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Approvato 
il Piano Amianto  

 
Completare la mappatura 
dell’amianto di origine naturale e 
antropica e la bonifica dei siti di 
interesse nazionale di Casale 
Monferrato e Corio-Balangero, 
smaltire i rifiuti che lo contengono, 
individuando nuovi siti di stoccag-
gio o metodi alternativi, sviluppare 
l’attività sanitaria del centro per la 
lotta al mesotelioma, informare i 
cittadini attraverso appositi spor-
telli comunali e formare nuovi tec-
nici: sono solo alcune delle misure 
previste dal Piano regionale A-
mianto 2016-2020, discusso e ap-
provato il 1° marzo dal Consiglio 
regionale del Piemonte. 
Il provvedimento, il cui iter è partito 
con l’adozione del Piano da parte 
della Giunta lo scorso giugno, è ar-
rivato in aula dopo l’approvazione 
unanime da parte della Commissio-
ne Ambiente di Palazzo Lascaris. 
Grande la soddisfazione degli as-
sessori regionali all’Ambiente, Al-
berto Valmaggia, e alla Sanità, An-
tonio Saitta: «La Regione si dota di 
uno strumento fondamentale per 
affrontare in maniera organica e 
complessiva uno dei principali pro-
blemi ambientali che affliggono il 
nostro territorio e la salute dei citta-
dini. Si avvia così una strategia tesa 
a ridurre in modo deciso l’impatto 
nocivo dell’amianto, attraverso mi-
sure che vanno dalle bonifiche alla 
mappatura, dallo smaltimento in si-
curezza agli interventi in ambito sa-
nitario, informativo e formativo». A 
pag. 3 l’approfondimento sui conte-
nuti del Piano Amianto. 
 

 
 

Bilancio 2016 e pluriennale 2016-2018,  
discussione al via 

 
Sul bilancio 2016 della Re-
gione Piemonte, la cui di-
scussione è al via in Com-
missione, e anche sul plu-
riennale 2016-2018, si re-
gistra una piena sintonia 
sull'impostazione di fondo 
all'interno della maggio-
ranza e anche nell'ambito 
della dialettica fra Giunta e 
Consiglio. 

A garantirlo è stato il presidente Sergio Chiamparino alla fine di un incontro di 
maggioranza su questi temi. Presenti, oltre al vicepresidente e assessore al 
Bilancio Aldo Reschigna, anche alcuni assessori. 
Reschigna ha ricordato le difficili condizioni di partenza del Piemonte e la forte 
operazione di spending review messa in campo: «C'è una Regione che in due 
anni ha cercato di ridurre drasticamente la spesa di funzionamento. L'opera-
zione va avanti, con l'obiettivo di garantire una istituzione che risulti utile alla 
comunità piemontese, senza il ricorso all'inasprimento fiscale. Per il 2016 si 
riesce a garantire l'equilibrio. Ma nel 2017, alla fine di tutte le operazioni possi-
bili, ci sarà un problema che a seconda dei calcoli andrà dai 167 ai 208 milioni 
mancanti. Come fronteggiarlo sarà deciso di qui a giugno, quando sarà appro-
vato l'assestamento di bilancio. Si proseguirà con l'operazione di revisione del-
la spesa pubblica, si farà una rivisitazione organica dell'Irap, e il tutto sarà ac-
compagnato da un'azione contro l'elusione e l'evasione fiscale». Ha prosegui-
to Reschigna: «Il gettito dell'Irap del Piemonte è sceso dagli oltre 14 milioni 
del 2014 ai circa 4 del 2015. Sulle attuali basi si stima che nel 2016 saran-
no 3 milioni e nel 2017 si arriverà a 2 milioni e 800 mila. Una Regione co-
me l'Abruzzo invece nel 2017 prevede un gettito Irap di 41 milioni. Questa 
differenza, che c'è con tutte le Regioni del centro-nord, va affrontata con 
serietà e prudenza, facendo un confronto approfondito. Laddove ci trovere-
mo in presenza di un settore da tutelare, di un settore strategico per lo svi-
luppo, o che si trova in difficoltà, sarà giusto mantenere le aliquote, ma è 
giusto che le attività con una capacità di reddito elevata paghino come av-
viene nelle altre Regioni del centro-nord». 
In questo quadro si colloca anche la decisione della Regione di entrare nella 
società di riscossione Soris con una quota che sfiora il 10%. Come ha illustra-
to il vicepresidente, «c'è un problema di riscossione coattiva sul bollo auto ma 
anche in altri campi. La Regione ha deciso di entrare in Soris, un soggetto vici-
no e abituato a lavorare su microposizioni e macroquantità. Partecipando alla 
società la Regione potrà fare un affidamento in house. Fare una gara per affi-
dare le riscossioni scegliendo quelle che appaiono come le condizioni più van-
taggiose, per poi scoprire che i prescelti non sono in grado di fare bene il lavo-
ro, non ci è sembrata una strada praticabile». Ha concluso Reschigna: 
«Questa legislatura sarà caratterizzata da una forte riduzione della spesa pub-
blica, ma con scelte politiche e non ragionieristiche. Non stiamo facendo con-
tabilità ma stiamo costruendo il futuro del Piemonte». 
 

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 8 del 4 marzo 2016 
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I punti salienti del Piano Amianto  
approvato dal Consiglio regionale 

 
Esaminiamo nel dettaglio (vedi 
anche il box a destra)  il Piano 
Amianto approvato 
dall’assemblea legislativa re-
gionale di Palazzo Lascaris. 
Mappatura dell’amianto di 
origine naturale. Le azioni 
sono mirate a dare seguito alle 
attività di mappatura, mediante 
progressivi approfondimenti a 
scala locale e regionale ai 

quali seguirà la pubblicazione e l’aggiornamento di cartografie e di dati, ed 
a definire eventuali indicazioni per la gestione delle problematiche relative ad atti-
vità lavorative in presenza di amianto di matrice naturale. Sono allegate indicazioni 
per indagini geologiche preventive alla realizzazione di opere in aree con presen-
za di amianto di origine naturale potenziale o accertata ed una metodica analitica 
per la misura della concentrazione di fibre di amianto nelle acque, predisposta da 
Arpa Piemonte.  
Mappatura dell’amianto di origine antropica. Il Piano prevede: la prosecuzione 
della mappatura, sotto il coordinamento di Arpa Piemonte, con la collaborazione di 
più soggetti, quali Asl, Comuni, soggetti privati ed altri enti, e la confluenza di tutti i 
dati in un unico database; una specifica scheda per le comunicazioni da parte dei 
proprietari di manufatti contenenti amianto, le cui modalità di compilazione on line 
saranno indicate dalla Giunta regionale; la pubblicazione dei dati relativi alla quan-
tità ed all’ubicazione dei siti mappati attraverso il sistema informativo territoriale. 
Alla Giunta competerà la definizione delle modalità di condivisione dei dati tra gli 
enti, compresi quelli relativi all’avvenuta presentazione dei piani di lavoro e delle 
certificazioni di restituibilità. In tal modo si avrà un quadro dinamico non solo sullo 
stato di mappatura, ma anche sull’attuazione degli interventi di rimozione 
dell’amianto. 
Bonifica dei siti. I principali obiettivi sono: il completamento della bonifica degli 
edifici scolastici di proprietà pubblica; l’incentivazione delle bonifiche dei privati 
mediante servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti contenenti amianto, al fine di 
incidere sui costi da sostenere; la qualificazione dei soggetti abilitati alla redazione 
dei piani di manutenzione e controllo e della valutazione dello stato di degrado dei 
manufatti contenenti amianto, mediante uno specifico obbligo formativo; l'impegno 
oer a Regione ad intervenire a livello statale per consentire, come regola, l’utilizzo 
di risorse per la bonifica dell’amianto in esenzione dal Patto di stabilità per la pub-
blica amministrazione. 
Siti di interesse nazionale. Per l'Amiantifera di Balangero e Corio gli obiettivi 
principali consistono nel completamento della bonifica del territorio perimetrato, 
nella definizione e realizzazione di un piano di sviluppo finalizzato al riutilizzo eco-
nomico dell’area e nella prosecuzione dei monitoraggi in continuo della qualità 
dell’aria. A Casale Monferrato l’obiettivo principale è la conclusione della bonifica 
del territorio. Il Piano prevede inoltre modalità di implementazione della ricerca di 
siti con “polverino" tramite Arpa Piemonte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’eliminazione 
dei rifiuti 

delle bonifiche  
 
Il Piano Amianto affronta altre im-
portanti tematiche, a partire 
dall’eliminazione dei rifiuti prodotti 
dalle bonifiche dell’amianto. Il Piano 
affronta la carenza della disponibili-
tà di volumetrie nel perimetro regio-
nale per lo smaltimento. Le soluzio-
ni suggerite e che potranno esse-
re sviluppate in specifici strumenti 
di pianificazione in materia di rifiuti 
consistono nell’autorizzazione 
di nuovi impianti per lo smaltimen-
to, celle dedicate all’interno di im-
pianti di discarica attualmente non 
specificatamente destinati allo 
smaltimento dell'amianto, impianti 
in sotterraneo e utilizzo di cave e 
miniere dimesse. Per questa fina-
lità viene dato mandato alla Giun-
ta di realizzare uno specifico ap-
profondimento. 
C’è poi il tema del coinvolgimento 
della popolazione.  Il Piano si pro-
pone di coinvolgere e sensibilizzare 
i cittadini mediante iniziative di infor-
mazione dei rischi derivanti 
dall’esposizione alle fibre di amianto 
e l’adozione delle misure di preven-
zione finalizzate a ridurre progressi-
vamente il rischio di esposizione 
alle fibre di asbesto, nonché apri-
re “sportelli informativi amianto” 
nell’ambito di Comuni (singoli o as-
sociati) o di patronati, quali strutture 
preposte alla funzione di informare ed 
assistere i cittadini sull’applicazione 
delle normative in materia di amian-
to  e  sull’adozione  di  misure  preven-
tive  da  attuare per gestire il rischio.. 
Grande importanza rivestono gli o-
peratori delle Asl, dell’Arpa e delle 
imprese di bonifica e smaltimento. 
Nei loro confronti il Piano vuole dar 
vita ad una formazione specifica sul 
tema dell’amianto, fino a prevedere 
l’istituzione di nuove figure di tecnici 
specializzati nella materia. 
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Terra Madre Salone del Gusto  
cambia nome ed esce allo scoperto 

 
Terra Madre Salone del Gusto, l’evento orga-
nizzato da Slow Food insieme a Regione 
Piemonte e Città di Torino, che compie 20 
anni, cambia nome e soprattutto location. 
L’appuntamento con la prossima edizione è 
infatti nel centro di Torino dal 22 al 26 set-
tembre 2016, per avvicinare il grande pubbli-
co alle tematiche legate al cibo, dalla produ-
zione alla distribuzione e al consumo. La ma-
nifestazione è anticipata di un mese rispetto 
alle precedenti edizioni e coinvolge alcuni tra 
i luoghi più belli e importanti di Torino e din-
torni: il Parco del Valentino con il Castello e il 
B o r g o  M e d i e v a l e ,  v e r o  c u o r e 
dell’appuntamento, Palazzo Reale, il Teatro 

