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Prolungamento  
della metro di Torino  

 

La Regione Piemonte chiederà 
uno stralcio della programma-
zione nazionale del Fondo di 
Sviluppo e Coesione per reperi-
re i fondi necessari per il primo 
tronco del prolungamento della 
linea 1 della metropolitana di 
Torino fino a Cascine Vica in 
considerazione del ruolo strate-
gico dell'opera e l'importanza di 
incrementare il trasporto pubbli-
co locale, 
L'iniziativa è stata concordata 
durante un incontro svoltosi 
martedì 22 febbraio al quale 
hanno partecipato il vicepresi-
dente Aldo Reschigna, l'asses-
sore ai Trasporti, Francesco 
Balocco, i parlamentari Umber-
to D'Ottavio e Paola Bragantini, 
i consiglieri regionali Nino Boeti 
e Silvana Accossato, l'assesso-
re ai Trasporti del Comune di 
Torino, Claudio Lubatti, i sinda-
ci di Rivoli, Franco Dessì, e di 
Collegno, Francesco Casciano, 
e l'amministratore unico di In-
fra.To, Giancarlo Guiati. 
Nello stralcio saranno inseriti 
anche la “Pedemontina” Gatti-
nara-Ghemme e l'acquisto di 
materiale rotabile. 
 

 
 

Dalla Regione Piemonte 68 milioni  
per lo sviluppo della ricerca 

 

La Regione ha stanziato 68 milioni di euro per l’industrializzazione dei 
risultati della ricerca con l’obiettivo di finanziare la fase dello sviluppo 
delle tecnologie e dei prodotti, che non è ancora mercato ma che richie-
de ingenti investimenti e nella quale di frequente i progetti si arenano. 
Questa misura innovativa, che utilizza il Fondo europeo di sviluppo re-
gionale 2014-2020, come rileva l’assessore alle Attività produttive, Giu-
seppina De Santis, «è costruita come uno strumento per l’attrazione di 
investimenti ed è gemella di una analoga del ministero dello Sviluppo 
economico, con la quale può agire di concerto per il cofinanziamento. 
Recenti indirizzi della Commissione europea hanno individuato proprio 
nella fase a cui ci rivolgiamo come un fattore di debolezza sul quale si 
deve intervenire per evitare quella che, in gergo, è definita come la valle 
della morte». 
La prima applicazione concreta sarà un finanziamento di 4,7 milioni a 
Ge Avio per lo sviluppo di un nuovo motore, frutto di un'intesa che inclu-
de anche le Regioni Puglia e Campania e il Governo, e sul quale l'a-
zienda investirà in Piemonte 40 milioni: «Se avrà successo, si apre la 
prospettiva di una produzione che potrà protrarsi per 30-40 anni». 
I beneficiari saranno aziende di qualunque dimensione e organismi di 
ricerca, con una soglia minima degli investimenti di 5 milioni per proget-
to. La dotazione complessiva, anche grazie alle sinergie che si potranno 
in qualche altro caso attivare con il Ministero, permetterà di sostenere 
diverse altre importanti iniziative sulle quali la selezione delle candidatu-
re avverrà con procedura negoziale a sportello. Per valorizzare al me-
glio i progetti potranno inoltre essere previste forme di cooperazione 
con altri strumenti di politica nazionale ed europea, prevedendo anche il 
coinvolgimento di soggetti al di fuori del territorio piemontese, purché 
tali partecipazioni risultino strategiche per l’intervento entro il limite 
massimo del 15% delle spese ammissibili. 
 

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 7 del 26 febbraio 2016 
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Riunione della Giunta regionale  
su cultura e innovazione 

 
Cultura ed innovazione 
sono stati i principali ar-
gomenti esaminati mar-
tedì 22 febbraio dalla 
Giunta regionale nel cor-
so di una riunione coor-
dinata dal presidente 
Sergio Chiamparino. 
Cultura. Un disegno di 
legge presentato 
dall’assessore Antonella 
Parigi, e che passa ora 
all’esame del Consiglio 
regionale, prevede nuo-

ve disposizioni che modificano in maniera sostanziale le procedure di erogazione 
di contributi ad enti, istituti, fondazioni ed associazioni educative e culturali. Il pro-
cesso di composizione della tabella dei beneficiari e l’ammontare dei contributi 
passa dalla competenza del Consiglio a quella della Giunta, ma al Consiglio, tra-
mite la Commissione consiliare competente, è comunque riservata l’espressione 
di un parere sulle modalità per l’ammissione alla tabella e sulla sua composizione. 
Allo stesso modo viene considerata più funzionale l’assegnazione alla Giunta delle 
procedure per l’accesso alla tabella, che rimarrà valida per tre anni per consentire 
l’inserimento di nuovi soggetti e l’eventuale uscita di quelli che nel frattempo pos-
sono aver perso i requisiti necessari, e la definizione del relativo contributo. 
Innovazione. Una nuova misura dei fondi strutturali europei proposta 
dall’assessore Giuseppina De Santis (vedi l’apertura di pag. 1) prevede uno stan-
ziamento di 68 milioni di euro per incrementare l’attività di innovazione delle impre-
se nelle fasi di sperimentazione ed adozione di soluzioni innovative e di rilevanza 
strategica nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative ed avvicinare co-
sì il più possibile al mercato le iniziative di ricerca industriale. In particolare, si in-
tende contrastare il divario tra la produzione di conoscenze e la successiva com-
mercializzazione in beni e servizi sostenendo l’evoluzione dei risultati della ricerca 
in processi di valorizzazione economica ed industriale capaci di determinare rile-
vanti ricadute per le aziende e il territorio. Gli interventi ammissibili dovranno com-
portare investimenti per almeno 5 milioni di euro e l’agevolazione non potrà supe-
rare i 10 milioni per progetto.  
La Giunta ha inoltre approvato: su proposta dell’assessore Giuseppina De Santis, 
lo schema di accordo di programma tra il Ministero dello Sviluppo economico e la 
Regione Piemonte per sostenere il piano di impresa di Ge Avio Srl, il parere favo-
revole sul piano di sviluppo della Rete elettrica di trasmissione nazionale; su pro-
posta degli assessori Alberto Valmaggia e Giorgio Ferrero, le disposizioni attuative 
per la limitazione d’uso nelle aree a vocazione risicola di alcuni prodotti fitosanitari 
(gli erbicidi Oxadiazion e Quinclorac, i fungicidi Azoxystribina e Triciclazolo); su 
proposta dell’assessore Alberto Valmaggia, il nuovo piano regolatore generale di 
Gravellona Toce e la variante in itinere, nonché la composizione della Consulta 
per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superamento  
degli Opg, ospedali  

psichiatrici giudiziari  
 
Il presidente della Regione, Sergio 
Chiamparino, e l'assessore alla Sa-
nità, Antonio Saitta, confidano sul 
fatto che «la scelta del Governo di 
nominare Franco Corleone commis-
sario nelle sei Regioni italiane, tra 
cui il Piemonte, che non hanno 
completato il percorso di ricolloca-
zione dei propri pazienti psichiatrici 
in stato di detenzione, chiudendo 
finalmente gli ospedali psichiatrici 
giudiziari ancora aperti in Italia, aiuti 
il Piemonte a risolvere alcune critici-
tà, ma è bene precisare che non 
siamo inadempienti». 
Sottolineano Chiamparino e Saitta: 
«In questo primo anno e mezzo di 
lavoro abbiamo fatto molto per av-
viare la ricollocazione dei primi 19 
pazienti, altri 15 sono a Castiglione 
delle Siviere. Giunta regionale ha 
deliberato l'avvio di due residenze, 
una delle quali è attiva, ma ha an-
che compiuto la scelta di rafforzare i 
Dipartimenti di salute mentale con 
risorse economiche dedicate a pro-
getti di inserimenti in comunità e 
famiglie, nel rispetto di un importan-
te protocollo d'intesa siglato con la 
Procura della Repubblica». 
Secondo Saitta la tematica della 
ricollocazione dei pazienti psichiatri-
ci in regime di detenzione «è estre-
mamente delicata, con problemati-
che che esulano da aspetti sanitari 
e si prestano anche ad essere stru-
mentalizzate alimentando paure 
nell'opinione pubblica. Il Governo 
ha fatto bene a compiere la scelta 
di superare finalmente gli Opg, ma 
ha assegnato ai territori un compito 
spesso troppo arduo in tempi così 
ridotti: il commissario Corleone sarà 
utile perché avrà poteri di carattere 
nazionale e la sua azione potrà af-
frontare aspetti complessi per com-
pletare il percorso che abbiamo av-
viato da tempo». 
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Dal 1° marzo la nuova fase di Garanzia Giovani 
 

