
www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm  

Agenzia settimanale d’informazione  
della Giunta Regionale  
n. 10 del 17 marzo 2017 

 
 
■ Dalla Regione pag. 3 
 
■ Alessandria pag. 11 
 
■ Asti pag. 12 
 
■ Biella pag.  13 
 
■ Cuneo pag. 14 
 
■ Novara pag.  16 
 
■ Torino pag. 17 
 
■ Vco pag. 20 
 
■ Vercelli pag. 21 
 
■ Vi segnaliamo pag. 22 

L’assessore Valmaggia: «Coronato un lungo lavoro che ha impegnato le strutture regionali e ministeriali»  

Piano paesaggistico, firma a Roma 

Oltre 2060 fra ca-
scate, ville, chie-
se, torri, fortifica-
zioni, cascine, 
borgate e vestigia 
storiche del terri-
torio come le resi-
denze sabaude, i 
Sacri monti, i pa-
lazzi e i castelli. 
Poi 370 singoli 
beni paesaggistici 
e numerose aree 
tra cui 199 laghi, 
1837 fiumi e corsi 
d’acqua, 109 aree 
protette, 94 zone 
di interesse archeo-
logico, per una su-
perficie tutelata pari al 61% del totale del territorio. 
Sono solo alcuni numeri del Ppr, Piano paesaggisti-
co regionale, del Piemonte, protagonista martedì 14 
marzo a Roma, nel corso delle celebrazioni per la 
Giornata nazionale del paesaggio. 
Un accordo firmato dal presidente della Regione Pie-
monte, Sergio Chiamparino, e dal ministro dei Beni, 
delle Attività culturali e del Turismo, Dario France-
schini, ha sancito il prosieguo della fase attuativa del 
Piano, che dovrà essere approvato dal Consiglio re-
gionale. Il piano fornisce la “fotografia” di tutti i beni 
paesaggistici del Piemonte, perimetrati, catalogati e 
digitalizzati. Un lavoro enciclopedico che ha visto im-
pegnati per dieci anni gli uffici del Settore Territorio e 
paesaggio della direzione Ambiente, Governo e tute-
la del territorio della Regione Piemonte in sinergia 
con il Mibact.  
Il Ppr realizza una lettura strutturale delle caratteristi-
che del territorio piemontese, definendo le politiche 
per la tutela e la valorizzazione del paesaggio. Ha 
seguito un iter molto complesso, avviato fin dal 2007, 
in base a quanto previsto dal Codice e dalla Conven-
zione Europea del Paesaggio. Ecco alcuni numeri 
del percorso seguito dal Piano: sei protocolli fra Mini-
stero, Regione e Province piemontesi, due adozioni 
e pubblicazioni, 24 sedute del Comitato tecnico inte-
ristituzionale Regione – Ministero, un totale di 1308 
osservazioni ricevute, numerosi incontri anche sul 
territorio con gli enti locali, con le associazioni di ca-
tegoria e ambientaliste. 
«La firma del Piano paesaggistico del Piemonte – ha 
dichiarato il ministro Dario Franceschini - inaugura la 
prima edizione della Giornata nazionale del paesag-
gio. Si tratta di uno strumento previsto dal Codice dei 
beni culturali che costituisce un’opportunità per la 
pianificazione sostenibile dello sviluppo territoriale 
finora adottato dalla Puglia, dalla Toscana e oggi dal 
Piemonte. Lavoreremo affinché più Regioni possibili 
seguano il loro esempio entro la fine della legislatu-
ra». 
Ha detto il presidente Chiamparino: «Una svolta nel-
le scelte strategiche del Piemonte, che sempre più 
sono incardinate nella valorizzazione dell’immenso 
patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale in 
sinergia con le politiche comunitarie e di sviluppo so-
stenibile della nostra regione». 
Il Ppr, realizzato in sinergia con il Ministero, rappre-
senta nel quadro del processo di pianificazione terri-
toriale lo strumento principale per fondare sulla quali-

tà del paesaggio e 
dell’ambiente lo svi-
luppo sostenibile 
dell’intero territorio 
regionale. 
 «Si tratta – ha ag-
giunto l’assessore 
all’Ambiente, Pro-
grammazione territo-
riale e paesaggistica 
della Regione Pie-
monte, Alberto Val-
maggia - del rag-
giungimento di un 
traguardo importante 
a coronamento di un 
lungo lavoro che ha 
visto impegnate le 
strutture regionali e 

