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L’infoday   
del programma  
Spazio Alpino 

 
Il secondo bando del programma 
europeo Spazio Alpino 2014-2020 
è stato l’argomento della giornata 
di informazione svoltasi lunedì 7 
marzo a Torino al Centro Incontri 
della Regione. 
Organizzato dalla Regione Pie-
monte, l’Infoday ha costituito 
l’occasione per presentare agli 
enti, organismi ed associazioni 
potenzialmente interessati le ca-
ratteristiche del bando aperto dal 
26 febbraio all’8 aprile. I relatori 
hanno illustrato il contesto di rife-
rimento europeo, le priorità 
d’intervento e tutti gli elementi 
utili per la predisposizione dei 
progetti e la presentazione delle 
candidature. 
L’ampia partecipazione ha confer-
mato il forte interesse del sistema 
piemontese, in tendenza con gli 
ottimi risultati ottenuti nella pro-
grammazione 2007-2013 (37 pro-
getti a partecipazione piemontese 
su un totale di 58 finanziati, per un 
totale di oltre 10 milioni di euro ac-
quisiti) e con l’eccellente avvio del-
la programmazione 2014-2020, 
che ha visto il Piemonte ottenere 
una performance addirittura supe-
riore, con 6 progetti (di cui 4 in 
qualità di capofila) su un totale di 9 
finanziati nel primo bando per oltre 
2,7 milioni di euro. 
Per il presidente Sergio Chiam-
parino «è un segnale positivo e 
incoraggiante dell’impegno con 
cui la Regione sta guardando 
all’Europa come punto di riferi-
mento per lo sviluppo del nostro 
sistema economico». 

Giunta regionale e parlamentari piemontesi  
a confronto sulla disoccupazione 

 

Il problema dei circa 100 mila piemontesi disoccupati non percettori di alcun ammor-
tizzatore sociale registrati nel 2015 e dei circa 30 mila che potrebbero aggiungersi nel 
corso del 2016 è stato oggetto di un confronto con deputati e senatori piemontesi, 
che il presidente Sergio Chiamparino ha chiesto di incontrare lunedì 7 marzo per con-
cordare insieme azioni sinergiche con il Parlamento, il Governo e le altre Regioni, per 
cercare possibili soluzioni a una situazione che potrebbe presentare i tratti di 
un’emergenza sociale. 
Due le richieste che Chiamparino, a nome di tutta la Giunta, presente alla riunio-
ne, ha avanzato ai parlamentari, che si sono impegnati a dare il loro contributo 
nelle sedi opportune: «Da un lato chiediamo l’individuazione di percorsi che con-
sentano a coloro che sono rimasti senza occupazione e che sono vicini alla pen-
sione di essere accompagnati rapidamente verso la quiescenza; dall’altro, sareb-
be utile un’accelerazione nella messa a punto della cosiddetta “seconda gamba” 
del Jobs Act, quella del rafforzamento delle politiche attive del lavoro, preveden-
do anche forme di sostegno al reddito per il periodo che va dalla perdita 
dell’occupazione alla ricollocazione». 
L’incontro ha rappresentato l’occasione per una analisi della situazione occupa-
zionale del Piemonte, che ha mostrato nel corso del 2015 segnali di ripresa. Nei 
primi nove mesi dell’anno, infatti, si è assistito ad un aumento di 23.000 posti di 
lavoro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e ad una diminuzione 
della disoccupazione del 4,9%. In calo anche il ricorso alla cassa integrazione 
ordinaria (-32%) e a quella straordinaria, che nel 2015 ha coinvolto 16.405 lavo-
ratori, contro i 27.274 dell’anno precedente. 
Numeri tuttavia lontani dai livelli pre-crisi, visto che gli occupati nei primi nove mesi 
del 2015 sono stimati in 1.791.000, ben 55.000 in meno del risultato raggiunto nello 
stesso periodo del biennio 2007-2008, mentre la disoccupazione si colloca al 10,5%, 
il valore più alto del Nord Italia. 
«In questo quadro - ha evidenziato l’assessore al Lavoro, Gianna Pentenero - la Re-
gione sta cercando di dare maggiore forza alle proprie politiche attive del lavoro, con 
la messa a disposizione di ogni persona disoccupata, coinvolta da crisi aziendale o 
svantaggiata, di un buono servizi, una sorte di dote da spendere in percorsi di forma-
zione, riqualificazione e ingresso al lavoro. Il costo a persona di questo buono è stato 
stimato intorno ai 1.800 euro. Servirebbero quindi circa 200 milioni di euro per potere 
rispondere adeguatamente alle esigenze di tutti coloro che non hanno 
un’occupazione, mentre ad oggi la Regione può impegnare a questo scopo solo 63 
milioni, a valere sulla programmazione 2016-2020 del Fondo sociale europeo». 
Di qui la preoccupazione dell’amministrazione regionale, di cui il presidente si è fatto 
portavoce, non senza aver specificato «di non volere degli interventi particolari a fa-
vore del Piemonte, ma di voler sollevare un tema delicato, che certamente interessa 
altre realtà italiane e che necessità di essere preso in carico a livello nazionale». 

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 9 del 10 marzo 2016 
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Nel 2017 e 2018 stessa capacità di spesa  
senza aumentare le tasse 

 

La Giunta regionale, approvando giovedì 10 marzo una delibera sulla ricognizione 
ordinaria dei residui attivi e passivi, ha accertato un residuo attivo nel 2015 di 491 
milioni derivante dall’addizionale Irpef. 
A consentirlo è stata la modifica di un principio contabile varato dal ministero 
dell’Economia e delle Finanze, che permette l’iscrizione a bilancio per competenza 
delle risorse di questa entrata sulla base degli importi comunicati dallo stesso Mi-
nistero. Fino allo scorso anno gli introiti dell’Irpef venivano invece iscritti a bilancio 
per cassa, secondo le somme realmente trasferite. L’applicazione del nuovo crite-
rio permette di inserire un residuo attivo connesso alle somme che lo Stati deve 
ancora trasferire. 
L’operazione non avrà però alcuna influenza sul bilancio attualmente in discussio-
ne in Consiglio regionale perché dovrà essere inserita nel rendiconto 2015, che la 
Giunta prevede di approvare entro marzo per poi passare al vaglio di Consiglio e 
Corte dei Conti. Solo a quel punto la somma potrà essere utilizzata 
nell’assestamento di bilancio. 
Per la Regione rappresenta comunque un atto di estrema importanza in quanto, 
come rileva il presidente Sergio Chiamparino, «cambia sostanzialmente il nostro 
quadro finanziario per il resto della legislatura, mettendoci al riparo da un rischio 
che intendevamo scongiurare, ma che non potevamo escludere in assoluto, quello 
di nuovi ritocchi fiscali. Ora sul piano fiscale ci saranno solo rimodulazioni sulla ba-
se di principi di equità, non certo per fare cassa. Anzi, non escludo che verso la 
fine della legislatura non si possa arrivare a qualche riduzione delle tasse». Ag-
giunge il vicepresidente Aldo Reschigna: «I problemi non sono tutti risolti. Non ci 
sarà un assalto alla diligenza, perché non intendiamo certo usare queste risorse 
per incrementare la spesa nel 2016. Serviranno però a riequilibrare i conti del 201-
7 e del 2018, in modo da mantenere la stessa capacità di spesa del 2016. La diffe-
renza preventivata tra 2017 e 2016 ammontava infatti a -208,5 milioni, quella tra 
2018 e 2016 a 176,5 milioni. Le nuove disponibilità permetteranno di azzerare la 
differenza, garantendo risorse importanti per settori fondamentali come la cultura, 
le politiche sociali, il diritto allo studio. Potremo anche accantonare risorse a fondo 
rischi». 
Chiamparino e Reschigna hanno anche annunciato che la Regione sta rispet-
tando gli impegni assunti per saldare entro marzo i pagamenti risalenti al 2014: 
«Pagheremo tutti i debiti sulla cultura, oltre 27 milioni. Ai Consorzi socio-
assistenziali andranno quasi 67 milioni, sanando una situazione che stava di-
ventando insostenibile. Alle agenzie formative, anche esse in grande crisi, stia-
mo pagando oltre 52,7 milioni. Entro marzo sarà pagato anche il buono scuola 
2013-2014, che ammonta ad oltre 11 milioni di euro. Pure questi sono segnali 
importanti di come stiamo saldando i vecchi debiti e rimettendo in carreggiata il 
bilancio regionale». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intesa con Ge Avio 
per produrre 

motori per aerei  
 

Investimenti per 200 milioni di euro 
per favorire lo sviluppo di nuove 
piattaforme tecnologiche nel settore 
dell'aviazione civile in Piemonte, 
Puglia e Campania, dove hanno se-
de i tre stabilimenti italiani di Ge A-
vio, è l'obiettivo del protocollo d'inte-
sa siglato il 9 marzo a Roma. Il do-
cumento, che porta le firme del mi-
nistro Federica Guidi, del presiden-
te della Regione Piemonte, Sergio 
Chiamparino, dell'assessore allo 
Sviluppo economico della Regione 
Puglia, Loredana Capone, dell'as-
sessore alle Attività produttive della 
Regione Campania, Amedeo Lepo-
re, e dal presidente di Avio Aero, 
Riccardo Procacci, permette di so-
stenere un importante piano di im-
presa che prevede progetti di ricer-
ca e di investimento. In Piemonte si 
investirà sulla progettazione e pro-
duzione di un motore ecocompatibi-
le per aerei nello stabilimento di Ri-
valta di Torino, con uno stanzia-
mento complessivo di 40 milioni di 
euro. 
Secondo Chiamparino «si danno 
prospettive di lungo periodo alla 
crescita del comparto aerospaziale 
e consente ricadute industriali e oc-
cupazionali di lungo periodo. Nel 
documento 'Strategia per la specia-
lizzazione intelligente del Piemonte', 
abbiamo inserito tra gli obiettivi di 
prioritaria importanza l'innovazione 
nei settori della tradizione industria-
le piemontese: aerospazio, automo-
tive, chimica verde meccatronica e 
made in alimentare e tessile. Il pro-
tocollo va quindi nella direzione di 
sviluppare alcuni dei nostri driver 
più importanti, partecipando nel 
contempo a progetti di respiro na-
zionale ed europeo in settori ad alto 
tasso di innovazione». 
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Contributi per i giovani agricoltori 
 