Inizierà il 1° marzo la fase due di Ga-
ranzia Giovani, il programma naziona-
le per favorire l’occupazione di chi ha 
tra i 15 ed i 29 anni e non studia e 
non lavora. 
Il nuovo bando regionale presenta al-
cune novità che recepiscono le linee 
guida ministeriali. Per quanto riguar-

da i tirocini, strumento di inserimento al lavoro che prevede che il giova-
ne venga impegnato in un’azienda per sei mesi, riprende l’erogazione 
dell’indennità da parte della Regione (tramite l’Inps), ma il contributo 
pubblico si riduce da 3.000 a 1.800 euro, corrisposti a copertura degli 
ultimi tre mesi e solo a condizione che il tirocinio ne duri effettivamente 
sei, impiegando il giovane a tempo pieno. L’indennità dei primi mesi, in-
vece, resta a carico dell’azienda, che viene così resa maggiormente 
consapevole dell’importanza del tirocinio stesso e incentivata a investire 
sul giovane con un progetto di più lungo periodo. «Il Ministero - precisa 
l’assessore regionale al Lavoro, Gianna Pentenero - ha riscontrato un 
uso non sempre corretto dei tirocini. Proprio per evitare che le aziende 
occupino i giovani per un lasso di tempo eccessivamente breve, il Pie-
monte, d’intesa con le parti sociali, ha deciso di concentrare il pagamen-
to delle indennità negli ultimi tre mesi e di escludere i contratti part-time 
e di durata inferiore a sei mesi. L’obiettivo è aumentare la qualità delle 
proposte e far sì che esse si traducano in veri e propri posti di lavoro». 
Il budget delle indennità di tirocinio passa da 20 a 30 milioni di euro 
(provenienti dallo stanziamento complessivo di 97 milioni del programma 
operativo nazionale 2014-2018), che servono in parte per coprire la fase 
precedente, ormai in via di conclusione, in parte a finanziare quelli nuovi. 
Altra novità riguarda la presa in carico, che avviene nel momento stesso 
in cui il giovane si iscrive al portale, venendo assegnato a un unico refe-
rente: per tre mesi può essere selezionato per svolgere attività formati-
ve, tirocini o per un’offerta di lavoro, dopo viene ricontattato per svolgere 
attività di orientamento. 
L’assessore Pentenero ricorda inoltre che «Garanzia Giovani in Piemon-
te non si è mai interrotta. Gli stessi tirocini sono proseguiti anche dopo 
che, nell’ottobre scorso, è stato sospeso il contributo pubblico. Tanto 
che nell’ultimo periodo sono stati attivati circa mille nuovi contratti, il cui 
costo è stato sostenuto interamente dalle imprese». 
Dal suo avvio sperimentale nel maggio 2014 sono circa 64.000 i ragazzi 
che si sono iscritti al portale piemontese: circa 28.000 hanno ricevuto 
servizi coerenti con il programma europeo (formazione, servizio civile, 
lavoro e tirocinio), 12.000 sono stati avviati ad un tirocinio retribuito e 
circa 1.500 sono stati inseriti con un contratto di lavoro. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Salone del Libro, 
conti in equilibrio 

 

I conti del Salone del Libro tornano 
in equilibrio e, archiviati i problemi 
economici, si potrà organizzare an-
che quest'anno l'International Busi-
ness Forum, creato per favorire gli 
incontri tra editori italiani e stranieri, 
agenti letterari, produttori cinemato-
grafici, televisivi e new media prove-
nienti da tutto il mondo. Conferme 
anche per Portici di Carta, la più 
grande manifestazione italiana all'a-
ria aperta dedicata ai libri e alla let-
tura, e il Salone Off, che porta libri, 
autori e spettacoli fuori dai padiglio-
ni fieristici del Lingotto. 
Sono le novità annunciate giovedì 
18 febbraio dall'assessore regionale 
alla Cultura, Antonella Parigi, e dal-
la presidente della Fondazione per 
il Libro, Giovanna Milella, nel corso 
di un'audizione davanti alla Com-
missione Cultura del Consiglio re-
gionale. 
«L'Ibf è un'articolazione indispensa-
bile del Salone - ha sostenuto Parigi 
- alla quale non avremmo mai potu-
to rinunciare anche per le straordi-
narie opportunità di promozione e di 
contatti internazionali che offre agli 
editori piemontesi, sostenuti con 
determinazione dalla Regione». 
Per il Salone del Libro, quest'anno 
in programma dal 12 al 16 maggio 
al Lingotto di Torino, si tratta di un 
importante passo avanti. A renderlo 
possibile l'ingresso tra i soci della 
Fondazione Crt, della Compagnia di 
San Paolo, dei ministeri dell'Istru-
zione e della Cultura ed una politica 
di tagli che ha portato a risparmi per 
900 mila euro, tra la dismissione di 
alcuni affitti e la vendita di un'auto di 
servizio. Ulteriori risparmi potrebbe-
ro arrivare, nei prossimi mesi, dalla 
fusione tra il Salone del Libro e il 
Circolo dei Lettori di Torino, con il 
trasferimento degli uffici a Palazzo 
Cisterna. 
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Si rafforza la vigilanza sulle strutture per minori 

 
Diventa ancora più stretta la collaborazione tra la Regione Piemonte e la Procura 
della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per il Piemonte e la Valle 
d’Aosta per rafforzare la vigilanza sulle strutture che ospitano i minori e contrasta-
re quelle non autorizzate.  
È quanto previsto dal protocollo d’intesa «per la promozione di strategie condivise 
e attività di raccordo e collegamento in materia di vigilanza sulle strutture residen-
ziali per minori ubicate sul territorio piemontese» sottoscritto venerdì 19 febbraio in 
Sala Giunta alla presenza degli assessori regionali alla Sanità, Antonio Saitta, e 
alle Politiche sociali, Augusto Ferrari, e dal procuratore capo presso il Tribunale 
per i minorenni di Torino. Anna Maria Baldelli. 
Il protocollo, della durata di due anni, costituisce uno strumento importante per 
proseguire nel percorso di collaborazione già intrapreso: l’obiettivo è potenziare 
l’attività di controllo sulle strutture autorizzate che ospitano minori, così da valoriz-
zare quelle che realmente pongono in essere interventi educativi e di crescita dei 
ragazzi, facendo emergere le strutture senza alcuna autorizzazione. 
Come hanno chiarito Saitta e Ferrari, «oggi in Piemonte sono 187 le strutture che 
ospitano minori, con una media di dieci posti letto, che saranno tenute a trasmette-
re ogni mese alle commissioni di vigilanza l’elenco degli ospiti. Ora prenderanno il 
via incontri periodici per coinvolgere maggiormente questi organismi ed attivare 
modalità operative strutturate che garantiscano lo scambio di informazioni e la col-
laborazione, in modo da migliorare gli standard qualitativi delle comunità consen-
tendo di rendere omogenea l’attività di vigilanza e di controllo sul rispetto delle 
normative e dei requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi, superando alcuni 
problemi che erano emersi nel passato. Il Piemonte è la prima Regione a dotarsi 
di un protocollo con questa caratteristiche, un primo passo per rendere più effi-
ciente il sistema di vigilanza che riguarda non solo i minori ma anche il mondo de-
gli anziani». 
Anche il procuratire Baldelli ha convenuto che «le commissioni di vigilanza devono 
lavorare più a stretto contatto, perché diventa tutto più facile se c’è collaborazione. 
Dal confronto nascono migliori metodi e tipologie di interventi a tutela dei minori, 
perché non dobbiamo mai dimenticare che la comunità deve essere prima di tutto 
un luogo di protezione». 
La firma del protocollo è stata anche l'occasione per ribadire il no del Piemonte al 
progetto del Governo di abolire i Tribunali e le Procure per i minori. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incontro con i cooperanti  
bloccati in Burkina Faso  

 

Nella mattinata di mercoledì 24 feb-
braio Monica Cerutti, assessore alla 
Cooperazione decentrata, ha incon-
trato il vescovo di Pinerolo e i coo-
peranti piemontesi del progetto En-
dam che furono bloccati in Burkina 
Faso a gennaio durante l’attentato 
all’hotel Splendid, nella capitale 
Ouagadougou. La delegazione era 
composta da monsignor Pier Gior-
gio Debernardi e da quattro coope-
ranti impegnati in progetti a soste-
gno del Comune di Gorom in Burki-
na Faso: Adriano Andruetto, Rosina 
Borgi, Franco Cuccolo e Silvano 
Galfione. «I cooperanti – ha dichia-
rato l'assessore al termine dell'in-
contro - ci hanno mostrato il vero 
significato della parola solidarietà 
perché nonostante la paura che 
hanno dovuto combattere durante 
le ore dell'attentato di gennaio in 
Burkina Faso, la loro preoccupazio-
ne principale era rivolta alle soffe-
renze delle popolazioni di quei terri-
tori. Ci hanno chiesto di non abban-
donarli e noi non li abbandoneremo. 
La nostra amministrazione ha indivi-
duato quell’area di intervento per le 
proprie politiche volte a contrastare 
le difficili condizioni di vita che costi-
tuiscono terreno fertile per 
l’estremismo e il terrorismo e conti-
nuerà a sostenere iniziative di svi-
luppo locale in quel Paese». 
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Il castello di Miasino restituito alla Regione 
 

