura e Turismo, Antonella Parigi, 
all’Istruzione e Lavoro, Gianna Pentenero, allo Sport, Giovanni Maria Ferraris, 
e alla Montagna, Alberto Valmaggia - ed un'ampia rappresentanza di Comuni e 
Unioni montane, estori degli impianti, albergatori, commercianti, Camere di 
commercio, maestri di sci, guide alpine. 
Sulla questione del pagamento dei contributi pregressi ai gestori il vicepresi-
dente Reschigna ha comunicato che entro una settimana sarà saldata 
l’annualità 2012-2013, ammontante a circa 4 milioni di euro, almeno per le ri-
chieste che presentano rendicontazione completa, e che entro metà febbraio 
sarà stilata la graduatoria relativa al bando 2013-2014. Inoltre, ha ricordato che 
«nel collegato alla finanziaria è stato prorogato al 31.12.2016 il termine per 
consentire ai Comuni l’individuazione delle aree sciabili, condizione indispensa-
bile per procedere all’erogazione dei finanziamenti regionali». 
L’assessore Parigi ha dato priorità alla questione contingente 
dell’innevamento e all’emergenza in corso, ma con la prospettiva di definire 
un più generale piano strategico del turismo montano piemontese che con-
templi anche interventi strutturali per il rinnovamento dell'offerta sciistica, 
mentre Pentenero è intervenuta sui temi degli ammortizzatori sociali per i 
lavoratori del settore, offrendo la disponibilità a valutare insieme alle azien-
de la possibilità di far ricorso alla cassa integrazione in deroga o ad altri 
strumenti di sostegno, e del calendario scolastico, riproponendo la proposta 
già avanzata nella riunione del 30 dicembre scorso di istituzionalizzare, 
d’intesa con tutte le Regioni dell’arco alpino, una settimana dedicata alla 
promozione della cultura sportiva nelle scuole in occasione del Carnevale.  
Un modo per favorire la pratica degli sport di montagna, e non solo, coinvol-
gendo, nella richiesta di eventuali finanziamenti, i ministeri di Istruzione, Be-
ni culturali e Turismo e il Dipartimento per lo Sport presso la presidenza del 
Consiglio. Un'iniziativa, coerente con la promozione dello sport prevista dal-
la “Buona Scuola”, che ha già ricevuto risposte positive, ad esempio dalla 
Regione Veneto, e che per l'assessore Ferraris rappresenta l'occasione per 
ribadire in modo sinergico e coordinato la promozione della cultura sportiva. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Centinaia di racconti  
per Lingua Madre  

 

Sono centinaia i racconti, le fotogra-
fie e gli elaborati che si sono river-
sati nella casella postale 427 per 
partecipare al concorso letterario 
nazionale Lingua Madre, la cui un-
dicesima edizione si è chiusa uffi-
cialmente il 31 dicembre scorso, 
La verifica del materiale arrivato è 
avvenuta il 26 gennaio, presso il 
Palazzo Monumentale delle Poste 
di Torino, alla presenza di Antonella 
Parigi, assessora alla Cultura e al 
Turismo della Regione Piemonte, 
Daniela Ruffino, vicepresidente del 
Consiglio regionale con delega alla 
Consulta femminile, Maria Alessan-
dra Parigi, vicepresidente della 
Consulta femminile del Consiglio 
regionale del Piemonte, Giovanni 
Giacomozzi, direttore della filiale 
Torino 1 Città di Poste Italiane, e 
Daniela Finocchi, ideatrice del con-
corso. 
«Chiudiamo ufficialmente l’XI edi-
zione di Lingua Madre - ha dichiara-
to l’assessora Parigi - con lo sguar-
do già rivolto al prossimo appunta-
mento, alle future iniziative, a nuovi 
obiettivi. Perché questo prezioso 
spazio di valorizzazione del pensie-
ro e delle capacità delle donne, na-
to per dare voce a chi voce non ha, 
è una macchina in continua attività, 
un cantiere sempre aperto per rea-
lizzare un progetto ambizioso». 
Entro aprile la giuria sceglierà i rac-
conti vincitori. I risultati saranno se-
g n a l a t i  s u l  s i t o 
www.concorsolinguamadre.it e comu-
nicati a tutte le partecipanti. La pre-
miazione si terrà durante il Salo-
ne Internazionale del Libro di 
Torino, dove si aprirà la XII edi-
zione e ogni giorno si terrà un 
incontro nell’ambito del program-
ma Lingua Madre. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Conosci la tua città?" Un corso gratuito a Casale Monferrato 
L'associazione “Orizzonte Casale”, in collaborazione con il Comune di Ca-
sale Monferrato, il consorzio MonDO e l'Ufficio Beni Culturali della Diocesi 
di Casale, ha indetto un corso a partecipazione gratuita a tutti gli amanti di 
storia e di arte casalesi sono, inoltre, previsti due incontri sul tema 
dell’accoglienza turistica nei lunedì 8 e 15 febbraio, alle ore 10:30, nelle sa-
le del Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi, via Cavour 5. Il corso si snoda in 
tredici incontri. Per informazioni: 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/5835 
 
15° edizione del “Gran Fondo Dolci Terre di Novi” 
Sono aperte le iscrizioni on line per la “Gran Fondo Dolci Terre di Novi”. Per 
la quindicesima edizione si correrà domenica 24 aprile e si articolerà su due 
percorsi di 137 e 96 chilometri. La partenza verrà data alle ore 10 da Viale 
dei Campionissimi, nella zona antistante il Polo Fieristico ed il Museo del 
Ciclismo. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi ai n. tel. 014-
3 772250  (ufficio sport) oppure  334 6438200. 
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx 
 
