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Decisioni anche  

su fondi per la cultura 
e diritti civili 

 
La Giunta regionale di lunedì 15 
febbraio ha anche approvato de-
cisioni in merito di fondi per la 
cultura e diritti civili. 
Cultura. Si darà seguito, su pro-
posta dell’assessore Antonella 
Parigi, alla realizzazione e ge-
stione del servizio regionale di 
crowdfunding e di promozione on 
line dell’offerta culturale del Pie-
monte, in via sperimentale per un 
periodo non superiore a tre anni. 
L’incarico per la predisposizione 
e la pubblicazione del bando di 
gara per la selezione del conces-
sionario del servizio viene affida-
to a Finpiemonte. L’attività di cro-
wdfunding sarà in particolare de-
dicata al reperimento di risorse 
per la realizzazione di progetti 
riguardanti le attività culturali, gli 
investimenti in beni e attrezzatu-
re, gli interventi strutturali di recu-
pero o conservazione di edifici 
già esistenti. 
Diritti. L’adesione alla carta 
d’intenti “Io Parlo e non Discrimi-
no”, proposta dell’assessore Mo-
nica Cerutti, impegna i sottoscrit-
tori a sensibilizzare l’utilizzo negli 
atti amministrativi e legislativi di 
un linguaggio capace di diffonde-
re la cultura del riconoscimento 
del genere e l’eliminazione di o-
gni forma di discriminazione, con 
particolare riguardo agli stereotipi 
legati ai ruoli tradizionali delle 
donne, che ostacolano e delimi-
tano il loro ruolo nell’ordine fami-
liare e sociale. Si ritiene infatti 
che l’uso discriminatorio della lin-
gua da un punto di vista di gene-
re abbia conseguenze negative 
sul percorso di costruzione di co-
struzione di una società di ugua-
glianza e di dignità. 
 

 

Riunione della Giunta regionale  
di lunedì 15 febbraio 

su cannabis e nucleare  
 

Sanità, nucleare, cultura e 
diritti sono stati i principali 
argomenti esaminati lune-
dì 15 febbraio dalla Giun-
ta regionale, nel corso di 
una riunione coordinata 
dal presidente Sergio 
Chiamparino. 
Sanità. Definiti, su propo-
sta dell’assessore Antonio 
Saitta, gli indirizzi proce-
durali ed organizzativi per 

la somministrazione a scopo terapeutico dei medicinali cannabinoidi in am-
bito ospedaliero, in strutture assimilabili o in ambito domiciliare, previa pre-
scrizione di medico specialista o di medico di medicina generale, per le pa-
tologie indicate dal ministro della Salute (dolore da sclerosi multipla o lesio-
ni del midollo spinale resistente alle terapie convenzionali; dolore cronico il 
cui trattamento con antinfiammatori non steroidei o con farmaci cortisonici 
o oppioidi si sia rivelato inefficace; effetto stimolante dell’appetito nella ca-
chessia, anoressia, perdita dell’appetito in pazienti oncologici o affetti da 
Aids e nell’anoressia nervosa che non può essere ottenuto con trattamenti 
standard; effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzio-
nali; riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome 
di Gilles de la Tourette che non può essere ottenuta con trattamenti stan-
dard; effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito causati da 
chemioterapia, radioterapia, terapie per Hiv che non può essere ottenuto 
con trattamenti tradizionali). La fornitura dei medicinali verrà effettuata di-
rettamente dalle farmacie ospedaliere. 
Nucleare. Come proposto dall’assessore Alberto Valmaggia, la Giunta ha 
preso atto delle motivazioni che hanno condotto la Sogin a presentare 
l’istanza di autorizzazione per la disattivazione dell’impianto Eurex di Sa-
luggia (Vc), ritiene condivisibile l’obiettivo della prima fase del piano globa-
le, in quanto coerente con gli indirizzi dell’Amministrazione di incrementare 
la sicurezza dei siti nucleari in attesa del rilascio incondizionato con il con-
ferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito nazionale, ma ritiene che allo sta-
to attuale non sia possibile formulare osservazioni ed eventuali proposte di 
prescrizioni in quanto molte attività previste non sono sufficientemente det-
tagliate o sono presentate come “ipotesi progettuali”. Pertanto, si richiede 
che tutti i progetti previsti vengano nuovamente sottoposti alla Regione 
quando raggiungeranno un livello valutabile. Inoltre, nella delibera si rimar-
ca “per l’ennesima volta” che la necessità di nuove volumetrie di stoccaggio 
dimostra l’urgenza di proseguire con celerità verso la realizzazione del De-
posito nazionale e si sollecitano i Ministeri competenti a comunicare quanto 
prima possibile alla Sogin il nulla osta alla pubblicazione della Carta delle 
aree potenzialmente idonee ad ospitare questa struttura. 
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La nuova legge contro la violenza sulle donne 

 
Il Piemonte è la prima Regione che, adeguandosi alle direttive nazionali, introduce 
il “codice rosa”: ogni volta che in un pronto soccorso si presenterà una donna che 
è stata vittima di violenza verrà attivata un'apposita equipe multidisciplinare. for-
mata da ginecologa, pediatra, ostetrica, psicologa, assistente sociale e infermiera, 
che prenderà in carico il suo caso. 
Si tratta di uno dei cardini del disegno di legge contro la violenza di genere, forte-
mente voluto dall'assessore alle Pari opportunità, Monica Cerutti, ed approvato 
martedì 16 febbraio dal Consiglio regionale. 
È anche la prima legge pensata e studiata nel pieno rispetto del linguaggio di ge-
nere previsto nella Carta d’intenti “Io parlo e non discrimino”, che la Regione Pie-
monte sottoscriverà l'8 marzo. 
Tra le altre innovazioni di un testo che si pone l’obiettivo di mettere a sistema, 
valorizzare e potenziare quanto già esiste a livello di reti locali e di risorse ter-
ritoriali figurano: l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario per le donne 
vittime di violenza; 
la predisposizione, su richiesta, di un percorso personalizzato di sostegno e orien-
tamento per favorire l’uscita della donna dalla situazione di difficoltà, compreso il 
raggiungimento dell'autonomia economica; delle azioni specifiche nei confronti dei 
minori vittime di violenza assistita e interventi rivolti agli autori di violenza di 
genere; la creazione di un tavolo di coordinamento permanente regionale dei 
Centri antiviolenza e del Centro esperto sanitario, un modo per dare un ulterio-
re sostegno a queste strutture e facilitare il confronto, lo scambio di informa-
zioni e la condivisione di esperienze; attività di informazione e prevenzione che 
la Regione effettuerà promuovendo e sostenendo campagne ed iniziative fina-
lizzate alla diffusione della cultura della legalità, del rispetto dei diritti della per-
sona, della parità tra uomini e donne, con particolare attenzione all’ambito sco-
lastico, educativo e del tempo libero; l’organizzazione di corsi di formazione 
rivolti al personale operante nei servizi antiviolenza, quali operatori sociali, sa-
nitari, scolastici, tutor e forze dell’ordine; la prosecuzione del Fondo di solida-
rietà per le donne vittime di violenza e maltrattamenti. 
Per l'attuazione di queste misure è previsto uno stanziamento annuale di 500.000 
euro, che si aggiunge al finanziamento proveniente dalla ripartizione del fondo sta-
tale (8 milioni di euro per il 2016). 
«Abbiamo costruito un disegno di legge molto ambizioso - ha commentato Cerutti 
-. Cominceremo presto un giro dei centri antiviolenza e delle case rifugio, nell'otti-
ca di sostenere e confrontarci con tutti gli operatori e le operatrici che quotidiana-
mente si danno da fare per sostenere le vittime di violenza. Ci è stato anche chie-
sto di ampliare le attività a favore degli autori di violenza. cosa che in parte già 
stiamo facendo». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Beinasco e Mappano 
riaprono i punti vendita  

di Mercatone Uno 
 
Notizie positive sulla vicenda del 
Mercatone Uno, importante gruppo 
del settore arredamento che dispo-
ne di 12 punti vendita in Piemonte, 
dallo scorso anno in amministrazio-
ne controllata: per il 1° marzo è in-
fatti prevista la riapertura del punto 
vendita ex Tre Stelle di Beinasco, 
mentre in giugno dovrebbe riaprire il 
magazzino di Mappano. 
Lo ha reso noto l’assessore al La-
voro, Gianna Pentenero, a seguito 
della riunione del tavolo di crisi che 
si è tenuto presso il ministero dello 
Sviluppo economico. 
Appare, inoltre, in netto migliora-
mento la situazione economica del 
gruppo, tanto da far parlare gli am-
ministratori straordinari di «un mala-
to convalescente in dirittura di gua-
rigione». È stata infine annunciata 
l’intenzione di predisporre un bando 
di gara per la cessione dell’azienda, 
che comprenda l’intero complesso, 
quindi tutti i 79 siti presenti sul terri-
torio nazionale, di cui 60 aperti, evi-
tando il cosiddetto “spezzatino”. 
«Accogliamo positivamente le novi-
tà - ha dichiarato Pentenero - che 
fanno intravedere la possibilità di 
un’uscita dalla crisi in grado di sal-
vaguardare la continuità dell’attività 
e i livelli occupazionali. Resta co-
munque alta l’attenzione sulla vi-
cenda, perché non possiamo dare 
per scontato che il futuro proprieta-
rio decida di mantenere un assetto 
uguale a quello attuale». 
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Il bilancio pluriennale  
sarà difficile ma non insostenibile 