«Possiamo dire che qui dove 
c'era la mafia, questo bene 
che è stato sottratto in maniera 
legale torna ad essere un bene 
della comunità»: con queste 
parole Rosy Bindi, presidente 
della Commissione antimafia 
ha voluto sancire il significato 
della cerimonia di venerdì 19 
febbraio in cui l'Agenzia nazio-
nale dei beni confiscati ha con-
segnato ufficialmente il castel-
lo di Miasino alla Regione Pie-
monte. L'immobile era stato 
confiscato alle mafie nel 2009 
e definitivamente sgomberato 
nel febbraio del 2015. 
La cerimonia si è svolta nella 

sede del castello anche conosciuto come Villa Solaroli, sulla collina che 
si affaccia sul lago d'Orta, tra i comuni di Miasino e Ameno. Presenti ol-
tre a Rosy Bindi, Umberto Postiglione, direttore dell'Agenzia nazionale 
dei beni confiscati, Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia, Al-
do Reschigna, vicepresidente della Regione, e Antonella Parigi, asses-
sore regionale alla Cultura e Turismo. Grande partecipazione anche da 
parte degli enti locali insieme ai rappresentanti della Commissione anti-
mafia del Consiglio regionale del Piemonte. 
Il vicepresidente della Regione, Aldo Reschigna ha annunciato che «gli 
assessorati al Patrimonio ed alla Cultura stanno studiando un progetto 
per la destinazione dell'edificio e del parco, che sarà turistico-culturale. 
Entro la fine dell'estate contiamo di lanciare il bando per la gestione del 
bene. L'obiettivo è aprire ai cittadini entro l'estate del 2017».  
Nei prossimi mesi sarà ultimato il progetto per la messa in sicurezza del-
l'edificio e del parco annesso, con un impegno di circa un milione di euro 
in gran parte a carico della Regione e per il resto di chi gestirà il bene. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primo Festival  
del giornalismo  

alimentare  
 

È iniziata giovedì 23 e proseguirà 
sino a sabato 27 febbraio, nell’aula 
magna della Cavallerizza Reale di 
Torino, la prima edizione del Festi-
val del giornalismo alimentare. 
L’iniziativa vuole raccontare il mon-
do della comunicazione alimentare 
in tutte le sue sfaccettature, parten-
do dalla certezza che il cibo è sem-
pre più un tema centrale, forse il 
solo argomento capace di creare 
dibattito e attirare attenzione in tutti 
i settori, e dall’esigenza di coinvol-
gere una platea eterogenea di co-
municatori, blogger, aziende, istitu-
zioni, uffici stampa, scienziati, ali-
mentaristi e influencer capace di 
creare una rete che tenga vivo il 
confronto in modo costante, arric-
chendolo con spunti, buone prati-
che e una collaborazione costrutti-
va. I tre giorni di Festival saranno 
un primo test per questa grande 
food community, alternando mo-
menti di lavoro e panel di approfon-
dimento ad eventi collaterali come 
show cooking, degustazioni ed edu-
cational sul territorio. 
Tanti i temi da sviluppare: gli spre-
chi e il diritto al cibo, affrontati sia 
dal punto di vista del giornalismo 
economico che sotto lo sguardo di 
quello politico, l’incidenza della co-
municazione incide sulle abitudini 
dei consumatori e nell’educazione 
alimentare dei bambini, il racconto 
dei progressi della ricerca, il contra-
sto degli inutili allarmismi, la neces-
sità di promuovere un consumo 
consapevole, il crescente fenomeno 
dei reati alimentari. Il Festival ha 
ottenuto il patrocinio di Regione 
Piemonte, Comune, Città metropoli-
tana ed Università di Torino, Ordine 
dei giornalisti del Piemonte, Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale di Pie-
monte, Liguria e Valle d'Aosta. 
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Riprendono i lavori per il grattacielo della Regione 

 
Riprenderanno a metà marzo i lavori necessari per terminare la costruzione del 
grattacielo che sarà la nuova sede della Regione Piemonte: è quanto ha annun-
ciato il vicepresidente Aldo Reschigna rispondendo a due interrogazioni nel corso 
della seduta del Consiglio regionale di martedì 23 febbraio. 
«I lavori - ha ricordato Reschigna - erano fermi dal novembre scorso a causa del 
fallimento della società capofila. La situazione ora si è sbloccata, ma la Coopsette 
non ha più le caratteristiche per essere un'impresa fornitrice della Regione. Dal 
momento in cui il cantiere sarà riaperto occorreranno 195 giorni di lavoro per arri-
vare al completamento dell'opera». 
Il vicepresidente ha anche dichiarato che è in fase di esame delle offerte la gara 
per gli arredi, sono state indette quelle per l'allestimento degli archivi e per la men-
sa, è stato definito l'acquisto delle attrezzature informatiche. Con i direttori della 
Giunta è stata definita la proposta di suddivisione interna: ogni piano ospiterà da 
44 a 57 persone. 
Infine, Reschigna ha chiarito che «non ci sono problemi sotto il profilo delle bonifi-
che ambientali, che la rampa sotterranea di accesso ai servizi è stata modificata 
per consentire l’ingresso a tutti i mezzi, inclusi quelli della raccolta dei rifiuti, che è 
in fase di ultimazione il percorso pedonale aperto, che avrà micro pannelli solari 
collocati sulla superficie in modo da innalzare il livello di autonomia energetica del 
palazzo. Un asilo nido aziendale non si giustifica invece per l'inadeguatezza della 
domanda, anche considerando la popolazione dell'area in cui sorge il grattacielo, 
ma potrebbe rendersi necessario se si valuta complessivamente la domanda in 
relazione alla costruzione della Città della Salute». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incontri in Regione 
per Gontero ed Auchan  

 
Le sorti della Gontero Spa di Barge, 
dichiarata fallita insieme alla con-
trollata Balma Oro, è stata oggetto 
di un tavolo di confronto che si è 
tenuto martedì 23 febbraio al palaz-
zo della Giunta regionale, per inizia-
tiva degli assessori al Lavoro, Gian-
na Pentenero, e alle Attività produt-
tive, Giuseppina De Santis. Presenti 
gli amministratori locali e i sindacati 
Fillea Cgil e Filca Cisl, si è discusso 
innanzitutto della possibilità per gli 
87 lavoratori di usufruire della cassa 
integrazione straordinaria, eventua-
lità esclusa dal rappresentante del 
curatore fallimentare e dagli uffici 
regionali, in quanto non più prevista 
dalla normativa nazionale sul lavo-
ro. Resta invece da valutare la pos-
sibilità di individuare un soggetto 
interessato ad acquisire la società. 
Sempre Pentenero ha ricevuto una 
delegazione di lavoratrici di Auchan, 
in presidio davanti a Palazzo Lasca-
ris, per protestare contro la decisio-
ne della società di trasferire 14 di-
pendenti, tutte donne, dalla sede di 
Torino a quella di Cuneo. «Non 
sembra possibile - ha dichiarato - 
che un’azienda come Auchan non 
riesca a trovare altra soluzione per 
gestire un presunto esubero di per-
sonale. Nei prossimi giorni, d’intesa 
con il Comune di Torino, che sap-
piamo seguire la vicenda per quan-
to di sua competenza, convochere-
mo l’azienda e cercheremo di met-
tere in campo tutti gli strumenti a 
nostra disposizione per evitare 
quelli che hanno tutto l’aspetto di 
licenziamenti mascherati, non ac-
cettabili anche considerando gli in-
vestimenti che la proprietà ha in 
programma proprio nella zona di 
corso Romania a Torino». 
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Sedici centri di riferimento per il tumore al seno 
 

La partecipazione al convegno “Tumore al seno e breast unit in Piemonte”, orga-
nizzato venerdì 19 febbraio nell’Istituto Rosmini di Torino dall'associazione Europa 
Donna Italia, che da anni si occupa di tutelare gli interessi delle donne per la pre-
venzione e cura di questa patologia, ha fornito all'assessore regionale alla Sanità, 
Antonio Saitta, l'occasione per ricordare che «il Piemonte è stata la prima Regione 
italiana ad individuare, con apposita delibera, i centri di riferimento per il trattamen-
to delle patologie oncologiche». Ha proseguito Saitta: «Un provvedimento molto 
importante e non solo sotto il profilo organizzativo e della razionalizzazione del si-
stema, ma soprattutto dal punto di vista della qualità delle cure: individuare i centri 
di riferimento significa fornire ai malati oncologici le risposte più appropriate rispet-
to alle complessità delle patologie, assicurando qualità delle prestazioni e la presa 
in carico in tutto il percorso di cura». 
Entro il 2016 su tutto il territorio nazionale dovrà essere attiva una rete omogenea 
di Breast Unit, centri di senologia caratterizzati da un approccio multidisciplinare 
alla malattia e da un adeguato volume di casi trattati all’anno (almeno 150). Spetta 
ai Centri accoglienza e servizi (Cas) indirizzare il paziente nella struttura ospeda-
liera appropriata per la sua patologia, garantendo così una risposta terapeutica e 
assistenziale corretta ed efficace. I centri sono stati scelti sulla base di requisiti 
precisi: il modello organizzativo multidisciplinare, il volume di attività appropriata, 
l’esperienza degli operatori, le dotazioni tecnologiche. Per i tumori della mammella 
sono stati individuati 16 centri di riferimento. 
«Il criterio fondamentale che ha guidato il nostro operato – ha inoltre puntualizzato 
l'assessore - è la sicurezza: occorre mettere al centro la sicurezza del malato e far 
comprendere che solo quei reparti che hanno una certa soglia di attività possono 
garantirla. Si pensi che solo il 14% delle strutture italiane di senologia raggiunge la 
soglia minima di attività. Un grazie al coordinatore della rete oncologica Piemonte 
Valle d’Aosta. Oscar Berretto, che ha sottolineato alcuni concetti a me assai cari: 
occorrono scelte chiare perché indecisione, confusione e mancanza di coopera-
zione anche queste sono forme di spreco. Un ringraziamento va soprattutto alle 
associazioni di volontariato che fanno un lavoro prezioso per i malati, le loro fami-
glie e il sistema istituzionale. Con la loro presenza ed il loro impegno i volontari 
garantiscono un ‘supplemento d’anima’, e per questo l’amministrazione ha il dove-
re di ascoltarli e valorizzarli». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I primi bandi  
forestali del Psr  