Il Teatro comunale di Alessandria riapre le porte il 30 gennaio 
Giovedì 28 gennaio, alle ore 10:30, nel Broletto di Palatium Vetus, in piazza 
Libertà 28, il Teatro comunale di Alessandria apre le porte con un convegno 
dal titolo “Il teatro in sicurezza. I risultati della bonifica per un futuro possibi-
le”. Il programma prevede alle ore 10:30 i saluti di Pier Angelo Taverna, 
presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria; di Vittoria 
Oneto,  assessore ai Beni e Politiche Culturali del Comune di Alessandria e 
alle ore 12:30 le conclusioni di Maria Rita Rossa, sindaco della Città di A-
lessandria. Molti saranno gli interventi. Per informazione: 
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/12026 
 
Concorso fotografico V edizione “L’immagine più vera della donna” 
Organizzato dalla Consulta per le pari opportunità, “L’immagine più vera 
della donna” è il concorso fotografico aperto a tutti i maggiorenni, con esclu-
sione dei fotografi professionisti per comunicare la realtà femminile. La pre-
miazione dei primi tre classificati avverrà in occasione della festa della don-
na, l’8 marzo alle ore 21, sala belle epoque del Gand Hotel Nuove Terme, 
piazza Italia, ove saranno anche esposte tutte le fotografie dei partecipanti. 
Le modalità di partecipazione sono contenute nel bando consultabile sul si-
to del Comune di Acqui Terme: 
http://comune.acquiterme.al.it/ 
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Per la mezza stagione Costigliolese il teatro divertente di Govi 
Nuovo appuntamento a teatro con la “Mezza Stagione” di Costigliole d’Asti, orga-
nizzata dal Comune in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, Cir-
cuito Regionale Multidisciplinare e la Fondazione Trg con la direzione artistica del 
Teatro degli Acerbi. Nel teatro comunale di via Roma, sabato 30 gennaio, alle ore 
21, andrà in scena “Colpi di Timone” di Gilberto Govi e Enzo La Rosa. Una com-
media divertente, uno scandalo dietro l’altro, un crescendo di risate. La compagnia 
ha realizzato un'operazione di “restauro”, offrendo, dopo quasi mezzo secolo dalla 
sua scomparsa dalle scene, la straordinaria e graffiante ironia del grande caratteri-
sta comico genovese. A seguire dopoteatro nella Cantina dei Vini sottostante il te-
atro e la possibilità di visitare la personale di pittura di Erio Grosso, inaugurata lo 
stesso giorno e aperta fino alle ore 24 anche per il pubblico intervenuto a teatro.  
www.teatrodegliacerbi.it 
 
A San Damiano d’Asti si presenta “1942 e dintorni” 
Sabato 30 gennaio, alle ore 17:30, nella sala consiliare di San Damiano d’Asti, 
verrà  presentato il libro “1942 e dintorni”. Una storia nella guerra, dello storico 
Bruno Fantozzi. L’opera nasce dagli scritti e documenti di Achille Fantozzi, classe 
1914, che il figlio Bruno ha raccolto, organizzato e dato alle stampe, offrendo una 
presentazione ragionata di una imponente e importante documentazione inedita: 
un diario del padre, protagonista della campagna di Russia, lettere a casa, foto, 
documenti riservati sulle   operazioni al fronte, raccolti dal particolare osservatorio 
di un radiotelegrafista   sensibile e intelligente. 
www.comune.sandamiano.at.it 
 
Diabete e cancro: progetti in rete 
Sabato 30 gennaio l’ospedale Cardinal Massaia di Asti ospiterà il convegno “Il 
management del paziente neoplastico con alterazioni endocrino-
diabetometaboliche: appropriatezza organizzativa per un team di rete”. Nella ge-
stione della complessità delle persone con malattia diabetica e malattia oncologi-
ca, ha un ruolo determinante la collaborazione e l’interazione tra oncologi e diabe-
tologi /sndocrinologi, promuovendo l'incontro tra le rispettive reti di assistenza, va-
lorizzando il modello Hub&Spoke Regionale, creando sinergia tra quanto già co-
struito e formalizzato a livello regionale per la due discipline. Un appuntamento 
che permetterà di migliorare i risultati clinici e la qualità dei servizi  e di offrire una 
risposta organica alla frammentazione della cura.  
h t t p : / / p o r t a l e . a s l . a t . i t / A p p s / p o r t a l e a s l . n s f / w e b _ V _ n e w s /
CA1FF533EE793B8EC1257F46004B6D55?OpenDocument 
 
Corsi gratuiti per badante e colf di Sos Famiglia  
Data la crescente domanda di personale domestico, badanti e baby sitter da parte 
delle famiglie, anche ad Asti, da martedì 2 febbraio, presso la sede dell’Università 
di Asti, inizierà un corso rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici del settore domestico, 
grazie alla collaborazione di Obiettivo Famiglia/Federcasalinghe con il Comune di 
Asti e l’associazione Ebincolf/Domina che tutela la famiglia nel suo ruolo di datore 
di lavoro. Il corso, completamente gratuito, prevede 40 ore di lezione e sarà 
un’opportunità per gli aspiranti lavoratori di acquisire competenze nell’ambito delle 
professioni domestiche e dell’assistenza ad anziani autosufficienti. Al termine del 
corso, verrà rilasciato ad ogni corsista un attestato che servirà a qualificare il pro-
prio curriculum.  
http://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_13466.html 
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Giornata della memoria a Candelo 
Il Comune di Candelo celebra la Giornata della Memoria sabato 30 gennaio 
con una serie di eventi: alle ore 9.30 alla Biblioteca civica verrà inaugurata 
la mostra sui lager nazisti a cura dell’Associazione nazionale ex deportati 
politici dei campi di sterminio nazisti. Alle ore 10 in Biblioteca si terrà il labo-
ratorio di lettura per bambini di 8 e 9 anni sui testi di Irene Cohen e Anne 
Frank. Alle ore 16:30 nella sala cerimonie all’Interno del Ricetto verrà pre-
sentato il romanzo storico “La contabilità del diavolo”, di Monica Dogliani e 
Andrea Ronchetti - Montauk Edizioni in cui si racconta degli ultimi mesi di 
funzionamento del campo di Auschwitz-Birkenau, durante la Seconda guer-
ra mondiale e nei successivi anni.  
www.candeloeventi.it  
 