ministeriali nella costruzione di uno strumento di co-
noscenza e di lettura del paesaggio piemontese, me-
diante lo studio delle sue componenti naturali, stori-
che, insediative e sceniche, mutuate dal riconosci-
mento delle principali identità che le comunità locali 
attribuiscono ai propri luoghi. Il Piemonte è la terza 
regione italiana a dotarsi di un Piano paesaggistico 
condiviso con il Ministero. Una molteplicità di luoghi 
riconosciuti per il loro particolare significato iconogra-
fico e culturale, come ad esempio il sito Unesco dei 
Paesaggi vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato, che 
rappresenta uno dei primi risultati in attuazione delle 
previsioni del Ppr». 
Il piano è stato elaborato mediante indagini realizza-
te a scale diverse ed è composto da una cospicua 
parte conoscitiva delle componenti paesaggistiche 
che coprono tutto il territorio regionale, articolato in 
76 ambiti di paesaggio come richiesto dal Codice, 
per ognuno dei quali sono stati individuati i principali 
fattori strutturanti e stabiliti specifici obiettivi di qualità 
paesaggistica. La ricognizione di tutti i Beni paesag-
gistici del Piemonte, definiti a scala di dettaglio, è 
contenuta nell’omonimo Catalogo. Il Ppr, quindi, ga-
rantisce la certezza dell’individuazione dei Beni e 
regole chiare per semplificare le valutazioni nei pro-
cedimenti di autorizzazione paesaggistica. Le regole 
e i limiti per le trasformazioni sono contenuti nel Ca-
talogo e nel fascicolo delle Norme di Attuazione arti-
colate per indirizzi, direttive e prescrizioni. 
«Il Piano paesaggistico – ha concluso l’assessore 
Valmaggia – completa il quadro della pianificazione, 
affiancandosi al Piano territoriale regionale (Ptr), in 
vigore dal 2011, con il quale condivide strategie e 
obiettivi. Si tratta infatti di strumenti complementari, 
basati sulla definizione e ottimizzazione delle strate-
gie che individuano le vocazioni dei singoli territori e 
le regole per assicurare loro uno sviluppo sostenibile 
delle risorse economiche, paesaggistiche e ambien-
tali. Nell’ambito delle politiche regionali per la valoriz-
zazione del paesaggio, è on line il nuovo sito internet 
Paesaggiopiemonte, un nuovo strumento editoriale 
per mettere in rete i saperi e le esperienze sui temi 
del paesaggio, alla ricerca di uno scambio costruttivo 
con l’intera collettività». 
Gli elaborati cartografici e i dati informatici del Ppr 
sono disponibili on line mediante il Geoportale regio-
nale e un apposito servizio di visualizzazione We-
bgis, alla pagina www.regione.piemonte.it/territorio/
pianifica/ppr.htm  (pdv) 

Dal 3 aprile la terza coppia  
di treni Fast sulla Torino-Milano  
Lunedì 3 aprile entrerà in servizio 
sulla linea ferroviaria Torino-Milano 
la terza coppia dei nuovi treni re-
gionali Fast, che andrà così a com-
pletare l’offerta esistente da fine 
gennaio per sopperire alla soppres-
sione da parte di Trenitalia dei 
Frecciabianca. Si aggiungeranno 
dunque due corse, fruibili dal lunedì 
al venerdì feriali: il 2103 partirà da 
Torino Porta Nuova alle ore 6.10 
per raggiungere Torino Porta Susa 
alle 6.20, Vercelli alle 6.57, Novara 
alle 7.13, Rho Fiera alle 7.39, Mila-
no Porta Garibaldi alle 7.53; il 2104 
partirà da Milano Porta Garibaldi 
alle ore 18.10 ed arriverà a Rho 
Fiera alle 18.22, a Novara alle 1-
8.48, a Vercelli alle 19.00, a Torino 
Porta Susa alle 19.42, a Torino 
Porta Nuova alle 19.50. 
Secondo l’assessore regionale ai 
Trasporti, Francesco Balocco, 
«sebbene sia passato appena un 
mese e mezzo, il bilancio per i re-
gionali Fast è positivo e gli utenti 
sembrano apprezzare questo servi-
zio che sta avendo buoni indici di 
puntualità e buone percentuali di 
carico soprattutto da Vercelli e No-
vara, che erano le città più penaliz-
zate dall’abolizione di un collega-
mento veloce con Milano come i 
Frecciabianca». (gg) 

La firma dell’importante accordo è avvenuta durante la Giornata del Paesaggio 

Accordo per la sua attuazione siglato dal presidente Chiamparino con il ministro Franceschini 
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Un nuovo polo scientifico universitario a Grugliasco 