 
Un incontro informativo dedicato ai 
primi bandi forestali del Psr 2014-
2020 si è svolto il 24 febbraio a To-
rino nel Centro Incontri della Regio-
ne Piemonte. Organizzato dal setto-
re Foreste regionale, ha visto la 
presenza di circa 400 partecipanti di 
differenti categorie, tra cui rappre-
sentanti di imprese delle filiere fore-
stali, scuole, agenzie formative, enti 
pubblici e liberi professionisti. I rela-
tori hanno fornito alla platea una 
descrizione puntuale dei bandi del 
Piano di sviluppo rurale in campo 
forestale: formazione professionale, 
infrastrutture per l’accesso e la ge-
stione delle risorse forestali e pasto-
rali, imboschimento di terreni agri-
coli e non, investimenti per accre-
scere resilienza e pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali, compen-
sazione del mancato reddito e dei 
costi aggiuntivi da vincoli ambientali 
nelle aree forestali dei siti Natura 
2000, costituzione, gestione e ope-
ratività dei gruppi operativi del par-
tenariato europeo per l’innovazione. 
Tutte le informazioni ad oggi dispo-
nibili sulle misure sono consultabili 
nella nuova sezione dedicata al 
Psr all'interno della pagina web del 
settore Foreste della Regione. 
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La cultura strizza l'occhio a Venaria Reale 2016 
 

Polissena d'Assia, seconda moglie di Carlo Emanuele III di Savoia, strizzando l'oc-
chio ammiccante, è diventata una donna famosa grazie alla campagna pubblicita-
ria avviata  in questi giorni per il complesso della Venaria Reale. "Fatevi la corte. 
Alla Reggia di Venaria" è l'invito che Polissena  rivolge al pubblico che varcherà la 
piazza di Venaria Reale dal 19 marzo. 
Infatti, tutto il complesso della Venaria Reale, la Reggia, i Giardini e le mostre, 
chiuso ai visitatori dall’8 febbraio per il consueto periodo dedicato ai lavori di ma-
nutenzione, riaprirà sabato 19 marzo con un programma ricco di novità: nuove 
mostre, eventi, attività ed incontri istituzionali di livello internazionale.  
Innanzitutto sono quattro le mostre in fase di allestimento. La prima, dal 19 marzo 
al 10 luglio, Fatto in Italia. Dal Medioevo al Made in Italy, si propone di ritrovare 
nella storia della produzione artistica italiana quei momenti straordinari, tra Medio-
evo e Novecento inoltrato, nei quali la qualità artistica, la capacità di innovazione e 
l’eccellenza tecnica si sono uniti per produrre beni che sono stati esportati nel re-
sto d’Europa. La seconda mostra, martedì 22 marzo, s’intitola Anafora ed è curata 
dall’artista Giuseppe Penone che, con la collaborazione del Castello di Rivoli, ha 
posto sette opere nelle restaurate Grotte del Parco basso dei Giardini. 
Dal 9 aprile al 2 ottobre nella Citroniera delle Scuderie Juvarriane, in collaborazio-
ne con Civita, con il sostegno di SudEst57 e Lavazza, l’americano Steve McCurry, 
uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea, è il protagonista della 
mostra Il mondo di McCurry, una rassegna di circa 250 fotografie tra le più famo-
se, scattate nel corso della sua trentennale carriera. Dal 16 luglio all’8 gennaio 20-
17 toccherà a Meraviglie degli Zar. Capolavori dei Romanov dal Palazzo Imperiale 
di Peterhof. Realizzata in collaborazione con The Peterhof State Museum-Reserve 
di San Pietroburgo, presenterà 150 tra opere d’arte, quadri, ritratti, abiti, argenti, 
porcellane, arazzi ed oggetti preziosi provenienti dal Palazzo Imperiale di Peter-
hof, una delle più importanti e prestigiose residenze dei Romanov ed oggi meta 
principale del turismo culturale in Russia. 
Continueranno durante tutto l’anno le occasioni di svago culturale e di divertimento 
con gli eventi e le feste a tema, come ad esempio il Grande Gatsby di sabato 19 
marzo, festa in costume anni Venti per rievocare stile ed atmosfere del celebre ro-
manzo di Scott Fitzgerald; la Festa delle Rose, sabato 28 e domenica 29 maggio; 
il Salone dell’Auto – Gran Premio Parco Valentino, sabato 11 giugno, sfilata di au-
tomobili d’epoca.  La novità di quest’anno è poi la presenza di Terra Madre - Salo-
ne del Gusto, dal 22 al 26 settembre in contemporanea in differenti sedi torinesi. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’assessore Parigi:  
«Un Consorzio 
per le Regge 

sabaude» 
 

Durante la presentazione del cartel-
lone della Venaria Reale, 
l’assessore regionale alla Cultura, 
Antonella Parigi, ha sostenuto che il 
protocollo d'intesa per far diventare 
il consorzio del complesso della Ve-
naria il consorzio delle Regge sa-
baude «è un passo fondamentale 
anche per aumentare il pubblico in-
ternazionale, che troverà in Pie-
monte molte destinazioni in cui cul-
tura e turismo saranno un binomio 
perfetto. Con i fondi europei desti-
nati alla cultura abbiamo iniziato a 
recuperare il Borgo Castello e il via-
le che porta a Stupinigi. Nel presen-
tazione di Venaria abbiamo una im-
portante collaborazione con il Mu-
seo di Rivoli, che diventerà capofila 
dell’arte contemporanea a comin-
ciare dalla mostra di Penone”. Infi-
ne, ha giudicato la nuova campa-
gna pubblicitaria per la Venaria Re-
ale “sicuramente un bel passo a-
vanti per attrarre un pubblico diffe-
renziato». 
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Approvati i bandi regionali per gli assegni di studio 
Le famiglie di studenti, iscritti nell’anno scolastico 2014/2015 e/o 2015/2016 a 
scuole statali o paritarie o agenzie formative accreditate, residenti in Piemonte e 
in possesso dei requisiti, possono accedere ai bandi per il contributo regionale a-
gli assegni di studio per gli anni scolastici 2014/2015 e/o 2015/2016 . Il contributo 
è presvisto per la retta scolastica o per le spese relative a libri di testo obbligatori,  
trasporto e attività integrative inserite nel Piano dell’offerta formativa. I requisiti 
previsti sono un reddito Isee 2016 fino a €. 26.000 o, in alternativa, aver conserva-
to i giustificativi delle spese per cui si richiede il contributo (fatture, scontrini, rice-
vute fiscali). 
Le stesse famiglie di studenti possono chiedere il contributo statale per libri di te-
sto obbligatori relativo all’’anno scolastico 2015/2016. Requisiti: reddito Isee 2016 
fino a €. 10.632,94 e, in alternativa, avere conservato i giustificativi delle spese 
per cui si richiede il contributo. 
La domanda può essere presentata anche dagli studenti maggiorenni esclusiva-
mente mediante l’accesso all’applicazione disponibile sul sito 
www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio con scadenza fino al 5 maggio. Info: nu-
mero verde gratuito della Regione Piemonte 800 333444 con orario 9-18. 
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istruzione/170-assegni-di-studio-
pubblicato-il-bando-per-due-anni-scolastici-2014-2015-e-2015-2016.html 
 
Ad acqui Terme numerosi appuntamenti  di fine settimana 
Sabato 27 febbraio "Fiera dell'elettronica", al Centro Congressi, piazzale Alpini,  
dalle ore 9 alle 19 e l'iniziativa storico letteraria per la “Ricorrenza del Giorno del 
ricordo ed il vissuto degli esuli in Italia ed all’estero dal 1945 ad oggi”, sala confe-
renze di Palazzo Robellini, ore 15:30. Domenica 28 febbraio "Mercatino degli 
sgaiento", mercatino dell’antiquariato, delle cose vecchie o usate in corso Bagni, 
dalle 8:30 alle 19. 
Info: Ufficio Commercio 0144.770254 
Info: Segreteria Premio Acqui Storia – tel. 0144/770203. 
Info: acquielettronica@gmail.com 331.432585. 
http://comune.acquiterme.al.it/ 
 