 
L'avvio della 
discussione 
sul bilancio 
pluriennale 
2016-2018 è 
stata per i l  
vicepresi-
dente della 
Regione Pie-
monte, Aldo 
Reschigna, 
l 'occasione 
per fare i l 
punto su una 

situazione «molto diff ici le, ma non insostenibile, neanche nel 2017. 
Continuiamo nella riduzione della spesa e nelle dismissioni, garan-
tiamo il sostegno alle polit iche sociali, al la cultura, allo studio, al-
l ' innovazione e al lavoro per favorire i l  r i lancio del Piemonte». 
Ha proseguito Reschigna: «Nel 2016 i l bi lancio regionale godrà di 
introit i  eccezionali per oltre 220 mil ioni e di minor spese per paga-
mento mutui per 150 rispetto al 2017, i l  che renderà un po' meno 
crit ica la situazione. I l  2017 sarà più diff ici le, nel pagamento dei 
mutui si arriverà a 602 mil ioni di rata annua. I l  differenziale rispet-
to al 2016 era a un primo conteggio di circa 417 mil ioni, che però 
sono già scesi drasticamente di oltre metà per una serie di fattori, 
tra cui minori spese e anche un incremento delle entrate da addi-
zionale Irpef. a parità di aliquote, senza cioè alcun aumento del-
l 'addizionale, come sostiene i l Ministero dell 'Economia in una sua 
recente analisi». 
I l vicepresidente ha anche respinto le crit iche delle opposizioni: «A 
chi ci accusa di non procedere alle dimissioni immobil iari e delle 
partecipate, gli stessi che in quattro anni di governo non hanno di-
smesso neanche un box di proprietà regionale, ricordo che nel 20-
16 vengono iscritt i  52 mil ioni di vendita del patrimonio immobil iare, 
tra cui la sede di piazza Castello. Sono risorse reali, come saranno 
le altre che iscriveremo a bilancio solo nel momento in cui divente-
ranno dimissioni reali e non sulla carta, come accadeva nel passa-
to. Per anni si sono gonfiate le spese, le entrate, e nascosti i  debi-
t i. Dove erano i crit ici di adesso quando la loro Giunta creava le 
condizioni per questa grave situazione di bilancio? Il Piemonte non 
ha certo bisogno della strumentalizzazione e della drammatizzazio-
ne continuamente praticate dai responsabil i dello sfascio». 
 

 
 
 
 
 
 

Il Consiglio di Stato 
ha confermato 
la legittimità 

delle elezioni regionali 
 

«Viene confermata la legittimità for-
male della mia candidatura e di 
conseguenza quella della mia ele-
zione, peraltro mai messa in discus-
sione a livello politico»: il presidente 
della Regione, Sergio Chiamparino, 
ha commentato così la sentenza 
con la quale il Consiglio di Stato ha 
respinto i ricorsi sulle presunte irre-
golarità nella raccolta delle firme di 
alcune liste a sostegno della sua 
candidatura alle elezioni regionali 
del 2014 e confermato quindi la le-
gittimità della sua elezione. 
«Sono ovviamente contento - ha 
proseguito - perché avendo in poco 
più di un anno e mezzo ottenuto ri-
sultati che considero straordinari. 
Abbiamo messo in sicurezza il bi-
lancio e rimesso a nuovo la sanità, 
avviandola verso una modernità 
che possa dare il giusto risalto alle 
grandissime professionalità esisten-
ti in Piemonte, e mi sarebbe dispia-
ciuto dover interrompere questo im-
portante percorso». 
Chiamparino rileva anche che non 
avrebbe accettato “neppure per un 
minuto una situazione di incertezza, 
avevo già il comunicato pronto per 
andare al voto nella finestra di pri-
mavera”. 
Con la sentenza depositata l'11 feb-
braio il Consiglio di Stato ha dato 
ragione al Tar del Piemonte, che lo 
scorso 9 luglio aveva evitato il ritor-
no al voto. 
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On line il bando per gli assegni di studio 
 

È stato pub-
bl icato lunedì 
15 febbraio i l  
bando, su 
doppia an-
nual i tà,  per 
g l i  assegni  d i  
s tudio che la 
Regione Pie-
monte dest i -
na a l le  fami-
g l ie del le 
scuole par i ta-
r ie  e per i l  d i -

r i t to a l lo studio degl i  s tudent i  del le  stata l i .  Le famiglie, con reddi-
to al di sotto dei 26 mila euro, avranno tempo fino al prossimo 5 
maggio per presentare domanda ed ottenere un contributo sia per 
le spese di iscrizione e frequenza, sia per l ’acquisto di l ibri di testo 
e per coprire le spese di trasporto o di att ività integrative, relative 
ad un singolo anno o per entrambi gli anni scolastici.  
Tra le pr inc ipal i  novi tà d i  quest ’anno l ' in t roduzione appunto d i  
un meccanismo di  premial i tà  per le  famigl ie  che present ino do-
manda per entrambi  g l i  anni  scolast ic i  2014/2015 e 2015/2016.  
In questo caso,  chi  avrà d i r i t to a l  doppio assegno, ot terrà i l  100 
per cento del  contr ibuto p iù a l to,  e i l  60 per cento di  quel lo infe-
r iore.  Con lo  stesso modulo ut i l izzato per  la  r ichiesta del  contr i -
buto regionale per assegno di  s tudio sarà possib i le r ichiedere 
anche i l  contr ibuto stata le per i  l ibr i  d i  testo per l ’anno scolast i -
co in corso 2015/2016.  I l  totale delle r isorse regionali messe a di-
sposizione per i nuovi bandi è pari a circa 12,8 mil ioni di euro. 
La domanda potrà essere presentata esclusivamente online acce-
dendo con le opportune credenziali al l ’applicazione “Accedi alla 
compilazione” disponibile alla pagina www.sistemapiemonte. i t /
assegnidistudio 
La Regione ha at t ivato,  a supporto del le famigl ie interessate,  i l  
Numero Verde gratu i to 800-333-444 (d isponib i le dal  lunedì  a l  
venerdì  dal le 9.00 al le 18.00).  Ul ter ior i  approfondiment i  re lat iv i  
a  tempist iche e modul ist ica sono invece disponib i l i  ne l la  nuova 
sezione web ht tp: / /www.regione.piemonte. i t / is t ruzione  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altre decisioni 
della Giunta regionale 
di lunedì 15 febbraio 

 
Nella riunione di lunedì 15 febbraio, 
la Giunta regionale ha approvato 
(oltre alle decisioni di cui a pag. 1) i 
seguenti provvedimenti: su propo-
sta del presidente Sergio Chiampa-
rino e dell’assessore Antonio Saitta, 
lo schema di protocollo di intesa per 
la realizzazione della Città della Sa-
lute e della Scienza di Novara; su 
proposta dell’assessore Francesco 
Balocco, la possibilità per i cittadini 
riconosciuti ipovedenti gravi di ri-
chiedere la tessera di libera circola-
zione sui servizi di trasporto pubbli-
co locale senza accompagnatore; 
su proposta dell’asssessore Gianna 
Pentenero, lo schema di verbale di 
intesa con le organizzazioni sinda-
cali maggiormente rappresentative 
sulle modalità di concessione di 
contributi agli ambiti territoriali ed 
agli enti che promuovono cantieri di 
lavoro per disoccupati; su proposta 
dell’assessore Antonio Saitta, il re-
cepimento dei protocolli di intesa tra 
Regione e organizzazioni sindacali 
dei medici di medicina generale e 
dei pediatri di libera scelta che pro-
roga al 30 giugno 2016 la corre-
sponsione del concorso spese per 
l’adeguamento tecnologico per 
l’emissione delle ricette elettroniche 
dematerializzate; su proposta 
dell’assessore Alberto Valmaggia, 
l’adesione della Regione Piemonte 
al progetto Go urban, che intende 
mappare le relazioni che intercorro-
no tra aree urbane e rurali e valutar-
ne le potenzialità in un’ottica di svi-
luppo sostenibile, con l’inserimento 
del progetto Corona Verde. 
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La scuola apre le porte all'apprendistato 