Carignano, il Circolo dei Lettori, la Mole Antonelliana, la Reggia di Venaria Reale e 
molti altri ancora. 
L’evento quest’anno, modificando il nome, porta in primo piano Terra Madre per 
sottolineare la centralità delle Comunità del cibo e il ruolo da protagonisti che sem-
pre più è assegnato a tutti coloro che nel mondo coltivano e producono il nostro 
cibo. Le immagini che identificano Terra Madre Salone del Gusto 2016, figure uni-
tarie ma composte di frammenti eterogenei che alludono alla ricchezza della rete 
di Terra Madre e della biodiversità, sono state realizzate da Bodà, studio torinese 
di comunicazione, architettura e video che da tempo collabora con Slow Food. 
Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte,  «oltre agli aspetti affetti-
vi che mi legano a Carlo Petrini e a Slow Food» ha sottolineato «l'elemento di forte 
spinta propulsiva che la nuova formula di quest'anno saprà esprimere alla filiera 
economica del Piemonte. Questa manifestazione ha saputo rinnovarsi così come 
12 anni fa è stata inventata Terra Madre ad affiancare il Salone del Gusto. In que-
sto modo si dà una svolta al movimento di Slow Food nel mondo ed anche al no-
stro territorio. Grazie alle sue tante eccellenze e alla profonda e diffusa cultura del 
cibo della sua comunità, il Piemonte continua quindi a essere la cornice ideale di 
manifestazioni come Terra Madre Salone del Gusto». 
Il tema scelto per Terra Madre Salone del Gusto 2016, Voler bene alla terra, è 
particolarmente significativo, perché il voler bene alla terra deve essere un se-
gno distintivo di questo momento storico, un imperativo per tutti. Insieme a 
produttori, educatori, chef, studiosi, contadini, Comunità del cibo e soprattutto 
cittadini e famiglie, c’è il desiderio di riscoprire il piacere di prendersi cura della 
terra, condividendo cibi buoni e vivendo in armonia con ciò che ci circonda. Il 
2016 è poi un anno simbolico per Slow Food: l’associazione festeggia i 30 anni 
in Italia e il Salone del Gusto ne compie 20. Sono previsti numerosi incontri 
con i 5000 delegati della rete di Terra Madre provenienti da tutto il mondo con 
cui condividere consigli ed esperienze, confrontandosi con chi, in diverse parti 
del mondo, segue lo stesso percorso di vita.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I nuovi luoghi 
che ospiteranno 

la manifestazione 
 
Sarà il Parco del Valentino a ospita-
re il grande Mercato italiano e inter-
nazionale in cui incontrare i produt-
tori, scoprire i molti Presìdi Slow 
Food e le Comunità del cibo della 
rete di Terra Madre. Bambini e fami-
glie saranno attesi invece al Borgo 
Medievale, teatro delle molte attività 
organizzate da Slow Food Educa-
zione. Palazzo Reale accoglierà la 
grande Enoteca della manifestazio-
ne e i Laboratori del Gusto dedicati 
al vino. Questi ultimi ospiteranno i 
partecipanti anche al Circolo dei 
Lettori, al Museo del Cinema, a Ea-
taly. Fuori città invece saranno alcu-
ne tra le più belle Residenze Reali a 
fare gli onori di casa: dalla Reggia 
di Venaria, con il più grande Pota-
ger d’Italia che forniva i prodotti per 
la gastronomia di corte, alla Marga-
ria e le Cucine del castello di Rac-
conigi, sino al polo gastronomico di 
Pollenzo, sede dell’Università di 
Scienze Gastronomiche e della 
Banca del Vino. 
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Riunione della Giunta regionale 
 

La Giunta regionale si è riu-
nita lunedì 29 febbraio per 
esaminare i punti all’ordine 
del giorno. Nel corso della 
seduta, coordinata dal pre-
sidente Sergio Chiampari-
no, sono stati approvati: 
- su proposta del presidente 
Sergio Chiamparino, 
l’adesione della Regione al 
comitato organizzatore della 

89a. adunata nazionale degli alpini Asti 2016; 
- su proposta del vicepresidente Aldo Reschigna, le modifiche all’accordo di pro-
gramma tra Regione, Città metropolitana di Torino, Comune di Villafranca Piemon-
te ed ente di gestione delle aree protette del Monviso, che accolgono alcune varia-
zioni progettuali richieste dal Comune; 
- su proposta dell’assessore Francesco Balocco, la positiva volontà di intesa per 
gli interventi di contenimento e abbattimento del rumore da realizzare 
sull’autostrada Torino-Savona nei territori di Caramagna, Niella Tanaro e Ceva; 
- su proposta dell’assessore Giuseppina De Santis, il differimento dei termini per i 
controlli della regolarità degli operatori del commercio su area pubblica, che per 
quest’anno diventano così il 30 giugno per gli adempimenti a carico degli operatori 
e il 30 settembre per il riscontro del Comune; 
- su proposta dell’assessore Augusto Ferrari, la nomina di Giuseppe Carlo Cami-
sola quale commissario straordinario della casa di riposo Città di Asti per sei mesi 
o sino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione; 
- su proposta dell’assessore Giorgio Ferrero, il bando per la concessione degli 
aiuti per l’acquisto di arnie con fondo a rete per il periodo 1 settembre 2015-31 
agosto 2016; 
- su proposta degli assessori Giorgio Ferrero ed Antonella Parigi, il regolamento 
regionale sull’esercizio e la funzionalità delle attività agrituristiche e dell’ospitalità 
rurale familiare, che si propone di consentirne la gestione secondo i criteri della 
valorizzazione della produzione agroalimentare piemontese, della tutela del patri-
monio edilizio rurale, della qualità del prodotto turistico offerto, della professionalità 
dell’impresa; 
- su proposta degli assessori Giorgio Ferrero ed Alberto Valmaggia, 
l’aggiornamento degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive e le relative 
misure di prevenzione, contenimento ed eradicazione; 
- su proposta dell’assessore Antonio Saitta, la nomina di Franco Ripa quale 
commissario dell’azienda ospedaliera-universitaria San Luigi di Orbassano; la 
nomina in via straordinaria del collegio sindacale dell’azienda ospedaliera S. 
Croce e Carle di Cuneo, composto da Lorenzo Durando, Giovanni Cappa e 
Pietro Nicola Principato; 
- su proposta dell’assessore Alberto Valmaggia, i criteri di riparto del fondo regio-
nale per la montagna per il 2016; il parere favorevole sulla sostenibilità ambientale 
del Programma delle infrastrutture strategiche del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, con una serie di osservazioni su tutela del paesaggio e della biodi-
versità, connessioni alla rete viaria, programmazione agricola, sostenibilità am-
bientale; gli indirizzi ed i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di va-
lutazione ambientale strategica per l’approvazione degli strumenti di pianificazione 
territoriale ed urbanistica il parere motivato con indicazioni e raccomandazioni sul 
piano d’azione del Contratto di lago del bacino dei Laghi di Avigliana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ripristino  
della Alba-Asti  

 
Un incontro che l’assessore regio-
nale ai Trasporti, Francesco Baloc-
co, ha avuto lunedì 29 febbraio con 
i sindaci del territorio a Castagnole 
delle Lanze è stato un’occasione 
importante per discutere del ripristi-
no del servizio ferroviario sulla linea 
Alba-Asti. 
Nel corso del dibattito è stato pre-
sentato un dettagliato studio sull'a-
nalisi costi-benefici di questa opera-
zione, che conferma che vedere 
nuovamente i treni circolate su que-
sta linea non sia solo un sogno per i 
nostalgici della ferrovia. La Alba-
Asti è stata inserita tra quelle che, 
in funzione delle gare per l'assegna-
zione del servizio ferroviario regio-
nale, faranno punteggio per even-
tuali offerte che ne prevedano la 
riapertura. 
Balocco si rende conto che la galle-
ria Ghersi rappresenta il principale 
ostacolo al ripristino del servizio: 
«L’investimento per la messa in si-
curezza dell’infrastruttura e il conso-
lidamento di tutto il versante che 
mina la stabilità della galleria - ha 
affermato - sarà compreso nell'elen-
co degli interventi prioritari che stia-
mo concordando con il Governo e 
con Rfi. Stiamo inoltre esplorando 
modalità di utilizzo a fini turistici del-
la tratta. L'impegno che ho preso 
con il territorio è stato di accelerare 
ulteriormente i tempi per portare a 
casa il risultato. Dato che l'impor-
tante è registrare una unitarietà che 
non indebolisca la proposta, inviere-
mo una dichiarazione di intenti per 
la realizzazione di uno studio di fat-
tibilità che proporremo a tutti i Co-
muni di sottoscrivere». 
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Firmato l'accordo  
per la Città della Salute di Novara 

 

È diventato ufficiale l’accordo di programma per la realizzazione della Città della 
Salute e della Scienza di Novara con la firma apposta mercoledì 2 marzo dal pre-
sidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, dal sindaco Andrea Ballarè, 
dal direttore dell’azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità, Mario 
Minola, e dal rettore dell’Università del Piemonte orientale, Cesare Emanuel. Pre-
sente anche l'assessore regionale alle Politiche sociali, Augusto Ferrari, mentre 
l'assessore alla Sanità, Antonio Saitta, era a Roma per assumere la nuova carica 
di coordinatore delle Regioni italiane proprio sulle questioni sanitarie. 
Il documento contiene una serie di precisi impegni per tutti gli enti firmatari: la Re-
gione dovrà perfezionare le procedure per la concessione del finanziamento stata-
le e trasferire all’azienda ospedaliera la proprietà del terreno denominato “Piazza 
d’Armi ed ex Polveriera” e i 6.700.000 euro che costituiscono il 5% delle risorse 
complessive stanziate dal fondo per l’edilizia sanitaria; il Comune modificherà la 
destinazione urbanistica delle due aree ove attualmente sono ubicate le sedi corso 
Mazzini 18 e piazza d’Armi 1, prevedendone la valorizzazione all’interno di un di-
segno complessivo sul futuro della città; l’azienda ospedaliero-universitaria assu-
me il ruolo di stazione appaltante, acquisirà le aree di proprietà dei privati, per fi-
nanziare l’opera venderà il proprio patrimonio disponibile e, ad avvenuto trasferi-
mento e su autorizzazione della Regione, le attuali sedi ospedaliere di Novara e 
Galliate; l’Università parteciperà all’investimento stipulando un canone di affitto di 
770.000 euro e con altre possibili forme. 
Il cronoprogramma assegna alla stazione appaltante precise scadenze, da conclu-
dere entro tre anni dall’adozione dell’accordo con decreto del presidente Chiampa-
rino e dal perfezionamento della procedura per l’assegnazione finanziamento sta-
tale, in modo da poter avviare i lavori di costruzione, che dovranno essere ultimati 
entro i successivi quattro anni. 
«È un progetto che risale a 18 anni fa, ma credo sia giusto che alla mia ammini-
strazione vada il merito di aver accelerato i tempi - ha detto Chiamparino -. Il pro-
getto si inserisce a pieno titolo negli interventi in ambito sanitario che rappresenta-
no un cardine di questa legislatura. Del resto, non si poteva far diversamente, vi-
sto che l'edilizia sanitaria è vecchia, con una media di 75 anni, e non solo fatica a 
rispondere alle nuove esigenze tecnologiche e al nuovo modo di concepire la sani-
tà, ma mantenerla costa sempre di più». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio sanitario, 
l’assessore Saitta:  
«Conti al sicuro»  