Per migliorare la competitività 
delle aziende agricole e favorire 
il ricambio generazionale dei 
titolari la Giunta regionale ha 
definito i criteri del nuovo bando 
per l’insediamento dei giovani 
agricoltori, che sarà pubblicato 
prossimamente. 
Il provvedimento, che si inserisce 
nel Piano di sviluppo rurale, con-
cederà un premio di insediamen-
to (35.000 euro, che diventano 
45.000 nelle zone svantaggiate) 
che consentirà di finanziare 
l’avviamento, l’insediamento ini-
ziale e l’adeguamento strutturale 
delle aziende. Le risorse com-
plessive disponibili ammontano a 
30 milioni di euro. 
Il ricambio generazionale è un 

tema sul quale l’assessore regionale all’Agricoltura, Giorgio Ferrero, punta molto: 
«Si presume infatti che i giovani imprenditori agricoli, utilizzando anche strumenti 
informatici e telematici, siano più portati a mettersi in gioco con la diversificazione, 
l’innovazione tecnologica e la formazione, in modo da puntare su coltivazioni ed 
allevamenti che, pur salvaguardando la peculiarità delle produzioni locali, consen-
tano un maggior reddito d'impresa. Un altro fine che si propone il premio, con quo-
te di finanziamenti più elevate per le zone di collina e montagna considerate svan-
taggiate, è aiutare le comunità locali a restare attive con interventi di protezione 
sui territori di residenza, salvaguardandoli e preservandoli». 
Al bando si è arrivati anche dopo un confronto con le organizzazioni di categoria, 
in modo da accogliere molte proposte venute dal mondo agricolo. Verranno pre-
miati i progetti di insediamenti in aree ad alto valore naturalistico, quelli che pro-
pongono un piano aziendale orientato al miglioramento dell’impatto ambientale ed 
allo sviluppo aziendale indirizzato a produzioni rientranti in regimi di qualità o inse-
rite in sistemi di tracciabilità volontaria sovra-aziendale. Importante anche dimo-
strare una certa validità e qualità dell’idea imprenditoriale e la prospettiva di un au-
mento dell’occupazione, in linea con l’obiettivo di introdurre innovazione e compe-
titività nel settore agricolo e opportunità per il territorio. 
Si è guardato pure alla semplificazione della modalità di presentazione della 
domanda: il beneficiario, grazie ad un sistema telematico che propone varie 
tipologie di investimento, sia di acquisto macchinari ed attrezzature che di rea-
lizzazione o miglioramento delle strutture, può presentare la richiesta di soste-
gno relativa al solo premio o abbinata alla realizzazione di investimenti con la 
misura sul miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle a-
ziende agricole dei giovani agricoltori (4.1.2), inviando soltanto il piano azien-
dale e la relazione sugli investimenti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nessuna emergenza  
per la meningite  

 
«In Piemonte non c’è nessuna e-
mergenza sanitaria. Le meningiti 
batteriche sono un evento estrema-
mente raro e il sierotipo C, che pre-
occupa per la frequenza in Tosca-
na, da noi è stato registrato solo u-
na volta nel 2015 e una nel 2016»: 
è quanto dichiarato dall’assessore 
regionale alla Sanità, Antonio Sait-
ta, rispondendo martedì 8 marzo in 
Consiglio regionale ad una richiesta 
di precisazioni del consigliere Maria 
Carla Chiapello. 
«Per tutti i casi di meningite batteri-
ca si utilizzano le linee guida mini-
steriali che prevedono la esecuzio-
ne di un’indagine epidemiologica 
con identificazione dei contatti stret-
ti e il loro trattamento profilattico 
con antibiotici – ha proseguito Sait-
ta -. Chiaramente in Piemonte non 
ci sono le condizioni per procedere 
alla vaccinazione di massa attivata 
in Toscana. La soglia di intervento è 
10 casi per 100.000 abitanti in tre 
mesi, noi abbiamo avuto 1 caso su 
4,3 milioni di abitanti in 12 mesi. At-
tualmente non vacciniamo ancora 
contro il meningococco B, come in-
vece fa la Toscana, per il fatto che il 
nuovo piano vaccini, che ne preve-
de l’introduzione, non è ancora sta-
to inserito nei nuovi Lea, e noi, co-
me noto, siamo ancora in piano di 
rientro quindi impossibilitati ad ero-
gare prestazioni extra-Lea». 
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Io parlo e non discrimino:  
la parità di genere con il linguaggio 

 
La parità di genere si conquista anche attraverso il linguaggio. É la convinzione 
che ha ispirato la Carta d’intenti “Io parlo e non discrimino”, presentata martedì 8 
marzo, in occasione della Festa della Donna, nell’Aula Magna della Cavallerizza 
Reale a Torino. 
La Carta, volta a superare le discriminazioni di genere nel linguaggio di uso quoti-
diano, è nata grazie all’impegno di un gruppo di lavoro costituito fra gli enti del ter-
ritorio che l’hanno promossa e sottoscritta: Città di Torino, Città metropolitana, Re-
gione Piemonte, Consiglio regionale del Piemonte, Università degli Studi di Torino. 
Con questo documento gli enti promotori e i soggetti sottoscrittori si impegnano ad 
adottare progressivamente corrette linee guida linguistiche per eliminare ogni for-
ma di discriminazione di genere negli atti, nella documentazione, nella modulistica 
e nella comunicazione. La Carta non è rivolta soltanto agli enti pubblici, ma anche 
a tutte le aziende e ai soggetti privati che vogliano impegnarsi in questo percorso 
costruttivo per superare le differenze linguistiche che ostacolano una piena parità 
fra uomo e donna. 
La presentazione ufficiale del documento, illustrato al pubblico con il contributo di 
docenti universitarie e professioniste nell’ambito dei media, ha visto l’intervento 
dell’assessora regionale alle Pari opportunità, Monica Cerutti: «Questa Carta rap-
presenta un punto di arrivo importante, ma anche un punto di partenza, perché il 
lavoro da fare è ancora lungo e ci sono ancora tante barriere da superare. Le stati-
stiche ci ricordano che l’Italia resta al 111° posto nel mondo per le discriminazioni 
economiche di genere, sotto il profilo delle differenze salariali e dell’occupazione 
femminile. Serve un vero cambiamento culturale, con l’impegno di tutti. La Regio-
ne sta facendo la sua parte, con la recente approvazione della legge 4/2016 con-
tro la violenza sulle donne, che è già rispettosa del linguaggio di genere e prevede 
un’attenzione particolare alla prevenzione e all’educazione al rispetto dei sessi, e 
con il disegno di legge 141 contro tutte le forme di discriminazione, che è attual-
mente all’esame del Consiglio regionale». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pari opportunità, 
adesione  

alla carta d’intenti 
 
La Giunta regionale, accogliendo 
una proposta degli assessori Moni-
ca Cerutti e Giovanni Maria Ferra-
ris, ha aderito alla carta d’intenti 
predisposta dalla Rete cittadina dei 
Comitati unici di garanzia promossa 
dal Comune di Torino a sostegno 
delle pari opportunità e della valo-
rizzazione del benessere di chi la-
vora e contro le discriminazioni. In 
particolare, si potrà favorire lo 
scambio di buone prassi e informa-
zioni, condivisione di azioni comuni 
ed esperienze di formazione per 
dare omogeneità di conoscenze e 
competenze ai soggetti che com-
pongono la rete. 
Per Cerutti, «aderire a questa carta 
d’intenti è il modo migliore per fare 
sistema contro le discriminazioni e a 
favore delle Pari opportunità anche 
all'interno dell’amministrazione pub-
blica. L’efficacia delle azioni che 
portiamo avanti è maggiore davanti 
a un percorso di condivisione degli 
intenti, ma anche degli strumenti». 
Ferraris lo ritiene «un passaggio 
importante nell'ottica della centralità 
della persona e del diritto alla pari 
dignità per ogni lavoratore. Un atto 
essenziale per condividere e non 
disperdere il patrimonio di metodo-
logie e contenuti formativi di enti 
diversi e che possono diventare ele-
menti comuni per il benessere dei 
lavoratori. Utilizzare al meglio le ri-
sorse umane e creare condizioni di 
lavoro più favorevoli aumenta, inol-
tre, l’efficienza della Pubblica ammi-
nistrazione, che sarà così in grado 
di dare risposte veloci e il più possi-
bile soddisfacenti al cittadino». 
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La riunione della Giunta regionale  
di lunedì 7 marzo 