 
Il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, il sindaco di Grugliasco, Roberto Mon-
tà, e il rettore dell’Università di Torino, Gianmaria Ajani, hanno firmato giovedì 16 marzo 
nella sala riunioni della Giunta regionale l’accordo di programma per la localizzazione a 
Grugliasco di un Polo scientifico universitario che ospiterà i dipartimenti di Scienze Ma-
tematiche, Fisiche e Naturali. 
Il progetto, finanziato da Ministero dell’Istruzione e Università, ha un importo complessi-
vo di di 260 milioni di euro, di cui 47 per la prima e seconda fase attuativa. Dopo la fase 
di esproprio, nei prossimi mesi verranno bandite le gare per la progettazione definitiva 
ed esecutiva, che porteranno nel 2019 alla gara d’appalto per i lavori del primo lotto, 
che si prevede concluso nel giro di due anni e che comprende alcuni moduli destinati 
alla didattica e alla ricerca di uno dei dipartimenti, oltre a infrastrutture e servizi per i la-
vori dei lotti successivi. Il trasferimento dei dipartimenti di Agraria e Medicina veterinaria 
e degli altri dipartimenti scientifici permetterà di dare una soluzione ad una sistemazio-
ne oggi non più adatta come quella di via Pietro Giuria a Torino. 
«La Regione - ha affermato Chiamparino - condivide il progetto scientifico dell'Universi-
tà su quell'area e nel programmare le misure sulla ricerca terrà conto delle eccellenze 
esistenti, inquadrando e armonizzando gli interventi nell'ambito della cornice di specia-
lizzazione intelligente regionale e nazionale. Il progetto costituisce anche un tassello 
importante per la capacità attrattiva dell’area metropolitana torinese, della quale il Polo 
di Grugliasco si porrà come la punta di diamante di quella nuova Università che diventa 
sempre più uno centro di sviluppo di accellenza del territorio”. L’assessora alle Attività 
produttive, Giuseppina De Santis, ha posto l’accento sul fatto che “il rapporto tra impre-
se e centri di competenza come gli Atenei per consolidare la collaborazione industriale 
sarà al centro di alcuni bandi finanziati con i fondi europei che verranno emanati nelle 
prossime settimane». 
Ajani ha rilevato che «questa firma è un momento che attendevamo da molti anni. Ora 
cominciamo a vedere un futuro per una situazione non più adeguata e la creazione di 
un campus di livello europeo, una vera città universitaria e polo di attrazione per ulterio-
ri investimenti. Sono profondamente convinto che questa scelta produrrà effetti positivi 
sia per la crescita della didattica e della ricerca del nostro Ateneo, sia per le ricadute 
che il nuovo hub scientifico avrà sul sistema socio-economico e culturale della città o-
spite, Grugliasco, dell’area metropolitana e, più in generale, del Piemonte». 
Ovviamente soddisfatto il sindaco Montà, secondo il quale «si completa il progetto del 
Polo scientifico universitario e agroalimentare e si sottolinea la vocazione universitaria 
di Grugliasco, che in questi anni ha lavorato per progettare e sviluppare nuove infra-
strutture, ampliare la mobilità locale e sovra comunale, garantire servizi e attività per gli 
studenti e per i docenti».(gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prorogata al 20 marzo 
l'adesione ai Progetti  

integrati di filiera  

 
La Regione Piemonte ha prorogato 
al 20 marzo 2017 il termine per la 
compilazione e l’invio delle doman-
de per l’ammissione alla partecipa-
zione ai Progetti integrati di filiera 
2017-2019. Le imprese trovano on 
line sul sito regionale l’invito, le 
schede di filiera, il link per la compi-
lazione del modulo di domanda, i 
modelli degli allegati e tutte le infor-
mazioni utili. La nuova stagione dei 
Progetti integrati di filiera ha una 
dotazione finanziaria di 12 milioni 
di euro e si propone di incremen-
tare il livello di internazionalizza-
zione dei sistemi produttivi miran-
do in particolare a consolidare la 
presenza competitiva e la proie-
zione internazionale nelle prime 
otto filiere produttive piemontesi di 
eccellenza individuate 
(aerospazio, automotive, mecca-
tronica, chimica verde/clean tech, 
salute e benessere, tessile, agrifo-
od e abbigliamento/alta gamma/
design). Alle imprese ammesse 
sarà concessa un’agevolazione in 
termini di riduzione sui costi di 
partecipazione alle azioni di inve-
stimento (fiere ecc.) che saranno 
proposte nell’ambito delle attività. 
Tale riduzione sarà quantificata 
con un valore massimo per 
l’annualità 2017 stabilito in 15.000 
euro per ogni progetto. 
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Riunione della Giunta regionale su sanità, viabilità e 
residenze universitarie 