 

«I conti del servizio sanitario regio-
nale ad oggi sono al sicuro, ovvero 
nel consolidato regionale sono in 
equilibrio economico-finanziario; 
pertanto, non sono previste nuove 
tasse a carico dei cittadini. 
L’eventuale disavanzo a livello a-
ziendale della sanità piemontese, 
ed in particolare quello della Città 
della Salute e della Scienza di Tori-
no, non determina un fabbisogno 
finanziario nel bilancio della Regio-
ne Piemonte in quanto è coperto 
con le risorse sanitarie disponibili 
che sono state assegnate agli enti 
del servizio sanitario regionale»: la 
rassicurazione è arrivata diretta-
mente dall’assessore regionale alla 
Sanità, Antonio Saitta, nel corso di 
una comunicazione durante la riu-
nione della Giunta regionale di lune-
dì 29 febbraio. 
«È tempo di passare agli investi-
menti sanitari di rilevanza regiona-
le, tra cui il progetto edilizio del 
Parco della Salute, della Scienza 
e dell’Innovazione di Torino, per 
agire sull’efficienza gestionale del 
servizio sanitario e dare piena at-
tuazione al disegno regionale di 
riorganizzazione della rete ospe-
daliera e territoriale finalizzato ad 
erogare più servizi appropriati ai 
cittadini a parità di risorse finan-
ziarie - ha aggiunto l’assessore -,  
ma per fare questo è prioritario un 
patto con gli operatori sanitari, a 
partire dai medici di famiglia, per 
raggiungere il grande obiettivo 
dell’appropriatezza farmaceutica e 
diagnostica, con contratti e con-
venzioni che potrebbero diventare 
il treno per facilitarne l’arrivo».  
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L’assessore alla Sanità  
puntualizza sull’ospedale unico dell’Asl To5  

 
La partecipazione ad un convegno 
sull’argomento svoltosi lunedì 29 feb-
braio a Chieri ha fornito all’assessore re-
gionale alla Sanità, Antonio Saitta, 
l’occasione per ribadire che «il nuovo o-
spedale unico dell’Asl To5 rappresenta 
per la Regione un progetto strategico che 
consentirà di aumentare l’offerta sanitaria 

e potenziare i servizi territoriali». 
Saitta ha voluto anche confermare che «gli attuali ospedali di Chieri, Moncalieri 
e Carmagnola continueranno a funzionare fino a quando non sarà pronto il 
nuovo, e anche dopo potranno essere sede di servizi ambulatoriali e territoriali. 
Quindi, chi dice che intendiamo chiuderli dice il falso e lo dice solo per alimen-
tare strumentalmente le paure dei cittadini. L’ospedale deve essere il luogo in 
cui si va poche volte nella vita, quando c’è un problema grave e acuto che ri-
chiede una risposta ad alta tecnologia, mentre le prestazioni a media e bassa 
tecnologia devono essere garantite sul territorio. Per questo la realizzazione 
del nuovo ospedale andrà di pari passo con la riorganizzazione e il potenzia-
mento dei servizi territoriali». 
L’illustrazione da parte del direttore generale dell’Asl, Massimo Uberti, e di al-
cuni medici dei tre presìdi delle ragioni che stanno alla base del progetto ha poi 
portato l’assessore a dichiarare che «sarebbe illogico continuare a rattoppare 
ospedali vetusti, che necessiterebbero non solo di un ammodernamento e della 
messa a norma per la sicurezza e per il confort, ma anche di ampliamenti signi-
ficativi, visto che attualmente i tre presìdi non sono in grado di ospitare i 460 
posti letto assegnati all’Asl. Servirebbero 40 milioni di euro solo per mettere a 
norma gli attuali ospedali ed evitare che qualcuno domani li chiuda, pertanto è 
la logica a dirci che è preferibile investire 150 milioni per un nuovo e moderno 
ospedale. Quindi vogliamo realizzare l’ospedale unico non per risparmiare ri-
sorse ma per liberare risorse economiche e professionali che ci consentiranno 
di erogare anche servizi aggiuntivi rispetto a quelli attuali. Ciò che risparmiere-
mo, pensiamo solo al costo di manutenzione e di riscaldamento-
raffreddamento della superficie degli attuali tre ospedali, andrà ad aumentare 
l’offerta sanitaria. Perché tutto ciò che spendiamo a causa di inefficienze ge-
stionali sono soldi sprecati e tolti alla salute e alle cure dei cittadini». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Piemonte una sola  
Banca dei Tessuti  

 
La Giunta regionale ha disposto la 
costituzione di una sola Banca dei 
Tessuti che avrà sede nell’azienda 
ospedaliera-universitaria Città della 
Salute di Torino. 
La riorganizzazione è contenuta in 
una delibera approvata nel corso di 
una riunione tenutasi il 1° marzo: le 
attuali cinque Banche dei Tessuti 
(cornee, tessuti muscolo-scheletrici, 
valvole cardiache e segmenti va-
scolari, sangue placentare, mem-
brane amniotiche) daranno così vita 
ad un’unica più ampia ed efficiente 
struttura che lavorerà in raccordo e 
stretta integrazione con la Banca 
della Cute, operativa nel Cto di Tori-
no in locali moderni e 
all’avanguardia. 
«Questa riorganizzazione - puntua-
lizza l’assessore regionale alla Sa-
nità, Antonio Saitta - consentirà di 
risolvere i problemi delle attuali 
Banche dei Tessuti con strutture 
comuni adeguate, riorganizzazione 
del lavoro e contenimento delle 
spese. La costituzione di un gruppo 
comune di professionisti e di risorse 
tecnico-amministrative offrirà garan-
zie di continuità, consentendo di 
sviluppare nuove attività e ottimiz-
zare le risorse. Recentemente ho 
avuto modo di visitare nel Cto la 
Banca della Cute, una struttura di 
eccellenza della nostra sanità che 
conta sul prezioso sostegno della 
Fondazione presieduta da Gilberto 
Magliacani e che lavora in stretto 
rapporto con il Centro Ustionati». 
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Il Piemonte all'avanguardia sulla dislessia 

 
La Regione Piemonte è da tempo all'avanguardia sul tema dell'integrazione delle 
persone affette da dislessia a scuola e nella formazione professionale. Ora si pone 
anche come capofila per sperimentare percorsi di inserimento lavorativo di questi 
soggetti. 
È quanto emerso nella mattinata di venerdì 26 febbraio, nel corso del primo even-
to nazionale dedicato al tema, organizzato dalla Fondazione Italiana Dislessia, in 
collaborazione con l'associazione “Lavoro e Welfare”, presieduta da Cesare Da-
miano, presidente della commissione Lavoro della Camera. Ospitato presso la sa-
la multimediale della Regione di via Avogadro 30 a Torino, il seminario ha rappre-
sentato l'occasione per presentare alle aziende piemontesi il progetto “Dsa: 
progress for work”, ideato e sviluppato dalla Fondazione, in collaborazione con l'U-
niversità di Modena e Reggio Emilia, che si propone di creare ambienti di lavoro 
“dyslexia friendly”. 
La ricerca, infatti, ha ampiamente dimostrato come un ambiente consapevole del 
fenomeno e adeguatamente supportato permetta non solo di compensare le diffi-
coltà, ma anche di acquisire strategie di successo e di agevolare l’emergere delle 
potenzialità degli individui, facilitandone la crescita professionale. Obiettivo del 
progetto è dotare le imprese di un know-how e di un insieme di prassi attraverso le 
quali valutare in modo appropriato le capacità e il talento dei candidati dislessici, 
sia in fase di reclutamento e selezione, sia nel percorso di crescita professionale, 
favorendone così le possibilità di carriera future. Durante il convegno, hanno mani-
festato il loro interesse al progetto l’azienda di trasporti Gtt e l’Api (Associazione 
piccole e medie imprese) di Torino. 
«Siamo molto contenti - ha dichiarato l'assessore regionale al Lavoro, Istruzione e 
Formazione, Gianna Pentenero - di ospitare la presentazione dell'iniziativa qui in 
Piemonte, regione da sempre molto attenta ai temi legati ai disturbi di apprendi-
mento. Negli anni, infatti, abbiamo sviluppato strategie e metodi per riconoscere il 
fenomeno e affrontarlo al meglio grazie, ad esempio, all’iniziativa #noproblem, ri-
volta al mondo dell’istruzione e della formazione professionale, che coinvol-
ge,attraverso metodi di didattica inclusiva, docenti, studenti e famiglie. È importan-
te che si realizzino iniziative analoghe rivolte al mondo del lavoro. Al tema 
dell’inserimento lavorativo, tra l’altro, sarà dedicato un workshop in occasione del-
la prossima edizione di IoLavoro, che si terrà a Torino dal 6 all’8 aprile». 
L’assessore regionale al Personale e Organizzazione, Giovanni Maria Ferraris, ha 
sottolineato che «le persone con dislessia debbono essere seguite anche dopo il 
periodo scolastico, sia durante il proprio percorso di ricerca del lavoro sia durante 
l’inserimento nell’ambito lavorativo stesso. L’intero nostro Paese deve aumentare 
la propria consapevolezza sul tema, compiendo un salto culturale, che permetta di 
riconoscere la questione ed affrontarla in maniera positiva». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al via le domande  
per il concorso  

scuola 2016  
 
Trenta giorni, dal 29 febbraio fino 
alle 14.00 del 30 marzo 2016. Que-
sto il tempo a disposizione del per-
sonale docente non di ruolo per fare 
domanda di iscrizione al concorso 
scuola docenti 2016, previsto dalla 
Buona Scuola. Il concorso, indetto 
su base regionale, prevede che a 
fare domanda esclusivamente on-
line, siano docenti in possesso di 
abilitazione all'insegnamento conse-
guita entro la data di chiusura del 
bando. 
Le cattedre messe a disposizione 
del Piemonte saranno 5567. Tre i 
bandi a cui ci si potrà iscrivere: il 
primo per la scuola dell'infanzia e 
primaria, il secondo rivolto alla 
scuola secondaria di primo e secon-
do grado e infine il terzo riservato ai 
docenti di sostegno. Dei 5567 posti 
disponibili, 559 sono destinati alla 
scuola dell’infanzia, 1614 alla pri-
maria, 1424 alla secondaria di pri-
mo grado e 1234 alla secondaria di 
secondo grado. A questi si aggiun-
gono i 47 posti relativi a tutti i gradi 
di istruzione per l’insegnamento del-
la lingua italiana per stranieri e i 689 
destinati ai docenti di sostegno (di 
cui in particolare 97 nell’infanzia, 
378 nella primaria, 133 nella secon-
daria di primo grado e 81 in quella 
di secondo grado). 
Per informazioni e presentazione 
della domanda on-line si può con-
sultare il sito del Ministero 
all’indirizzo: http://www.istruzione.it/
c o n c o r s o _ d o c e n t i /
domandaonline.shtml oppure rivol-
gersi al numero messo a disposizio-
ne del Ministero 080.9267603 
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Aperte le iscrizioni on line a IoLavoro 
 