 

Nella Giunta regionale di lunedì 7 marzo, coordinata dal presidente Sergio Chiam-
parino, sono stati approvati i seguenti provvedimenti: su proposta del presidente 
Chiamparino, la proposta al Consiglio regionale per l’adesione della Regione Pie-
monte alla Fondazione Donazione Organi e Trapianti Onlus in qualità di socio fon-
datore, nonché l’adesione al protocollo d’intesa con l’Agenzia per la Coesione ter-
ritoriale, il ministero dell’Ambiente, le Regioni e le Province autonome che intende 
promuovere ed assicurare l’integrazione ambientale e gli obiettivi di sviluppo so-
stenibile dei programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei e con il Fondo di 
sviluppo e coesione per il periodo 2014-2020; su proposta dell’assessore France-
sco Balocco, la positiva volontà di intesa per gli interventi di ingegneria naturalisti-
ca da realizzare lungo l’autostrada A32 Torino-Bardonecchia, nonché lo schema di 
protocollo di intesa con Compagnia di San Paolo, Confindustria Piemonte e Poli-
tecnico di Torino per la definizione di un quadro strategico per lo sviluppo del si-
stema dei trasporti del Piemonte; su proposta degli assessori Monica Cerutti e 
Giovanni Maria Ferraris, l’adesione della Regione alla Rete cittadina dei Comitati 
unici di garanzia promossa dal Comune di Torino; su proposta dell’assessore Au-
gusto Ferrari, l’adesione della Regione al protocollo d’intesa Coordinamento ma-
dre-bambino tra la Città di Torino e le organizzazioni che operano a favore delle 
gestanti e delle madri in situazione di difficoltà, nonché l’autorizzazione all’Atc del 
Piemonte centrale di utilizzare 140.750 euro per un intervento di manutenzione 
straordinaria in via Pietro Cossa 280/3 a Torino; su proposta dell’assessore Gior-
gio Ferrero, i criteri per l’emanazione del bando del Piano di sviluppo rurale la con-
cessione di sostegni e contributi ai giovani che vogliono ammodernare o avviare 
un’azienda agricola, nonché il progetto di controllo permanente dello scoiattolo gri-
gio per il periodo 2016-2020; su proposta dell’assessore Antonella Parigi, lo sche-
ma di protocollo di intesa con Città e Università di Torino e Compagnia di San Pa-
olo per la costituzione del Polo bibliografico della ricerca e del sistema archivistico 
e documentale; su proposta dell’assessore Alberto Valmaggia, l’attivazione di un 
primo lotto di bandi per una disponibilità complessiva di 10 milioni di euro per 
l’imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli e per la compensazione del 
mancato reddito nelle aree forestali dei siti Natura 2000; le misure di conservazio-
ne sito-specifiche di alcuni siti della Rete Natura 2000 (Rocca di Cavour, Collina di 
Superga, Laghi di Avigliana, Monti Pelati e Torre Cives, Champlas-Colle Sestriere, 
Valle Thuras, Col Basset, Pendici del Monte Chaberton, Cima Fournier e Lago Ne-
ro, Val Mastallone, Alta Valsesia). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicazione  
sulla casa di riposo  

di Borgo d'Ale  
 
In merito alla vicenda della casa di 
riposo “La Consolata” di Borgo 
d’Ale, nel corso di una comunicazio-
ne effettuata martedì 8 marzo in 
Consiglio regionale l’assessore An-
tonio Saitta ha annunciato che «la 
Regione Piemonte si costituirà par-
te civile nel processo se l’autorità 
giudiziaria concluderà le sue indagi-
ni con il rinvio a giudizio degli ope-
ratori attualmente sotto inchiesta. 
La vigilanza in queste strutture che 
ospitano soggetti così fragili deve 
essere rafforzata e a breve con il 
collega alle Politiche sociali Augu-
sto Ferrari incontreremo nuovamen-
te tutte le commissioni di vigilanza 
delle Asl per richiamare con forza la 
priorità che la Regione assegna ai 
controlli e alla vigilanza nelle strut-
ture per anziani e disabili». 
Saitta ha inoltre sottolineato la gra-
ve responsabilità della Serena Oriz-
zonti nella scelta del personale de-
dicato ad assistere i pazienti: «Il 
Consiglio ha chiesto con forza di 
intervenire con severità nei confron-
ti delle società che lucrano 
sull’assistenza ai più deboli e 
l’assessorato si impegnerà con con-
trolli preventivi e successivi. Si tratta 
di situazioni molto gravi, inaccetta-
bili che la Regione ha il dovere di 
evitare, ricordando sempre, però, 
che dal 2004 il Consiglio regionale 
non ha mai modificato le norme sui 
controlli. Ora dobbiamo tutti insieme 
procedere, la Giunta Chiamparino 
lo farà. Prepareremo un collegato 
alla legge finanziaria e già nei pros-
simi giorni garantisco il mio impe-
gno per modificare le norme sui 
controlli che in Piemonte in 12 anni 
nessuno ha mai pensato di rendere 
più ferree, nonostante casi di mal-
trattamenti si siano purtroppo già 
verificati». 
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L’assessore all’Immigrazione:   
«Migranti,serve una governance multilivello» 

 
«Nessuno Stato può affrontare da solo i l  problema dell ' immigrazione. 
La prima delle azioni, ed elemento ampiamente condiviso dell 'Agenda 
europea sulla migrazione, è salvare vite umane, poi viene i l  combat-
tere i traff icanti,  poi ancora i l  far fronte agli arrivi puntando alla ricol-
locazione»: è quanto ha affermato l 'assessore all ' Immigrazione della 
Regione Piemonte, Monica Cerutt i,  intervenendo venerdì 4 marzo al 
Consiglio regionale aperto dedicato a questi temi. 
«Per tutto questo - ha rimarcato Cerutt i  - è necessario creare una go-
vernance multi l ivello, dalle ist ituzioni europee fino ai Comuni, in una 
logica che sottol inei che l 'Europa si sta giocando la sua sopravviven-
za polit ica. Perché senza una posizione comune e mettendo a rischio 
Schengen, l 'Europa si distrugge». 
La seduta è stata aperta dal presidente dell 'assemblea, Mauro Laus: 
«Si porta nell ’agenda polit ica un tema del massimo ri l ievo: la r ivendi-
cazione, di fronte alle ist ituzioni nazionali ed europee, del r iconosci-
mento del ruolo degli enti locali e regionali nella gestione ed acco-
glienza dei profughi. In una situazione di fatto che vede gli enti locali 
in prima l inea nella gestione dell ’accoglienza, deve corrispondere u-
na adeguata rappresentatività all ’ interno dei processi decisionali, ol-
tre che una altrettanto adeguata disponibil i tà di r isorse finanziarie». 
Al dibatt ito sono intervenuti anche Piero Fassino, in qualità di vice-
presidente per l ’ I tal ia del Comitato delle Regioni, (“ci troviamo di 
fronte a un fenomeno che è ormai strutturale per ragioni economiche 
o legate a crisi e confl it t i”), Davide Rigallo, vicesegretario della Fede-
razione piemontese dell ’Aiccre (Associazione ital iana per i l Consiglio 
dei Comuni e delle Regioni d’Europa), Michele Pacciano, presidente 
nazionale dell ’Aiccre, che ha sottol ineato la necessità che 
«all ’ interno della Conferenza Stato-Città siano previste annualmente 
due sessioni sulle polit iche europee e i l  ruolo degli enti locali». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al via il confronto  
tra Regione  

e Confindustria  
 
Ha cominciato a lavorare il tavolo 
istituito tra Regione e Confindu-
stria Piemonte, come concordato il 
mese scorso tra i presidenti Ser-
gio Chiamparino e Gianfranco 
Carbonato. 
L'assessore alla Sanità, Antonio 
Saitta, e il direttore regionale Fulvio 
Moirano hanno incontrato sabato 5 
marzo una rappresentanza di Con-
findustria sanità composta dai co-
presidenti Luigi Bocchiotti e Paolo 
Spolaore insieme ad una ristretta 
rappresentanza di associazioni ter-
ritoriali ed Aiop. Tra i temi affrontati, 
il contributo che i privati possono 
fornire per l'abbattimento delle liste 
d'attesa per le prestazioni speciali-
stiche e quello relativo alla mobilità 
attiva e passiva, 
«Gli approfondimenti avviati con gli 
imprenditori della sanità privata - ha 
detto Saitta - sono analoghi a quelli 
che la Regione ha in corso già con 
le organizzazione sindacali dei lavo-
ratori della sanità». 
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Steve Della Casa è il nuovo direttore  
per SottodiciottoFilm Festival 

 