Bando europeo sull' innovazione 
Il sistema camerale piemontese ha avviato il progetto Alpsinn3, finanziato nell'am-
bito del programma H2020, il cui obiettivo principale è quello di fornire alle impre-
se innovative e con un forte potenziale di internazionalizzazione un nuovo servizio 
di assistenza personalizzato volto a migliorare le proprie capacità di gestione del-
l'innovazione. Il termine ultimo per presentare domanda è il 30 giugno 2016. 
Maggiori informazioni: 
http://www.al.camcom.gov.it/Tool/News/Single/view_html?id_news=1046 
 
La grande storia dei pittori genovesi 
Sabato 5 marzo, alle ore 17, il Museo dei Campionissimi inaugura "Linee, lumi et 
ombre finte", nuova mostra d’arte sulla pittura genovese, una delle scuole più si-
gnificative del panorama artistico nazionale nel periodo tra il Cinquecento e il Set-
tecento con particolare attenzione ai capiscuola e ai principali collaboratori e agli 
allievi. 
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7285  
 
Festa di carnevale in Cittadella 
Domenica 28 febbraio grande festa in Cittadella per i bambini. Dalle ore 14 alle 
ore 18 si svolgeranno spettacoli di animazione con artisti di strada che vedranno 
coinvolti anche tre ludobus per spettacoli di magia e clownerie. L’evento è orga-
nizzato in collaborazione con la cooperativa Semi di Senape e sarà animato da 
Radio Gold, media partner dell’evento. 
La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo perché la fortezza mili-
tare offre l’opportunità ai bambini e alle famiglia di divertirsi negli spazi al coperto 
della Cittadella. 
http://www.radiogold.it/eventi/festa-di-carnevale-in-cittadella 
 
Altri appuntamenti ad Alessandria 
Sabato 5, dalle 16 alle 21, alla Biblioteca Civica di Alessandria, piazza Vittorio Ve-
neto 1,  “Ciò che la nebbia nasconde”, festival della narrativa alessandrina noir ed 
horror. Info: 347-1109142. http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7980 
Sabato 5, alle 19:45 “100 cene”, serata benefica a favore di Emergency, 
presso la Ristorazione Sociale di Alessandria. Costo 20 €. Info e prenota-
zioni: 334-1951774. http://www.emergency.it/news/notizia/16592/index.html 
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Impresa e Agricoltura sociale al Carcere di Quarto 
Quando si può parlare di agricoltura sociale? In che modo produce reddito e lavo-
ro, generando autonomia degli individui? Lavori veri, riconosciuti e remunera-
ti.  Manutenzione, coltivazione, recupero gerbidi, allevamento, nuove produzioni. 
Sono molti i temi che si affronteranno nel corso del convegno organizzato 
dall’assessorato Politiche sociali della Città di Asti “Impresa e Agricoltura sociale”, 
che si terrà  venerdì 26 febbraio nel Carcere di Quarto. Il carcere di Quarto da 
tempo è infatti impegnato nella coltivazione e nello smercio di verdura, un’attività 
lavorativa reale per chi sconta la pena  e in grado di far percepire il carcere più vi-
cino, una risorsa permeabile alla società, dove ci si può incontrare e discutere. Di-
versi gli interventi previsti:  Andrea Olivero, viceministro alle Politiche agricole, 
Massimo Fiorio relatore della legge 141 recentemente approvata, i parlamentari 
Enrico Buemi e Paolo Romano, Marco Bernardo Di Stefano, presidente di Fattorie 
Sociali, e delle autorità locali.  
http://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_13822.html 
 
Cronologia sacra delle chiese di Costigliole d’Asti 
Il Comune di Costigliole d’Asti, in collaborazione con la Biblioteca Civica e 
l’Associazione “Costigliole Cultura”, presenta domenica 28 febbraio, alle ore 15:30 
presso la Sala Consigliare, via Roma 9, il terzo volume della “Cronologia Sacra 
delle Chiese di Costigliole d’Asti” di don Paolo Prunotto. Il volume, dal titolo “Le 
Chiese Campestri”, rappresenta la conclusione della ricerca storico-archivistica e 
di approfondimenti, durata circa venti anni, di don Prunotto relativa alle chiese di 
tutto il territorio costigliolese. In questo terzo volume si propongono inoltre 
“Ricerche documentali storico-critiche” approfondimenti su Lorenzo Peretti e Mi-
chelangelo Pittatore, celebri artisti che hanno lasciato ricche testimonianze nel ter-
ritorio costigliolese, nonché appendici, bibliografia e documentazioni utili relative 
tra gli altri ad artisti e maestranze, Opere Pie e Oratori Privati, determinanti per chi 
voglia avvicinarsi a conoscere questa terra. 
http://www.astiturismo.it/it/eventi/calendario 
 
Donacibo torna nelle scuole astigiane  
Dal 29 febbraio al 5 marzo 2016 si svolgerà nelle scuole di ogni ordine e grado di 
Asti  e provincia la X edizione del “Donacibo – Settimana di educazione alla Carità 
nelle scuole”, promossa dalla Federazione Nazionale Banchi di Solidarietà. 
L’iniziativa, di grande valore educativo, intende promuovere nei ragazzi una cultu-
ra del dono e della gratuità. Lo scorso anno è stata raccolta dalle scuole una rile-
vante quantità di alimenti. A studenti, docenti e genitori viene proposto un gesto 
significativo: portare a scuola, in un punto di raccolta predisposto, generi alimenta-
ri non deperibili. I volontari del “Banco di Solidarietà”- Onlus li ritireranno e li distri-
buiranno a persone singole o famiglie della provincia in gravi difficoltà economi-
che. 
http://www.bancononsolopane.org/ 
 
“Gli Anni in Tasca - Storie di Gente di Collina"  
Sabato 27 febbraio alle 21:15 nell’auditorium della Casa del Teatro in via Goltieri 3 
ad Asti, si terrà la presentazione del libro “Gli anni in tasca – Storie di gente di col-
lina” di Aldo Giordanino  e Aldo Cerot Marello. L’incontro, organizzato in collabora-
zione con la Biblioteca Astense Giorgio Faletti, è a ingresso libero. “Gli anni in ta-
sca" è un intreccio di racconti usciti dalla penna della premiata ditta “Aldo & Aldo”, 
che trovano nell'astigianità la base di partenza della loro narrazione. Storie di varia 
umanità che si dilatano nel vasto territorio che comprende tutto il sud Piemonte e il 
suo paesaggio collinare. Giordanino si cimenta in pennellate di memoria a volte 
intinte nella latta dei colori del vissuto. Cerot con giovanile entusiasmo racconta il 
suo mondo di incontri e passioni. 
Racconti di pelle e sudore, risate e bevute. Confessioni di una vita vissuta intensa-
mente, senza mai perdere il senso della realtà, ma giocando a non porsi limiti trop-
po facilmente raggiungibili. 
www.baimaronchetti.it  
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10mila foto su Istagram per #innamoratidelBiellese 
 Sono 10mila le immagini pubblicate su Instagram in un anno e mezzo con 
l’hashtag #innamoratidelBiellese. Il traguardo è stato raggiunto il 20 febbraio e 
sancisce il successo dell’iniziativa di marketing territoriale portata avanti sui canali 
social da Atl, Comune di Biella, che dall'autunno 2014 ha invitato gli utenti Insta-
gram a “candidarsi” per gestire per una settimana il profilo mostrando il loro punto 
di vista sul capoluogo e i suoi dintorni. Il risultato è un enorme album fotografico 
del territorio e di promozione nato “dal basso” e a costo zero.  
http://goo.gl/bih8un 
 
 
Dalla scuola media di Mosso per salvare l’isola di Budelli 
L’dea è nata dagli allievi e insegnanti della classe 2B della scuola media di Mosso: 
una grande colletta su internet per acquistare l’isola di Budelli, l’isola della Sarde-
gna messa all’asta affinché rimanga italiana e incontaminata. L’iniziativa di cro-
wdfunding ha subito avuto l’attenzione degli organi di informazione nazionali ed 
esteri e vorrebbe coinvolgere studenti e cittadini di tutta Italia. Suiprofili facebook e 
twitter dell’istituto di Mosso è partita l’iniziativa “Non si s-Budelli l’Italia”, sul quale 
verranno indicate a breve le modalità di raccolta fondi.  
www.facebook.com/nonsisbudellilitalia/ 
 
 
Gara di pupazzi di neve all’Oasi Zegna 
Domenica 28 febbraio a Bielmonte appuntamento per i banbimi e le loro famiglie 
per partecipare alla gara di pupazzi di neve. Ritrovo alle ore 11 al Rifugio Piana 
del Ponte, immerso nell’Alta Valsessera, raggiungibile comodamente a piedi dal 
Bocchetto Sessera. Al termine della gara per tutti i bambini sono previsti dei premi, 
che si aggiudicheranno il pupazzo di neve più grande e quello più bello. 
www.oasizegna.com  
 