Chi cerca un’occupazione 
può iscriversi su 
www.iolavoro.org e candi-
darsi per le opportunità di 
impiego che saranno of-
ferte dalle aziende in cer-
ca di personale, come 
Ikea, Lavazza, Club 
Med, I Grandi Viaggi, 
Food & Company, Mon-

ge, Bene Banca (Bcc) e Banca Sella, nel corso della sessione 
primaverile in programma al PalaAlpitour di Torino dal 6 all ’8 a-
prile. I l termine è anticipato al 21 marzo per le aziende effettue-
ranno la preselezione. 
Le offerte riguardano diversi settori: Ict e digital, elettronica, turi-
stico alberghiero, ristorazione, distribuzione e commercio, tour 
operator, agroalimentare, automotive, metalmeccanico, assicura-
zioni e finanza, materie plastiche e vigilanza, facil ity 
management. A queste opportunità si aggiungono altre migliaia 
di proposte di lavoro in Europa grazie alla partecipazione dei 
Servizi per l ' impiego francesi Pôle Emploi e dei referenti della 
rete Eures. 
«La ventesima edizione di IoLavoro, manifestazione che negli 
anni ha dimostrato tutta la sua efficacia nel far incontrare do-
manda e offerta di occupazione - afferma Gianna Pentenero, as-
sessore regionale al Lavoro e Formazione professionale - assu-
me un significato particolare perché coincide con la recente rior-
ganizzazione su base regionale dei servizi piemontesi per i l la-
voro. Per la prima volta, infatti, alla rassegna partecipano i Cen-
tri per l ' impiego di tutto i l Piemonte, i l cui personale dal primo 
gennaio scorso è assegnato all 'Agenzia Piemonte Lavoro, che 
diventa così la più grande azienda pubblica di servizi per il lavo-
ro sul nostro territorio. Si tratta di un processo di riorganizzazio-
ne complesso, che consentirà di uniformare regole e modalità di 
gestione, spesso diverse da provincia a provincia e, al tempo 
stesso, di sfruttare la capillarità della rete per erogare le misure 
di polit ica attiva elaborate dalla Regione. IoLavoro sarà l 'occa-
sione per presentare compiutamente queste novità». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formazione 
professionale 

prima preferenza 
per 3500 ragazzi 

 
Se da un lato, in cima alle preferen-
ze delle 33.000 matricole piemonte-
si che a settembre prossimo intra-
prenderanno un nuovo percorso di 
studio risultano esserci i licei, ci an-
drà il 51,2% dei ragazzi, dall’altro i 
dati delle iscrizioni online, chiuse lo 
scorso 22 febbraio sul sito del mini-
stero dell'Istruzione, evidenziano un 
dato significativo: 3500 ragazzi (ben 
1000 in più rispetto allo scorso an-
no), hanno preferito, in alternativa ai 
percorsi scolastici quinquennali, la 
Formazione professionale. 
Ad essere particolarmente gettonati 
sono stati i 150 corsi triennali di I-
struzione e Formazione professio-
nale, che consentono ai giovani in 
possesso di diploma di licenza me-
dia di assolvere al diritto-dovere di 
istruzione e formazione e dunque di 
conseguire una qualifica professio-
nale valida per l'inserimento nell'atti-
vità lavorativa ed acquisire crediti 
per l'eventuale rientro nel sistema 
scolastico. Al termine del triennio 
infatti, gli studenti conseguono 
una qualifica professionale rico-
nosciuta a livello nazionale e co-
munitario poiché corrispondono 
ai livelli previsti dal quadro Eqf 
(European qualification frame-
work – Quadro europeo delle 
qualifiche). Tra i settori più ri-
chiesti, quelli delle riparazioni 
dei veicoli a motore, della mec-
canica e dell’elettrico, del settore 
cucina e sala bar e degli opera-
tori del benessere.  
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Approvato il regolamento sugli agriturismi 
 

È diventata operativa la 
nuova legge regionale sugli 
agriturismi grazie all'appro-
vazione da parte della 
Giunta regionale del regola-
mento sull’esercizio e la fun-
zionalità delle attività agritu-
ristiche e dell’ospitalità rura-
le familiare. 
Il testo dà attuazione alle 
prescrizioni dettate dalla 

legge: fissa i criteri per l’uso dei fabbricati rurali, le modalità di verifica 
della prevalenza dell’attività agricola su quella di accoglienza, le norme 
sulla somministrazione di cibo e bevande e sulla ricettività, sulla messa 
a disposizione degli ospiti di piscine, palestre, centri benessere, sulle 
modalità di apertura, sui compiti di controllo dei Comuni. 
Per quanto riguarda la valorizzazione dei prodotti dell’azienda e 
dell’agroalimentare piemontese, il regolamento prevede che gli alimenti 
e le bevande utilizzati nei pasti siano prodotti in azienda almeno per il 
25%, e in aziende piemontesi in quantità tale da toccare, sommato ai 
prodotti propri, l’85% 
«La nuova legge regionale dà indirizzi e garanzie importanti a un settore 
significativo della nostra realtà economica, introducendo forti elementi di 
semplificazione e trasparenza - commenta l’assessore regionale 
all’Agricoltura, Giorgio Ferrero -. Mi piace sottolineare il peso che assu-
me nel provvedimento la qualità e la valorizzazione dei prodotti agricoli 
della azienda, e il suo legame con il territorio circostante». 
Secondo i dati del censimento dell’agricoltura 2010, in Piemonte 
l’agriturismo si sviluppa capillarmente sull’intero territorio. Nelle otto 
province le aziende agrituristiche sono 1068. Di queste 689 sono collo-
cate in zone collinari, 206 in zone montane e 166 in pianura. A guidare 
la classifica per provincia è Cuneo, con 344 agriturismi; seguono Torino, 
con 206, Asti con 176, Alessandria con 174, Novara con 57, Biella con 
41, Vercelli e il Vco con 35 a testa. La superficie agricola utilizzata è di 
19.544 ettari su 24.704 total. Nelle aziende agrituristiche sono allevati 
quasi 10mila capi di bestiame. il totale della produzione delle aziende 
agrituristiche vale oltre 76 milioni di euro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arev a sostegno  
delle denominazioni  
di origine del vino  

 

«Non siamo contro la liberalizzazio-
ne del mercato del vino. Siamo con-
tro una liberalizzazione senza quali-
tà, una liberalizzazione che confon-
de il consumatore facendogli crede-
re di bere una barbera piemontese, 
perché così leggerebbe 
sull’etichetta, quando la barbera 
doc è prodotta in Piemonte, nei ter-
ritori d’origine del vitigno» è stata la 
dichiarazione di Sergio Chiampari-
no, presidente della Regione Pie-
monte e presidente di Arev. Con lui 
l’assessore regionale all’Agricoltura, 
Giorgio Ferrero. 
Un confronto diretto su questioni 
ancora aperte sul fronte vino, a co-
minciare dall’ipotesi ventilata in se-
de di Commissione europea di svin-
colare il nome del vitigno dal territo-
rio in cui viene prodotto, è quanto 
ha offerto il convegno organizzato 
dall’Arev, l’associazione che rappre-
senta le 75 Regioni europee vitivini-
cole, dall’Atlantico al Mar Nero, ve-
nerdì 26 febbraio a Grinzane Ca-
vour, nei territori Unesco. 
Presente anche Andrea Olivero, vi-
ceministro alle Politiche Agricole: 
«Siamo intenzionati a mantenere il 
tema della difesa delle indicazioni 
geografiche come punto prioritario». 
Chiamparino ha annunciato che  
«l’8 marzo incontreremo il Commis-
sario europeo per l’agricoltura Phil 
Hogan e chiariremo con lui se il pro-
getto di liberalizzazione senza qua-
lità ha un futuro o meno. Vogliamo 
valorizzare il modello europeo di 
viticoltura che punta sulla qualità e 
tipicità del prodotto, legato al territo-
rio di produzione». 
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Finanziamenti europei e innovazione sociale a Palatium Vetus di Alessandria 
Martedì 8 marzo, dalle ore 9 alle 14, a Palatium Vetus è in programma la terza 
giornata formativa a favore dei finanziamenti europei inerenti l'innovazione socia-
le. L’incontro rientra nell’ambito del progetto “La programmazione europea 2014 - 
2020” che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha promosso in colla-
borazione con l’associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria e l’Agenzia di Svi-
luppo Territoriale Lamoro. Il programma del convegno prevede l’apertura dei lavo-
ri a Palatium Vetus alle 9 con la registrazione dei partecipanti. Sarà il Presidente 
della Fondazione Taverna a portare un saluto di benvenuto ai presenti cui seguirà 
l’introduzione di Alessio del Sarto, direttore dell’Associazione Cultura & Sviluppo. 
Per conoscere i temi trattati e come accreditarsi: 
www.fondazionecralessandria.it 
 
“Il Limite” del Cheap Festival 2016 
L’edizione 2016 del Cheap Festival chiama ad artisti a lavorare su “Il Limite”, inte-
so non solo come confine geografico, ma anche come margine oltre il quale la 
fantasia trova respiro, in una narrazione collettiva sui flussi migratori e sui muta-
menti culturali, politici ed emozionali che innescano nelle nostre società. Il Cheap 
Festival porta avanti il progetto di rigenerazione urbana degli spazi comuni attra-
verso la Street Poster Art, una delle forme di public art più innovative e vitali degli 
ultimi anni. La partecipazione, gratuita, le domande di partecipazione devono per-
venire all’organizzazione del Festival entro e non oltre le ore 24 di lunedì 11 apri-
le. Per saperne di più: 
http://www.cheapfestival.it/2016/01/open-call-2016-il-limite/ 
http://www.informagiovani.al.it/senza-categoria/2755/ 
 
Personale di Maria Teresa Guaschino 
Le porte della Manica Lunga del Castello del Monferrato si aprono per la prima 
rassegna di arte contemporanea dedicata agli artisti del Monferrato "Arte in Prati-
ca nel Monferrato". Il primo appuntamento è la mostra dedicata alla particolarissi-
ma artista Maria Teresa Guaschino. L'esposizione vuole essere un omaggio che 
la città di Casale Monferrato rende a questa artista, Maria Teresa Guaschino, ri-
percorrendone il cammino pittorico, dai ritratti di anziani datati 1959 fino alla ultima 
recentissima produzione. Castello del Monferrato, Manica Lunga, piazza Castello 
fino a domenica 13 marzo. Orari: sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 
alle 19. 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/5899 
 