 
Non solo lezioni ed esami a scuola, ma anche formazione in azienda, pratica in 
ufficio e nei laboratori. È l'opportunità che il sistema duale in apprendistato darà ai 
ragazzi del Piemonte, consentendo anche gli studenti di licei, accademie di Belle 
arti, conservatori musicali, oltre che di istituti tecnici e professionali, di essere as-
sunti in apprendistato acquisendo il doppio status di “studente” e “lavoratore”. 
Prima in Italia, infatti, la Regione Piemonte ha siglato venerdì 12 febbraio un proto-
collo d’intesa che regolamenta i contenuti formativi e gli aspetti contrattuali 
dell’apprendistato duale, mettendo insieme per la prima volta sindacati, associa-
zioni imprenditoriali, Atenei e Ufficio Scolastico Regionale. Il documento permette-
rà di fatto ai giovani tra i 15 e i 29 anni di conseguire tutti i titoli di studio previsti 
dall’ordinamento italiano ed europeo, dalla qualifica professionale al dottorato di 
ricerca, lavorando, alternando cioè momenti di formazione a scuola e in azienda, 
attraverso i percorsi previsti dall’Apprendistato di 1° livello e da quello di Alta for-
mazione e ricerca. Dei 72 milioni di euro che la Regione mette a disposizione 
dell’offerta formativa per tutte le tipologie di apprendistato, circa 26 saranno desti-
nati all’apprendistato duale. 
Alcune novità riguarderanno anche le imprese che assumeranno in apprendistato 
o che ospiteranno studenti in alternanza scuola-lavoro. Esse godranno infatti di 
una serie di benefici fiscali e contributivi grazie ai quali sarà possibile realizzare 
una significativa riduzione del costo del lavoro e un maggiore semplificazione ge-
stionale (ad esempio, l’azzeramento dei costi per la formazione svolta a scuola, la 
diminuzione al 10% di quelli per la formazione interna all'azienda, la riduzione dal 
10 al 5% dell'aliquota di contribuzione per le imprese con più di nove dipendenti). 
«L’apprendistato duale - annuncia l’assessore all’Istruzione, Formazione 
Professionale e Lavoro, Gianna Pentenero - permetterà di collegare in mo-
do più veloce ed efficace l'offerta formativa con la domanda delle imprese e 
la programmazione didattica con le necessità del sistema produttivo, con-
trastando così la dispersione scolastica e favorendo l’occupabilità giovani-
le. Un sistema nel quale formazione e lavoro si raccordano organicamente, 
grazie all’integrazione di apprendimenti in aula ed in azienda, tra teoria e 
pratica, che permetteranno di rafforzare il legame tra gli indirizzi di studio 
scelti dai nostri ragazzi e i fabbisogni di competenze delle imprese».  
Alla firma era presente anche il sottosegretario al Lavoro, Luigi Bobba: «Le impre-
se non avranno alcun obbligo di assumere l'apprendista e il nuovo contratto coste-
rà il 60-65% in meno del precedente perché si pagheranno solo le ore di lavoro e 
non quelle di formazione esterna, mentre la formazione interna sarà pagata al 10-
%. Così facendo si mira a rendere più stringente il collegamento fra mondo dello 
studio e realtà del lavoro». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riprende Move Up,  
contro il cyberbullismo  

e le discriminazioni  
a scuola 

 

Il grande interesse riscontrato dalle 
scorse edizioni ha portato la Regio-
ne Piemonte a proporre anche per 
quest’anno scolastico le attività del 
progetto Move Up. 
Continuano così, in collaborazione 
con l’Ufficio scolastico regionale e 
gli esperti delle forze dell’ordine, le 
iniziative rivolte alle scuole primarie, 
secondarie di primo e secondo gra-
do ed alle agenzie formative per la 
valorizzazione delle diversità, il con-
trasto alle discriminazioni, la pre-
venzione alla violenza, in particola-
re domestica e tra persone della 
stessa età, l’utilizzo consapevole 
delle nuove tecnologie con partico-
lare riguardo al cyberbullismo. 
La presentazione a docenti, forma-
tori ed operatori della nuova fase di 
Move Up si è svolta lunedì 15 feb-
braio al Centro Incontri della Regio-
ne a Torino, alla presenza degli as-
sessori all’Istruzione, Gianna Pente-
nero, ed ai Diritti e Pari opportunità, 
Monica Cerutti. 
I genitori degli studenti avranno la 
possibilità di partecipare ai seminari 
che si terranno giovedì 25 febbraio 
ad Asti, venerdì 4 marzo ad Ales-
sandria, giovedì 17 marzo a Nova-
ra, giovedì 14 aprile a Biella, marte-
dì 19 aprile ad Alba, giovedì 5 mag-
gio a Domodossola, martedì 17 
maggio a Vercelli, giovedì 26 mag-
gio a Torino. 
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Scienze della vita,  
protocollo d'intesa con il Sud Australia 

 
Siglato un protocollo di intesa tra il Governo del Sud Australia e Bioindustry Park, 
gestore del cluster bioPmed, alla presenza dell’assessore alle Attività Produttive 
della Regione Piemonte Giuseppina De Santis, del ministro della Salute e 
dell’Industria Medicale dello stato del Sud Australia, Jack Snelling, e del Chief 
Executive di Health Industries South Australia, Marco Baccanti. 
L’accordo è stato firmato martedì 16 febbraio al temine di un seminario dedica-
to al mercato Asia-Pacifico nel settore delle “scienze della vita”, ospitato a Col-
leretto Giacosa, nel Canavese, presso il Bioindustry Park Silvano Fumero 
(Bipca). Al termine del seminario, la delegazione australiana ha incontrato al-
cune aziende piemontesi e fornito loro consigli e supporto per lo sviluppo di 
progetti nell’area Asia-Pacifico. 
Il protocollo d’intesa ha la finalità di assistere e supportare le “scienze della vita” e 
le aziende del settore della salute delle proprie regioni, rafforzare le attività di for-
mazione e ricerca a livello di base (applicato e clinico) e migliorare la capacità di 
fornire assistenza sanitaria ai cittadini.   
«L’accordo si fonda sulla storica amicizia tra i nostri territori – ha rilevato 
l’assessore De Santis - ed evidenzia l’interesse della Regione Piemonte nell’offrire 
concrete possibilità di crescita internazionale agli attori del territorio, attraverso la 
creazione di legami solidi con controparti lontane. È pienamente coerente con le 
strategie di specializzazione intelligente che sono alla base delle politiche regionali 
e che vedono i settori legati alle scienze della vita ed il tema della salute come una 
delle priorità strategiche per il futuro». Verranno condivise le best practices 
(migliori pratiche), stimolate collaborazioni e sviluppate iniziative comuni, con il 
coinvolgimento in progetti locali, nazionali e internazionali. Bioindustry Park/
bioPmed  e Health Industries Australia sono identificati nell’accordo come atto-
ri operativi che reciprocamente possono offrire ausilio e supporto alle imprese 
ed ai centri di ricerca dei rispettivi territori interessati a sfruttare le opportunità 
che emergeranno. 
Bioindustry Park Silvano Fumero Spa – Bipca Spa è il Parco Scientifico e Tecnolo-
gico focalizzato sulla salute umana, fondato a Colleretto Giacosa nel 1998.   
La presidente di Bioindustry Park, Fiorella Altruda, ha sottolineato che «le relazioni 
con l’Australia, oltre a rafforzare storici legami, consentono di mettere a disposizio-
ne delle imprese e dei ricercatori locali del settore concrete possibilità di relazione 
ed espansione nell’intero continente asiatico. L’Australia rappresenta un ottimo 
'trampolino di lancio' per mercati grandi ed in crescita quali la Cina, oltre a vantare 
eccellenze in campo tecnico scientifico ed imprenditoriale». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anticipo dei fondi  
per curare una bambina 