 
Sanità, viabilità e residenze universitarie sono stati i principali argomenti esaminati lu-
nedì 13 marzo dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presiden-
te Sergio Chiamparino. 
Sanità. Approvato, su proposta dell’assessore Antonio Saitta, l’avviso pubblico di 
selezione per l’aggiornamento dell’elenco dei direttori generali delle aziende sanita-
rie. Contestualmente si è provveduto alla nomina di Gianpaolo Zanetta quale com-
missario dell’azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di 
Torino, Franco Ripa quale commissario dell’azienda ospedaliera universitaria San 
Luigi di Orbassano, di Mario Minola quale commissario dell’azienda ospedaliera u-
niversitaria Maggiore della Carità di Novara. Per tutti la durata dell’incarico è an-
nuale e scadrà il 30 aprile 2018. 
Definite anche le procedure per l’accreditamento degli istituti che potranno effettua-
re corsi di formazione per le medicine non convenzionali (agopuntura, fitoterapia, 
omeopatia). 
Viabilità. Presa d’atto, su iniziativa dell’assessore Francesco Balocco, delle priorità in-
dicate dalla Città metropolitana di Torino riguardanti gli interventi da effettuare con i ri-
sparmi maturati all’interno del Piano regionale degli investimenti e degli interventi sulla 
rete stradale trasferita e del Piano Stralcio 2001, per un importo complessivo di 6,5 mi-
lioni di euro: sulla strada provinciale 590 costruzione di muri controripa e sostegno su 
tratti vari, adeguamento di un incrocio a Monteu da Po, realizzazione di intersezione a 
rotatoria a Lauriano; sulla provinciale 24 adeguamento funzionale del tratto Caselette-
Borgone di Susa con stralcio rotatorie a Caprie; sulle ex strada statale 3939 adegua-
mento funzionale del tratto tra Sanda Vadò e Carmagnola; sulla ex strada statale 460 
sistemazione delle gallerie di Ceresole, Rosone e Nasca ed adeguamento della sezio-
ne stradale nel tratto Pont-Sparone. 
Residenze universitarie. Via libera, su proposta dell’assessore Monica Cerutti, alla 
modifica del regolamento interno delle residenze universitarie dell’Edisu Piemonte, che 
tiene conto degli aggiornamenti normativi intervenuti in materia di sicurezza, igiene e 
antincendio, introduce la disciplina sull’utilizzo dei nuovi servizi, definisce in maniera più 
puntuale l’utilizzo di quelli esistenti (rete internet, cucine, lavanderie, altri servizi per lo 
studio, per le attività ricreative e sportive), promuove forme di responsabilità condivisa 
tra gli studenti e l’ente nella gestione degli spazi comuni, integra la disciplina relativa al 
numero e alle modalità di elezione dei rappresentanti degli assegnatari di posto letto di 
ciascuna residenza. 
La Giunta ha inoltre approvato su proposta dell’assessora Antonella Parigi, 
l’adeguamento alle nuove normative regionali dei requisiti tecnici per la presentazione 
della domanda di classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo, nonché 
l’accordo di collaborazione con il Comune di Exilles per la conduzione del Forte nel cor-
so del 2017; su proposta dell’assessore Augusto Ferrari, la nomina di Alberto Cottini 
quale commissario dell’Ipab Sant’Antonio Abate di Trino (Vc); su proposta 
dell’assessore Giovanni Maria Ferraris, la celebrazione della Festa regionale della Poli-
zia locale del Piemonte per sabato 27 maggio a Torino. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Giornata nazionale 
del fiocchetto lilla 

 

La Commissione regionale pari op-
portunità ha aderito alla Giornata 
nazionale del fiocchetto lilla, cele-
bratasi mercoledì 15 marzo. lilla, 
colore simbolo della fragilità e della 
delicata condizione delle persone 
che soffrono di disturbi del compor-
tamento alimentare, un insieme di 
patologie tra le più complesse da 
curare, con un indice di mortalità 
che ne fa la seconda causa di mor-
te dei giovani di età compresa fra i 
12 e i 25 anni.   
La Commissione regionale pari op-
portunità donna uomo del Piemonte 
ha affiancato  l’Associazione “In 
punta di cuore”, che ha organizzato 
una serie di iniziative nella sua sede 
presso il Centro Dca dell’Asl To 4 e 
a Torino, in via Montebello, sotto la 
Mole Antonelliana, che per 
l’occasione è stata illuminata in se-
rata da un grande fiocchetto lilla.   
«Non si è trattato di una vicinanza 
estemporanea - dichiara Paola Ber-
zano, presidente della Commissio-
ne - ma del frutto di un percorso 
che la Commissione pari opportuni-
tà  ha avviato dal 2016: un lavoro di 
approfondimento sul tema, che non 
si fermerà soltanto all’approccio im-
portantissimo della cura e della pre-
venzione, ma avrà cura anche di 
quegli aspetti non strettamente col-
legati, ma spesso condizionanti, le-
gati agli stereotipi della bellezza 
propagandati dai media e dagli ope-
ratori della moda, per raggiungere 
la leggerezza richiesta in alcuni am-
bienti, come quello della danza e di 
altre pratiche sportive. È l’inizio di 
un percorso sulla salute e la sua 
tutela, che vedrà impegnata la 
Commissione pari opportunità insie-
me a tutti i soggetti istituzionali e 
non, che parteciperanno a questa 
avventura».  
Un primo passo sarà il convegno “I 
disturbi alimentari: una rete per 
guarire”, che si svolgerà sabato 1° 
aprile, promosso con 
all’assessorato alla Sanità ed in col-
laborazione con l’Ordine dei Medici 
di Torino, presso cui avrà luogo 
l’evento. 
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Corona di delizie in bicicletta in mostra a Venaria 

 