Martedì 8 Festa della donna ad Acqui Terme 
Sarà festa della donna alle ore 21 di martedì 8, Sala Belle Epoque del Grand Ho-
tel Nuove Terme, con la premiazione ed esposizione fotografie del Concorso foto-
grafico “L’immagine più vera della donna”, la Consegna riconoscimento a donne 
acquesi che si sono distinte nella loro vita professionale e l'intrattenimento a cura 
dell’Associazione Musicale Mozart 2000. Ingresso libero. 
Info: Consulta Comunale per le Pari Opportunità 0144.770274 - 0144.770212. 
http://comune.acquiterme.al.it/ 
 
"Ciò che la nebbia nasconde", festival della narrativa ad Alessandria 
Sabato 5 marzo dalle ore 16 alle ore 21, l'assessorato Beni e Politiche Culturali 
del Comune di Alessandria e la Biblioteca Civica di Alessandria, in collaborazione 
con il Servizio Biblioteca di Asm "Costruire Insieme", propongono"Ciò che la neb-
bia nasconde" il primo festival della narrativa gialla, noir e horror di Alessandria. Il 
festival si svolge presso la Biblioteca Civica di Alessandria, in piazza Vittorio Ve-
neto, 1. Ingresso gratuito. Per informazioni: tel. 347.1109142 oppure serviziobi-
blioteca@asmcostruireinsieme.it. Per il programma: 
http://www.comune.alessandria.i t / f lex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/12112 
 
"Richiami" fino al 10 aprile ad Alessandria 
É il terzo appuntamento dedicato all’arte contemporanea per il quale è stata ope-
rata una selezione di opere che offrono una visione della ricerca portata avanti da 
alcuni anni dagli autori citati e che li vedono lavorare con materiali e tecniche di-
verse.  Dopo quello sul figurativo, e quello sulla scultura, viene quindi proposta 
una breve riflessione sul disegno contemporaneo, sia risolvibile con  supporti elet-
tronici, che tradizionali. L’inaugurazione della la mostra si terrà presso le Sale 
d’arte contemporanea di via Machiavelli 13, fino al 10 aprile con orari: mercoledì, 
sabato e domenica dalle 15:30 alle 19:30, alle Sale d'Arte di via Machiavelli 13. 
http://www.cultural.it/ 
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FuoriLuogo, la nuova casa della cultura di Asti 
FuoriLuogo, questo il nome della nuova casa della cultura di Asti. Nascerà in una 
vecchia struttura comunale grazie a fondi privati. Si tratta della creazione di "un 
nuovo spazio culturale che aprirà in autunno nella ex palestra Muti di Asti, grazie 
alla concessione del Comune, nel quale saranno organizzati  concerti, incontri con 
gli autori, reading e story telling. La casa della cultura sarà dotata inoltre di una 
caffetteria bookshop, spazi per il coworking e per eventi settimanali. Il progetto 
FuoriLuogo si avvale della collaborazione del circolo dei lettori di Torino e del pro-
getto Hangar della Regione Piemonte ha spiegato il direttore dell'associazione 
Fuoriluogo, Marco Ferrero. L'investimento complessivo, ottenuto solo da finanzia-
menti di privati e da fondi destinati alla cultura, è di circa 140 mila euro. 
http://www.fuoriluogoasti.com/con-il-progetto-fuoriluogo-ad-asti-arriva-un-nuovo-
spazio-dedicato-alla-cultura/ 
 
Maratona musicale No Stop 
Domenca 6 marzo si svolgerà,  a partire dalle ore 11, all’Archivio di Stato di Asti, la 
quarta edizione della Maratona Musicale No Stop, organizzata in collaborazione 
con Confagricoltura Torino, Saclà, Costadoro e il Comune di Asti. Un’intera giorna-
ta dedicata a musica e all’enogastronomia. Una giornata di circa 10 ore dove ad 
ogni ora corrisponde uno spettacolo di carattere musicale differente, dalla classica 
al jazz, dall’opera. Quest’anno la grande novità è la doppia degustazione (evento 
riservato e su prenotazione) presentato dalla giornalista di Confagricoltura Torino, 
Anna Gagliardi. 
http://www.astiturismo.it/it/content/maratona-musicale-no-stop 
 
La Casa di Riposo Città di Asti ha un nuovo commissario 
Via libera, dalla giunta regionale alla nomina di Carlo Camisola come commissario 
straordinario della Casa di Riposo Città di Asti. Il provvedimento che sarà pubbli-
cato nei prossimi giorni sul bollettino regionale è stato comunicato dall’assessore 
regionale Augusto Ferrari al sindaco Fabrizio Brignolo che nei giorni scorsi aveva 
mandato in Regione i curricula pervenuti e aveva proposto proprio Camisola come 
persona più adatta a ricoprire questo ruolo. Camisola, classe 1966, dipendente 
Amiat dal 2008 (Responsabile divisione logistica Veicoli ed attrezzature Area Sud) 
ha alle spalle una lunga esperienza da amministratore pubblico. Attuale consiglie-
re comunale di minoranza a Valfenera e dal 1990 al 1995, assessore (1992-1995), 
e sindaco del paese (1995-2004) è stato anche tra i fondatori e primo presidente 
del Co.Ge.Sa, il Consorzio per la gestione dei servizi socio assistenziali del Nord 
Astigiano (1997-2010). 
http://www.langheroeromonferrato.net/langhe-roero-monferrato/carlo-camisola-
nominato-commissario-straordinario-la-casa-di-riposo-citta-di 
 
"Nient'altro che la verità" il libro di Giancarlo Caselli 
Ospite del castello di Cisterna d’Asti, Giancarlo Caselli presenta, lunedì 7 marzo 
alle 21, il suo libro "Nient'altro che la verità". L’ex magistrato, che dagli Anni 70 si è 
occupato prima delle indagini sulle Brigate Rosse e poi dei grandi processi di ma-
fia, nel libro racconta per la prima volta la sua vita sotto scorta, rievocando episodi 
personali di un’esistenza dedicata alla giustizia. Accanto a una moglie coraggiosa 
e a due figli che si sono abituati, fin da piccoli, a crescere in compagnia di uomini 
in armi, Caselli ha subito quattro tentativi di attentato, sempre sventati per un sof-
fio. Il suo viaggio nei ricordi diventa occasione per riflettere sull’attualità e sugli in-
trecci tra mafia, economia e politica, svelando quanto sia profonda e diffusa que-
sta ramificazione, come dimostrano le inchieste svolte sulla ’Ndrangheta nel Nord 
d’Italia. 
www.scuolealmuseo.it 
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Successo della campagna di crowdfunding per la ciclovia Francigena 
Sono stati raccolti ad oggi 12mila euro attraverso la campagna di crowdfunding 
lanciata dal Movimento Lento e da Slow Travel Network per sostenere la Ciclovia 
Francigena, percorso cicloturistico di oltre 1000 km che si snoda attraverso l’Italia 
dal Colle del Gran San Bernardo a Roma, attraversando la provincia di Biella nei 
comuni di Cavaglià, Roppolo e Viverone. La somma raccolta contribuirà a trasfor-
mare la Ciclovia Francigena nel principale itinerario ciclabile italiano provvisto di 
segnaletica. Al via a breve la posa degli oltre 3000 segnavia. 
www.viafrancigena.bike/it/ 
 
 
Le gardenie di Aism per la ricerca sulla sclerosi multipla 
Dal 5 all’8 marzo, in occasione della Festa della donna, torna la campagna di rac-
colta fondi di Aism - Associazione italiana sclerosi multipla. La sclerosi multipla 
colpisce le donne in una percentuale due volte superiore agli uomini. Saranno pre-
senti nelle piazze dei comuni del Biellese i volontari impegnati ad offrire una pianta 
di gardenia a fronte di un contributo minimo di 15 euro. Per conoscere le postazio-
ni in cui ci saranno presenti i volontari Aism nel Biellese si vada alla pagina del si-
to: www.aism.it/biella/indexSS.aspx?codpage=ss13_gardeniaaism 
 
 
Al Museo del Territorio i cartoni di Paolo Gaidano 
Domenica 6 marzo alle ore 16 appuntamento al Museo del territorio Biellese con il 
focus sulla sezione storico artistica a cura di Alessandra Montanara dal titolo I 
“cartoni” di Paolo Gaidano. Il focus si propone si presentare e approfondire la co-
noscenza di questa artista, attraverso opere che attualmente non sono esposte al 
pubblico, con l’intento di valorizzare l’’importante patrimonio museale . Il costo di 
partecipazione è di 5 euro a persona. 
http://museo.comune.biella.it/ 
 
 
A Candelo mercato dei produttori agricoli 
Nell’ambito del progetto “Positivamente Donna 2016” domenica 6 marzo a Cande-
lo, dalle ore 10 alle 18, ci sarà il mercato dei produttori agricoli a km zero dedicato 
alle donne, con le botteghe di artigiani ed artisti del borgo aperte ai visitatori. Nel 
pomeriggio degustazioni e laboratori con Slow food. 
www.candeloeventi.it   
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Manavella nuovo vicepresidente della Provincia di Cuneo 
Flavio Manavella, consigliere comunale di Bagnolo Piemonte e consigliere provin-
ciale, è il nuovo vice presidente della Provincia di Cuneo. Lo ha nominato, con de-
creto, il presidente Federico Borgna in sostituzione del consigliere Mario Riu, re-
centemente scomparso. Manavella, 47 anni, nato a Bagnolo Piemonte, dove è 
stato sindaco dal 2002 al 2012, svolge la professione di avvocato con studio in Sa-
luzzo. E’ stato anche presidente del Comitato del Montoso per la difesa dei valori 
della Resistenza e presidente dell’Assemblea dei sindaci del Consorzio rifiuti di 
Saluzzo-Savigliano e Fossano. 
www.provincia.cuneo.it 
 
 
Aperta la stagione di pesca 
Domenica 28 febbraio si è aperta la stagione di pesca in tutte le acque del-
la Granda, ad eccezione dei laghi e bacini al di sopra dei 1.000 metri dove 
l’apertura della pesca inizierà il 5 giugno. Rispetto all’anno scorso non ci 
sono particolari novità: i versamenti della licenza di pesca vanno entrambi 
intestati alla Regione. La stagione, che si concluderà il 2 ottobre prossimo, 
conferma le disposizioni di legge che riguardano gli attrezzi e i sistemi di 
pesca, la quantità e le misure del pesce pescato, i periodi di divieto e le zo-
ne no kill, dove cioè il pesce pescato viene poi rilasciato.  
www.provincia.cuneo.it 
 
 
Vuoi lavorare all’estero? Un incontro a Fossano 
Giovedì 10 marzo, dalle 15 alle 17, nella sala polivalente del Castello degli Acaja 
di Fossano, si terrà un incontro informativo rivolto a tutti coloro che sono alla ricer-
ca di un’occupazione e sono interessati a fare esperienze o stages di lavoro 
all’estero. Si parlerà della manifestazione Io Lavoro giunta alla 20ª edizione ed in 
programma a Torino al PalaAlpitour (ex Pala Olimpico Isozaki) dal 6 all’8 aprile. 
2016. Prenotazioni e adesioni entro il 10 marzo al Centro per l’Impiego di Fossano 
nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12. Informazioni al nu-
mero 0172-695478. 
www.provincia.cuneo.it 
 