Steve Della Casa è il nuovo direttore di Sottodiciotto Film Festival, la manifestazio-
ne promossa da Aiace Torino e dalla Città di Torino e  tradizionalmente sostenuta 
da Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt. 
Il consiglio direttivo di Aiace Torino, presieduto da Domenico Chiesa e composto 
da Silvio Alovisio, Stefano Boni, Chiara Magri ed Enrico Verra ha infatti nominato il 
nuovo direttore di Sottodiciotto Film Festival, al quale è stato conferito un incarico 
biennale, rinnovabile. Della Casa, che è stato tra i fondatori del Torino Film Festi-
val, sarà coadiuvato, nel suo prossimo impegno, dal giornalista Fabrizio Accatino 
nel ruolo di vice-direttore. 
«L’ormai storica esperienza del festival Sottodiciotto - ha dichiarato l’assessore 
regionale alla Cultura, Antonella Parig, durante la presentazione svoltasi martedì 8 
marzo - rappresenta per Torino e per il Piemonte un elemento prezioso all’interno 
di quel sistema capace di renderci un punto di riferimento sulla scena nazionale 
della cinematografia. Un territorio, il nostro, forte di un panorama locale che, nelle 
sue varie espressioni, si presenta vivace e ricco di proposte di qualità, caratteriz-
zato da una sempre più intensa attività produttiva. Uno scenario nel quale spicca il 
lavoro condotto in questi anni da Aiace Torino, risorsa importante per la promozio-
ne culturale in questa città, che ha saputo consolidare l’appuntamento con Sottodi-
ciotto grazie al coinvolgimento diretto e appassionato del pubblico, a un solido ra-
dicamento territoriale e a una programmazione sempre ricca di stimoli e sugge-
stioni. Proprio la scelta di Steve Della Casa alla direzione della rassegna conferma 
tale orientamento, individuando in un’altra risorsa cittadina di valore, quale è lui, e 
nella sua professionalità, la strada attraverso la quale ridare slancio al festival. U-
no spazio che permette ai ragazzi di esprimere la propria sensibilità e il proprio im-
maginario, raccontandosi e raccontando il mondo che li circonda attraverso il cine-
ma. Sottodiciotto si propone quindi sempre più come chiave di lettura del nostro 
tempo grazie al suo sguardo attento alla contemporaneità e ai nuovi linguaggi, in 
sintonia con le linee d’intervento che caratterizzano l’operato dell’assessorato alla 
Cultura e al Turismo della Regione Piemonte». 
Il Festival cambierà la sua collocazione nel calendario degli eventi annuali. 
L’edizione 2016 si svolgerà, come di consueto, nel periodo invernale, tra il 2 e il 7 
dicembre, mentre la successiva sarà anticipata nelle date comprese tra il 1° e il 7 
aprile 2017. La collocazione in primavera sarà poi mantenuta negli anni successi-
vi, privilegiando così il periodo più favorevole per le gite scolastiche e la frequenta-
zione del Festival in combinazione a visite a Torino da parte di studenti provenienti 
da altre città, che Sottodiciotto incentiverà con il pacchetto di proposte più ampio 
possibile in coordinamento con le istituzioni cittadine e piemontesi. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Piemonte 
Movie gLocal 
Film Festival 

 
Sino a domenica 13 marzo si svol-
ge a Torino la 15esima edizione del 
Piemonte Movie gLocal Film Festi-
val, appuntamento dedicato alle 
produzioni regionali indipendenti e 
alla valorizzazione di grandi profes-
sionisti del cinema piemontese. Da 
mercoledì 9, gli schermi del cinema 
Movie (in via Cagliari 40), del Mas-
simo e del Cinema Classico ospita-
no un programma di 56 film, suddi-
visi tra le due sezioni in concorso, 
Panoramica Doc e Spazio Piemon-
te, gli omaggi a Guido Chiesa e 
Claudio Caligari, e due proiezioni 
speciali: l’anteprima assoluta di 
"Venanzio Revolt" e quella naziona-
le di "Madelaine". 
Sono 10 i documentari in gara nella 
sezione Panoramica Doc, con otto 
film in concorso per la prima volta in 
cartellone a Torino. Le storie rac-
contate spaziano dal film autobio-
grafico di Lucio Viglierchio, "Luce 
Mia", a temi d’attualità sociale, pun-
tando l’obiettivo sui migranti e su 
una delle baraccopoli più grandi 
d’Europa, il Platz di Torino. Comple-
tano la selezione, pellicole su New 
York, sulla periferia di Chisinău 
(Moldavia), Berlino, sulle atrocità 
del Kgb a Vilnius e la visita del sin-
daco di NewYork, Bill de Blasio, al 
proprio paese d’origine: Grassano, 
in provincia di Matera. 
La sezione Spazio Piemonte pre-
senta invece in concorso 31 corto-
metraggi, realizzati, nel corso del 
2015, da videomaker piemontesi, o 
da registi che hanno scelto il Pie-
monte come set o come luogo in cui 
stringere collaborazioni in campo 
cinematografico.  
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Il Nilo a Pompei,  
una nuova mostra al Museo Egizio 

 

A meno di un anno dall’inaugurazione del nuovo allestimento, il Museo Egizio pre-
senta al pubblico la prima mostra temporanea dedicata alla diffusione della cultura 
egizia nelle civiltà del Mediterraneo. Il Nilo a Pompei , a cura di Federico Poole e 
Alessia Fassone, pone l’accento sull’incontro tra la cultura egizia e quella ellenisti-
co romana, a partire da Alessandria d’Egitto fino alle case e ai luoghi di culto pom-
peiani. 
Con la mostra, il Museo inaugura anche il nuovo spazio espositivo di 600 metri 
quadri, dedicato alla memoria di Khaled Al-Asaad, direttore del sito archeologico di 
Palmira, dove saranno collocate opere provenienti dai maggiori musei italiani e 
stranieri, tra cui affreschi provenienti dagli scavi di Pompei per la prima volta espo-
sti a Torino. Reperti egizi saranno presentati con opere di epoca ellenistico roma-
na per interrogarsi sul significato dei simboli e sulla capacità che hanno immagini 
antiche e prestigiose di conservare i loro connotati essenziali ,diventando veicolo 
di nuove esigenze spirituali, sociali e politiche. 
La mostra è parte di un progetto nato dalla collaborazione con due tra le più im-
portanti istituzioni archeologiche italiane come la Soprintendenza di Pompei e il 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli. L’allestimento è curato da Lorenzo 
Greppi e il catalogo è edito da Panini. 
I temi in esposizione sono legati alle collezioni permanenti del Museo Egizio, per 
questo motivo viene proposto al pubblico un percorso di approfondimento che va-
lorizza alcuni reperti connessi con gli oggetti esposti in mostra. “Il cammino di Osi-
ride” intende essere un prolungamento delle suggestioni della mostra all’interno 
della collezione permanente. 
«Con l’inaugurazione dei nuovi spazi - ha commentato l’assessore regionale alla 
Cultura, Antonella Parigi, nel corso della presentazione svoltasi il 4 marzo - il Mu-
seo Egizio ha cambiato il passo oltre che il look, aprendosi ad attività di grande 
respiro non solo cittadino ma nazionale ed internazionale. Il Nilo a Pompei sarà la 
prima di una serie di mostre temporanee che evidenziano la dinamicità di questo 
Museo e che sottolineano come il Piemonte, a cominciare da Torino si sia ricon-
vertito nel turismo. Il Museo Egizio è un’eccellenza dal punto di vista gestionale ed 
è quindi un importante stimolo per tutte le altre strutture culturali». 
La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 4 settembre 2016 con il seguente ora-
rio: lunedì dalle 9 alle 14, da martedì a domenica, dalle 9 alle 18,30. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turismo, Piemonte 
protagonista 

in Germania e Russia 

 
Nel mese di marzo, mondo del turi-
smo piemontese protagonista di 
due importanti fiere di settore: sino 
a domenica 13 all’Itb di Berlino, con 
una delegazione di 19 rappresen-
tanti, tra Atl e tour operator, e dal 23 
al 26 al Mitt di Mosca, con 7 rappre-
sentanti. La presenza regionale ai 
due eventi, voluta dall’Assessorato 
al Turismo della Regione Piemonte 
è coordinata dal Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte). 
Cominciato mercoledì 9, l’Itb- Inter-
nationale Tourismus Börse è la più 
grande rassegna internazionale 
dell’industria turistica dedicata al 
trade e al grande pubblico, con oltre 
188.000 visitatori registrati 
nell’edizione 2015 di cui 115.000 
trade visitor e 10.000 espositori 
provenienti da 185 Paesi. Il Pie-
monte è presente con uno spazio 
espositivo di 50 mq allestito 
all’interno dello stand Enit- Agen-
zia Nazionale del Turismo. 
Mitt - Moscow International Travel & 
Tourism - con oltre 1.800 espositori, 
circa 200 destinazioni e una media 
annuale di circa 32.000 visitatori, è 
la manifestazione di settore più im-
portante della Russia e tra le prime 
nel mondo. Il Piemonte sarà pre-
sente all’interno di uno spazio espo-
sitivo di 20 mq allestito all’interno 
dello stand Enit- Agenzia Nazionale 
del Turismo. 
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A Novi Ligure un mese di eventi dedicato alle donne 
Il Comune di Novi Ligure ha organizzato, in occasione della festa delle donne, una 
serie di iniziative che si svolgeranno nel mese di marzo per trovare momenti di 
confronto e di riflessione. Si inizia sabato 12 marzo alle ore 10, Biblioteca civica, 
con il laboratorio “Come per incanto”, dedicato agli adulti che si prendono cura dei 
piccoli. Alle 16:30, sotto i portici di corso Marenco, “il Salotto di Carta” propone 
"Non è solo una donna", il fenomeno della violenza sulle donne attraverso la rea-
lizzazione di cortometraggi. Alle ore 17 l’inaugurazione della mostra fotografica di 
Annalisa Flori e l'omaggio a Lina Borgo Guenna, figura importante in campo peda-
gogico per l’attività svolta nei primi anni del secolo scorso nelle province di Ales-
sandria e Asti. 
La giornata si chiude alle ore 18 con “Voci di donna”, interventi e letture a cura 
delle autrici di Puntoacapo Editrice: Valeria Borsa, Lucetta. Martedì 15 marzo, ore 
17:30, sala conferenze della Biblioteca civica, si terrà la presentazione del libro “Il 
nostro dovere”. L’unione Femminile tra impegno sociale, guerra e fascismo (1899-
1939) (Edizioni Joker, Novi Ligure 2015), scritto da Graziella Gaballo, storica e 
ricercatrice dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contempora-
nea in provincia di Alessandria. Sabato 19 marzo, ore 21, al Teatro Giacometti, la 
Compagnia del Quadrifoglio di Ovada propone “Giulietta & Romeo” amore e odio 
a Verona, opera popolare di Riccardo Cocciante, con la regia di Silvia Re. Sabato 
2 aprile (ore 21) presso il Teatro Giacometti. Il teatro greco di Aristofane sarà por-
tato in scena dall’Accademia delle Culture grazie a "La guerra delle donne", testo 
creato dalle donne per porre fine alla guerra. 
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7296 
 