Quaranta foto scattate girando in bici nella stagione fredda fra le bellezze naturalistiche 
dei Parchi metropolitani e le maestose architetture delle Residenze reali nell’ambito 
dell’itinerario turistico della “Corona di delizie”.  Sono in mostra fino al nove aprile negli 
spazi dell’”inQubatore Culturale”, il polo di valorizzazione del territorio di Corona Verde, 
e della Biblioteca civica Tancredi Milone di Venaria reale. 
L’esposizione “Corona di delizie in bicicletta. La magia dell’inverno”, promossa dalla 
Regione Piemonte, è stata inaugurata venerdì 10 marzo in presenza dell’assessore re-
gionale all’Ambiente, Alberto Valmaggia. Gli autori degli scatti sono i fotografi Fabio Di-
pinto e Roberto Vietti, che nel corso dell’inverno hanno attraversato in bici l’itinerario 
turistico di 112 km fra ciclopiste, ciclostrade, greenways e strade rurali, alle quali si ag-
giungono varianti storiche e percorsi secondari che raggiungono i castelli di Moncalieri, 
Rivoli, il Parco La Mandria, Stupinigi, Palazzo Reale, Castelvecchio, Abbadia di Stura, 
Villa della Regina e la tranvia di Superga che conduce alla Basilica. Il percorso espositi-
vo è completato da altre immagini geolocalizzate lungo l’itinerario, pubblicate diretta-
mente sul sito dell’inQubatore Qulturale. 
«Incentivare la mobilità sostenibile motivando i cittadini ad usare la bicicletta è un com-
pito che risulta molto facilitato dallo scenario in cui le due ruote, protagoniste assolute di 
questa iniziativa, si muovono – ha detto l'assessore Valmaggia -. I paesaggi dei parchi 
metropolitani da un lato, e le bellezze architettoniche delle residenze reali dall’altro, so-
no lo sfondo ideale per usufruire di valori culturali e naturalistici, nel rispetto 
dell’ambiente e della qualità dell’aria. Un’iniziativa che assume ancora maggiore impor-
tanza se riesce ad incentivare l’uso della bici non solo per svago, ma anche negli spo-
stamenti quotidiani, come sostituto, ove possibile, delle quattro ruote». 
L’assessore alla Cultura e al turismo della Regione Piemonte, Antonella Parigi, ha in-
viato un messaggio in occasione dell’inaugurazione, in cui ha sottolineato come 
«questa mostra va ad arricchire le attività di valorizzazione della Corona di Delizie co-
me itinerario turistico e ciclabile, offrendo un punto di vista inedito e legato a 
un’esperienza diretta lungo il circuito. Un’esposizione che ha il pregio di mettere in luce 
le due principali attrattive del percorso, la natura e il patrimonio artistico delle Residen-
ze Reali, che fanno della Corona di Delizie una meta di sviluppo interesse e in grado di 
trainare lo sviluppo del cicloturismo in questa area». 
Questi gli orari delle visite. All’inQubatore Culturale, via Mensa 8, lunedì e mercoledì 
chiuso, martedì 16,30-19, giovedì e venerdì 15-19, sabato e domenica 10–13/15–19. 
Nella Biblioteca civica Tancredi Milone, in via Verdi 18, lunedì chiuso, martedì, giovedì, 
venerdì 10–18,30, sabato 9–12,30 e domenica: visite guidate a cura dell’inQubatore 
alle 10,30–15–17. (pdv) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cambia il regolamento 
delle residenze  

universitarie  

 
Il nuovo regolamento interno delle 
residenze universitarie dell'Edisu 
costituisce per l’assessore Monica 
Cerutti «un altro tassello del welfare 
che stiamo costruendo con la parte-
cipazione dei rappresentanti degli 
studenti”, oltre a “un lavoro di condi-
visione e partecipazione al quale 
teniamo in modo particolare». Alcu-
ne delle principali novità introdotte 
sono: in caso di controlli o ispezioni 
lo studente dovrà ricevere un preav-
viso di 48 ore contenente orario e 
motivo del sopralluogo e potrà assi-
stervi; gli spazi comuni saranno ac-
cessibili a qualsiasi ora; sono state 
semplificate le linee guida per lo 
svolgimento di feste all'interno delle 
residenze; è stata fatta chiarezza in 
merito alle sanzioni disciplinari e 
all'importo che lo studente dovrà 
pagare; gli ospiti della Residenza 
potranno ricevere visite fino all'una 
di notte. 
Il regolamento è stato inoltre aggior-
nato in relazione alle normative vi-
genti in materia di sicurezza, igiene 
e antincendio; introduce una disci-
plina sull’utilizzo dei nuovi servizi, 
promuove forme di responsabilità 
condivisa tra gli studenti e l’ente 
nella gestione degli spazi comuni 
ed integra la disciplina relativa al 
numero e alle modalità di elezione 
dei rappresentanti degli assegnatari 
di posto letto di ciascuna residenza. 
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Il vice presidente Reschigna sugli incentivi  
per il grattacielo della Regione  

 