 
Incontri su conversazioni tra genitori 
Partirà il 29 febbraio il ciclo di incontri “Conversazioni tra genitori”, organizzato a 
Biella nel Centro per le Famiglie il Patio e a Cossato, a Villa Berlanghino e nel 
Consultorio per le Famiglie, e rivolto alle mamme e ai papà di bambini e ragazzi di 
età compresa tra i zero e i 18 anni. Gli incontri, che si svolgeranno nei mesi di 
marzo, aprile e maggio, saranno facilitati da operatrici del centro famiglie e del 
consultorio. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria.  
http://goo.gl/XSFa1P 
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C’è la neve! 
Seppur in ritardo, alla fine la neve è arrivata anche sulle montagne della provincia 
di Cuneo. E le stazioni invernali – i gestori degli impianti, gli albergatori, i ristoratori 
e tutto l’indotto – che vivono della magia della bianca coltre hanno tirato un sospiro 
di sollievo per tentare di risollevare una stagione che si cominciava già a conside-
rare finita. Per essere aggiornati sulla situazione neve e sull’apertura delle piste e 
degli impianti nelle stazioni sciistiche del Cuneese, consultate il bollettino neve 
dell’Atl di Cuneo aggiornato ogni martedì e venerdì: il bollettino è online sul sito. 
www.cuneoholiday.com 
 
Idea Awards 2015 
Una nuova iniziativa legata allo sport, e nello specifico all’attività calcistica, si terrà 
a Cuneo, lunedì 29 febbraio, alle ore 18, presso il Salone d’Onore del Comune. Si 
tratta di Idea Awards 2015, ovvero il Pallone d’Oro del calcio della Granda. Saran-
no premiati, grazie all’organizzazione della rivista Idea, col patrocinio del Comune 
di Cuneo, una quindicina tra atleti e allenatori votati da 21 giornalisti di tutte le te-
state provinciali. L’iniziativa è aperta a tutte le società sportive, ai loro atleti e natu-
ralmente a tutti coloro che vorranno partecipare a una serata di sport. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Duccio Galimberti, il mio amico 
Fino a domenica 26 giugno, a Cuneo, la mostra Il mio amico Duccio, realizzata dai 
bambini della scuola primaria Duccio Galimberti di Torino, ospita l’esposizione di 
numerosissimi disegni, poesie e testi sulla figura di Duccio Galimberti. Il Museo 
Galimberti ha accolto con entusiasmo gli elaborati dei bambini torinesi che con il 
loro contributo hanno interpretato la figura di Duccio mettendo a disposizione un 
vero e proprio patrimonio di speranza nel futuro e di valori. La mostra è aperta, 
con ingresso gratuito, sabato, domenica e festivi ingressi alle ore 15.30 e alle 17. 
info 0171.693344. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Il Trovarobe a Cuneo 
Sabato 27 febbraio, a Cuneo, nel centro della città, sotto i portici di Piazza Europa 
e Corso Nizza, ritorna Il Trovarobe, ovvero il mercato dell'antiquariato e del moder-
nariato che ogni ultimo sabato del mese anima il passeggio dei cuneesi. Dal matti-
no alla sera in ogni strada si può trovare di tutto: libri, cartoline, una vecchia teiera 
oppure un comodino impero, giocattoli d’antan o quella maniglia che vorresti met-
tere nella vecchia porta della casa di campagna. E anche se non si acquista nulla, 
vale la pena passare tra le bancarelle a curiosare, sperando che il tempo non ri-
versi qualche temporale. 
www.comune.cuneo.gov.it 
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A Novara gli Stati generali del welfare 
L'assessorato alle Politiche sociali del Comune di Novara, con il contributo del-
la Fondazione De Agostini, ha predisposto un percorso di quattro incontri, or-
ganizzati come “laboratori”, aventi come tema le emergenze sociali. Il primo 
appuntamento ha avuto luogo lo scorso 19 febbraio, mentre il secondo è in ca-
lendario per venerdì 26, quando si parlerà di lotta alle discriminazioni. Il 5 mar-
zo, invece, si terrà la giornata dedicata alla disabilità e alla fragilità psichica. Si 
chiude il 18 marzo con gli Stati generali del welfare. A ospitare le giornate di 
lavoro è la sede della società cooperativa sociale “Nuova Assistenza”, presso 
il Parco del welfare di via Baveno 2. 
www.comune.novara.it 
 
 
A Oleggio Castello si parla dell’arte di fare il pane 
Continuano, con un appuntamento speciale, gli incontri del venerdì "Parole da Gu-
stare” organizzato dalla Biblioteca civica “Mario Ribaldi” e dal Comune di Oleggio 
Castello, in collaborazione con Compagnia della Rocca Edizioni. Il  26 febbraio, 
alle 21, presso la sala consiliare del palazzo comunale, Gloria e Claudio Galfra-
scoli, che gestiscono una conosciutissima panetteria a Marano Ticino, racconte-
ranno al pubblico "L'arte di fare il pane". Alimento antico e prezioso, il pane richie-
de una preparazione che può essere considerata "un'arte" per il valore che ha ri-
coperto e ricopre tutt'ora nelle cucine di tutto il mondo e per i significati sociali che 
porta con sé. 
www.comune.oleggiocastello.no.it 
 
 
Oleggio: presentazione del libro “Ciò che non ho voluto”, di Mario Chinello 
La ProLoco di Oleggio, con il patrocinio del Comune, propone per  sabato 27 feb-
braio, alle 17, la presentazione del libro di Mario Chinello “Ciò che non ho voluto”. 
Modererà l’incontro Maria Paola Arbeia, giornalista della Stampa. L’evento è orga-
nizzato in collaborazione con la biblioteca civica, il museo civico, l’associazione 
“Stella Alpina”, la cooperativa sociale “Loco-Motiva”, la società ciclistica “Mario Bo-
nalanza”, e si svolgerà presso la sede del museo civico in vicolo Chiesa. 
La serata darà modo di scoprire il percorso di vita dell’autore, dall’adolescenza alla 
giovinezza, raccontato con semplicità da un uomo, figlio di contadini, interprete 
della storia del nostro Paese.  
www.comune.oleggio.no.it 
 
 
Trecate s’illumina…meglio, con l’installazione di 3 mila nuovi punti luce 
Migliore illuminazione, più sicurezza stradale, più attenzione all'ambiente, valoriz-
zazione degli edifici di pregio e un sensibile risparmio economico: questi gli obietti-
vi che l’amministrazione comunale di Trecate si è posta con la predisposizione del 
nuovo bando per la gestione dell'illuminazione pubblica. L’investimento previsto da 
parte dell’azienda aggiudicatrice è di due milioni e mezzo di euro, che consentiran-
no la sostituzione di 3  mila punti luce. 
www.comune.trecate.no.it 
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Torino celebra il decennale delle Olimpiadi 
Tanti eventi per ricordarne uno indimenticabile: le Olimpiadi Invernali di Torino 
2006. La città di Torino celebra questo fine settimana il decennale olimpico. 
Tra gli appuntamenti in programma, sabato 27 febbraio, alle ore 10, la parten-
za della staffetta celebrativa da piazza Palazzo di Città, che approderà alle 17 in 
piazza Castello. Alle ore 17.30, prenderà il via la grande parata dei volontari da 
Piazza Vittorio Veneto a Piazza Castello. Alle 18 la cerimonia di commemorazione 
con l’accensione del braciere olimpico e la proiezione dei Cerchi Olimpici su Pa-
lazzo Reale. Musei cittadini ed esercizi commerciali del centro città saranno aperti 
fino a mezzanotte. 
www.to2016.it 
 
Notte Bianca “olimpica” alla Gam e al Castello di Rivoli 
Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e la Gam – Galleria Civica d’Arte 
Moderna e Contemporanea parteciperanno in sinergia alle iniziative legate alla 
“Notte Bianca”, con cui si festeggia il decennale delle Olimpiadi. 
Sabato 27 febbraio la Gam e il Castello saranno aperti straordinariamente fino a 
mezzanotte con ingresso a 1 euro (al Castello di Rivoli gratuito per gli studenti). Si 
potranno visitare i due musei usufruendo di un servizio gratuito di navette con mu-
sica “live” a bordo, che porteranno i visitatori dalla Gam al Castello di Rivoli (alle 
ore 18 e 21 partenza dalla Gam) e viceversa (alle ore 19.30 e 23 partenza dal Ca-
stello di Rivoli). 
www.gamtorino.it 
 
Il Teatro Regio a Hong Kong 
Il Teatro Regio di Torino sbarca ad Hong Kong. Grazie agli unanimi consensi otte-
nuti in ogni tournée e alla qualità delle produzioni presentate, il Regio, dopo le 
trionfali tournée a Tokyo, San Pietroburgo, Edimburgo, Parigi, Stati Uniti e Cana-
da, sarà ospite d’onore del 44° Hong Kong Arts Festival, il più importante Festival 
dell’Estremo Oriente, con una settimana di programmazione riservata. 
Dal 26 febbraio al 4  marzo Roberto Abbado e  Gianandrea Noseda  dirigeranno 
l’Orchestra e Coro del Regio. Tra le proposte musicali in programma, il Simon 
Boccanegra di Verdi, un Gala dedicato a Verdi e Wagner, un concerto interamente 
dedicato ad autori russi.  
www.teatroregio.torino.it 
 