con un raro  
tumore cerebrale 

 
L'assessore alla Sanità, Anto-
nio Saitta, rispondendo martedì 
16 febbraio al question time in 
Consiglio regionale, ha annun-
ciato che la Regione Piemonte 
anticiperà i fondi necessari per 
sottoporre a protonterapia una 
bambina di quasi tre anni affet-
ta da un raro tumore cerebrale 
e che potrebbe trarre giova-
mento da questo tipo di cura. 
«Il caso umanamente molto do-
loroso era già noto ai nostri uffi-
ci, che hanno cercato di indivi-
duare una soluzione nel rispet-
to della normativa e dei vincoli 
a cui è sottoposta la Regione 
Piemonte. La protonterapia - ha 
puntualizzato Saitta - non è una 
prestazione prevista dai Livelli 
essenziali di assistenza e non 
viene erogata in nessuna strut-
tura della Regione Piemonte, 
che essendo sottoposta a piano 
di rientro non può rimborsare la 
spesa ai pazienti che vi si sot-
topongano in altre Regioni. In 
attesa dell'approvazione dei 
nuovi Lea abbiamo però deciso 
di anticipare i fondi necessari 
per il trattamento». 
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Una visita guidata a luci spente al Museo Civico di Casale Monferrato 
Anche per il 2016 il Museo Civico di Casale Monferrato aderisce all'iniziativa 
"M'illumino di meno", Iniziativa avviata dalla campagna radiofonica di sensibilizza-
zione sul tema del risparmio energetico e promossa da Caterpillar di Rai Radio 2. 
L'appuntamento è per le ore 18:30 di venerdì 19 febbraio, con un evento particola-
re e decisamente a tema: una visita guidata a luci spente! Accompagnati da Bar-
bara Corino, i partecipanti affronteranno un percorso illuminato solo dalle luci di 
emergenza e dalle torce elettriche che i visitatori sono invitati a portere. Per sa-
perrne di più: 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/5889 
 
Borse di studio indette dalla Scuola di Alta Formazione di Acqui Terme 
La Scuola di Alta Formazione di Acqui terme con il tema "Fiducia, corruzione, le-
galità.  Etica pubblica e logiche della convivenza democratica" ha indetto10 borse 
di studio di € 200 cad. destinate a giovani studiosi e ricercatori che intendano pre-
sentare studi relativi al tema. Le domande, che saranno vagliate da apposita com-
missione scientifica, dovranno pervenire esclusivamente all’indirizzo emai-
la.pirni@sssup.it. Termine ultimo per la presentazione delle domande: 3 marzo 
2016. Le persone selezionate saranno avvisate subito dopo tale scadenza. 
Informazioni riguardanti le precedenti edizioni della Scuola di Alta Formazione di 
Acqui Terme sono reperibili all’indirizzo: www.acquistoria.it. Sul medesimo sito 
sarà pubblicato il programma definitivo dell’iniziativa. Per ogni ulteriore informazio-
ne: info@acquistoria.it; 0144/770203; 347/1148478. 
http://comune.acquiterme.al.it/ 
 
Memorial Tenco 
Sabato 19 marzo, Pala Congressi di Acqui Terme (Zona Bagni), alle ore 21, sera-
ta dedicata a Luigi Tenco dal titolo "Un gesto d'amore per Luigi Tenco" Partecipe-
ranno: Amedeo Minghi, Don Backy, Memo Remigi, Dario Baldan Bembo, Nicola 
Di Bari, Edo Pop, The Invisibles, Aldo Ascolese, Felice Reggio, Band le Fragole, 
Mozart 2000. Presentano la serata: Enrico Rapetti e Valentina Oldani.  
http://comune.acquiterme.al.it/ 
 
Altri appuntamenti 
Venerdì 19 e Sabato 20 febbraio, al Salone Tartara di Casale Monferrato, tornano 
le serate di musica dal vivo di “Let’s Rock”, dove si alterneranno sul palco gruppi 
storici locali e giovani band emergenti impegnate in un contest. Venerdì 19 nella 
Biblioteca Civica di Alessandria, alle 19, affascinante ed onirica visita guidata alle 
meravigliose “Città Invisibili” di Italo Calvino, con brani letti da Francesco Parise e 
musiche dal vivo di Giorgio Penotti ed Andrea Negruzzo. Mercoledì 24 febbraio, è 
in scena alle ore 21, al  Teatro civico di Tortona, Medea. L’attrice Barbara De 
Rossi è la protagonista della più famosa tragedia di Euripide, nella rilettura del 
francese Jean Anouilh. Info biglietti: 0131-820195. Sabato 20 a Pontestura, nel 
Salone della Pro Loco della frazione Castagnone, veglione di carnevale in 
maschera e serata danzante con l’orchestra Liscio 2000. Info e prenotazio-
ni: 0142-466185. Domenica 21, dalle 10 del mattino in poi, bancarelle di 
prodotti tipici, artigianato e giochi gonfiabili animeranno il centro cittadino. Alle 
10:30 il Re e la Regina di Carnevale si sottoporranno al rito della “scottatura” 
nella Bollente, diventando così “sgaientò”. A fare da corte alla coppia di sovra-
ni ci saranno musica folk, majorettes ed il gruppo storico di sbandieratori del 
Palio di Asti. Al pomeriggio il ritrovo è invece in piazza Don Dolermo alle 14, 
da dove partirà il corteo di carri allegorici accompagnato da bande e percus-
sioni brasiliane, con arrivo in piazza Italia. 
www.alexala.it/ita  
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Il Monferrato candidato agli  European Community of Sport 2017 
Asti e il Monferrato si candidano agli European Community of Sport 2017, il rico-
noscimento conferito ogni anno alle città e ai territori che promuovano diffusamen-
te la pratica sportiva. Molti i soggetti pubblici, le Città di Asti e Alessandria in primis 
e le associazioni sportive che hanno condiviso di avviare quindi il percorso che nei 
prossimi due mesi permetterà di formalizzare il dossier di candidatura, un lavoro 
che coinvolgerà oltre 30 comuni in una “community” di intenzioni, occasioni, eventi 
per rilanciare con lo sport la qualità di vita. 
La candidatura del Monferrato punterà molto sullo sport popolare, all’aria aperta, il 
trekking, il ciclo turismo, il golf, il tamburello, la palla pugno e a bracciale, i giochi 
della bandiera con il coinvolgimento del mondo del Palio. 
http://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_13818.html 
 
 
Bando per  Imprenditoria femminile 
Micro e piccole imprese, con prevalente partecipazione di donne, che abbiano co-
stituito una società da non più di dodici mesi dalla data di presentazione della do-
manda, potranno beneficiare di circa 50 milioni di  euro, erogati dal Fondo rotativo 
del  Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite il soggetto gestore Invitalia. A 
dare notizia del bando per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile emanato dal Mi-
nistero dello Sviluppo Economico, la Consigliera di parità della Provincia di Asti 
Chiara Cerrato. Le domande vanno presentate al soggetto gestore (Invitalia), e-
sclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica resa dispo-
nibile sul sito: 
 www.invitalia.it 
 
 
At Chocolat, quattro giorni di cioccolato 
Tutto pronto per i quattro giorni  di gusto, arte, musica di At Chocolat, la manifesta-
zione organizzata dalla Confesercenti di Asti  in collaborazione con l’associazione 
Movida Eventi, tutta dedicata al cioccolato.  Da giovedì 25 a domenica 28 feb-
braio, ad Asti,  in piazza San Secondo e piazza Statuto numerosi stand proporran-
no golosità e prelibatezze al cacao. Numerosi saranno anche gli eventi collaterali: 
dai laboratori didattici all'esposizione di cake design alle lezioni di cioccolato. 
http://www.comune.asti.it/archivio6_eventi-in-agenda_0_2039_16.html 
 
 
La Camera di commercio artigiana a sostegno di Cibus 2016  
 In occasione della 18ª edizione di  Cibus,  la più importante manifestazione a li-
vello nazionale e internazionale dedicata al food italiano, che avrà luogo a Parma 
dal 9 al 12 maggio 2016,   la Camera di Commercio di Asti, nell’ambito della collet-
tiva piemontese coordinata da Unioncamere Piemonte, sostiene la partecipazione 
delle Imprese della provincia di Asti mettendo a disposizione un contributo in ab-
battimento dei costi fiera pari ad euro 800,00 lordi per le prime cinque imprese i-
scritte al Registro delle Imprese di Asti che aderiranno all’iniziativa e che risulte-
ranno in regola con il pagamento del diritto annuale nell’ultimo triennio. 
http://www.at.camcom.gov.it/Page/t08/view_html?idp=3195 
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M’illumino di meno a Occhieppo Inferiore 
Venerdì 19 febbraio il Comune di Occhieppo Inferiore celebra la giornata del ri-
sparmio energetico e dell’inquinamento luminoso, spegnendo le luci di via Caralli, 
piazza Woityla e dei giardini adiacenti per recuperare la visione del cielo notturno. 
In accordo con l’associazione Unione Biellese Astrofili, in serata, alle ore 21, in 
Cascina San Clemente, in via San Clemente, si terrà l’incontro con Roberto Maria 
Caloi su “La nostra stella personale: il Sole”. Seguirà l’osservazione guidata del 
cielo con i telescopi di UBA. Iscrizioni all’indirizzo u.b.a.@katamail.com. 
www.atl.biella.it/ 
 