Il vicepresidente Aldo Reschigna precisa che i dati pubblicati nei giorni scorsi sui com-
pensi erogati per la nuova sede unica della Regione Piemonte «si riferiscono 
agli incentivi, obbligatori per legge nazionale, corrisposti al personale della Re-
gione Piemonte per tutte le attività incentivabili ai sensi della normativa, non so-
lo per quelle riguardanti il palazzo unico. A tale riguardo è sufficiente consultare 
la sezione Amministrazione trasparente sul sito web della Regione, dove i dati 
sono pubblicati disaggregati per singola motivazione e tipologia di incarico». 
Scendendo nel dettaglio, Reschigna fa presente che «gli incentivi corrisposti per 
il palazzo unico negli anni 2012-2013 fino al luglio 2014, cioè durante la prece-
dente legislatura regionale, ammontano complessivamente a 873.400 euro, e 
nel 2011 ne sono stati corrisposti per 107.504 euro. Se si considerano anche le 
opere complementari, sono stati erogati incentivi per la bonifica delle zone in-
quinate per 45.197 euro nel 2012 e 22.804 euro per altre opere complementari 
negli anni dal 2012 al 2014. Dopo il luglio 2014 non sono stati più corrisposti in-
centivi per il palazzo unico, attualmente oggetto di una ridefinizione alla luce 
della nuova normativa nazionale». 
Per correttezza di informazione il vicepresidente chiarisce infine che «anche se 
si riferiscono alla legislatura passata, gli incentivi sono stati liquidati in anni an-
tecedenti all'indagine della Procura della Repubblica di Torino e alla sospensio-
ne dei lavori, avvenuta nell'ottobre 2015 in seguito alla messa in liquidazione 
coatta amministrativa della società mandataria dell'associazione temporanea di 
imprese costruttrice». 
La tardiva pubblicazione dei dati è dovuta al fatto che all’epoca erano stati 
pubblicati in forma aggregata, senza i singoli nominativi e i relativi importi. 
Successivamente, sulla base delle sollecitazioni ricevute, la Regione ha po-
sto un quesito all’Anac, chiedendo se la procedura scelta era stata corretta 
oppure se era necessaria la pubblicazione dei singoli percettori con i relativi 
importi. Avuta la risposta dopo oltre un anno, i dati sono stati pubblicati in 
modo disaggregato. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Mipim di Cannes  
interesse per il Parco 
della Salute di Torino  

 
Presenziando al Mipim di Cannes, 
uno dei più attesi eventi del settore 
immobiliare, l’assessore regionale 
alle Attività produttive, Giuseppina 
De Santis, ha dichiarato di aver ri-
scontrato «un interesse concreto da 
parte di importanti investitori immo-
biliari, alcuni dei quali rivestono un 
ruolo di assoluto rilievo nel panora-
ma mondiale dell'healthcare, sul 
progetto del Parco della Salute di 
Torino. È un'ottima base da cui par-
tire in vista del prossimo anno, 
quando verrà indetta la gara per la 
scelta del contraente che si occupe-
rà della costruzione e della gestione 
del Parco». 
Il Parco della Salute torinese costi-
tuisce il fiore all'occhiello delle op-
portunità di attrazione di investi-
menti in Piemonte, un aspetto che 
non è stato affatto trascurato dai 
principali esponenti del settore, con 
cui si stanno svolgendo in questi 
giorni una serie di incontri. 
«È questo il momento decisivo - 
continua l'assessore - per prepa-
rare il terreno alla procedura di 
evidenza pubblica. Da questi in-
contri informativi si concretizzano 
infatti le migliori opportunità di at-
trazione per il territorio e siamo 
oltremodo consapevoli che sul 
Piemonte l'attenzione è alta. Sta a 
noi capitalizzare al meglio questo 
interesse che abbiamo registrato». 
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Incontro sui trasporti di Vercelli, Novara e Casale 