 
Luoghi della memoria a Vigliano Biellese 
Parole, note e luoghi della memoria. E’ la rassegna che si svolge a Vigliano 
Biellese per commemorare il Giorno della memoria attraverso letture, musi-
che e immagini. Il 5 febbraio alle ore 18, nella Biblioteca Comunale, in via 
Largo Stazione 1, si terrà l’incontro dedicato ai “Luoghi della memoria”, un 
viaggio attraverso musei e memoriali dedicati all’Olocausto con la relatrice 
Paola Bacchi dell’Accademia delle Belle Arti Europee dei Media, Novara. 
www.vigliano.info  
 
 
Inaugurazione del Carnevale a Biella  
Sabato 30 gennaio si inaugura ufficialmente il carnevale di Biella con la con-
segna delle chiavi della Città da parte del sindaco al Gipin, maschera princi-
pale. Alle ore 14:30 partirà la prima sfilata allegorica da piazza del Monte e 
alle ore 17 a Palazzo Oropa avverrà la consegna delle chiavi.  
Domenica 31 gennaio nel rione Barazzetto, in piazza della Chiesa arrivo 
delle maschere Marghè e Lacera e alle ore 12 ci sarà la fagiolata benefica. 
Fagiolata anche a Vernato Thes alle ore 14:30 mentre alle ore 14 a Chia-
vazza ci sarà la sfilata in maschera. Segui il programma sul sito del Comune 
di Biella: 
http://goo.gl/8uLDAI 
 
 
Musica e Medicina dedicate all’olfatto 
Il prossimo appuntamento con la rassegna Musica e Medicina il tema sarà 
“Profumo d’Irlanda”, incentrato sul senso dell’olfatto. Domenica 31 gennaio, 
dalle ore 16:30, al Centro Congressi Agorà Palace Hotel, in via Lamarmora, 
13/A, a Biella si esibirà il gruppo musicale Euron Ensemble Project con arpa 
celtica, viola, bodhran e percussioni.   
http://goo.gl/dsGnri 
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Dal 2 febbraio nuovo orario per l'Urp di Cuneo 
Da martedì 2 febbraio l'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Cuneo os-
serverà l’apertura continuata il martedì, con orario 8:30 - 16:30. In questo modo 
l’ufficio si adeguerà in maniera completa alla Giornata del Cittadino, l’elemento di 
punta del progetto Cuneo a ritmo del tuo tempo, avviato nel 2010 per coordinare 
gli orari degli sportelli comunali per aiutare le persone ad affrontare i quotidiani 
problemi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Ecco gli orari dettagliati: lu-
nedì, mercoledì e giovedì 8:30-12 / 14:30-16:30; martedì orario continuato 8:30-
16:30; venerdì 8:30-12. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
 
Scrittorincittà 2016: Ricreazione 
Scrittorincittà tornerà a Cuneo da mercoledì 16 a domenica 20 novembre 2016. Il 
festival è alla sua XVIII edizione e la Ricreazione è il tema che farà da filo condut-
tore al programma di quest’anno ed alle anteprime che avranno luogo nei mesi 
precedenti la manifestazione. Le novità, il rinnovamento, il senso della fantasia, 
della creatività, della creazione in genere. L’idea che sta alla base di una speran-
za: creare e ricreare non sono verbi qualsiasi ma danno un gusto originale alle co-
se, ossia permettono di modificare il mondo, migliorandolo e rendendolo più vivo e 
vivibile. Info: 0171-444822 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
 
L’alba delle autonomie, antichi statuti comunali piemontesi 
Fino a domenica 31 gennaio la Biblioteca civica di Cuneo ospita la mostra L'alba 
delle autonomie, Statuti comunali piemontesi nelle collezioni della Biblioteca delle 
Regione. L'esposizione, curata dal Consiglio regionale del Piemonte, presenta do-
dici preziosi volumi di Statuti medievali, stampati nel ‘500. Riguardano le città di 
Biandrate, Asti, Vercelli, Alessandria, Novara, Cuneo, Fossano, Novi Ligure. Ci 
sono anche quattro Statuti della Città di Cuneo del 1380 e del 1590, e quelli 
della Valle Macra del 1441. Ingresso libero. Da martedì a venerdì 8:30-
12:30 /14:30/18:30; sabato 8:30-12:30. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
 
I carnevali di Mondovì e di Saluzzo 
Sabato 30 e domenica 31 gennaio Carlevè ‘d Mondvì. Sabato, dalle ore 15:30, nel 
centro storico di Mondovì Breo, sfilata colorata dei bambini. Alle ore 17:30, presso 
il Centro Espositivo ex Chiesa di S. Stefano, cerimonia di consegna delle chiavi 
della città a sua maestà il Moro. Domenica, alle ore 14.15, a Mondovì Breo, sfilata 
di carri allegorici e gruppi mascherati. Domenica 31 gennaio Carnevale di Saluzzo 
con l’investitura della Castellana e la consegna delle chiavi della città alle Masche-
re. Due le sfilate: sabato 6 in notturna e domenica 7 febbraio nel classico appunta-
mento pomeridiano.  
www.cuneoholiday.com 
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A Benevagienna Augusta Antiquaria 
Domenica 31 gennaio ritorna il tradizionale appuntamento per collezionisti, anti-
quari e trovarobe e cittadini con l’hobby delle collezioni più disparate  a Beneva-
gienna con oltre 300 bancarelle di antichità e collezionismo disposte in via Roma, 
Piazza San Francesco, Piazza Botero, Via Beata Paola, via Gazzera e via XX Set-
tembre. Il mercato si svolgerà con qualsiasi tempo, poichè la città di Bene Vagien-
na dispone di ampi e antichi portici. Orario: apertura: ore 8, chiusura ore 18. Ampi 
parcheggi gratuiti attorno al centro storico. Info e prenotazioni ai seguenti numeri: 
0172.488083 - 339.7767532. 
www.cuneoholiday.com 
 