 
A Candelo mostra sulle donne al lavoro nel secolo dell’industria 
Dal 20 febbraio al 13 marzo a Candelo nella sala cerimonie all’interno del Ricetto 
sarà visibile la mostra fotografica sulle donne al lavoro nel secolo dell’industria. 
L’evento nasce dal progetto Positivamente donna in collaborazione con la Fonda-
zione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso, 
dell’Inail Piemonte e del Dipartimento studi storici UNiTO, con il patrocinio della 
Regione Piemonte e della Provincia di Torino. Informazioni: Pro Loco Candelo, tel. 
015 2536728. 
www.candeloeventi.it  
 
 
Musica e Medicina a Ponderano 
Domenica 21 febbraio per la rassegna Musica e Medicina, appuntamento alle ore 
16:30 nella sala convegni del nuovo ospedale a Ponderano per la conferenza – 
concerto “La sensibilità tattile, alla base della destrezza  e delle abilità motorie: un 
universo da conoscere e da valorizzare”. Interverrà prima Graziano Gusmaroli, di-
rettore della Struttura di Neurologia dell’Asl Biella. Seguirà alle ore 17 il concerto 
del duo di chitarre Paolo Devecchi, Salvatore Seminara che eseguiranno musiche 
di Vivaldi, Rossini, Seminara, Devecchi. Per informazioni: tel. 0161 998105 o 338 
7294638. 
www.nuovoisi.it 
 
 
Ciaspolata nel plenilunio all’Oasi Zegna 
L’associazione Amici del Fondo organizza nell’Oasi Zegna una specia-
le escursione notturna con le ciaspole e gli sci da fondo su due percorsi separa-
ti per ammirare il paesaggio illuminato dalla  luna piena. Il ritrovo è alle ore 19.30, 
dopo il tramonto, al Bocchetto Sessera nel piazzale del Centro Fondo.  Alle ore 20 
ci sarà la partenza verso l’alpe Artignaga dove una volta arrivati si potrà gustare 
vin brulé e cioccolata calda. Al rientro al Bocchetto Sessera (ore 22) cena facoltati-
va, su prenotazione al momento della partenza. E’ possibile noleggiare 
l’attrezzatura prenotandola anticipatamente al tel. 338 6215602. Info e prenotazio-
ni: tel. 360.672583 dalle ore 9 alle ore 16 oppure compilando il modulo onli-
ne  http://bocchetto.it 
www.oasizegna.com/it/eventi/20-febbraio-2016-escursione-luna-piena-biella 
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Fondazioni bancarie di Cuneo e Fossano, si cercano rappresentanti 
Due rappresentanti per il Consiglio generale della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cuneo per il periodo 2016-2019 e uno per il Comitato di indirizzo della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Fossano per il periodo 2016-2020. Sono le nomine 
alle quali deve procedere la Provincia di Cuneo, in base agli statuti delle banche 
con una procedura che scadrà il 25 febbraio 2016. Gli avvisi, con tutte le indicazio-
ni, sono pubblicati sul sito internet dell’ente. Ovviamente sono necessari requisiti 
specifici riferiti a luogo di residenza, onorabilità, professionalità, attività passata ed 
esperienze acquisite. 
www.provincia.cuneo.it 
 
La Provincia si occuperà delle autorizzazioni per le cave 
La Provincia di Cuneo sta inviando in questi giorni una comunicazione a tutti i 
Comuni per informarli delle novità in materia di rilascio di autorizzazioni in am-
bito minerario, dopo l’entrata in vigore della legge regionale 23 del 29 ottobre 
2015 che riordina le funzioni amministrative conferite alle Province e 
l’attribuzione delle competenze autorizzative. In particolare, il testo coordinato 
della legge regionale 69/1978 Coltivazione di cave e torbiere prevede che tali 
funzioni, una volta in capo ai Comuni, siano ora delegate alla Province, che le 
esercitano a livello di ambito territoriale ottimale. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Campagna informativa contro le truffe 
Capita sempre più spesso che malintenzionati mettano a punto nuovi sistemi di 
truffa che, solitamente, vanno a colpire gli anziani. Per rendere consapevoli i citta-
dini più esposti a questo rischio il Comune ripropone, in collaborazione con il Co-
mando dei Carabinieri della Stazione di Cuneo, una serie di incontri presso i Centri 
d’incontro cittadini. Queste le date: giovedì 18 febbraio, ore15, al Centro Incontro 
San Paolo; giovedì 3 marzo, ore 15, Centro Incontro San Rocco; giovedì 10 mar-
zo, ore 15, al Centro Incontro Borgo San Giuseppe; mercoledì 23 marzo, ore 15, 
al Centro Incontro Confreria.  
www.comune.cuneo.gov.it 
 
8 marzo e dintorni 2016 
Anche quest’anno, dal 20 febbraio all’11 aprile, l’assessorato alle Pari Opportunità 
del Comune di Cuneo organizza 8 marzo e dintorni, rassegna di appuntamenti che 
prende spunto dalla Giornata Internazionale della Donna per approfondire temati-
che sull’universo femminile, momenti di riflessione e di confronto non di solo inte-
resse femminile. L’edizione 2016 prenderà il via sabato 20 febbraio, con il conve-
gno Lidia Rolfi - Una memoria per il futuro” presso la Sala Multimediale del CDT in 
Largo Barale, 11. Il programma completo e le presentazioni degli appuntamenti 
sono disponibili sul sito del Comune. 
www.comune.cuneo.gov.it 
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Etharts di Francesco Segreti in Provincia 
Anima colore materia è lo slogan scelto da Francesco Segreti, artista di origine 
spezzina, per sintetizzare il suo lavoro che parte da sensazioni e sentimenti non 
visibili direttamente (l’anima), per trasformarsi attraverso i colori e la materia in 
quadri e sculture, una parte significativa del lavoro dell’autore. La mostra Etharts 
sarà ospitata nella Sala Mostre del Palazzo della Provincia da lunedì 15 febbraio 
alle 17 a giovedì 25 febbraio, vernissage sabato 20 febbraio alle 17. Gli orari di 
apertura della mostra sono dalle 10 alle 19 dal lunedì al venerdì, sabato dalle 1-
6 alle 19, domenica chiuso. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Filastroccole 
La Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi di Cuneo, nell'ambito del Progetto Nati per 
Leggere, propone Filastroccole (sabato 20 febbraio, ore 10.30 e martedì 23 feb-
braio, ore 16.45). Sono incontri-laboratori dedicati a genitori e bimbi per vivere in-
sieme attraverso il tocco e la voce le suggestioni contenute nelle storie e nelle fila-
strocche. Insomma coccole e voci suadenti per piccoli ascoltatori. A cura 
di Sillabaria-Semi di Libro. Per genitori e bimbi dai 6 ai 24 mesi. Gli incontri sono 
gratuiti, ma visto il numero di posti limitato, è necessario prenotarsi all’intero ciclo 
di due incontri. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
É sempre tempo di fiabe 
Sabato 20 febbraio alla Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi di Cuneo va in scena 
la fiaba dei fratelli Grimm Il lupo ed i sette capretti. Un’attrice sul palco, aiutata da 
una animatrice-burattinaia per interpretare tutti i personaggi e le emozioni della 
fiaba, in scena un grande oggetto magico, che come un libro illustrato saprà mo-
strare le stanze della storia. Un lupo prepotente e una capra premurosa e sincera. 
Per bambini dai 4 anni. Lo spettacolo inizia alle ore 17. Ingresso 3€. Gratuito sotto 
i 12 mesi. Sarà possibile acquistare i biglietti a partire da un’ora prima dello spetta-
colo. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
La Granda protagonista del Giro 2016 
Dopo la presentazione ufficiale avvenuta nei giorni scorsi a Milano, il Giro d’Italia 
2016 entra nel vivo. Attesa in tutta la provincia di Cuneo dove si disputeranno due 
delle ultime tappe decisive della 99ª Corsa Rosa. Queste saranno presentate al 
teatro Toselli di Cuneo venerdì 1° aprile alle 20,30. Il Comitato organizzativo locale 
si è riunito il 5 febbraio scorso in Provincia per pianificare le tappe di venerdì 27 
maggio lungo la valle Varaita, sabato 28 fino al santuario di Sant’Anna di Vinadio e 
domenica 29 maggio con la partenza da piazza Galimberti di Cuneo dell’ultima 
tappa che finirà a Torino. 
www.provincia.cuneo.it 
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Al via il concorso “Una nuova Provincia in cartolina” 
La Provincia di Novara, in collaborazione con la casa editrice Interlinea e la Socie-
tà Fotografica Novarese, ha indetto il concorso fotografico ''Una nuova Provincia in 
cartolina”, per la realizzazione di una serie di cartoline postali riguardanti gli 88 Co-
muni del territorio. Il progetto si snoda lungo un triennio ed è rivolto ai cittadini, che 
sono invitati ad inviare gli scatti più suggestivi della località in cui vivono. Le imma-
gini saranno pubblicate in un’apposita sezione della pagina Facebook della Pro-
vincia e messe ai voti attraverso i “Mi piace”. Le foto più popolari verranno premia-
te ed esposte in una mostra. 
www.provincia.novara.it 
 