Seeyousound International Music Film Festival  
Sino a domenica 28 febbraio a Torino è protagonista la seconda edizione del See-
yousound International Music Film Festival. Il festival, iniziato giovedì 25,  è il pri-
mo in Italia dedicato interamente al cinema a tematica musicale. 
Musica e immagini, unite nel vincolo indissolubile del cinema e del video d’autore, 
si daranno appuntamento,  al Cinema Massimo, con un cartellone ricco di eventi e 
proposte interessanti. Un vastissimo universo di lungometraggi, corti, documentari, 
reportage e videoclip che hanno fatto della musica un medium linguistico e di pen-
siero universale. 
www.seeyousound.org 
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Il Tibet di Alessandri in mostra a Palazzo Lascaris 
Anche il celebre critico d’arte Vittorio Sgarbi è stato tra i visitatori della mostra pit-
torica Il Tibet di Alessandri, esposta fino al 4 marzo a Palazzo Lascaris, sede del 
Consiglio regionale del Piemonte. 
L’allestimento propone parte della vasta produzione del pittore torinese 
(scomparso nel 2000), che fu profondo conoscitore dell’arte tibetana e autore di 
numerosi dipinti ispirati alla tradizione filosofica e religiosa orientale. 
L’allestimento comprende 17 dipinti a olio riferiti al viaggio in Nepal e in Tibet, che 
Alessandri fece nel 1973 e nel 1991, 15 statuette tibetane risalenti al XV-XVII se-
colo appartenute alla collezione privata del pittore e una selezione di fotografie 
scattate durante i viaggi in Oriente. 
www.crpiemonte.it 
 
Valigie al femminile in mostra a Novalesa 
Sabato 27 febbraio, alle ore 15,30, presso la Casa degli Affreschi in Via Maestra a 
Novalesa, sarà inaugurata la mostra itinerante La Valigia...Viaggio nell'immagina-
rio femminile, promossa dagli  Autori Associati della Savoia e dell'Arco Alpino e 
dell'amministrazione comunale 
Ideata e curata da Maria Antonietta Claretto, la mostra vede esposte una quaranti-
na di valigie dipinte e/o con installazioni che vogliono rappresentare un appassio-
nato viaggio dell'anima di altrettante artiste. Oltre alle pittrici più rappresentative e 
attive del panorama artistico piemontese, partecipano al progetto artiste marchi-
giane e di origine straniera ormai da molti anni residenti in valle. 
www.comune.novalesa.to.it 
 
Abilitazione al volo notturno per il 118 a Sestriere 
Anche Sestriere offre una base di atterraggio dedicata al volo notturno del 118, 
che va ad aggiungersi a quella già attiva a Sauze d’Oulx. 
Un’apposita piazzola è stata realizzata dal Comune nell’ultimo dei piazzali Rabbie-
ras, sulla strada che scende verso Sauze di Cesana, nei pressi della stazione di 
partenza della Telecabina Fraiteve. 
Il test di collaudo, effettuato pochi giorni fa, ha avuto esito positivo e  l collegamen-
to è già operativo. L’abilitazione al volo notturno del 118 su Sestriere accresce la 
qualità e l’efficienza del sistema sanitario locale, a tutela di residenti e turisti. 
www.comune.sestriere.to.it 
 
Moncalieri, il Comune acquista alloggi 
Il Comune di Moncalieri, al fine di incrementare il patrimonio di alloggi di edilizia 
sociale, ha emanato un avviso pubblico per acquistare unità abitative da soggetti 
privati, che non comportino oneri di manutenzione ordinaria o straordinaria, basato 
su criteri di  bilanciamento tra qualità e convenienza economica.   
Gli alloggi acquistati dovranno essere situati nel territorio del Comune di Moncalie-
ri e saranno destinati alla locazione a canone sociale a favore dei nuclei familiari 
inseriti nelle graduatorie comunali per l'assegnazione di alloggi sociali. I soggetti 
interessati a partecipare dovranno far pervenire la propria offerta entro il 5 aprile 
prossimo. 
www.comune.moncalieri.to.it 
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International Chamber Music Competition a Pinerolo 
Dal 29 febbraio al 6 marzo  si svolgerà presso l’Accademia di Musica di Pinerolo e 
il Conservatorio G. Verdi di Torino l’International Chamber Music Competition Città 
di Pinerolo e Torino – Città metropolitana.  
In tutto sette giorni di concerti, che spaziano dal classico al contemporaneo, con 
protagoniste le migliori formazioni under 33 di musica da camera da tutto il mondo 
e un montepremi da 23.000 euro. Un concorso di musica da camera unico in Italia 
che vedrà esibirsi alcuni dei migliori giovani musicisti del panorama internazionale.  
Ad organizzarlo dal 1994 è l’Accademia di Musica di Pinerolo con il sostegno di 
MIBACT e  di numerosi enti. 
www.accademiadimusica.it 
 
A Rivalta una giornata di studio sul consumo del suolo 
Ridurre il consumo del suolo si può e si deve: questo il tema della giornata di stu-
dio in programma sabato 27 febbraio a Rivalta, a partire dalle ore 9,45 presso la 
Cappella del Monastero di via Balegno.  
Un’occasione per riflettere sui modi in cui è possibile ridurre il consumo del suolo, 
una risorsa preziosa e non rinnovabile, a fronte di dati statistici che evidenziano 
come l’Italia sia il paese europeo con il consumo più alto, pari a 7 mq al secondo, 
quasi il doppio delle altre nazioni. 
L’iniziativa è promossa dal Comune di Rivalta, in collaborazione con 
l’Associazione dei Comuni Virtuosi. 
www.comune.rivalta.to.it 
 
Caluso, imparare il soccorso sanitario con i volontari  
I Volontari del Soccorso Sud Canavese organizzano lunedì 29 febbraio, alle ore 
20.30, presso il Chiostro dei Frati Francescani di piazza Mazzini a Caluso, un in-
contro informativo per presentare il corso gratuito per aspiranti volontari soccorrito-
ri 118. 
Il corso è riconosciuto e certificato dalla Regione Piemonte, secondo lo standard 
formativo regionale e prevede l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiauto-
matico esterno in ambito extraospedaliero. 
Le lezioni inizieranno il 7 marzo presso la sede dell’associazione, in via Roma 22, 
a Caluso, con una parte teorica di 50 ore e altre 100 ore di tirocinio pratico. 
www.vssc-caluso.it 
 
Lavori al Liceo “Curie” di Grugliasco 
La Città metropolitana di Torino investe un milione e mezzo di euro sul polo scola-
stico del Barocchio, a Grugliasco. 
Il cantiere, avviato nei giorni scorsi, prevede lavori per la ristrutturazione e riqualifi-
cazione dal punto di vista edile ed impiantistico nella parte dei locali scolastici at-
tualmente non utilizzati. 
Il plesso scolastico di Corso Allamano, realizzato a metà degli anni ’70 come 
campus per l’istruzione superiore, ospita attualmente due sedi di Istituti scolastici 
medio superiori (il Liceo Scientifico “Marie Curie” e l'Istituto tecnico “Elio Vittorini”) 
ed otto palestre di uso comune, con una popolazione scolastica che supera i 
1.800 studenti. 
www.cittametropolitana.torino.it 
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Un contest fotografico per la Fabbrica di carta 
La Fabbrica di Carta, il Salone del Libro degli autori ed editori del Verbano Cusio 
Ossola, in programma dal 21 aprile al 1 maggio 2016 al Centro Culturale La Fab-
brica di Villadossola, avrà come sottotitolo “Animali, che passione!”. Previsto an-
che un concorso di immagini per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e se-
condarie di primo grado della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola sul tema 
dell’amicizia tra l’uomo e il suo animale d’affezione. Il contest si intitola 
“#AmiciBESTIALI – fai un disegno o un selfie con il tuo amico animale”. 
www.facebook.com/fabbricadicarta/ 
 
Domenica 6 marzo Lago Maggiore Half Marathon, da  Verbania a  Stresa 
Il tradizionale appuntamento con la Lago Maggiore Half Marathon si ripeterà do-
menica 6 marzo con partenza da Verbania e arrivo a Stresa. Partenza fissata alle 
ore 11:00. Un appuntamento per correre su un percorso dal grande richiamo pa-
noramico, giunto alla nona edizione. 
Quest’anno Lago Maggiore Half Marathon e Lago Maggiore Marathon avranno fi-
nalmente una nuova location per lo Sport Expo: il nuovo Centro Eventi polifunzio-
nale “Il Maggiore” a Verbania, si legge sul profilo facebook dell'organizzazione del-
la mezza maratona. 
Per informazioni e iscrizioni: www.LMHM.it 
www.distrettolaghi.it 
 
Agrumi in mostra per la festa di Cannero Riviera 
“Diversità” è la parola chiave dell'edizione 2016 della festa degli agrumi di Canne-
ro Riviera. Il 12 e il 13 marzo, nel momento in cui l’inverno cede il passo alla pri-
mavera, si ripete l’appuntamento con la manifestazione dedicata agli splendidi 
frutti d’inverno. Giardini aperti, esposizioni, degustazioni, escursioni, musica: sono 
solo alcuni eventi in programma. Nella sala Pietro Carmine sarà possibile ammira-
re una raccolta delle innumerevoli specie e varietà di frutti maturati in loco, accom-
pagnata da composizioni, oggettistica, editoria, dolci e profumi. 
www.cannero.it 
 