 
Nidi Aperti a Cuneo 
Torna Nidi aperti, iniziativa promossa dall'Assessorato ai Servizi Socio Educativi 
del Comune di Cuneo per fare conoscere meglio organizzazione, funzionamento e 
metodi educativi degli asili nido e micronidi cittadini. Le educatrici, insieme ai coor-
dinatori pedagogici, saranno a disposizione delle famiglie per informazioni riguar-
danti le attività proposte ai piccoli, gli spazi a disposizione, le modalità di iscrizio-
ne, i costi. L’iniziativa quest’anno si svolgerà nei giorni lunedì 7 marzo e lunedì 14 
marzo 2016, dalle 10 alle 11 e dalle 16 alle 17.30 nei micronidi del capoluogo pro-
vinciale.  
www.comune.cuneo.gov.it 
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Le domande per il mercatino Trovarobe in digitale 
Il Trovarobe di sabato 26 marzo sarà l’ultimo per il quale le domande potranno es-
sere presentate su carta ed in digitale. A partire dal 30 aprile tutte le domande do-
vranno essere redatte su apposito modello digitale. Gli interessati dovranno munir-
si di Carta Nazionale dei Servizi, firma digitale e casella di posta elettronica certifi-
cata. Inoltre le domande verranno accettate se presentate entro il 15° giorno del 
mese in cui si vuole partecipare. Oltre tale data la domanda sarà considerata re-
spinta e le marche da bollo non saranno recuperabili. I diritti di segreteria non sa-
ranno più da versare. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
  
Sapori di Primavera, primo appuntamento a Borgo col cioccolato 
Con Sapori di Primavera, riparte il tradizionale circuito dedicato alle manifestazioni 
fieristico-gastronomiche in programma da marzo a luglio 2016 promosso dall’Atl 
del Cuneese. Un goloso calendario di eventi che invita a scoprire i prodotti gastro-
nomici della provincia di Cuneo ed i suoi tesori turistici. Si inizia con Un Borgo di 
Cioccolato. Durante la due giorni di Borgo San Dalmazzo sarà possibile degustare 
i dolci prodotti ed assistere a laboratori di lavorazione. La domenica si svolgerà 
inoltre il mercato nel centro storico. Palazzo Bertello e centro storico. Orari: sab. 
14.30-22, dom. 10-20. 
www.cuneoholiday.com 
 
 
A Vernante il bosco si fa conoscere 
Al Centro visita di Vernante la mostra Il richiamo delle foreste, a cura del Parco 
delle Alpi Marittime e del Parc National du Mercantour. Rimarrà aperta fino alla 
fine dell’estate prossima. L’esposizione è ricca di contenuti informativi, di belle im-
magini, di giochi. L’allestimento è originale, profuma di legno e racconta il mondo 
del bosco. Il percorso di visita si sviluppa tra ambientazioni a tema e una succes-
sione di pannelli che illustrano le foreste delle valli dei parchi del Mercantour e del-
le Alpi Marittime. Info e prenotazioni: Parco Naturale Alpi Marittime tel. 017-
1.97397 
www.cuneoholiday.com 
 
 
Campionati italiani di Nuoto Sincronizzato nella Granda 
Cuneo ospiterà dal 18 al 20 marzo i Campionati Italiani Assoluti di Nuoto Sincro-
nizzato nel Stadio del Nuoto, recentemente inaugurato nel Parco della Gioventù. I 
campionati, a cui prenderanno parte oltre 30 società, saranno un’ottima occasione 
per vedere dal vivo i migliori atleti nazionali, prima della partecipazione alle Olim-
piadi 2016 di Rio de Janeiro. Il programma, ancora provvisorio, prevede venerdì 
18 le gare eliminatorie, sabato 19 gli obbligatori e domenica 20 le finali. Consultare 
il sito del Comune per verificare orari e programma suscettibili di cambiamenti per 
esigenze televisive. 
www.comune.cuneo.gov.it 
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“Tanto di cappello” a Castelletto Sopra Ticino 
Il 5 e 6 marzo, piazzette, vicoli, parchi e stradine del centro storico di Castelletto 
Sopra Ticino si trasformeranno in una grande e magica ribalta, dove si teatranti, 
musicisti e giocolieri con le loro artistiche, straordinarie, a volte particolari perfor-
mance. "Tanto di cappello" è il nome dell’iniziativa, un caleidoscopio di colori, suo-
ni, immagini e sapori, un evento dove sarà bello perdersi e ritrovarsi. Una manife-
stazione in cui alle stravaganti esibizioni degli artisti di strada si uniranno quelle 
delle realtà locali tradizionali, come la banda castellettese, di nuove culture, come 
l’associazione des Immigrés Sénegalaises, delle principali scuole di danza, teatro 
e di chiunque voglia partecipare, esprimendo la propria arte per contribuire alla 
riuscita della festa. 
comune.castellettosopraticino.no.it 
 
 
Trecate: recital per arpa a levette  
Sabato 5 marzo, alle 17, presso il Salone delle Feste di Villa Cicogna a Trecate, 
andrà il scena un recital per arpe a levette, proposti dalla musicista Sara Chessa. 
Verranno eseguiti  brani del francese Bernard Andrès, tratti dalle due raccolte 
“Automates” ed “Epices”, che comprendono rispettivamente dodici e otto pezzi che 
verranno suonati integralmente, con un’introduzione all’ascolto per il pubblico pre-
sente. All’interno della manifestazione, sarà anche allestita una mostra di pittura, 
con i quadri realizzati dai corsisti dell’Università della terza età.  
Al termine del recital verrà offerto un apericena. 
h t t p : / / w w w . c o m u n e . t r e c a t e . n o . i t / m a n i f e s t a z i o n i 2 0 0 3 /
manifestazioni.htm#febbraio29 
 
 
Ad  Arona si celebra la “Festa del Tredicino” 
È di nuovo tempo della “Festa del Tredicino” ad Arona, che dal 7 al 20 marzo, o-
spiterà in piazzale Aldo Moro giostre ed attrazioni. Le celebrazioni del “Tredicino” 
ricordano il giorno del 13 marzo 1576, quando tornarono ad Arona le spoglie dei 
martiri Carpoforo e Fedele, conservate oggi nella Chiesa di San Graziano. Al tem-
po, su ordinanza di San Carlo, le reliquie furono trasferite nella chiesa di San Fe-
dele a Milano. Gli aronesi, molto legati ai due santi, premettero per il loro ritorno e 
grazie ad un accordo raggiunto con le autorità locali, San Carlo dispose la restitu-
zione di alcune parti. 
www.distrettolaghi.it 
 
 
“Uno scrittore in famiglia”: appuntamento con Beppe Fenoglio 
Nuovo appuntamento per “Voci di donna”, il festival della letteratura femminile cu-
rato dal Circolo dei Lettori di Novara. Sabato 5 marzo, presso l’Auditorium 
“Annalisa Torgano”, andrà in scena “Uno scrittore in famiglia”, una lettura in musi-
ca che trasporterà gli spettatori nei luoghi di “Casa Fenoglio”, il romanzo di Marisa 
Fenoglio pubblicato nel 1995 da Sellerio, nelle cui pagine viene restituita  
l’atmosfera del secolo scorso e lo spaccato autobiografico della famiglia piccolo 
borghese di uno dei più grandi scrittori del Novecento: Beppe Fenoglio. Voce nar-
rante sarà Elena Zegna, accompagnata al pianoforte da Riccardo Zegna. 
www.circololettori.it/eventi/  
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Just The Woman I Am, di corsa contro il cancro 
Torna, domenica 6 marzo, in Piazza San Carlo a Torino, Just The Woman I Am, la 
corsa-camminata al femminile organizzata dal Sistema Universitario torinese a so-
stegno della ricerca universitaria sul cancro. 
Si potrà scegliere tra corsa e camminata: l’importante è partecipare. Il pettorale e 
la “welcome bag” possono essere ritirati presso il punto iscrizione situato nella 
struttura Agorà di piazza Castello, davanti alla Prefettura (fino al 5 marzo orario 
continuato 11-19 e domenica 6 marzo orario continuato 11-16). Il giorno della ma-
nifestazione occorre portare con sé la ricevuta di iscrizione. 
www.torinodonna.it 
 
Festa per lo Statuto Albertino ai Musei Reali di Torino 
Gli antichi fasti del Palazzo Reale di Torino rivivono, sabato 5 marzo con la rievo-
cazione del grande ballo con cui si festeggiò la concessione dello Statuto Alberti-
no, nel 1848. 
Le manifestazioni popolari cominciarono l'8 febbraio e trovarono il culmine nel 
Gran Ballo del 21 febbraio che si protrasse fino alle 2 del mattino successivo. 
Il 168° anniversario dello Statuto sarà l'occasione per una grande festa rievocati-
va. Dalle 11 alle 12 e dalle 14.30 alle 18, con il supporto del gruppo Historia Su-
balpina, venti figuranti in abiti storici si alterneranno nelle sale di Palazzo Reale, 
danzando sulle musiche di Gioachino Rossini, Richard Strauss e Giuseppe Verdi. 
www.piemonte.beniculturali.it 
 
Il Piemonte Movie gLocal Film festival a Torino 
Quindicesima edizione per il Piemonte Movie gLocal Film Festival, di scena a Tori-
no dal 9 al 13 marzo. Organizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino, il 
Festival offre una importante panoramica sulla creatività cinematografica piemon-
tese, con particolare attenzione al cinema indipendente italiano. 
In cartellone ben 56 film, con alcune anteprime assolute, tra cui Mio cugino è il sin-
daco di New York di Vincenzo Lerose, girato a Grassano (Matera), paese del sin-
daco di New York Bill de Blasio. In programma anche l'omaggio a due registi pie-
montesi: Claudio Caligari e Guido Chiesa. 
www.piemontemovie.com 
 
Telefono Rosa Torino, un vademecum contro lo stalking 
Stop Stalking è il titolo del vademecum realizzato da Telefono Rosa Piemonte, 
stampato con il contributo della Fondazione Crt, che sarà distribuito alle donne 
che parteciperanno alla manifestazione Just The Woman I Am in piazza San Carlo 
a Torino, domenica 6 marzo. 
Sono stati ben 175 casi di stalking (pari al 25% del totale) trattati nel corso del 20-
15 da Telefono Rosa Piemonte. Un fenomeno in crescita, che purtroppo ha una 
stretta correlazione con i femminicidi. In aumento anche le violenze sessuali intra 
o extrafamiliari: dagli 81 casi del 2014 ai 98 del 2015. L’opuscolo è disponibile an-
che on line sul sito dell’associazione. 
www.telefonorosatorino.it 
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Giardini Reali Superiori, un protocollo per la riqualificazione 
La Città di Torino e i Musei Reali di Torino hanno siglato un protocollo d’intesa per 
la riqualificazione e valorizzazione dell’area dei Giardini Reali Superiori. 
La relativa delibera è stata approvata dalla Giunta comunale, con l’obiettivo di pro-
cedere alla riqualificazione dei Giardini Reali nel contesto del Polo Reale e della 
ex Cavallerizza Reale, in modo da inserire l’intera area verde nel circuito culturale 
e turistico della città. 
L’intervento consentirà di ripristinare i collegamenti pedonali della vietta Roma con 
la via Rossini e con i Giardini Reali e di collegare attraverso il percorso dei bastio-
ni, la Cavallerizza alla piazza Castello e all’area delle Porte Palatine. 
www.comune.torino.it 
 