 
Città Antiquaria a Fossano 
Dal lunedì al sabato e ogni quarta domenica del mese Citta’ Antiquaria a Fossano, 
in frazione Loreto. Città Antiquaria (strada Baronessa Crova di Vaglio 2) è una 
struttura nata diciotto anni fa dall’idea di alcuni mercanti che hanno voluto costrui-
re il primo grosso centro europeo dell’antiquariato. É un quartiere di curiosità, ar-
redamento e antiquariato dove si può girare tranquillamente da un negozio 
all’altro avvalendosi dell’esperienza degli operatori. Aperta tutti i giorni dal lu-
nedì al sabato dalle ore 10 alle ore 18:30 e ogni quarta domenica del mese. 
Info: tel. 0172.637121. 
www.cuneoholiday.com 
 
 
Il bastone del giullare 
Con un’iniziativa originale e divertente torna, anche per l’edizione 2016, il carneva-
le al Museo Civico di Cuneo, che organizza un originale laboratorio didattico appo-
sitamente creato per il periodo più festaiolo dell’anno. I piccoli visitatori potranno 
trascorrere un pomeriggio in allegria, per realizzare il tipico bastone del giullare, 
interamente costruito con materiali colorati e facili da manipolare. L’appuntamento 
è per sabato 6 febbraio, a partire dalle ore 15:30. Il costo dell’iniziativa è di 5 
euro a bambino ed è possibile, se lo si desidera, parteciparvi in maschera. In-
fo: 0171/634175. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
 
Il Trovarobe a Cuneo 
Sabato 30 gennaio, a Cuneo, nel centro della città, sotto i portici di piazza Eu-
ropa e Corso Nizza, ritorna Il Trovarobe, ovvero il mercato dell'antiquariato e 
del modernariato che ogni ultimo sabato del mese anima il passeggio dei cu-
neesi. Dal mattino alla sera in ogni strada si può trovare di tutto: libri, cartoline, 
una vecchia teiera oppure un comodino impero, giocattoli d’antan o quella ma-
niglia che vorresti mettere nella vecchia porta della casa di campagna. E an-
che se non si acquista nulla, vale la pena passare tra le bancarelle a curiosa-
re, sperando che il tempo sia clemente… 
www.comune.cuneo.gov.it 

11 sommario 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novara, si presenta per la prima volta il corto dedicato ad Antonelli 
Domenica 31 gennaio, alle 15, nella Sala del Compasso della Cupola a Novara, 
sarà presentato per la prima volta il cortometraggio animato “Antonelli l’architetto 
della verticalità. Verso il cielo”, promosso da Atl Novara e realizzato dall’art 
director novarese Bruno Testa che, attraverso l’arte del fumetto, ha saputo mesco-
lare disegni animati, immagini e musica, il tutto con uno stile visionario che piacerà 
soprattutto ai più giovani. Nel video animato emerge la figura dell’Antonelli quale 
uomo che ha precorso i tempi riuscendo a realizzare i suoi sogni più arditi, unendo 
il suo sapere ingegneristico alla tecnica e allo studio dei diversi stili architettonici. 
www.novaracultura.it 
 
Al Broletto di Novara si prepara una mostra su Caravaggio 
La prossima primavera, dal 5 marzo al 3 luglio, l’Arengo del Broletto di Novara o-
spiterà una mostra su Caravaggio con diverse opere importanti, come “San Fran-
cesco in meditazione”, un olio su tela del 1605 che appartiene a una piccola chie-
sa laziale, di Carpineto Romano, ma che è in prestito permanente alla Galleria na-
zionale d’arte antica di Palazzo Barberini a Roma. Ci sarà poi “Il fanciullo che 
monda una pera”, copia realizzata dalla bottega dell’artista, e molte altre opere del 
secolo a cavallo tra Rinascimento e Barocco, a cominciare da quelle di Lorenzo 
Lotto, ben sei, tra cui il celebre “Ritratto di giovane con libro” (1526), proveniente 
dalla pinacoteca del Castello sforzesco di Milano, e una “Natività” che arriva da 
Siena. 
www.novara.cultura.it 
 
 
A Trecate interventi di miglioramento delle strutture scolastiche 
Edilizia scolastica in primo piano a Trecate. Sono iniziati i lavori di rifacimento del 
tetto e delle solette all'asilo nido “Piccolo Principe”; l'edificio ha subito alcune infil-
trazioni di acqua, che hanno anche parzialmente danneggiato alcuni locali. I lavori 
prevedono anche la bonifica di questi danni e un intervento sulla facciata.  
Si tratta di opere di miglioramento, che vengono realizzate direttamente dal gesto-
re del servizio e che non avranno alcuna ricaduta economica sulle casse comuna-
li. «Il Miur ci ha da poco concesso un contributo da 7.360 euro – ha annunciato 
l'assessore ai lavori pubblici, Daniela Villani – che ci permetterà di effettuare delle 
indagini sulla sicurezza di soffitti e controsoffitti di due scuole cittadine».  
www.comune.trecate.no.it  
 