 
L’ipotesi di riattivazione della ferroviaria Vercelli-Casale Monferrato, il potenziamen-
to del servizio sulla linea Torino-Milano e le opportunità che scaturiranno 
dall’insediamento del polo logistico Amazon a Vercelli e dello sviluppo dell'interpor-
to Cim di Novara sono stati gli argomenti trattati nel corso di un incontro che 
l’oggetto di un incontro che l’assessore regionale ai Trasporti, Francesco Balocco, 
con rappresentanti dell’Agenzia della mobilità piemontese e di Rfi, ha avuto merco-
ledì 15 marzo con i sindaci di Vercelli, Maura Forte, di Casale, Titti Palazzetti, e di 
Novara, Alessandro Canelli, 
Per Vercelli si è convenuto sulla necessità di definire il mutamento di scenario che 
l’insediamento Amazon determinerà in termini di ricadute non solo occupazionali, ma 
anche sul sistema dei trasporti passeggeri e merci. A tal fine sarà promosso dal Comu-
ne un incontro con Amazon, Rfi e Regione per consentire al gruppo di utilizzare la ferro-
via per lo smistamento delle merci. 
Il sindaco di Casale ha evidenziato la necessità per l’alto Monferrato di ripristinare un 
collegamento ferroviario che consenta di raggiungere Milano e Torino tramite la Casale-
Vercelli, ma anche della Casale-Mortara, ipotesi oggetto di studio da parte dell’Amp e 
obiettivo delle gare di bacino per l’affidamento del trasporto su gomma integrato con il 
ferro. Inoltre si è ricordato come per l’operatore logistico Bcube, che a Casale ha sede, 
è necessario un raccordo che consenta di utilizzare la ferrovia per il trasporto merci. 
Per quanto riguarda Novara, il fatto nuovo e positivo è come Novara e Vercelli ragioni-
no oggi come sistema e che lo sviluppo della vocazione logistica della città, all’incrocio 
dei due corridoi merci Reno-Alpi e Mediterraneo con i consistenti investimenti già pro-
grammati per il Cim, unitamente agli sviluppi logistici del Casalese e del Vercellese, 
porterà considerevoli opportunità all’intero territorio, che potranno essere pienamente 
colte solo con il potenziamento ulteriore dei collegamenti passeggeri verso Torino e Mi-
lano. Una miglior organizzazione dei collegamenti che ponga al centro quelli ferroviari, 
anche in funzione del sistema universitario e sanitario, sarà ulteriormente discusso 
nell’ambito dell’assemblea di bacino dell’Amp. Un ulteriore tavolo sugli interventi infra-
strutturali organici necessari, sia in ottica merci, che passeggeri, sarà convocato con Rfi 
e Regione Piemonte. 
Per l'assessore Balocco si è trattato di «un incontro molto pratico e positivo, che 
dimostra che quando un territorio vasto e non omogeneo pone interessi e strate-
gie comuni diventa più semplice perseguirli ed attivare le risorse necessarie per 
raggiungerli». (gg) 
 

 
 
 
 
 

I criteri  
per i corsi sulle medicine 

non convenzionali  

 
Nuovo passo in avanti 
nell’attuazione della legge che rico-
nosce le medicine non convenzio-
nali in Piemonte: una delibera della 
Giunta regionale fissa le procedure 
di accreditamento e di verifica per 
gli enti pubblici e privati che terran-
no i corsi di formazione in agopun-
tura, fitoterapia e omeopatia, le tre 
discipline previste dalla norma. 
«Si tratta di un passaggio particolar-
mente importante - sottolinea 
l’assessore regionale alla Sanità, 
Antonio Saitta - con il quale la Re-
gione riuscirà a dare piena attuazio-
ne alla legge e al protocollo d’intesa 
siglato a novembre con gli Ordini 
provinciali dei medici. Verranno così 
formati gli elenchi dei professionisti 
abilitati alla pratica: a breve partirà 
l’avviso rivolto a enti e associazioni 
per ottenere l’accreditamento». 
La legge regionale n.13 del 2015 
riserva infatti la possibilità di iscri-
versi negli elenchi per la pratica del-
le medicine non convenzionali solo 
ai medici che avranno frequentato e 
superato i corsi di formazione: un 
minimo di 400 ore di teoria e di 100 
ore di pratica seguiti da un esame 
teorico-pratico al termine di ciascu-
no degli anni di corso previsti. Per 
poter essere accreditati, gli enti do-
vranno essere legalmente ricono-
sciuti e utilizzare sedi e attrezzature 
adeguate ad operare in sicurezza, il 
responsabile didattico del corso de-
ve essere un professionista iscritto 
all’albo professionale dei medici chi-
rurgi e degli odontoiatri e con alme-
no 10 anni di esperienza clinica do-
cumentata e 7 di docenza specifica 
in tali discipline, i docenti titolari do-
vranno essere almeno 5 professio-
nisti iscritti negli albi professionali e 
aver maturato almeno 5 anni di pra-
tica clinica nella disciplina specifica. 
Gli enti inoltre sono tenuti a garanti-
re la presenza all’esame finale dei 
corsi di un componente esterno de-
signato dall’Ordine professionale 
provinciale competente. (gg) 
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Bloccati 6500 sfratti dagli alloggi di edilizia sociale  
 