Due nuovi nati  in due mesi in Valle Soana 
Due nati in due mesi. Un evento che non accadeva da molti anni in Val Soana, nel 
Parco Nazionale del Gran Paradiso. La cicogna, che da tempo sembrava non vo-
lare più nei cieli della valle, quest’anno ha già fatto visita ben due volte nel Comu-
ne di Ronco Canavese: a gennaio e febbraio sono nati i piccoli Lavinia ed Evan. 
Lavinia, nata da papà Danilo e mamma Annacarla, è la nuova residente della bor-
gata Pezzetto. Daniele e Selena sono invece papà e mamma di Evan, residente 
del capoluogo valsoanino. 
Il loro arrivo al mondo è anche un prezioso segnale di speranza per il futuro della 
vallata, duramente segnata dall’emigrazione e dallo spopolamento. 
www.vallesoana.it 
 
La Città Metropolitana vende immobili 
La Città Metropolitana di Torino ha destinato diversi immobili alla vendita, effettua-
ta per singoli lotti distinti e separati, mediante aste pubbliche con il metodo delle 
offerte segrete, pari o in aumento rispetto al prezzo base indicato per ogni singolo 
lotto. I bandi sono stati tutti aggiornati, mentre i valori di alcuni lotti sono stati rivisti 
al ribasso. Si procederà all'assegnazione anche nel caso di una sola offerta valida. 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta alla Città metropolitana en-
tro e non oltre il termine di lunedì 18 aprile. 
www.cittametropolitana.torino.it 
 
Reading teatrale Mimosa rosso sangue a Montanaro 
L’associazione “La Rosa dei 20”, in occasione della Festa della Donna ed in colla-
borazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Montanaro, organizza il 
reading teatrale Mimosa rosso sangue per dire no alla violenza sulle donne. 
L’appuntamento è per domenica 6 marzo, alle ore 16,30, presso il Centro Cultura-
le Ca’ Mescarlin, Via Caviglietti 2, a Montanaro. Le voci delle attrici della Compa-
gnia della Rosa dei 20 accompagneranno gli spettatori nel vortice delle “relazioni 
malate”, dove la difficoltà della convivenza rende la vita impossibile e la violenza 
prende il posto dell’amore. 
www.larosadei20.org 
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Festa dell'aria al Castello di Masino 
Domenica 6 marzo il Castello di Masino, a Caravino, festeggia la riapertura prima-
verile colorando il cielo di mongolfiere e aquiloni con la decima edizione della Fe-
sta dell'Aria. 
Nel corso di tutta la giornata, dalle ore 10 alle 18, grandi e piccini potranno cimen-
tarsi nella costruzione di aquiloni e girandole a vento insieme al team FreeVola, 
oltre a partecipare ad uno speciale laboratorio per la costruzione di oggetti volanti 
“non-identificati”. L'associazione Prede e Predatori offrirà inoltre a tutti l'occasione 
di avvicinarsi in modo consapevole e rispettoso all'affascinante mondo degli uccelli 
rapaci. 
www.fondoambiente.it 
 
I vent’anni della Croce Verde di Rivoli 
La Croce Verde Rivoli organizza per i prossimi mesi una serie di manifestazioni 
per celebrare i primi vent’anni di vita del sodalizio. Gli eventi culmineranno con la 
cerimonia del 29 maggio, in piazza Martiri della Libertà a Rivoli, durante la quale 
saranno premiati i volontari con più anni di servizio e inaugurata la nuova ambu-
lanza. 
Fino al 5 marzo, presso l’atrio del Comune, è visitabile la mostra di dipinti dei vo-
lontari della Croce Verde Rivoli in collaborazione con l’associazione “I Volti 
dell’Arte”. 
Domenica 3 aprile, presso la stazione di Rosta, si inaugurerà inoltre una nuova 
sede della Croce Verde di Rivoli. 
www.anpas.piemonte.it 
 
Ivrea, il Museo Garda celebra il coraggio delle donne  
Il Museo Civico Pier Alessandro Garda di Ivrea celebra la Festa della Donna con 
l’ingresso gratuito alla Mostra Oltre. Tra le 56 opere esposte anche l’opera inedita 
di Andi Kacziba “Santa Chiara” dedicata al Museo e alla città di Ivrea. Il Museo 
Garda è infatti ospitato in quello che fu il Monastero di Santa Chiara, di cui oggi 
rimane solo un pregiato affresco del XV secolo. 
Grazie alla collaborazione tra il Museo Garda, il Comune di Ivrea, la Fondazione 
Giorgio Pardi, l’associazione Cramum e la Fondazione Guelpa, l’8 marzo tutte le 
donne potranno visitare gratuitamente la collezione del Museo e la mostra. 
www.comune.ivrea.to.it 
  
Susa, incontro sul debito 
Sabato 5 marzo, a partire dalle ore 16, presso la Sala Consiliare del Comune di 
Susa, l’Associazione Consumatori Codici incontra i cittadini per fornire aggiorna-
menti normativi in materia di debito. Tema dell’appuntamento è: I nostri debiti: 
suggerimenti, opportunità e soluzioni. Dalla rinegoziazione al sovraindebitamento. 
Saranno trattati numerosi argomenti di attualità economica e di interesse quotidia-
no: dall’accensione di mutui, alle aperture di credito, dai finanziamenti alle cessioni 
del quinto dello stipendio, al ruolo di Equitalia. L'iniziativa è patrocinata dalla Città 
di Susa. 
www.cittadisusa.it 
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Regolazione dei livelli del lago Maggiore: incontro a Verbania 
Il problema della regolazione dei livelli del lago Maggiore sarà al centro 
dell’incontro pubblico in programma lunedì 7 marzo 2016 alle 10,  nella sede 
dell’istituto Cnr in viale Tonolli a Verbania Pallanza. Si parlerà della necessità di 
una sperimentazione sostenibile e condivisa dei livelli del lago Maggiore per tenta-
re di rendere compatibili le diverse esigenze: turistiche, agricole, energetiche in 
base agli accordi sottoscritti l’anno scorso e alle sperimentazioni conseguenti. 
All’incontro sono invitati gli operatori economici del turismo, i sindaci del lago, le 
categorie economiche e sociali, i cittadini interessati. 
www.comune.verbania.it 
 
“La Traccia bianca”, ciaspolata all’Alpe Devero 
Sono arrivate a 700 le iscrizioni a “ La Traccia bianca”, ciaspolata in programma il 
prossimo 6 marzo all’Alpe Devero (Baceno), organizzata dal Cai Pallanza e inseri-
ta nel circuito “Ciaspolando tra Laghi e Monti”, coordinato dal Distretto Turistico 
dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola. 
Sarà possibile iscriversi anche nel weekend dell’evento, sabato pomeriggio e do-
menica mattina. Info e iscrizioni al seguente link: http://www.latracciabianca.it/
come-iscriversi.html. Costi di iscrizione: € 12,00 senza noleggio ciaspole, € 17,00 
con noleggio ciaspole (fino ad esaurimento). 
Ritrovo alle 8, partenza alle 10.30. 
www.distrettolaghi.it 
 
Sant’Albino: a Santa Maria Maggiore si risveglia la primavera 
Cento bambini, con le teste decorate e i campanacci degli animali in mano, si pre-
senteranno in Piazza Risorgimento alle 9.30 per dar vita al “risveglio della prima-
vera”: succederà venerdì 4 marzo, evento rinviato a questa data a causa del mal-
tempo, a Santa Maria Maggiore. La tradizione della valle vuole infatti che il 1° mar-
zo, giorno dedicato a S. Albino, venga festeggiato tra le vie di Santa Maria Mag-
giore, con il suono dei campanacci di mucche e pecore al fine di risvegliare la pri-
mavera dopo il rigore invernale. 
www.santamariamaggiore.info 
 
Visita guidata alla Chiesa di San Fabiano a Suna 
Una visita guidata alla Chiesa di San Fabiano a Suna, in compagnia del critico 
d’arte Stefano Martinella. È il terzo appuntamento del ciclo di incontri focalizzati 
sulle Terre del Verbano e sulle vicende storiche che le hanno interessate tra il pri-
mo ed il secondo millennio, proposti dal Circolo del Pallanzotto. La visita avrà ini-
zio alle ore 15.30. L’ingresso è libero. Per informazioni: e-mail: turi-
smo@comune.verbania.it, tel. 0323.503249 / 0323.556669. 
www.verbania-turismo.it 
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Contributo regionale per smaltimento dell’amianto 
Per garantire una più ampia partecipazione è stato prorogato alle ore 12 di lunedì 
7 febbraio il termine ultimo per i cittadini che intendono partecipare all’indagine ri-
cognitiva, condotta dal Comune di Vercelli per individuare coloro che sono interes-
sati ad un eventuale servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di piccole quanti-
tà di amianto. I cittadini devono compilare il modulo disponibile on-line sul sito isti-
tuzionale del Comune di Vercelli.it o all’Urp in piazza Municipio 5. Le istanze devo-
no essere presentare direttamente al Comune di Vercelli, ufficio protocollo in piaz-
za Municipio 5 oppure tramite PEC all’indirizzo: protocollo@cert.comune.vercelli.it  
www.comune.vercelli.it 
 
  
 
All’ospedale di Vercelli riorganizzazione delle attività di ricovero  
Dal primo marzo 2016 inizia il percorso di riorganizzazione delle attività di ricovero 
all’interno degli ospedali dell’Asl di Vercelli che prevede di strutturare le attività o-
spedaliere in aree differenziate secondo le modalità assistenziali, l’intensità delle 
cure, la durata della degenza ed il regime di ricovero. Si supererà gradualmente 
l’articolazione per reparti differenziati secondo la disciplina specialistica. Non cam-
biano le modalità di ricovero ospedaliero che continua ad avvenire attraverso il 
Pronto Soccorso, ricoveri urgenti 24 ore su 24 o attraverso ricoveri programmati 
disposti dal medico ospedaliero su eventuale proposta del medico di famiglia o del 
medico specialista. 
www.aslvc.piemonte.it/ 
 
 
 
Al Viotti Festival duo violino e pianoforte  
Sabato 5 marzo alle ore 21 appuntamento al Teatro Civico dei Vercelli per il con-
certo eseguito dalle  giovani strumentiste Francesca Dego, al violino e Francesca 
Legnardi, al pianoforte, che si esibiranno in un repertorio complesso e affascinate: 
dalla sonata per violino e pianoforte di L. V. Beethoven ai capricci di Paganini ver-
sione di Zymanowski. Per informazioni e biglietti: Camerata Ducale, ore 10-12, tel. 
011.755791. 
www.viottifestival.it 
 
 
 
Corsa e camminata benefica a Borgosesia 
Domenica 6 marzo a Borgosesia si svolgerà la corsa e camminata benefica orga-
nizzata dal Circuito Viola, a sostegno della raccolta fondi da destinare ai bambini 
della zona affetti da patologie che necessitano di supporto. Ritrovo alle ore 8:30 in 
piazza Mazzini e alle ore 9 partenza per la 7 km a seguire partirà il mini giro di 2 
km. La gara si terrà con qualsiasi condizione climatica. Riconoscimenti e premi a 
sorteggio. Iscrizioni direttamente sul posto e a pagamento.  
www.circuito-viola.it  
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Biraghi, presidente Unione Industriali cuneese:  
“O finiscono la Asti Cuneo  

o chiederemo la revoca della concessione” 
 
 
Franco Biraghi, presidente di Valgrana Spa, azienda casearia di tradizione 
cuneese con sede a Scarnafigi, è il presidente dell’Unione Industriale di Cu-
neo dal 2013. A capo degli imprenditori di una provincia che produce il 3% 
del Pil nazionale, da qualche tempo ha indossato la corazza e, lancia in re-
sta, ha iniziato una battaglia per favorire l’adeguamento delle infrastrutture 
della Granda.  
 