 
Nasce Confindustria Novara, Vercelli e Valsesia 
È nata ufficialmente Confindustria Novara, Vercelli e Valsesia, che a metà 2017 
sarà l'unica organizzazione di rappresentanza del mondo confindustriale delle due 
province. Entro marzo del prossimo anno, è prevista la fusione per incorporazione 
di Associazione Industriali di Novara e Confindustria Vercelli Valsesia nel nuovo 
ente, che ne acquisirà le strutture, i patrimoni e la rappresentatività e a cui, per 
statuto, potranno aderire altre associazioni di territorio del sistema Confindustria 
operanti in Piemonte. La neonata associazione manterrà operative tutte le attuali 
sedi (Novara, Vercelli, Borgomanero e Borgosesia) e rappresenterà circa 800 im-
prese, con oltre 45mila dipendenti. 
www.ain.novara.it 
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Capitale Europea dell’Innovazione: Torino scelta tra le città finaliste 
Torino si contenderà con altre otto città finaliste il titolo di Capitale Europea 
dell’Innovazione 2016. 
Il capoluogo subalpino è rientrato nella rosa delle pretendenti selezionate dalla 
Commissione Europea tra tutte quelle che hanno presentato la loro candidatura. 
Dopo il successo nel 2014 della prima edizione dell’European Capital of Innova-
tion Award, la Commissione Europea ha infatti lanciato nei mesi scorsi una secon-
da edizione per celebrare la città europea che sta costruendo il migliore 
“ecosistema di innovazione”, connettendo abitanti, amministrazioni pubbliche, 
scuole e imprese. 
www.comune.torino.it 
 
Larry Rivers. Tre ritratti di primo levi per ricordare la Shoah 
In occasione del “Giorno della Memoria”, la Città di Torino e la Fondazione Torino 
Musei rendono omaggio alla figura di Primo Levi, con una mostra a Palazzo Ma-
dama. Fino al 7 febbraio sono esposti tre ritratti dello scrittore realizzati dall’artista 
americano Larry Rivers. Il progetto nasce grazie alla collaborazione con la Pinaco-
teca Giovanni e Marella Agnelli. I tre dipinti, intitolati Witness, Survivor e Periodic 
Table furono infatti acquistati dall’Avvocato Gianni Agnelli e provengono da un nu-
cleo di dodici opere che Rivers realizzò nel 1987, sulla base di alcuni ritratti foto-
grafici ottenuti dalla famiglia Levi. 
www.fondazionetorinomusei.it 
 
Riflessi dell’Oriente a Villa della Regina 
Fino al 27 marzo, Villa della Regina a Torino espone, nei suoi Gabinetti cinesi, due 
rari tappeti che ornavano le immense sale e i podi dei troni dei palazzi imperiali 
della Città Proibita all’epoca della dinastia Qing (1644-1911). 
I preziosi tappeti Le porte del cielo e della terra e Il paradiso degli immortali entra-
no in stretta relazione con la decorazione, facendo dialogare l’Oriente ricreato da-
gli artisti occidentali e gli oggetti reali che gli artisti cinesi producevano nei palazzi 
imperiali. 
L’esposizione a Villa della Regina si lega alla grande mostra Il Drago e il Fiore 
d’Oro. Potere e magia nei tappeti della Cina Imperiale, ospitato al Mao di Torino. 
www.polomusealepiemonte.beniculturali.it 
 
Eccentrica Natura a Palazzo Madama 
Antichi tartufi, zucche e cocomeri enormi, strani cavolfiori, grosse albicocche, limo-
ni cedrati giganti. Sono alcuni degli ortaggi e frutti raffigurati da Bartolomeo Bimbi 
per la famiglia Medici esposti nella mostra Eccentrica Natura, visitabile fino all’11 
aprile a Palazzo Madama.  
Bartolomeo Bimbi, con l’aiuto del botanico di corte, Pier Antonio Micheli, documen-
tò in straordinari dipinti la diversità vegetale e colturale che, tra la fine del Seicento 
e l’inizio del Settecento, era a disposizione negli immensi terreni della corte medi-
cea, dove si sperimentavano nuovi innesti, essenze e sementi fino ad allora sco-
nosciute.  
www.palazzomadamatorino.it 
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Mostra virtuale L'Università di Torino e la Grande Guerra 
Martedì 26 gennaio, presso la sala seminari della Biblioteca "A. Graf", è stata pre-
sentata, nell'ambito delle celebrazioni per il centenario della Prima Guerra mondia-
le, la mostra virtuale L'Università di Torino e la Grande Guerra, che documenta il 
contributo dell'Ateneo all'innovazione in campo scientifico, medico, sociale e cultu-
rale in quel periodo. 
La collezione include la pubblicistica del corpo accademico nel decennio 1914-
1924, le immagini degli aspiranti piloti selezionati dal Laboratorio dell'Istituto di Fi-
siologia, i volti e le vite degli studenti caduti al fronte. Parte del materiale della mo-
stra è confluito nel portale “14-18 Documenti e immagini della Grande Guerra", cu-
rato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
www.unito.it 
 
Mostra sulla pubblicità a Rivoli 
L’Italia della ricostruzione nelle immagini della pubblicità  è il titolo della mostra vi-
sitabile fino al 6 marzo negli spazi della Casa del Conte Verde a Rivoli. 
L’Italia della ricostruzione, tra il 1950 e il 1970, viene raccontata attraverso oltre 70 
tra manifesti pubblicitari, locandine e bozzetti dedicati a prodotti di consumo e una 
selezione di quelli politici e di propaganda. Un video raccoglie frammenti degli spot 
più significativi, diffusi attraverso il celebre Carosello, unico esempio nel suo gene-
re a livello mondiale. 
La mostra è curata da Massimo Melotti e promossa da Castello e Città di Rivoli. 
www.comune.rivoli.to.it 
 