 
La stazione ferroviaria di Novara cambia volto 
Quattro ascensori, nuovi marciapiedi, riqualificazione delle pensiline e del sotto-
passo con il posizionamento di una "galleria fotografica" a dare il benvenuto ai 
viaggiatori. Questi gli interventi realizzati da Rete ferroviaria italiana nella stazione 
di Novara, presentati lunedì 15 febbraio al sindaco Andrea Ballarè dal direttore ter-
ritoriale di Rete ferroviaria italiana, Paolo Grassi. Gli ascensori sono collocati sui 
primi quattro marciapiedi e mettono in comunicazione i binari dall'1 al 7 con il sot-
topasso, offrendo un servizio in più a tutti i passeggeri in partenza ed in arrivo, in 
particolare alle persone con difficoltà motorie. Attivi dalle 6 alle 22, possono tra-
sportare fino a 8 persone ciascuno. 
www.comune.novara.it 
 
 
Lo Spazio anziani di Novara insignito del premio “Persona e comunità” 
Il progetto interreg. Italia-Svizzera “Casa Comune” è stato insignito del primo pre-
mio per la sezione “Solidarietà e servizi sociosanitari” del concorso “Persona e Co-
munità”, organizzato dal “Centro studi cultura e società” di Torino.  
Importante riconoscimento, quindi, per l’iniziativa nata dalla collaborazione di più 
istituzioni, tra cui Comune e Asl di Novara, che si è concretizzato nella creazione 
di uno spazio condiviso, lo Spazio anziani, luogo di ascolto, di orientamento e di 
informazione rivolto agli anziani in regime domiciliare e alle loro famiglie 
www.asl.novara.it 
 
 
Life bridge, un ponte di solidarietà per i più fragili a Trecate 
Life bridge, ovvero ponti di autonomia. È questo il nuovo progetto di inclusione so-
ciale, dedicato ai soggetti più fragili, promosso dal Comune di Trecate, in  collabo-
razione con la cooperativa sociale “Il portico” e con il sostegno della Fondazione 
Comunità del Novarese, destinato a persone che vivono in condizione di emargi-
nazione e inserite in progetti di housing sociale. 
La Fondazione metterà a disposizione 4,5 mila euro, mentre il resto della copertu-
ra sarà in parte a carico  del Comune e in parte raccolto attraverso le donazioni di 
cittadini e aziende del territorio. 
www.comune.trecate.no.it 
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Volontari in festa per il decennale delle Olimpiadi 
Dal 26 al 28 febbraio la Città di Torino celebrerà il decennale dei Giochi Olimpici e 
Paralimpici Invernali di Torino 2006, con un lungo week-end, ricco di manifestazio-
ni, mostre, eventi e competizioni sportive amichevoli che faranno rivivere il clima 
olimpico. In particolare, sabato 27 febbraio, sarà organizzata una parata celebrati-
va, che partirà da piazza Vittorio, percorrerà tutta Via Po e si concluderà in Piazza 
Castello. La parata è aperta a tutti i volontari e a quanti hanno partecipato all'orga-
nizzazione e ai festeggiamenti delle Olimpiadi del 2006. Per aderire all’iniziativa 
occorre compilare il modulo di iscrizione disponibile sul sito dell'evento. 
www.to2016.it 
 
A Torino il Festival del Giornalismo Alimentare 
Avrà sede a Torino la prima edizione del Festival del Giornalismo Alimentare, in 
programma che dal 25 al 27 febbraio, presso l’Aula Magna della Cavallerizza Rea-
le. Il Festival racconterà il mondo della comunicazione alimentare in tutte le sue 
sfaccettature, partendo dall’esigenza di coinvolgere una platea eterogenea, che 
accanto alla stampa, vede comunicatori, blogger, aziende, istituzioni, uffici stam-
pa, scienziati, alimentaristi. 
I tre giorni di Festival saranno un primo test per incontrare questa grande comuni-
tà, alternando  momenti di lavoro e panel di approfondimento ad eventi collaterali 
come “show cooking”, degustazioni ed educational sul territorio. 
www.festivalgiornalismoalimentare.it 
 
La festa per i dieci anni della Metro 
Domenica 21 febbraio a Torino si festeggiano i dieci anni dall’inaugurazione della 
Metropolitana, con musica, animazioni ed eventi speciali in tutte le stazioni Metro 
e sulla Linea 13. 
In occasione dell’anniversario, si potrà viaggiare per tutto il giorno sull’intera rete 
Gtt con un solo biglietto. Tra gli eventi, proposti nelle diverse fermate della Metro il 
pomeriggio, dalle ore 14:30 alle 19, spettacoli di circo, magia, tango, esibizioni di 
scherma, giochi per i bimbi, partite di scacchi, esperienze rivolte alle persone con 
disabilità. Spettacoli e mostre sono previsti anche sui tram storici della Linea 13. 
www.gtt.to.it 
 
La montagna nella Città Metropolitana 
Venerdì 26 febbraio, dalle ore 10 alle 12,30, presso la sede della Città Metropolita-
na di Torino (corso Inghilterra 7 - sala incontri 15° piano) è in programma l’incontro 
La montagna nella Città Metropolitana. 
Sindaci, amministratori, associazioni e imprese dialogheranno sui legami tra terri-
tori urbani e aree montane. Il convegno, organizzato in occasione del decennale 
delle Olimpiadi invernali di Torino 2006, rappresenterà un’importante opportunità 
di confronto su necessità e sfide di due sfere chiamate a fondersi nel nuovo ente 
che ha sostituito la Provincia di Torino. 
www.cittametropolitana.torino.it 
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l sociologo Mauro Magatti al Sermig di Torino 
“Non basta dire libertà”: questo il tema del dialogo con il sociologo Mauro Magatti, 
ospite lunedì 22 febbraio, alle ore 18,45, dell’Università del Dialogo del Sermig.   
Mauro Magatti, sociologo ed economista, è laureato in Discipline Economiche So-
ciali all’Università Bocconi di Milano nel 1984. Oggi insegna Sociologia della glo-
balizzazione e Analisi e istituzioni del capitalismo contemporaneo all’Università 
Cattolica di Milano. Editorialista del Corriere della Sera, è direttore del Centre for 
the Anthropology of Religion and Cultural Change. Con Chiara Giaccardi, è autore 
di Generativi di tutto il mondo unitevi! Manifesto per la società dei liberi. 
www.sermig.org 
 
 
Anche le “Montagne Olimpiche” festeggiano il decennale 
Anche le “Montagne Olimpiche” della Val di Susa si apprestano a festeggiare il 
decennale delle Olimpiadi con tanti appuntamenti. Si comincia sabato 20 feb-
braio a Pragelato con la festa sugli sci dedicata ai volontari, in programma alle 
10 al Centro Olimpico del Fondo, accompagnata dalla Fanfara della Brigata 
Alpina Taurinense. 
Volontari ancora protagonisti, venerdì 18 marzo, anche sulle piste di sci alpino 
della “Vialattea”, con la “Giornata dei volontari delle Olimpiadi”, che prevede lo 
skipass giornaliero offerto da Vialattea e discese sulle piste con Piero Gros, 
Gianfranco Martin e altri campioni. In serata spettacolo pirotecnico al Colle del 
Sestriere. 
www.comune.sestriere.to.it 
 