Presidente, sembra che il suo cruccio maggiore oggi sia quello di togliere la 
concessione a chi costruisce l’Asti-Cuneo. L’accusa è di essere, in fondo, 
inadempienti… 
  
La mia è una battaglia di principio contro chi non vuole finire l'Asti-Cuneo. La pro-
vincia di Cuneo e gli imprenditori in particolare, non possono più fare a meno di 
questa importantissima infrastruttura. Non è possibile che quest’opera fondamen-
tale per togliere dall'isolamento la nostra provincia, sia ferma da anni perché non 
si realizzano 8 km di strada. Si lamentano costi lievitati? Mi rifiuto di pensare 
che per pochi chilometri di asfalto ci voglia un miliardo di euro. Purtroppo, 
l’attuale concessionaria continua a non procedere all’esecuzione dei lavori, co-
me previsto dal contratto di concessione. Aspetteremo ancora la fine di marzo 
poi se non si troverà una soluzione, chiederemo ufficialmente che venga revo-
cata la concessione alla società appaltante e che si possa circolare senza do-
ver pagare pedaggi finché l’Asti-Cuneo non sarà finita. Di questa nostra batta-
glia è stato informato anche il presidente della Regione Chiamparino, dal quale 
abbiamo accolto l’invito a proseguire su questa linea intrapresa ricevendo un 
sostegno chiaro ed esplicito alla richiesta di revoca della concessione se entro 
fine marzo non ci saranno novità. Un’autostrada che, si badi, da quando è sta-
ta costruita ne ha viste di tutti i colori: lavori bloccati per interventi di ambienta-
listi e della soprintendenza ai beni archeologici, percorsi a zig-zag che ne han-
no allungato il tragitto fin qui percorribile, caselli autostradali crollati o varchi di 
accesso spostati senza nessun senso logico. È il caso del casello di Marene 
che da anni causa gravi disagi e per il quale vi è una soluzione semplice, rapida e 
a costi irrisori: utilizzando il varco già esistente, grazie al titolare dell’hotel/
ristorante presente nei pressi dell’imbocco autostradale, che ne detiene la conces-
sione e che si è già detto disponibile a rinunciare ad essa, si potrebbe in pochissi-
mo tempo e con una spesa minima, costruire una rotonda che permetterebbe 
l’ingresso e l’uscita dei veicoli facendo risparmiare 6 km di strada. 
  
Altra nota dolente il raddoppio del Tenda. Pochi centimetri al giorno, soprat-
tutto nel versante francese ma di competenza italiana...  
 
Nel 2005 la Commissione intergovernativa per il miglioramento dei collegamenti 
franco italiani delle Alpi del Sud definiva l’opera una priorità assoluta. I lavori, ini-
ziati a 10 anni di distanza, procedono ancora oggi a rilento. Per i numeri che ab-
biamo servirebbero ancora 4.000 giorni per perforare i circa 3.000 metri mancanti. 
In base al progetto definitivo l’ultimazione degli scavi è prevista per metà 2017 (a 
febbraio 2020 la conclusione totale dell’opera con l'apertura al traffico della secon-
da canna), ma se si procede di questo passo i lavori non potranno finire prima del 
2027. Nel 1879, quando si realizzò il primo tunnel, i lavori terminarono in 4 anni. 
  
Su uno degli ultimi numeri di Provincia Oggi, il mensile dell’Unione, si la-
menta della disparità di trattamento, in primo luogo di attribuzione di risorse, 
tra strade e ferrovie della Granda. Ma incentivare la strada ferrata non sareb-
be utile per una mobilità sostenibile e per lo sviluppo del turismo? 
  
Disparità che riguarda non solo la nostra provincia, ma l’Italia intera. Il dato di fatto 
è che in Italia, e la Granda non fa eccezione, la stragrande maggioranza delle per-
sone si sposta su gomma, ma i soldi vanno tutti dirottati sulle ferrovie. La strada 
ferrata è già super incentivata dallo Stato. Nel 2013 le imprese ferroviarie sono 
state sovvenzionate per un importo complessivo di 11 miliardi e 197 milioni che 
divisi per i 16.726 km di linee in esercizio, danno un contributo medio annuo pari a 
669.436 euro al chilometro! Sviluppo del turismo incentivando l’uso del treno? Il 
turista che arriva in Langa o a Cuneo e vuole visitare le nostre colline e le nostre 
montagne può solo farlo se si muove su strada.  
 

Luis Cabasés 
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Gli archivi dei periodici locali piemontesi online 
sul portale www.giornalidelpiemonte.it 

 
È nato un nuovo portale per la 
consultazione gratuita e libera 
degli archivi dei giornali locali 
piemontesi. Si chiama 
www.giornalidelpiemonte.it e 
contiene già un milione e 600 
mila pagine consultabili, desti-
nate ad aumentare, relative a 
103 testate locali pubblicate dal 
1846 ad oggi. La presentazione, 
con l’assessore regionale alla 
Cultura Antonella Parigi ed il 
presidente del Consiglio regio-
nale Mauro Laus, si è svolta nel-
la Sala Viglione di Palazzo La-
scaris nella mattinata di merco-
ledì 3 marzo. 
Cittadini, ricercatori, studenti, 
storici, giornalisti e qualsiasi uti-
lizzatore del web hanno dunque 
la possibilità di consultare la 
maggior parte delle annate dei 
numerosi giornali locali pubbli-
cati in Piemonte, che attualmen-
te sono 90 testate, con una tira-

tura settimanale di circa 600 mila copie ed un bacino di 2,5 milioni di lettori. Un pa-
trimonio prezioso sulla storia del territorio che diventa facilmente fruibile da tutti 
sulla piattaforma online. 
L'ambizioso progetto, nato nel 2006 con Mentelocale, è stato realizzato con la col-
laborazione di diversi enti: Regione Piemonte e Consiglio regionale, la Federazio-
ne degli editori dei giornali locali  (Fipeg), la rete delle Biblioteche e il CsiPiemonte.  
L’assessore Parigi ha sottolineato che «si tratta di un patrimonio documentale di 
grande valore. Un archivio sociale, economico e storico delle comunità piemontesi 
ed uno strumento utile, a disposizione di tutti i cittadini che, ad esempio, potranno 
cercare le notizie uscite nei vari giornali il giorno in cui sono nati, così come effet-
tuare tante altre ricerche storiche attraverso il milione e 600 mila pagine per ora 
caricate sul portale. Un  progetto si alimenta quotidianamente, con le nuove pagi-
ne pubblicate ogni giorno dalle testate locali». 
I buoni risultati fino ad ora ottenuti nella digitalizzazione dei periodici locali e 
l’interesse manifestato in molteplici occasioni da enti pubblici, soggetti privati e dai 
cittadini, hanno indotto Regione Piemonte e Consiglio regionale del Piemonte a 
dar vita a questo nuovo portale, come proseguimento del primo nucleo della 
“biblioteca digitale dell’Informazione giornalistica piemontese”, costituito dal pro-
getto dell'archivio storico de La Stampa, e di evoluzione dei progetti Mentelocale e 
TecaDigitale. 
Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione del Consiglio regionale del 
Piemonte, che ha finanziato la realizzazione della piattaforma software per il cari-
camento, l’indicizzazione, la pubblicazione e la consultazione delle edizioni stori-
che dei periodici, e della Regione Piemonte, che si è fatta carico della predisposi-
zione del bando e della successiva assegnazione di risorse finalizzate alla digita-
lizzazione di oltre 300.000 pagine dei periodici piemontesi. 
Tra gli  intervenuti il presidente dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte, Alberto Si-
nigaglia, la responsabile dell'area comunicazione del Csi Piemonte, Riccarda Cri-
stofanini, il presidente della Fipeg, Federazione italiana piccoli editori giornali, Pie-
tro Policante, ed il responsabile del settore biblioteche, archivi ed istituti culturali 
della Regione Piemonte, Eugenio Pintore, che ha rimarcato la cruciale ed impor-
tante collaborazione fornita dalle biblioteche, che serbano nei loro archivi le vec-
chie annate dei giornali, talvolta non più in possesso nemmeno degli stessi editori. 
 

Renato Dutto 
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“Il tempo  
della separazione” 

Ciclo di incontri a Torino  
 
Prosegue 
il ciclo di 
incontri sul 
tema “Il 
tempo del-
la separa-
zione” pro-
mosso dal 
Centro per 
le relazioni 
e le fami-
glie del 
Comune di 
Torino 
(che ospita 
gli incontri 
nella sede 
di via Brui-

no 4) e dalla Rete dei consultori fa-
miliari del privato sociale, per esa-
minare i vari aspetti giuridici, psico-
logici e relazionali collegati al tema 
della separazione e del divorzio. 
Giovedì 10 marzo, dalle ore 18 alle 
20, si parlerà di “trasformazione dei 
legami familiari dopo la separazio-
ne: ricaduta sui figli e sulle singole 
persone adulte. Rielaborazione dei 
vissuti emotivi. Laboratori per sepa-
rati e gruppi di parola”, con tre psi-
cologi: Marzia Cikada, psicotera-
peuta al Centro Consulenza Fami-
liare; Jessica Ghioni, psicoterapeu-
ta al Consultorio Familiare To-Sud, 
e Federico Mariotti, del Consultorio 
As-Fa. 
Il ciclo si chiuderà giovedì 31 mar-
zo, sempre dalle 18 alle 20 in via 
Bruino 4, affrontando il tema della 
“mediazione familiare nella gestione 
del conflitto separativo”, con Silvia 
Bandoli, counselor, mediatrice, del 
Centro Consulenza Familiare; Sonia 
Rossato, psicologa, mediatrice, del 
Centro per le Relazioni e le Famiglie 
dell’Asl To2 ed Andrea Salza, psicote-
rapeuta, mediatore, dell’Associazione 
Punto Famiglia. L’ingresso è libero.  
Info: 011.011.31562 

Ren. Dut. 
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