A Collegno la scuola si rifà il look 
Il Comune di Collegno ha realizzato un importante investimento per rifare il “look” 
a otto scuole della città. Con una spesa di 98.500 euro, destinati alla manutenzio-
ne ordinaria di istituti del territorio, è stato possibile ammodernare alcuni degli edi-
fici scolastici più importanti della città.  
I lavori sono stati eseguiti approfittando della pausa natalizia ed hanno interessato 
la scuola primaria “Fratelli Cervi”, la scuola secondaria “Anna Frank”, la scuola 
dell’infanzia “Capuozzo”, la scuola primaria “Don Milani”, la scuola primaria 
“Cattaneo”, la scuola primaria “Calvino”, la scuola secondaria “Gramsci”, la scuola 
primaria “Leumann”.  
www.comune.collegno.to.it 
 
I paesaggi dell’Argentina del Nord in mostra a Rivarolo Canavese 
Immagini suggestive che raccontano i paesaggi immensi di uno degli Stati più e-
stesi e ricchi di scenari diversi dell’America del Sud.  Sono esposte, fino al 27 feb-
braio, nella mostra Argentina del Nord: Paesaggi e Natura nel cuore delle Ande, 
che raccoglie gli scatti più significativi realizzati dai fotografi Alessandro Aimo ed 
Enrico Colombo. Grandi protagoniste le Ande, la cordigliera che attraversa il conti-
nente. 
La mostra, organizzata a cura del Comune di Rivarolo e della biblioteca comunale 
“Besso Marcheis” è visitabile, durante l’orario di apertura della biblioteca, dal mar-
tedì al sabato, dalle 15 alle 18, il mercoledì e il sabato anche dalle 9,30 alle 12. 
www.comune.rivarolocanavese.to.it 
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Bando per la riqualificazione energetica di edifici pubblici in 5 Comuni  
La Città metropolitana di Torino ha pubblicato il primo bando del progetto europeo 
2020Together per riqualificare sotto l’aspetto energetico 18 edifici pubblici appar-
tenenti a 5 Comuni del territorio metropolitano: Bruino, None, Orbassano, Piossa-
sco e Volvera. 
Il bando è aperto fino al 29 marzo e risulta innovativa la modalità di finanziamento: 
grazie ad una partnership tra amministrazioni pubbliche e investitori privati, questi 
ultimi realizzano gli interventi di riqualificazione energetica a proprie spese e ven-
gono remunerati nel corso degli anni in funzione del risparmio energetico effettiva-
mente realizzato. 
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-energetiche/progetti-
energia-sostenibile/2020together/gara-selezione-esco-1 
 
La pianista Vacatello in concerto a Pinerolo 
Martedì 2 febbraio, alle ore 21, l’Accademia di Musica di Pinerolo ospiterà un con-
certo della celebre pianista Mariangela Vacatello. 
Vincitrice all’età di 17 anni del 2° premio al concorso “F.Liszt” di Utrecht, Marian-
gela Vacatello è vincitrice di numerosi altri premi internazionali e si è esibita con 
prestigiose orchestre in alcuni tra i più importanti teatri nel mondo, come il Teatro 
alla Scala di Milano con l’Orchestra Filarmonica, l'Orchestra Nazionale di Santa 
Cecilia a Roma, la Società dei Concerti di Milano, l'Orchestra Rai di Torino. 
La Vacatello proporrà al pubblico pinerolese un concerto su musiche di Liszt, 
Schumann e Ravel. 
www.accademiadimusica.it 
 
Il bando di partecipazione a Tavagnasco Rock 2016 
C'è ancora tempo fino a domenica 7 febbraio per iscriversi alla XXVII edizione del 
festival Tavagnasco Rock.  
Il concorso è aperto a gruppi rock, blues, rhythm & blues, country, etnorock, punk, 
progressive, metal, ska, reggae, raggamuffin, afro, rap, fusion, acid-jazz, cover, 
funky, salsa, trip-hop, hard-core, jungle, nuove tendenze e qualsiasi altro genere 
musicale. Tavagnasco Rock si terrà a Tavagnasco dal 30 aprile all'8 maggio e l'i-
scrizione è gratuita. Le richieste di partecipazione possono pervenire anche via 
mail all’indirizzo tavarock@teletu.it con allegata tutta la documentazione richiesta.
(e-mail: tavarock@teletu.it - tel. 345/6195860). 
www.tavagnascorock.com 
 
Chantar l'uvern in Valle di Susa 
Toccà varie località della Valle di Susa la decima edizione della rassegna Chantar 
l'uvern da Natale a Pasqua, organizzata dall'Ente di Gestione delle Aree Protette 
delle Alpi Cozie, in sinergia con Chambra d'Oc - "Lingue Madri" per la promozione 
della cultura della Città Metropolitana di Torino - e Consorzio Forestale Alta Valle 
di Susa. 
In calendario diversi spettacoli sul territorio con protagonisti teatro, storie, racconti, 
musica e canti della tradizione occitana e francoprovenzale. 
Doppio appuntamento il 6 febbraio a Exilles e Oulx, alle ore 21, per proseguire poi 
il 12 febbraio a Chianocco, il 14 a San Giorio, il 19 a Bussoleno. 
www.parchialpicozie.it e www.chambradoc.it 
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A Verbania una lapide in ricordo del partigiano Silvio Zucchi 
Una lapide al ponte del Plusc di Verbania per ricordare il partigiano Silvio 
Zucchi, a 72 anni dalla sua uccisione per mano fascista: è stata deposta e 
scoperta nell’ambito delle celebrazioni della giornata della memoria, lo scor-
so mercoledì 27 gennaio. Droghiere di piazza San Vittore, partigiano già 
consigliere comunale nelle fila del Partito Liberale, Zucchi era in bicicletta 
sul ponte il 4 settembre 1944. I fascisti della X Mas gli intimarono l’alt, ma 
Zucchi proseguì la corsa e fu trucidato dalla sentinella.  
www.comune.verbania.it 
 