Casale Città Aperta 
Torna "Casale Città Aperta", la tradizionale iniziativa per far conoscere i monu-
menti e i musei cittadini, organizzata dell'assessorato alla Cultura - Museo Civico. 
I monumenti aperti e visitabili sabato 12 e domenica 13 marzo sono: la Cattedrale 
di Sant'Evasio, la chiesa di San Domenico e l'Oratorio del Gesù, la chiesa di San-
ta Caterina, il Teatro Municipale, la Torre Civica, il Palazzo Vitta e la chiesa di San 
Michele. Il Castello del Monferrato sarà aperto con le mostre, a ingresso gratuito, 
“Outsider Art” e con la personale di Maria Teresa Guaschino. La chiesa della Mi-
sericordia inoltre è visitabile grazie all'apertura della mostra “Donna in arte”. Do-
menica si potrà inoltre partecipare ad una visita guidata gratuita a cura dell'asso-
ciazione Orizzonte Casale. Per gli orari e per tutti i musei a pagamento: 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/5952 
 
Il Duo chitarristico Assad ad Alessandria venerdì 18 marzo 
Unica tappa italiana del Duo Assad, tra i più qualificati a livello internazionale, sa-
rà Alessandria, con uno spettacolo musicale i cui introiti saranno destinati a borse 
di studio per allievi meritevoli del Conservatorio di Musica "Antonio Vivaldi". Sergio 
e Odair Assad saranno i protagonisti venerdì 18 marzo di due eventi di grande ri-
lievo musicale: al mattino, dalle ore 9 alle ore 12, terranno una masterclass pres-
so il Conservatorio Statale di Musica "Antonio Vivaldi", mentre  alle ore 21 terrano 
un concerto presso il Teatro Alessandrino di via Verdi ad Alessandria. 
I biglietti per il concerto possono essere acquistati presso il Teatro Alessandrino 
dal lunedì al venerdì (mercoledì escluso) dalle 19 alle 22; festivi dalle 16 alle 20 o 
in modalità on-line all'indirizzo www.cinemalessandrino.it. Per informazioni sul 
concerto e sulla masterclass: www.conservatoriovivaldi.it - email segrete-
ria.didattica@conservatoriovivaldi.it - tel. 0131.051500. 
http://www.comune.alessandria.i t / f lex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/12143 
 
II° Memorial, Un gesto d'amore per Luigi Tenco 
Sabato 19 marzo, alle ore 21, presso il Pala Congressi di Acqui Terme (Zona Ba-
gni), II° Memorial Tenco, Un gesto d’amore degli artisti per Luigi Tenco. Partecipe-
ranno: Amedeo Minghi, Don Backy, Memo Remigi, Dario Baldan Bembo, Nicola 
Di Bari, Edo Pop, The Invisibles, Aldo Ascolese, Felice Reggio, Band le Fragole, 
Mozart 2000. Presentano la serata: Enrico Rapetti e Valentina Oldani. L’evento 
verrà trasmesso in diretta video streaming su www.memorialtenco.com dalle ore 
21 di sabato 19 marzo. I bambini saranno il filo conduttore di questa serata, per-
chè il 19 marzo sarà la festa del papà e di tutti i cantautori. Costo biglietto 13 euro 
da prenotare tramite mail all’indirizzo prevenditatenco@virgilio.it oppure telefonan-
do al 391-1382881. Per saperne di più: 
http://comune.acquiterme.al.it/ 
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Iniziativa Lavoro per creare 300 nuovi posti  
Si chiama “Iniziativa Lavoro” il nuovo progetto della Fondazione Crt che facilita 
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, agevolando il contatto con le aziende da 
parte di donne, uomini e giovani alla ricerca di un impiego. L’obiettivo è creare nei 
prossimi mesi circa 300 nuovi posti di lavoro tra Piemonte e Valle d’Aosta, favo-
rendo il (re)ingresso nel mercato del lavoro di tre categorie di persone: giovani con 
meno di 29 anni in cerca di primo impiego e con profili di qualificazione media e 
medio bassa; donne e uomini in condizione di disagio lavorativo, senza limiti di età 
né precedente occupazione, specie se non godono della cassa integrazione o se 
sono esclusi dalle liste di mobilità; persone interessate a tornare a lavorare dopo 
periodi senza ricerca attiva. Il bando avrà due scadenze: 15 aprile (per percorsi di 
inserimento lavorativo da attivare tra giugno e settembre 2016) e 31 ottobre (per 
percorsi attivabili tra gennaio e aprile 2017).  

www.fondazionecrt.it 
 
Agriturismi, operativa la nuova legge regionale  
Saranno circa 176 gli agriturismi dell’Astigiano interessati alla nuova legge votata 
dalla Regione operativa dal 1°marzo a seguito dell’approvazione del regolamento 
da parte della Giunta regionale. 
Tre le sostanziali novità apportate dalla  nuova legge. La prima, la più importante, 
riguarda le percentuali di materie prime da somministrare di produzione propria 
dell’azienda. Prima della riforma si parlava del 50% mentre ora questa percentuale 
si è abbassata del 25%. Quindi almeno un quarto di quanto viene servito a tavola 
deve essere prodotto in azienda ma, e questa è la novità, almeno l’85% dei cibi 
deve essere cucinato con alimenti che derivano da coltivazioni o allevamenti della 
Regione Piemonte acquistati presso altre aziende agricole (e non da grossisti o 
commercianti). Sparisce poi il limite dei coperti: ogni azienda sarà libera di servire 
tanti pasti quanti riesce a preparare rispettando le percentuali di cui si è parlato 
sopra. Limiti invece per i posti a dormire: un massimo di 35 dei quali 10 riservati a 
bambini con meno di 12 anni. 
http://www.piemonte.coldiretti.it/made-in-piemonte-valorizzato-dalla-nuova-legge-sull-
agriturismo.aspx? 
KeyPub=10031002|CD_PIEMONTE_HOME&Cod_Oggetto=87214564&subskintype=Detail 
 
A Costigliole d’Asti “Il mare in tasca” 
Ultimo spettacolo in teatro a Costigliole d’Asti per la Mezza Stagione curata dal 
Teatro degli Acerbi e allestita dal Comune in collaborazione con la Fondazione 
Piemonte dal Vivo – Circuito Regionale Multidisciplinare e con il contributo delle 
Fondazioni Cr Asti e Crt oltre a diversi sponsor locali. Sabato 12 marzo alle ore 21 
nella sala teatrale di via Roma l’appuntamento è con "Il mare in tasca. Storia di un 
attore che, svegliatosi, scopre di essere stato trasformato in un prete" di e con Cé-
sar Brie, maestro indiscusso della scena contemporanea nazionale. Lo spettacolo 
sarà preceduto dalla pillola di danza “YY” con Aldo Torta e Stefano Botti nel ruolo 
di interpreti, autori e coreografi. Per il solito appuntamento con il dopoteatro, nella 
Cantina Comunale dei Vini la associazione culturale e musicale Symphòniam pre-
senterà “Musiche…da film”, indimenticabili colonne sonore eseguite dal soprano 
Stefania Morando. 
 www.teatrodegliacerbi.it  
 
Percorso formativo per  aspiranti imprenditori 
La Camera di Commercio di Asti nell’ambito del progetto “Sviluppo dei servizi 
di sostegno alla creazione e allo start up di imprese”, finanziato dal fondo di 
perequazione, organizza un percorso formativo rivolto ad aspiranti imprendito-
ri, in particolare giovani, donne e immigrati, che hanno un’idea imprenditoriale 
e che sono pronti ad impegnarsi per tradurla in realtà. Possono partecipare 
all’iniziativa anche neoimprenditori che abbiano costituito l’impresa in data non 
antecedente il 15 maggio 2015. Il percorso comprende 5 moduli di formazione 
generale e attività di laboratorio sui temi attinenti l’avvio dell’attività e la gestio-
ne dell’impresa. Le idee imprenditoriali che risulteranno immediatamente can-
tierabili avranno la possibilità di accedere ad incontri di tutoraggio  personaliz-
zati per la stesura del business plan e l’avvio dell’impresa. Gli incontri avranno 
luogo presso la Camera di Commercio di Asti, Palazzo Borello, piazza Medici 
8. La partecipazione al corso è gratuita.  
www.at.camcom.gov.it 
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Uova di Pasqua Ail 
Dall’11 al 13 marzo a Biella, in via Italia davanti alla chiesa della Ss. Trinità, saran-
no presenti i volontari della Fondazione Clelio Angelino che offriranno le uova di 
cioccolato Ail, Associazione italiana contro le leucemie, per un contributo minimo 
di 12 euro. L’offerta andrà a sostenere il finanziamento ai progetti di ricerca e a 
potenziare i servizi di assistenza ai malati di leucemia. Fondazione Clelio Angeli-
no, tel. 015 15153138. 
 www.fondazioneangelino.it  
 