 
Mostra internazionale Oltre al Museo Garda di Ivrea 
Sabato 20 febbraio alle ore 16, presso il Museo Civico Pier Alessandro Garda di 
Ivrea (Piazza Ottenetti), il Comune di Ivrea, il Museo e la Fondazione Guelpa inau-
gurano la Mostra Internazionale Oltre (Beyond the Foreground) organizzata 
dall’associazione Cramum in collaborazione con la Fondazione Giorgio Par-
di. Sono esposte oltre quaranta opere di artisti italiani e ungheresi di diverse gene-
razioni.  Quella di Ivrea è la prima tappa italiana della mostra, presentata a Buda-
pest l’8 ottobre 2015 e frutto della collaborazione con la Farnesina - Istituto di Cul-
tura Italiano a Budapest - e con il Ludwig Muzeum di Budapest.  
www.comune.ivrea.to.it 
 
 
Pepero’ 2015, una Sagra del Peperone da record 
Oltre 250.000 visitatori in 10 giorni di manifestazione e 2.630.200 euro di impatto 
economico sul territorio cittadino. Queste le cifre da record emerse dall’indagine 
Effetti economici, sociologi e turistici della valorizzazione del patrimonio culturale 
Piemontese: il ruolo della Sagra del Peperone, condotta,  nel corso di Peperò,  la 
66ma edizione della Sagra del Peperone di Carmagnola, dal team guidato dottor 
Giuseppe Attanasi, ricercatore confermato dell’Université de Strasbourg (Francia), 
Direttore del Lees (Laboratoire d'Économie Expérimentale de Strasbourg), docen-
te a contratto presso il Dipartimento di Economia dell’Università Bocconi di Milano 
e dalla dott.ssa Valentina Rotondi, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Mi-
lano. 
www.comune.carmagnola.to.it 
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Racchettinvalle a Pregelato 
Torna a Pragelato, domenica 21 febbraio, Racchettinvalle, la manifestazione spor-
tiva per agonisti e amatori delle racchette da neve.  
Una giornata di festa sulla neve rivolta a tutti gli estimatori della montagna,  cam-
minatori o appassionati di corsa, e a tutte le famiglie che vorranno trascorrere una 
divertente domenica sui sentieri innevati di Pragelato. 
La manifestazione, giunta alla 16ma edizione, quest’anno sarà anche l’occasione 
per festeggiare la ricorrenza dei 10 anni dalla chiusura dei Giochi Olimpici Inverna-
li di Torino 2006. 
www.turinmarathon.it 
 
M’illumino di meno ad Alpignano 
Anche il Comune di Alpignano, città della lampadina, aderisce all’iniziativa di ri-
sparmio energetico M’illumino di meno. 
Alle ore 17,30, in piazza Robotti, è fissato il ritrovo per una camminata e bicicletta-
ta in notturna, che partirà alle 18,30 da piazza Parrocchia. In piazza Caduti si terrà 
invece uno spettacolo di luce. 
Altri appuntamenti sono in programma alle 19,15 all’Opificio Cruto, con l’arrivo del-
la biciclettata, accolta da un grande falò, le visite guidate all’Ecomuseo, l’apertura 
straordinaria della biblioteca e le vetrine a lume di candela. A seguire apericena a 
lume di candela offerto a tutti i partecipanti. 
www.comune.alpignano.to.it 
 
Racconti sulla via della seta a Stupinigi 
Domenica 21 febbraio alla Palazzina di Caccia di Stupinigi è in programma un per-
corso rivolto principalmente alle famiglie e ai piccoli visitatori dal titolo Sulla via 
della seta. Un viaggio immaginario che svela i particolari più curiosi dei decori o-
rientali della Palazzina, ma diventa anche occasione per raccontare le storie degli 
animali esotici vissuti a Stupinigi. 
Le visite, organizzate dalla Fondazione Ordine Mauriziano in collaborazione con 
Artemista, sono solo su prenotazione negli orari 15 e 16.30. Per informazioni: tel. 
011/6200634  e biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it. Ingresso: 13 €;  5 € 0-6 
anni e Abbonamento Musei;  10 € 6-18 anni e over  65. 
www.ordinemauriziano.it 
 
Gara di Endurance a Romano Canavese 
Domenica 21 febbraio, presso la pista da autocross “Canton Moretti”, di Romano 
Canavese si svolgerà la seconda edizione dell' “Endurance Party”, organizzata da 
Motoasi e dal Club Romano Canavese. Si tratta di un'avvincente gara motoristica 
con tre competizioni ben distinte rivolte agli appassionati. 
Ad aprire la manifestazione saranno, dalle ore 9:30 (iscrizioni dalle ore 8) saranno 
le macchine tipo autocross; la seconda competizione (inizio ore 11 con iscrizioni 
dalle 8:30) è dedicata alla classe dei quad e la terza alle moto a due ruote, enduro 
o motocross. 
www.motoasi.it 

16 sommario 

http://www.turinmarathon.it�
http://www.comune.alpignano.to.it�
http://www.ordinemauriziano.it/�
http://www.motoasi.it�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 20 febbraio a Verbania uniti contro lo spreco alimentare 
Una giornata contro lo spreco alimentare: si terrà sabato 20 febbraio a Villa Giulia 
di Verbania a partire dalle 16, nell’ambito del progetto “Una buona occasione”, 
promosso da Regione Piemonte, Valle D’Aosta e Ministero dello Sviluppo econo-
mico per diffondere una cultura alimentare più matura e consapevole. Presenta-
zioni di progetti contro lo spreco rivolti ai bambini, proiezione di film a tema, pre-
sentazione di libri di cucina a impatto zero e letture per i più piccoli: sono solo al-
cuni dei punti in programma. Per avere ulteriori informazioni si può contattare la 
Biblioteca Comunale di Verbania al numero 0323/401510 oppure via email scri-
vendo a verbania@bibliotechevco.it . 
www.comune.verbania.it 
 
Verbania per il risparmio energetico 
Anche quest’anno la Città di Verbania aderisce all’iniziativa “M'illumino di meno”, 
la campagna di sensibilizzazione sui temi del risparmio energetico e della mobilità 
sostenibile promossa da Caterpillar - Radio 2, che si svolge il 19 febbraio. Oltre al 
simbolico spegnimento dell’illuminazione esterna del Palazzo di Città, in questa 
occasione a Verbania sono gratuiti i mezzi pubblici (sia il venerdì che il sabato - 
ricordando che il sabato sarà gratuito sino a giugno per i residenti a Verbania - ) e 
il servizio di bike sharing, attraverso la collaborazione con Vco Trasporti. 
per info: caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno. 
www.comune.verbania.it 
 
Regio Insubrica: la prima riunione dell’ufficio presidenziale 
Si è tenuta a Mezzana (nel Cantone Ticino) la prima riunione dell’ufficio presiden-
ziale e del Comitato direttivo della Comunità di lavoro Regio Insubrica, dopo 
l’entrata in vigore l’11 dicembre scorso della nuova Dichiarazione d’Intesa e del 
nuovo Regolamento Finanziario. La Regione Piemonte sarà rappresentata in Uffi-
cio Presidenziale dal Vice Presidente Aldo Reschigna, mentre la Regione Lombar-
dia dall’Assessore post Expo e città metropolitana, Francesca Brianza. 
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it 
 
La pagina Neveazzurra.it si rinnova 
La pagina www.neveazzurra.it, del comprensorio sciistico dell’Alto Piemonte, si 
rifà il look. La sua funzione diventa quella di "veicolare" tutte le informazioni legate 
a Neveazzurra in un’unica pagina. Le stesse immagini delle webcam ed i dati neve 
verranno diffusi anche attraverso il multicast televisivo di Vco Azzurra Tv. Dalla 
pagina è poi possibile accedere a webcam, bollettino neve, community (con oltre 
5.600 iscritti) e collegamento ai social network di riferimento. 
www.neveazzurra.it  
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Visita all’associazione d’irrigazione Ovest Sesia 
In occasione della Giornata internazionale della guida turistica a Vercelli, sabato 
20 febbraio dalle ore 15 alle 16, appuntamento a Vercelli, in via Duomo 2, per la 
visita a Palazzo Pasta, sede dell’associazione d’irrigazione Ovest Sesia, fondata 
per volere di Camillo Benso Conte di Cavour. 
Durante la visita si accederà ad alcune sale dell’associazione in cui sono custoditi 
documenti storico-artistici di grande rilevanza, inerenti il sistema di canalizzazione 
della Bassa Vercellese. Visita gratuita ma su prenotazione obbligatoria. Per infor-
mazioni e prenotazioni: info@federagitpiemonte.it (approfondimento a pag. 19). 
www.comune.vercelli.it/cms/ 
 