 
Cambiamenti climatici: convegno a Vogogna 
Sarà il riscaldamento globale il tema del convegno annuale, dedicato a te-
matiche ambientali,  organizzato dalla Società di Scienze Naturali del Ver-
bano Cusio Ossola, e in programma sabato 30 gennaio dalle 14.30 alle 1-
7.30 al Palazzo Pretorio di Vogogna. I relatori Michela Rogora, ricercatrice 
dell’Istituto per lo Studio degli Ecosistemi (CNR - ISE), Roberto Ambrosini, 
ricercatore dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca e Gilberto Parolo, 
botanico freelance, 
illustreranno gli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi lacustri, 
l’avifauna e la flora di alta quota. L’evento si inserisce nell’ambito della Car-
ta per il turismo sostenibile nelle aree protette. 
www.scienzenaturalivco.org 
 
 
Inaugurato dormitorio comunale a Verbania Intra 
Il Dormitorio comunale del centro “Rosa Franzi”, in corso Cairoli 39 a Verba-
nia Intra, è stato inaugurato lo scorso giovedì 28 gennaio. La struttura offre 
ospitalità temporanea fino ad otto persone, individuate dal gruppo tecnico 
per le emergenze abitative. Il dormitorio nasce dalla collaborazione 
dell’assessorato alle politiche sociali, del Consorzio dei Servizi sociali del 
Verbano e delle parrocchie cittadine. L’intento, si legge in una nota 
dell’amministrazione comunale di Verbania, è “sostenere i cittadini in situa-
zioni di vulnerabilità sociale e contrastare le emergenze abitative dei più de-
boli”. 
www.comune.verbania.it 
 
 
Al via il corso di intaglio del legno a Santa Maria Maggiore 
Franco Amodei, ultimo maestro “legnamaro” della Valle Vigezzo, terrà il cor-
so d’intaglio del legno nella scuola di Belle arti Rossetti Valentini di Santa 
Maria Maggiore, a partire da sabato 30 gennaio. Il corso è un’occasione di 
conoscenza e arricchimento culturale aperto a tutti, che si pone l’obiettivo di 
mantenere viva una antica tradizione di manualità e creatività, risalente al 
XII secolo. L’arte dei maestri legnamari ha impreziosito chiese e dimore si-
gnorili con altari, crocifissi e mobili scolpiti di straordinaria bellezza. Il corso 
si tiene tutti i sabati dalle 14 alle 18 fino al 10 aprile. 
www.santamariamaggiore.info 
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Inaugurato il Giardino dei Giusti a Vercelli 
Il 27 gennaio in occasione della Giornata della Memoria, nel Parco Iqbal 
Masih in via Marconi, è stato inaugurato il Giardino dei Giusti. I cinque alberi 
piantati, che sono affidati all’Istituto tecnico agrario, rappresentano persona-
lità che si sono distinte con gesti nobili per salvare la vita agli ebrei durante 
l’Olocausto: Carlo Angela, padre di Piero Angela, originario di Olcenengo e 
direttore del manicomio di San Maurizio Canavese in cui nascose molti e-
brei durante l’occupazione nazista; Giuseppe Girotti di Alba, Giovanni Pala-
tucci di Avellino, Ercole e Gina Piana di Crocemosso e Perosa Argentina. 
Inoltre nel giardino è stata dedicata una pianta a Khaled al Assad, 
l’archeologo e custode del sito Unesco di Palmira in Siria, ucciso dall’Isis 
per non aver rivelato dove erano nascoste importanti opere d’arte.  
http://goo.gl/7sNkVf 
 
 
Arance della salute Airc 
Sabato 30 gennaio scendono in campo le arance della salute per la ricerca 
sul cancro dell’Airc. In piazza Cavour a Vercelli a partire dalle ore 8.30 sarà 
possibile acquistare la rete di 2,5 kg di arance siciliane con un contributo mi-
nimo di 9 euro. I volontari dell’Airc saranno presenti nelle piazze principali di 
Trino, Desana, Prarolo, Lignina, Santhià, San Germano.  
http://goo.gl/Z9d4Hq e www.arancedellasalute.it 
 
 
 
Carnevale a Borgosesia e Vercelli 
Appuntamento con il Carnevale di Borgosesia sabato 30 gennaio con 
l’evento “Oggi mi vesto come mi pare” che si svolgerà per il centro città dalle 
ore 15; seguirà il veglionissimo mascherato dalle ore 22 al Centro Pro Loco, 
a pagamento. Il 31 gennaio, dalle ore 14:30 in piazza Mazzini e per le vie 
del centro ci sarà il 2° corso mascherato con carri allegorici, mascherate a 
piedi, gruppi musicali e folcloristici, majorettes. Ad ingresso gratuito.  
A Vercelli domenica 31 gennaio, alle ore 14:30, si svolgerà la prima sfilata 
di gruppi mascherati e carri allegorici lungo viale Garibaldi.  
www.atlvalsesiavercelli.it 
 
 
 
Trofeo internazionale di Spada a squadre “Bertinetti" 
Torna a Vercelli l’appuntamento con la competizione annuale e internazio-
nale di Spada a squadre “Marcello e Franco Bertinetti” nata nel 1967. Per 
l’edizione 2016 parteciperanno Italia, Svizzera, Spagna e Brasile. Le gare si 
svolgeranno domenica 31 gennaio, dalle ore 14:30, nella palestra Bertinetti 
di corso De Rege a Vercelli; alle ore 20:30 al Teatro Civico di Vercelli si ter-
rà la finale.  
Info: Associazione Scherma ProVercelli, tel. 349.5274518 - 0161.597282. 
www.provercellischerma.it 

17 sommario 



 