 
Bielmonte on ice 
Sabato 12 marzo, dalle ore 17:30 al Palasport di Bielmonte si festeggia la chiusura 
della pista di pattinaggio per la stagione 2015/2016. Sarà l’occasione per assistere 
all’esibizione delle giovani pattinatrici che si allenano nella struttura di Bielmonte. 
Presenti all’evento anche due special guest, sorelle valdostane: Martina Casella, 
vincitrice della coppa Italia dal 2007 al 2009 e Sara Casella, campionessa italiana 
juniores 2013 e vincitrice della medaglia di bronzo nei campionati italiani senior 
2016. Al termine delle esibizioni, la possibilità per tutti gli appassionati di pattinare 
insieme alle atlete. Ingresso gratuito. Palasport Bielmonte, tel. 015 744126. 
www.oasizegna.com  
 
 
 
Restauro della Capanna Quintino Sella 
Venerdì 11 marzo alle ore 21 il Cai Mosso in collaborazione con Club 4000 , il Co-
mune di Mosso e l'Associazione Cantieri di Alta Quota presentano una serata di 
foto e video dedicata alla Capanna Quintino Sella del Monte Bianco ed al suo re-
stauro. La capanna risale al 1885 e si trova a 3370 metri di quota, lungo la cresta 
sud ovest dei Rochers del Monte Bianco, sul percorso di quella che dal 1872 al 
1890 rappresentava l’unica via normale italiana e ancor oggi la più diretta. Ingres-
so libero. 
www.caimosso.it/ 
 
 
Cinema di montagna a Piedicavallo 
Sabato 12 marzo torna a Piedicavallo, al Teatro Regina Margherita, la rassegna di 
cinema di montagna con una prima sessione dal 12 al 19 marzo. La rassegna si 
articolerà in 4 serate in tutto nella quali verranno proiettate alcune pellicole che 
hanno raccolto il favore del pubblico al Trento Film Festival, il più antico e accla-
mato festival internazionale di film dedicati alla montagna. Inizio proiezioni alle ore 
21. le prossimi serate saranno il 19 marzo, il 2 e il 9 aprile.  
www.piedicavallo.com  
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Il Comune di Cuneo affitta 4 locali commerciali nell’area del Movicentro 
Il Comune di Cuneo intende affittare 4 locali commerciali situati nel complesso del 
Movicentro. A tal proposito ha pubblicato un avviso pubblico riguardante le se-
guenti unità immobiliari, ubicate al piano dei binari (lato stazione ferroviaria) 
e prospicienti la tettoia del parcheggio dei bus extra urbani. Il primo spazio è di cir-
ca 34 mq; il secondo di circa 57 mq; il terzo di circa 102 mq (più un locale attiguo 
di 18 mq e altre pertinenze; il quarto di circa 70 mq. Tutti i locali sono dotati di ba-
gno ed antibagno. L’avviso (n. 2016/1) è disponibile sul sito del Comune. Richieste 
entro il 6 aprile. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Trovare lavoro, una opportunità 
Martedì 15 marzo, dalle 15 alle 17, presso la Sala degli Specchi dell’ex Caserma 
Musso di Saluzzo, incontro informativo per chi è alla ricerca di un’occupazione ed 
è interessato a fare esperienze di lavoro all’estero. Si parlerà anche della manife-
stazione Io Lavoro prevista a Torino al PalaAlpitour (ex Pala Olimpico Isozaki) dal 
6 all’8 aprile e per la quale l’Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale della Re-
gione Piemonte che organizza l’evento, metterà a disposizione una navetta gratis. 
Info: Centro per l’Impiego di Saluzzo lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 
12 (tel.0175-42732/249509). 
www.cuneoholidays.com 
 
66ª Mostra Regionale Zootecnica di Quaresima 
Giunta alla 66ª edizione, la Mostra Regionale Zootecnica di Quaresima , che pun-
tualmente 15 giorni prima di Pasqua porta a Cuneo il meglio dei bovini piemontesi, 
apre, il 13 e 14 marzo, la stagione fieristica al Miac di Cuneo. Domenica 13 sarà 
dedicata alle famiglie ed alla buona tavola, con la proposta di stand gastronomici e 
commerciali, una fattoria con esposizione di avicoli ornamentali a cura del Club 
3C. di piccoli animali presentati da hobbisti e di cavalli dell’Acste Cuneese. Novità 
di quest’anno i margari per una dimostrazione di caseificazione. Lunedì 14 sarà 
dedicato ai bovini da carne. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Due appuntamenti nelle biblioteche di Cuneo 
Storie di mostri buffi e suonati sabato 12 marzo, alle 16.30, alla Biblioteca per 
Ragazzi di Cuneo Sud. Si tratta di una lettura spettacolo della compagnia il 
Melarancio. Mostri e orribili bestiacce di tutti i tipi con una caratterista in comu-
ne: non riescono proprio a far paura! Per bambini dai 3 anni in su, ingresso 
gratuito. Fino al 13 marzo alla Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi Storie Pic-
cine, tante storie, favole, fiabe, filastrocche e poesie lette ad alta voce nei luo-
ghi frequentati dai bambini piccoli. Per saperne di più una telefonata allo 0171 
444640 oppure allo 0171 444641. 
www.comune.cuneo.gov.it 
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Il Piropo questo sconosciuto… 
A Martiniana Po, dopo la pausa invernale, ha riaperto i battenti il Museo del Piro-
po, un minerale molto raro, che nel paese tra le province di Cuneo e Torino si tro-
va in cristalli di dimensioni e purezza non riscontrabili in altre parti della Terra. 
Quello di Martiniana Po è il più piccolo museo del Parco del Monviso e le sue sale 
si possono visitare tutte le domeniche dalle 14:30 alle 18:30, con ingresso e assi-
stenza gratuita alla visita da parte di un operatore qualificato. Il Museo è visitabile 
anche fuori orario, ma a pagamento, telefonando o scrivendo al Parco del Monvi-
so. Info: tel. 0175.46505. 
www.cuneoholidays.com 
 
I musei di Saluzzo per tutti 
Per conoscere i musei saluzzesi si può approfittare delle visite guidate a par-
tenza fissa che hanno luogo alla fortezza della Castiglia e a Casa Cavassa, il 
sabato, domenica e nei festivi alle 11 e alle 15.30, e all’Antico Palazzo Comu-
nale con Pinacoteca Matteo Olivero la domenica e festivi alle ore 14:30. La 
quota di partecipazione alla visita guidata è di 2€ (i ragazzi con meno di 12 an-
ni non pagano) e ci si può iscrivere direttamente in biglietteria. É previsto inol-
tre un ricco calendario di visite guidate a tema anche in atrio luoghi della città. 
Info: Ufficio Turistico tel. 0175.46710. 
www.cuneoholidays.com 
 
Isoardi espone in Provincia 
Lunedì 14 marzo (ore 17) si inaugura la mostra di pittura dal titolo Colore Poesia 
Fantasia di Assunto Isoardi, visitabile nella Sala Mostre della Provincia dal 14 al 
24 marzo. Isoardi è nato a Saluzzo nel 1949. Si avvicina alla pittura in giovane età, 
attratto dall’arte figurativa classica. Conosce poi il maestro berlinese Hannes Ho-
fstetter e si allontana totalmente dal classico, arrivando a una evoluzione del tratto 
e del colore che sfocia in una valida originalità stilistica. La mostra è visitabile dal 
lunedì al venerdì (orario 10-12.30 e 15-19), il sabato dalle 16 alle 19. Chiuso do-
menica 20 marzo. 
www.provincia.cuneo.it 
 
I gatti a Fossano 
Sabato 12 e domenica 13 marzo, il Palazzetto dello Sport di Fossano ospita 
un’importante esposizione felina internazionaleinserita nel calendario del Cam-
pionato Nazionale ed Europeo del Gatto di Razza. Garantita la presenza di più 
di 500 gatti tra i più belli di tutte le razze feline, anche quelle più rare. I gatti in 
concorso saranno valutati da giudici internazionali italiani ed europei per la 
gioia dei visitatori. Orario di ingresso al pubblico: 10-18.30. Biglietto d’ingresso 
intero 7 €, bimbi gratis fino a 12 anni. Info: Ufficio Turistico del Fossanese Nu-
mero Verde 800210762 - tel. 0172.60160. 
www.visitfossano.it 
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Al via il premio letterario “Città di Arona – Gian Vincenzo Omodei Zorini” 
È stata bandita la 18^ edizione del premio letterario internazionale “Città di Arona 
– Gian Vincenzo Omodei Zorini”, che quest’anno sarà suddiviso in tre sezioni: 
giornalisti (da uno a tre articoli o inchieste, in lingua italiana, pubblicati su quotidia-
ni o periodici, che evidenzino, attraverso interviste, recensioni o commenti, qual-
che aspetto significativo della società moderna), editi (volumi  di poesie a tema li-
bero in lingua italiana), inediti (riservata agli autori maggiorenni: brano inedito di 
narrativa a tema libero, in lingua italiana). 
Le opere dovranno essere spedite entro il 31 marzo al Circolo culturale “Gian Vin-
cenzo Omodei Zorini”, C.P.76, 28053 Castelletto Sopra Ticino (No). 
http://www.novaracultura.it/2016/03/03/nuova-edizione-per-il-concorso-18-premio-
letteraio-omodei-zorini/ 
 