 
 
Gran Galà della Danza a Vercelli 
Domenica 21 febbraio il Teatro Civico di Vercelli ospita la decima edizione del 
Gran Galà della Danza di Vercelli che porta in scena le migliori scuole di danza di 
Vercelli e della provincia. Appuntamento alle ore 21 con ingresso a pagamento: 
l’incasso sarà devoluto a favore del Centro ascolto antiviolenza vercellese. Pre-
vendite al Teatro Civico: venerdì 19 e sabato 20, ore 17-19:30; domenica 21, ore 
20-21.  
www.comune.vercelli.it/cms/ 
 
 
 
Alla scoperta del Mulino Fucina di Mollia 
Domenica 21 febbraio in occasione della giornata internazionale della guida turisti-
ca, possibilità di visita al Mulino Fucina di Mollia, accompagnanti da una guida turi-
stica per scoprire tutti i segreti di questo magnifico sito ecomuseale. Ritrovo alle 
ore 11 e ingresso al sito a pagamento con visita guidata gratuita. Info e prenota-
zioni: Itinerantes, tel. 377.4654982 
www.atlvalsesiavercelli.it/ 
 
 
 
Al Museo Leone il nostro antico popolo di legno 
Il Museo Leone di Vercelli fino al 21 febbraio ospiterà una collezione unica nel suo 
genere: antichi burattini e materiali di scena appartenenti alla famiglia Niemen che 
da sette generazioni rappresenta nel campo del teatro di figura uno dei nuclei più 
storici della migliore tradizione italiana.  
Sabato e domenica nella sala d’Ercole e nel Corridoio delle ciquencentine alle ore 
15 e alle ore 17:30 andrà in scena “Gianduia e Testafina dottori in medicina”, una 
favola scritta e sceneggiata da Salvatore Niemen nel 1940. Per assistere allo spet-
tacolo è necessaria la prenotazione fino ad esaurimento posti allo 0161253204 e 
3483272584 
www.museoleone.it/popolo-di-legno/  
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Visite gratuite a Porta Nuova,  
alla Sala Gonin ed al Canale Cavour di Chivasso,  
per la 27° Giornata mondiale della guida turistica, 

sabato 20 e domenica 21 febbraio 

In occasione della 27° Giornata internazionale della guida turistica, sabato 20 e 
domenica 21 febbraio le guide turistiche aderenti a Federagit Piemonte presteran-
no gratuitamente la loro opera per raccontare, a tutti coloro che vorranno interveni-
re, alcune eccellenze del territorio piemontese. 
Federagit tutela a livello nazionale le guide e gli accompagnatori turistici e fa parte 
del sistema Assoturismo di Confesercenti. La Giornata nazionale è indetta dalla 
World federation of tourist guide associations, in collaborazione con l'Associazione 
nazionale guide turistiche. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Tori-
no, della Regione Piemonte e la collaborazione di Grandi Stazioni. 
Due gli itinerari proposti: la rinnovata stazione di Torino Porta Nuova e la Sala Go-
nin e la presa del Canale Cavou a Chivasso. 
«Una due giorni per festeggiare e ricordare che la guida turistica è una professio-
ne e che quotidianamente valorizza la grande ricchezza del Paese - spiega Micol 
Caramello, presidente di Federagit-Confesercenti -. Trasmettendo la cultura dei 
luoghi, la guida si fa ambasciatrice del territorio. Si tratta, come gli scorsi anni, di 
occasioni per visitare posti insoliti, al di fuori degli itinerari consueti e raramente 
accessibili al pubblico». 
La stazione di Porta Nuova, terza per grandezza in Italia, è un emblema della mo-
dernità di Torino, pezzo della sua storia e grande contenitore di arte e curiosità 
che merita una visita. I lavori per la sua costruzione iniziarono nel dicembre 1861, 
sotto la direzione di Alessandro Mazzucchetti e con la collaborazione del giovane 
architetto Carlo Ceppi. Fu aperta al traffico parzialmente il 22 dicembre 1864 e i 
lavori furono completati nel 1868 senza alcuna inaugurazione ufficiale, che avven-
ne di fatto solo il 9 giugno del 1961. 
Porta Nuova custodisce anche un gioiello unico, come la sala Gonin (in foto), con-
cepita nel 1861 dall’architetto Alessandro Mazzucchetti per essere sala d’attesa di 
prima classe, destinata anche ad accogliere la famiglia reale. L’incarico di decora-
re e impreziosire questo spazio fu affidato nel 1864 a uno degli artisti preferiti da 
Casa Savoia, il pittore torinese Francesco Gonin. Visite sabato 20 e domenica 21 
febbraio, alle ore 10, 11,12, 14,15,16 e 17 (appuntamento in piazza Carlo Felice 
vicino al punto informativo di Turismo Torino). 
Le visite alla presa del canale Cavour si svolgeranno solo domenica 21 febbraio, 
alle ore 15 ed alle 16 (con appuntamento in via Gerbido a Chivasso, all’ingresso 
della presa)  
Il Canale Cavour venne inaugurato 150 anni fa, nel 1866. Lungo 82 chilometri,  
insieme alla rete di canali del Vercellese, rappresenta una delle opere di ingegne-
ria idraulica più importanti d’Italia e d’Europa. Realizzato solamente in 2 anni e 10 
mesi, tra il 1863 e il 1866, porta il nome di Camillo Benso conte di Cavour, il pro-
motore di questa grande iniziativa, e fu ideato dall’agrimensore Francesco Rossi e 
successivamente riprogettato dall’ingegnere Carlo Noè. La visita è svolta in colla-
borazione con l’Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia e la Strada del Riso Ver-
cellese di Qualità. 
Occorre giungere ai luoghi di incontro con 10 minuto di anticipo, prenotando obbli-
gatoriamente alla mail info@federagitpiemonte.it 
 

Renato Dutto 
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Domenica 21 febbraio 
il Carnevale di Giaveno 

 
Domenica 21 febbraio sarà di scena 
a Giaveno il Carnevale, giunto alla 
66° edizione e che vedrà la parteci-
pazione, in qualità di  padrino e ma-
drina, di Gianduja e Giacometta del-
la Famija Turinèisa. Cambiano i vol-
ti delle maschere ufficiali di Giave-
no, il Bergè e la Bela Bergera, sono 
impersonati quest’anno da Massimo 
Moretto e Sonia Bergeretti, i Berge-
rotti rimangono gli stessi, Luca Giai 
Merlera e Sara Oliva   Nel ruolo di 
Sindaco del Carnevale  confermato 
Mario Calcagno. 
Il programma, promosso 
dall’assessorato al Turismo della 
Città di Giaveno e dalla Pro Loco, 
prevede nel centro cittadino, alle 
ore 11:30,  l’investitura e la conse-
gna delle chiavi della città. Alle 12 
“Gran polentone, con  saotisa, fri-
candò, toma di Giaveno”. La sfilata 
avrà inizio alle 14 da piazza Papa 
Giovanni XXIII,  davanti al munici-
pio, per arrivare poi in piazza Moli-
nes, dove ci sarà il discorso del 
Bergè e delle autorità.  Tanti i carri 
di diverse dimensioni, che arrive-
ranno da Santena, Piobesi, Candio-
lo, Susa, Rubiana, Villardora, Poiri-
no e Reano. Parteciperanno con dei 
carri anche le borgate giavenesi 
Buffa,  Pontepietra e Villa.  Parteci-
peranno le bande musicali Leone 
XIII e la Comunale Giaveno – Val-
sangone con le relative majorettes 
e mascottes,  alcuni gruppi a piedi 
di Giaveno,  Trana, Rivoli e Airasca, 
le maschere ufficiali e gli sbandiera-
tori di San Damiano. Per i bambini 
sarà allestito, in piazza Mautino, u-
no spazio con spettacolo di magia  
con il  Mago Faster. Nel pomeriggio 
distribuzione di cioccolata calda, 
bugie e vin brulè. La festa si chiude-
rà alle 17:30, con il rogo del Carne-
vale e la restituzione delle chiavi.  
 

Ren. Dut. 