 
L”Elogio della Bagna Caoda”  

sabato 30 gennaio a Roma 
 

Bagna Caoda protagonista nella capi-
tale, nella serata di sabato 30 gen-
naio. Organizzato dall’Associazione 
Piemontesi a  Roma, con la collabora-
zione del tour operator Italian Wine 
Travels di Giuseppe Fassino, si svol-
gerà l’”Elogio della Bagna Caoda”.  
Nella prestigiosa cornice dell’Hotel 
Crown Plaza Roma St. Peters ben 
duecento commensali gusteranno il 
più tradizionale piatto della cucina 
piemontese preparato dallo chef Vito 
Nolé, del ristorante Duca Bianco di 

Calosso, accompagnato al Cardo Gobbo di Nizza Monferrato, presidio Slow 
Food, e dai ciapinabò di Carignano.  
Questo annuale appuntamento romano sarà anche occasione di presentare 
l’Astigiano sotto l’aspetto paesaggistico, storico e culturale. 
A tutti gli ospiti saranno distribuite pubblicazioni e ricettari inerenti Asti e il Monfer-
rato e prestigiosi volumi sulla Provincia di Asti saranno consegnati ad autorità, 
giornalisti ed operatori turistici che parteciperanno al convivio.  
Nel corso della serata si svolgerà una raccolta di fondi a favore di Telethon, per la 
ricerca scientifica sulle malattie genetiche. Sarà anche l’occasione per presentare 
la candidatura dell’Astigiano per ospitare la convention 2016 dei coordinatori pro-
vinciali Telethon di tutta Italia, evento che si svolge nell’autunno di ogni anno, in 
preparazione della campagna di raccolta fondi del mese di dicembre, in concomi-
tanza con la maratona televisiva sulle reti Rai. 
Tra gli sponsor dell’”Elogio della Bagna Caoda” vi sono numerose istituzioni e as-
sociazioni, quali la Camera di Commercio, la Provincia, la Cassa di Risparmio e il 
Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, la Vignaioli Piemontesi e la rivista 
Astigiani. Accanto a queste, aziende leader del comparto enogastronomico come 
la Saclà, Giovanni Fongo di Rocchetta Tanaro, le cantine di Vinchio e Vaglio Ser-
ra, Terre dei Santi, Cascina Gilli e l’Antica distilleria Quaglia di Castelnuovo Don 
Bosco.  
 

Renato Dutto 

 
A Torino un corso per assaggiatori di formaggio 

 
La delegazione torinese dell’Onaf, Organizza-
zione nazionale assaggiatori di formaggio, or-
ganizza un corso per assaggiatore di formaggio 
di primo livello, alla facoltà di Agraria di Gruglia-
sco, che inizierà mercoledì 24 febbraio 2016. Il 
corso avrà la durata di dieci serate e si conclu-
derà mercoledì 11 maggio con l’esame finale. 
Lo svolgimento delle serate, che svilupperà i 

temi della tecnica di assaggio dei formaggi, della composizione del latte e relativa 
microbiologia, della tecnica di caseificazione, della normativa, dell’abbinamento e 
della conoscenza delle varie tipologie casearie, prevede una lezione teorica, cui 
seguirà l’assaggio di almeno tre formaggi, con valutazione degli stessi. Le lezioni 
saranno tenute da professori universitari e docenti abilitati, con un approccio 
scientifico, ma di chiarissima comprensione. Il costo del corso è di 250 euro, com-
prensivo di iscrizione annuale all’Onaf, libro di testo, quaderno di valutazione dei 
formaggi e borsa Onaf.  L’Onaf, nata oltre 25 anni fa, ha sede nel Castello di Grin-
zane Cavour e persegue la diffusione della cultura del formaggio e della qualità 
casearia e promuove la conoscenza del formaggio presso un pubblico sempre più 
ampio e preparato, attraverso la tecnica dell’assaggio e dell’analisi sensoriale. I-
scrizioni entro venerdì 12 febbraio, fino ad esaurimento dei posti disponibili, invian-
do l’adesione a torino@onaf.it Info: Ettore Bevilacqua, cell. 335 391140 e Giusep-
pe Caldera, cell.  347 5147296 
 

Pasquale De Vita 
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A “scuola di cucina” 
a Tortora con Coldiretti, 
Slow Food e Accademia  

della forchetta 

 
I fattori protettivi della dieta saranno 
tutti da scoprire in uno o più piatti 
ben cucinati durante il laboratorio 
“Salute e Territorio, percorsi di cuci-
na e alimentazione in salute” orga-
nizzato dalla Condotta  Slow Food 
di Tortona a cui partecipa anche 
Coldiretti Alessandria, che  fornisce, 
con prodotti di stagione e di qualità, 
la materia prima per realizzare i 
piatti del corso. Ogni settimana o-
spite un imprenditore agricolo 
dell’Agrimercato di Campagna Ami-
ca di Tortona. Nella serata di mer-
coledì 24 è stata la volta di Giorgio 
Daffunchio, titolare d’azienda orto-
frutticola con sede a Viguzzolo e 
referente dell’Agrimercato che si 
svolge ogni martedì in piazza Gavi-
no Lugano.   La prima lezione si è 
svolta all’Istituto Santachiara di Tor-
tona.  Il corso ha l’obiettivo di fare 
cose buone e sane, di promuovere 
una cultura intelligente e preventiva, 
ma anche di qualità e gusto.  Il cibo 
dunque come alleato. I principi di 
una alimentazione corretta e di una 
cucina sana e naturale per preveni-
re l’insorgere di malattie croniche e 
aumentare una aspettativa di vita, 
non solo lunga ma migliore. Il cibo 
come fonte di nutrimento non solo 
necessario ma anche protettivo e 
preventivo, per combattere le in-
fiammazioni che causano malattie 
del nostro secolo, anche gravi, co-
me i tumori.  Ogni mercoledì si par-
lerà di tutto questo assieme a Paolo 
Bellingeri, medico chirurgo, specia-
lizzato in Nutrizione e Dietetica ap-
plicata in ambito oncologico. Tra i 
promotor i  del corso anche 
l’Accademia della forchetta. 