Cannobio protagonista a “La strada dei miracoli” 
La Sacra Costa di Cannobio e la processione dei luminieri, che si rpete da quasi 
cinquecento anni e che ogni sette gennaio richiama sul lago Maggiore migliaia di 
persone, sono stati protagonisti della puntata del 23 febbraio della trasmissione di 
Rete 4 “La strada dei miracoli”. Alla celebrazione del mese scorso, coincisa con 
l’apertura dell’unica Porta Santa giubilare del Verbano, era presente una troupe 
che ha ripreso la messa nella chiesa di San Vittore e la processione con la reliquia 
calata dall’altare maggiore sino al santuario della Santissima Pietà. 
www.distrettolaghi.it 

18 sommario 

http://www.facebook.com/fabbricadicarta/�
http://www.LMHM.it�
http://www.distrettolaghi.it�
http://www.cannero.it�
http://Www.distrettolaghi.it�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il mondo agricolo si ritrova a Fiera in Campo 
Nello spazio espositivo di Caresanablot torna “Fiera in campo”, il salone dedicato 
al mondo agricolo al quale partecipano espositori provenienti dal territorio vercelle-
se, dei settori agricolo, ed enogastronomico con esposizione di automobili, oggetti 
di produzione artigianale. Aperto al pubblico il 27 e 28 febbraio. Venerdì 26 feb-
braio, alle ore 9, inaugurazione dell’evento con il convegno tecnico sul tema 
“Nuove tecnologie per una risicoltura più attenta”.  
www.angaincampo.it 
 
 
 
Alpe di Mera Skialp 
Domenica 28 febbraio appuntamento all’Alpe di Mera dove si svolgerà il memorial 
“Massimiliano Lana e Chiara Morotti”, gara di sci alpinismo, tecnica classica, con 
partenza alle ore 9. Possibilità di un percorso competitivo e un percorso non com-
petitivo. Iscrizioni a pagamento domenica al Centro polifunzionale di Scopello dal-
le 6.30 alle 8.30. La gara si svolgerà neve permettendo. Info: Manuel Gambarini, 
tel. 339.6055166. 
www.internationalskitour.it 
 
 
 
Al Museo Leone la figura di Carlo Mollino  
Venerdì 26 febbraio, alle ore 17:30, nel Corridoio delle Cinquecentine del Museo 
Leone di Vercelli appuntamento per scoprire, attraverso la studiosa vercellese A-
lessandra Ruffino un grande protagonista piemontese del Novecento, Carlo Molli-
no (1905-1973), oltre i termini della professione di architetto e designer per la qua-
le è noto in tutto il mondo. La scommessa è quella di provare ad avvicinare il mae-
stro torinese attraverso le sue scritture e le sue letture. L’ingresso alla presentazio-
ne è libero fino ad esaurimento posti. Per info: tel. 0161253204.  
www.museoleone.it 
 
 
 
Nei musei vercellesi tornano i nonni lettori 
 A febbraio tornano nei musei vercellesi i nonni lettori con il percorso“Storie in 
viaggio”, un’avventura tra letture e laboratori itineranti che coinvolgerà, oltre alle 
sedi dei tre musei cittadini, anche la sezione ragazzi della Biblioteca Civica.  Si ini-
zia domenica 28 febbraio quando, alle 15 al Museo del Tesoro del Duomo, ci sarà 
la prima tappa della giornata con un racconto classico e si proseguirà verso la se-
conda tappa, al Museo Leone. Gli appuntamenti sono dedicati ai bambini a parti-
re dai 5 anni, sono su prenotazione obbligatoria ai numeri delle sezioni educative 
dei Musei (28 febbraio) e della Biblioteca Civica (5 marzo). 
Costi: bambini 6 euro complessivi per i 4 appuntamenti, 1 accompagnatore obbli-
gatorio gratuito. Per informazioni e prenotazioni: Museo del Tesoro del Duomo, 
0161.51650; Museo Leone tel 0161.253204; Museo Borgogna: tel. 0161.252764; 
Biblioteca Civica sezione ragazzi tel. 0161.596284, 329.3148272.  
www.comune.vercelli.it/cms/ 
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Alla conquista di Marte, aspettando ExoMars,  
martedì primo marzo  

all’Accademia delle Scienze di Torino 

 
L’Esa, Agenzia Spaziale Europea, e le sue industrie aerospaziali di punta, si ap-
prestano a tornare sul pianeta Marte con ExoMars, il programma di esplorazione 
fortemente sostenuto anche dall’Asi, Agenzia Spaziale Italiana. Gli ambiziosi o-
biettivi tecnologici e scientifici previsti richiedono due missioni a due anni di distan-
za l’una dall’altra: la prima nel prossimo mese di marzo e la seconda nel 2018, per 
le quali Thales Alenia Space è prime contractor, ovvero il più importante appaltato-
re, occupandosi dell’intera progettazione delle due missioni. 
Il programma ExoMars sarà realizzato con la cooperazione internazionale 
dell’Agenzia Spaziale Russa Roscosmos, che contribuirà con attrezzature ed e-
sperimenti scientifici, ma soprattutto effettuerà entrambi i lanci dal razzo Proton. 
Se ne parlerà martedì primo marzo, alle ore 15, alla conferenza "Aspettando Exo-
Mars: alla conquista di Marte", nella sala Mappamondi dell’Accademia delle Scien-
ze di Torino. Interverranno Attilio Ferrari, dell’Accademia delle Scienze-Infini.to, sul 
tema “Obiettivo Marte”, mentre Giovanni Pareschi, dell’Osservatorio astronomico 
di Brera (Istituto nazionale di astrofisica), parlerà di “Schiapparelli, dai tetti di Pa-
lazzo Brera a ExoMars”. Enrico Flamini, dell’Agenzia Spaziale Italiana, si soffer-
merà sulla “lunga strada per Marte”, mentre Walter Cugno, di Thales Alenia 
Space, illustrerà nei dettagli “Il programma ExoMars e il ruolo industriale”. 
La domanda che molti si pongono è “perché andare su Marte?”. Nella conferenza 
verrà spiegato che queste missioni serviranno per effettuare ricerche di exobiolo-
gia, ovvero per studiare l’origine, sviluppo e distribuzione della vita nell’universo, 
ma soprattutto per confermare definitivamente la presenza di vita sul 
Pianeta Rosso, una delle questioni scientifiche più fondamentali dei nostri tempi. 
Le risposte verranno cercate nello studio dell’atmosfera del pianeta, nella sua 
struttura interna, nella distribuzione del ghiaccio e dei minerali sulla superficie e 
sullo strato immediatamente inferiore del suolo di Marte. ExoMars sarà perfetta-
mente in grado di testare sul posto nuove tecnologie necessarie per aprire la stra-
da a future missioni di esplorazione. 
Per la missione del 2016, Thales Alenia Space Italia ha realizzato a Torino il mo-
dulo Edm per l’ingresso e discesa su Marte e il modulo orbitante (Trace Gas Orbi-
ter). Verranno tra l’altro osservate l’atmosfera e la superficie marziana per due an-
ni attraverso un modulo orbitante a 400 km di altezza. 
Per la missione 2018 Thales Alenia Space Italia si sta occupando dello sviluppo 
del sistema di navigazione e guida Cm e Dm e del progetto del Sistema Rover, 
inclusa la sua integrazione e la realizzazione del laboratorio analitico. 
 

Renato Dutto 
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Giovedì 3 marzo  
Samantha Cristoforetti  

in visita a Torino 

 
Giovedì 3 marzo, nella giornata dedi-
cata a “Torino Capitale dello Spazio”, 
la protagonista sarà Samantha Cri-
stoforetti,  astronauta dell’Agenzia 
Spaziale Europea, capitano e pilota 
dell’Aeronautica Militare e protago-
nista della missione “Futura” 
dell’Agenzia Spaziale Italiana. 
L’appuntamento è per le ore 19, al 
Sermig Arsenale della Pace, in 
piazza Borgo Dora 61, per un talk in 
cui si parlerà delle attività spaziali e 
dell’importante ruolo rivestito da To-
rino e dal Piemonte. Successiva-
mente, Cristoforetti terrà una confe-
renza stampa. Tutto verrà trasmes-
so in diretta streaming su: 
www.sermig.org/diretta 
In mattinata Cristoforetti visiterà, in 
corso Marche a Torino,  l’Altec e la 
Thales Alenia Space Italia, incon-
trando i tecnici e gli addetti ai lavori 
che hanno collaborato al successo 
dell’impegno italiano sulla stazione 
spaziale internazionale e con coloro 
che sono impegnati nel programma 
ExoMars (vedi a fianco).        
L’Altec, Aerospace Logistics Te-
chnology Engineering Company, è 
una società pubblico-privata parte-
cipata da  Thales Alenia Space e 
dall’Agenzia Spaziale Italiana. È un 
centro di eccellenza italiano per la 
fornitura di servizi ingegneristici e 
logistici a supporto delle operazioni 
e dell’utilizzazione della stazione 
spaziale internazionale e dello svi-
luppo e della realizzazione delle 
missioni di esplorazione planetaria. 

Ren. Dut. 