 
“Ri-scatti”: immagini di donna in mostra all’Asl di Novara 
Nell’ambito della rassegna “Marzo in rosa”, l’Asl di Novara organizza una rasse-
gna fotografica dedicata alle donne, che verrà esposta nella sede di viale Roma 7 
a Novara, da venerdì 11 marzo a venerdì 25 marzo 2016, con orario dalle 8 alle 
18. “Ri-scatti” è il titolo dell’iniziativa, messa a punto con la collaborazione 
dell’agenzia ABComunicazione e del fotografo Fabio Bonanno, che presenterà u-
na serie di immagini femminili legate al mondo sanitario, donne che svolgono il lo-
ro mestiere con competenza e intensità e che dedicano il tempo libero al volonta-
riato, all’associazionismo, ad una passione inconsueta o con rilevanza sociale. 
http://www.asl13.novara.it/intranet/L-URP/Comunicati/Comunicati13/I-comunica/
Marzo-2016/index.htm 
 
 
Industria novarese: chiusura d’anno positiva per produzione e fatturato 
Chiusura d’anno all’insegna del rialzo per l’industria manifatturiera novarese, che 
tra ottobre e dicembre 2015 ha evidenziato un aumento della produzione, cresciu-
ta del 2,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un incremento 
anche del fatturato, in ascesa dell’1,8%. Le dinamiche dei quattro trimestri 2015 
hanno visto alternarsi risultati positivi e negativi, con una prevalenza dei primi: 
considerando l’intero anno, la produzione industriale provinciale risulta cresciuta 
mediamente dell’1%, mentre il fatturato dell’ 1,5%. 
h t t p : / / i m a g e s . n o . c a m c o m . g o v . i t / f /
ComunicatiStampa/11/11548_CCIAANO_132016.pdf 
 
 
Concorso di pittura della Fondazione “La nosta gent” 
La Fondazione “La nosta gent” di Romagnano Sesia ha pubblicato il bando per il 
premio di pittura “Fernanda Renolfi”, che quest’anno ha come titolo “I vecchi bor-
ghi per un nuovo domani del Novarese e della Valsesia. Progetto artistico per un 
territorio da rivalutare”.  Al concorso possono partecipare tutti i cittadini e le scuole 
di ogni ordine e grado. Le opere, inedite e accompagnate da poche righe in cui gli 
artisti descrivono le proprie intenzioni, devono essere inviate alla Fondazione en-
tro il 31 luglio 2015. In palio un premio da duemila euro. 
www.lanostagen.it 
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Da Poussin agli Impressionisti, tre secoli di pittura francese a Palazzo Madama 
Da Poussin agli Impressionisti. Tre secoli di pittura francese è il titolo della nuova 
grande mostra visitabile a Palazzo Madama dall’11 marzo al 4 luglio. 
Una straordinaria selezione di oltre 70 opere dalle collezioni del prestigioso Museo  
dell’Ermitage di San Pietroburgo per un’esposizione che illustra la storia della pit-
tura francese dal 1600 alla fine dell'Ottocento, dall’avvento delle accademie fino 
alla nuova libertà della pittura en plein air proposta dagli impressionisti.  
La mostra intreccia tutti i grandi temi della pittura moderna: dai soggetti sacri a 
quelli mitologici, dalla natura morta al ritratto, dal paesaggio alla  scena di genere. 
www.palazzomadamatorino.it 
 
La Tv che non vedi, convegno del Corecom a Palazzo Lascaris 
Venerdì 11 marzo, alle ore 9,30, presso l’aula consiliare di Palazzo Lascaris, sede 
del Consiglio regionale del Piemonte, il Corecom Piemonte organizza il convegno 
dal titolo La Tv che non vedi: segnale Rai o segnali di fumo. 
Un incontro per fare il punto sulle difficoltà di ricezione del segnale Rai in molto 
zone del territorio piemontese, soprattutto montane, esaminando dati e informazio-
ni raccolti dal Corecom tramite un questionario inviato a tutti i sindaci del Piemon-
te. Al convegno interverranno i rappresentanti di Corecom, Regione, Anci, Uncem 
Piemonte e Rai. 
www.corecom.cr.piemonte.it 
 
I  lunedì dell’Università 
Ritorna l’appuntamento con I lunedì dell’Università, il ciclo di conferenze-dibattito 
organizzate all’Associazione Amici dell’Università di Torino, per continuità e ag-
giornamento dei laureati. 
Lunedì 14 marzo, alle ore 18, nell’Aula Magna del Rettorato in via Verdi 8 si discu-
terà di disoccupazione, delle soluzioni previste dal Governo e della realtà del no-
stro territorio regionale, nell’incontro Il Jobs Act modificherà le prospettive del mer-
cato del lavoro piemontese? A parlarne saranno Cesare Damiano, Presidente 
Commissione Lavoro della Camera dei Deputati e Giuseppe Gherzi, Direttore U-
nione Industriale Torino. Gli ingressi sono scaricabili dal sito. 
www.universitachecontinua.it 
 
Il Festival dell’Oriente al Lingotto 
Due fine settimana con il Festival dell’Oriente sono in programma a Torino, presso 
il complesso fieristico del Lingotto Fiere. L’11, 12, 13 marzo ed il 18, 19, 20 marzo 
atmosfere, sapori, filosofie e arti orientali saranno protagoniste assolute nelle e 
aree tematiche dedicate ai vari Paesi. 
Tra le numerose proposte: mostre fotografiche, bazar, stand commerciali, gastro-
nomia tipica, cerimonie tradizionali, spettacoli folklorisitici, medicine naturali, con-
certi, danze e arti marziali, in un susseguirsi di incontri, seminari ed esibizioni. 
Sarà possibile sperimentare decine di terapie tradizionali, terapie solistiche, yoga, 
ayurvedica. 
festivaldelloriente.net 
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Croce Verde di Torino, uova di pasqua a sostegno della teleassistenza  
Sabato 12 marzo e domenica 20 marzo, dalle ore 10 alle 19, in piazza San Carlo a 
Torino, la Croce Verde di Torino mette in vendita delle uova di Pasqua a sostegno 
del progetto di Teleassistenza e Telesoccorso. 
Il servizio di teleassistenza, indirizzato ad anziani soli che si trovano in condizioni 
di fragilità, consente di mantenere un contatto costante con la persona, anche in 
assenza di allarmi. Con i fondi raccolti si potranno acquistare apparecchi da instal-
lare nelle abitazioni dei richiedenti, che serviranno alla Croce Verde per garantire 
agli utenti compagnia, attraverso telefonate e, all’occorrenza, fornire aiuto imme-
diato in caso di malore. Per informazioni: tel. 011/5621606. 
www.anpas.piemonte.it 
 
La Cenerentola al Teatro Regio 
Martedì 15 marzo, alle ore 20, il Teatro Regio di Torino mette in scena La Cene-
rentola di Gioachino Rossini, la più bella fiaba in musica scritta dal compositore.  
Il nuovo allestimento, in prima italiana, ha la regia del giovane Alessandro Talevi. 
Al suo debutto sul podio dell’Orchestra e Coro del Regio la giovane Speranza 
Scappucci, astro nascente della scuola direttoriale italiana, nominata “Artist of the 
Month” dal prestigioso Musical America.  
Il cast annovera cantanti di rilievo internazionale che, specialmente nel repertorio 
rossiniano, hanno dato grandi prove: Chiara Amarù, Antonino Siragusa, Paolo 
Bordogna, Carlo Lepore.  
www.teatroregio.torino.it 
   
La Semaine du Français et du Patois in Val Chisone e Germanasca 
Dall'11 al 21 marzo in diversi Comuni dell'Unione Montana dei Comuni del Pinero-
lese e dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca si cele-
brerà La Semaine du Français et du Patois. Nove giornate di eventi nel segno va-
riegati e molti diversi fra loro, accomunati tutti dalla volontà di far conoscere e va-
lorizzare il Francese e l'Occitano, lingue minoritarie tutelate ai sensi della Legge 
482/99 e ricchezza identitaria e culturale molto preziosa per il territorio pinerolese. 
Gli appuntamenti, ad ingresso libero, sono organizzati dagli Sportelli di Coordina-
mento, in collaborazione con le Unioni Montane, con l’Associazione Culturale Ba-
lancé e altre associazioni locali. 
www.balancedanza.it 
 
Locana, un bando per l’area attrezzata 
Il Comune di Locana cerca un gestore per l’area attrezzata delle Nusiglie. 
L’amministrazione comunale intende affidare la gestione per due stagioni 
(rinnovabili), al fine di incentivare e promuovere, dal punto di vista turistico ed eco-
nomico, l'area di sosta camper attrezzata situata tra il torrente Orco e il rio Molerio, 
che si estende nel verde su una superficie di circa 16.000 metri. 
I periodi di apertura vanno dall’8 maggio al 6 novembre 2016 e dal 14 maggio al 5 
novembre 2017. L’Importo a base di gara è di 3.500 euro per ogni stagione, con 
l’ammissione di sole offerte in aumento. La scadenza per la presentazione delle 
domande è giovedì 17 marzo alle ore 12.  
www.comune.locana.to.it 
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Trofeo Mondiale dei Giornalisti a Sestriere 
I giornalisti sono protagonisti del  63° Meeting Ski Club International des Journali-
stes, Trofeo Mondiale dei Giornalisti, in programma dal 13 al 20 marzo sulle piste 
innevate di Sestriere. 
Alla terza edizione della manifestazione parteciperanno 200 giornalisti, in rappre-
sentanza di oltre 30 paesi, che si sfideranno in una gara di Slalom Gigante sulla 
Pista Olimpica del Colle (mercoledì 16 marzo) e in una gara di Sci Nordico, con 
tecnica classica, al Centro Fondo di Pragelato (venerdì 18 marzo). 
L’evento sarà  anche occasione di dibattito sui principali temi di attualità, di politica 
economica e sociale, legati anche alla conoscenza del territorio. 
www.comune.sestriere.to.it 
 
Legambiente pulisce la Dora a Collegno 
Ritorna a Collegno Doralinda. Il Circolo di Legambiente di Collegno "Dorainpoi", in 
collaborazione con il Gruppo Alpini, organizza un' iniziativa di pulizia delle sponde 
della Dora Riparia inserita nella campagna "Puliamo Il Mondo". 
L'intervento si svolgerà in via Molino a Collegno, sabato 12 marzo. L'accoglienza 
dei volontari è prevista alle ore 9.45 e le operazioni di pulizia del fiume si potrar-
ranno per tutta la mattinata. In caso di maltempo la manifestazione si terrà comun-
que. Tutti i partecipanti saranno assicurati. 
Per maggiori informazioni: dorainpoi.circololegambiente@gmail.com o Ufficio Am-
biente della Città di Collegno (tel. 011.4015303). 
www.comune.collegno.to.it  
 
Citè 2016,  circo a teatro a Venaria 
Nuovo appuntamento, con Citè 2016, la rassegna di circo a teatro organizzata di-
retta da Flic Scuola di Circo di Torino in  collaborazione con Fondazione Via Mae-
stra, Teatro della Concordia di Venaria Reale e Fondazione Live Piemonte dal Vi-
vo, con il sostegno della Regione Piemonte. 
Sabato 12 marzo al Teatro della Concordia di Venaria Reale si prosegue con lo 
spettacolo Six Pieds sur terre  della compagnia francese Lapsus. Gli appuntamenti 
iniziano alle ore 20, con apericena a pagamento oltre al ticket d’ingresso. Nel foyer 
del teatro viene allestita anche la mostra Futuro Obsoleto, a cura di Lorena Calvo 
con opere di Daniele Nessi. 
www.flicscuolacirco.it e  www.teatrodellaconcordia.it  
 
Teatro delle Ombre al Museo Valdese 
Domenica 13 marzo, alle ore 16,  al Museo  Valdese di Torre Pellice va in scena lo 
spettacolo di “teatro delle ombre” Esilio e Rimpatrio. 
Il “teatro delle ombre” è stato adottato per raccontare la storia valdese ai bambini 
(a partire dai cinque anni) da un gruppo di volontari e volontarie del museo valde-
se, coordinato dalla responsabile della formazione e dei servizi educativi presso la 
Fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pellice. Lo spettacolo è frutto di un 
lavoro di riscrittura dei testi per i piccoli, in un linguaggio a loro comprensibile, e 
della preparazione di sagome in cartone per l’animazione e in futuro sarà diffuso 
anche attraverso internet, viste le richieste provenienti da altre località italiane. 
www.fondazionevaldese.org 
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Festa della montagna a Stresa 
Sabato 12 marzo le vie di Stresa ospiteranno bancarelle, stand ed esposizioni che 
porteranno i visitatori alla scoperta delle montagne del Verbano Cusio Ossola. È la 
Festa della montagna, che animerà il borgo fino a sera. In programma degustazio-
ni a tema, mercatini di antiquariato e collezionismo, punti di ristoro a base di frittel-
le, dolci, cioccolata e vin brulè, animazione per i bambini e lo spettacolo folkloristi-
co dei Borgosesia folk, con balli, musiche e costumi tipici. Ci saranno anche due 
escursioni in mountain bike e un’escursione a piedi organizzata dal Cai di Stresa. 
www.stresaturismo.it 
 
La “Meitza lauf” assegna il trofeo Neveazzurra a Riale 
Il Trofeo Neveazzurra del circuito “Ciaspolando fra laghi e monti”, organizzato 
dal Distretto laghi Vco, sarà assegnato domenica 13 marzo a Riale dopo la tra-
dizionale “Meitza lauf”, arrivata quest’anno alla decima edizione. La corsa con 
le ciaspole dell’alta valle Formazza si terrà a partire dalle 10. Il ritrovo per i 
partecipanti è fissato per le 8. Il costo d’iscrizione e partecipazione è di 10 eu-
ro senza noleggio delle ciaspole e 13 con noleggio incluso. Conclusa la gara, 
si terranno presso il Centro del Fondo di Riale le premiazioni finali del circuito, 
con l’assegnazione del Trofeo. 
www.distrettolaghi.it 
 
Aperte le iscrizioni per campi estivi nel Parco Val Grande 
Campi wilderness estivi a impatto zero in un alpeggio all’interno del Parco Nazio-
nale della Val Grande: sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2016. I campi sono 
organizzati dalla Valgrande Società Cooperativa e dall’associazione Lipu in parte-
nariato con l’Ente Parco Nazionale Val Grande, nell’ambito dell’azione della Carta 
europea per il turismo sostenibile – Cets, nell’antico alpeggio di Pian di Boit. I 
campi invitano alla scoperta del territorio alpino attraverso escursioni e attività di 
studio sulla biodiversità, sperimentando uno stile di vita sostenibile. Quest’anno i 
campi sono programmati per il 4-7 agosto e l’8-11 settembre 2016. 
www.parcovalgrande.it/pagina.php?id=39 
 
A Pallanza proseguono i concerti per la Quaresima 
La Chiesa di Madonna di Campagna di Verbania Pallanza, è lo scenario dei 
concerti per la Quaresima, iniziati nel mese di marzo. Sabato 12 marzo alle 21 
si svolgerà “Meditazione Musicale”, un concerto che vedrà protagonisti la 
Schola Gregoriana e il Sacro Monte Calvario di Domodossola diretti dal Mae-
stro Pietro Mencarelli, insieme al Coro Sancta Maria de Egro diretto dal Mae-
stro Enrica Pletti. L’ingresso è libero. Il Coro Parrocchiale di Madonna di Cam-
pagna si è costituito nel luglio 1958 sotto la guida di don Rino Bricco. Dal 1994 
Enrica Pletti dirige il coro. 
www.corosanctamariadeegro.it 
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A Vercelli la fiera storica antico lupino 
Torna a Vercelli la tradizionale fiera dell’antico lupino, domenica 13 marzo, per 
l’intera giornata in viale della Rimembranza, dove saranno presenti i banchu della 
frutta secca e di altre golosità di stagione: lupini,  noccioline e altre specialità ga-
stronomiche. Informazioni: Ascom, tel. 0161.250045. 
www.comune.vercelli.it/cms/ 
 
 
Al Museo Borgogna i burattini di Niemen 
 Gianduja, la maschera piemontese per eccellenza, arriva al Museo Borgogna di 
Vercelli attraverso i burattini della famiglia storica di burattinai Niemen, oggi portati 
in scena da Bruno Eliseo Niemen. Domenica 13 marzo alle ore 16:30 ci sarà lo 
spettacolo speciale per un pubblico adulto, con uno dei copioni di teatro di figura 
scritto da Gualberto Niemen nel 1932. Su prenotazione al numero 0161.252764; 
costo 10 euro. 
www.museoborgogna.it/ 
 
 
Scopri Museo al Mac di Vercelli 
Per la rassegna ScopriMuseo organizzata dal Museo Leone di Vercelli, il prossimo 
appuntamento sarà domenica 13 marzo e sarà dedicato ai bambini piccoli, dell’età 
dai 3 ai 6 anni, che andranno alla scoperta del Mac, il Museo archeologico civico. 
Si parlerà degli abitanti grandi e piccoli dell’antiva Vercellae, di cosa mangiavano, 
come trascorrevano il tempo libero, come illuminavano le serate. Il ritrovo è alle 
ore 15 e la prenotazione è obbligatoria al tel. 3483272584, oppure mail: didatti-
ca@museoleone.it 
www.museoleone.it/ 
 
 
Antiquariato a Varallo e Slow Food ad Alagna 
Doppio appuntamento domenica 13 marzo con il mercatino dell’antiquariato valse-
siano a Varallo Sesia, nel centro storico lungo corso Umberto. Mentre ad Alagna 
Valsesia, in piazza Grober per l’intera giornata si svolgerà il mercatino di prodotti 
locali garantiti Slow food. 
www.atlvalsesiavercelli.it/ 
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