Il Consiglio regionale è intervenuto mercoledì 15 marzo sul fenomeno delle decadenze 
dall’assegnazione di alloggi di edilizia sociale causate dalla morosità degli assegnatari, 
che interessa circa 6.500 famiglie piemontesi: l'approvazione di un disegno di legge 
presentato dall'assessore alle Politiche sociali, Augusto Ferrari, sopprime il termine di 
tre mesi di morosità previsto per l’avvio della procedura allo scopo di permettere una 
più attenta valutazione dei singoli casi e sospende i procedimenti in corso affinché i Co-
muni e gli enti gestori, con una successiva modifica del regolamento attuativo, possano 
valutare le singole posizioni socio-economiche ed avviare la decadenza solo nei con-
fronti di quegli assegnatari morosi ritenuti oggettivamente in grado di pagare l'affitto ma 
che non accettano o rispettano il piano di rientro stabilito. 
Viene anche ampliata la definizione del nucleo richiedente, che viene esteso agli omo-
sessuali che hanno contratto un'unione civile e ai conviventi di fatto. La stessa risoluzio-
ne si applica ai punteggi da attribuire ai richiedenti e a quelli relativi alla successione 
nella domanda ed all’assegnazione degli alloggi. In caso di decesso dell'assegnatario 
l'abitazione i figli hanno diritto alla successione. 
Il testo prevede inoltre che i cambi di alloggio possano essere effettuati, oltre che per 
superare condizioni di sottoutilizzo o sovraffollamento, nonché di disagi abitativi di ca-
rattere sociale, anche per cercare di ridurre la morosità. Alla Giunta regionale viene ri-
conosciuta la possibilità di avviare una sperimentazione delle modalità di riparto del fon-
do sociale. 
Dopo aver ringraziato la maggioranza per aver «tenuto il punto in maniera con-
vinta e compatta a giorni di ostruzionismo incomprensibile dell'opposizioni», 
l'assessore Ferrari mette in evidenza che «si tratta di un provvedimento che aiu-
ta in maniera strutturale a risolvere un problema da anni diffuso in tutto il Pie-
monte e che aveva raggiunto un livello di insostenibilità perché la norma si è 
mostrata incongruente ed il regolamento poco rigoroso. Con l’approvazione del 
disegno di leggi e del successivo regolamento applicativo cerchiamo di ovviare 
alle carenze che fino ad adesso erano presenti». (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Consiglio regionale 
delegazione  

dei lavoratori Borgolon 
(No) 

 
Una delegazione di lavoratori della 
Borgolon, azienda di Varallo Pom-
bia (No) che ha annunciato l’avvio 
di una procedura di licenziamento 
collettivo per 42 dipendenti, è stata 
ricevuta mercoledì 15 marzo a Pa-
lazzo Lascaris, durante la pausa dei 
lavori del consiglio. Nel corso 
dell’incontro, a cui hanno partecipa-
to l’assessore alle Politiche Sociali 
Augusto Ferrari e un rappresentan-
te dell’assessorato regionale al La-
voro, i sindacati hanno espresso la 
loro contrarietà all’ipotesi di chiusu-
ra del sito, non giustificata, a loro 
avviso, dall’andamento complessivo 
dell’azienda. I rappresentati dei la-
voratori hanno inoltre spiegato di 
aver chiesto la convocazione di un 
incontro presso la Prefettura di No-
vara, a cui la Regione Piemonte 
parteciperà. «Insieme ad azienda e 
sindacati – hanno spiegato gli as-
sessori al Lavoro, Gianna Pentene-
ro, ed alle Politiche sociali, Augusto 
Ferrari – valuteremo la convocazio-
ne di un tavolo regionale, magari 
coinvolgendo anche le Attività Pro-
duttive, per cercare di capire se ci 
sono strumenti che la Regione può 
mettere in campo per consentire 
all’azienda di rimanere sul nostro 
territorio, tutelando così la produzio-
ne e i posti di lavoro». 
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Accordo per stabilizzazione  
dei precari e nuove assunzioni  

 
Sono numerosi i punti sui quali venerdì 10 marzo hanno trovato un'intesa l’assessore 
regionale alla Sanità, Antonio Saitta e le organizzazioni sindacali Cgil Fp, Cisl Fp, Uil 
Fpl, Fsi, Fials e Nursing Up: progressiva stabilizzazione di tutti i precari della sanità, li-
mitazione a casi eccezionali dei contratti a tempo determinato, avvio di un percorso di 
nuove assunzioni per il personale sanitario piemontese, le cui procedure partiranno en-
tro il 2017. 
«Si tratta di un accordo estremamente importante, il primo passo concreto che poterà 
all’aumento degli organici per medici, infermieri, operatori socio-sanitari e assistenti so-
ciali - sottolinea l’assessore Saitta -. Vengono infatti confermati lo sblocco totale del turn 
over del personale sanitario e il blocco per quello amministrativo. Questo vuol dire che, 
anche a parità di tetti di spesa, ci sarà una significativa crescita del personale». 
In particolare, l’accordo stabilisce che le aziende sanitarie piemontesi avvieranno entro 
il mese di aprile un censimento del personale precario, suddiviso per profili professiona-
li e fonte di finanziamento, e sulla base degli esiti avvieranno le procedure di stabilizza-
zione. Inoltre, viene precisato che le future assunzioni dovranno avvenire esclusiva-
mente con contratti a tempo indeterminato, riservando flessibilità e contratti a tempo 
determinato a esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale. Per le stabilizzazioni 
Saitta ha ricordato che «abbiamo inoltre a disposizione risorse per un valore di 5,5 mi-
lioni di euro, come risultato del riparto fra le Regioni del fondo sanitario 2017, grazie al 
quale abbiamo già potuto accantonare anche le risorse per il rinnovo del contratto del 
comparto sanitario piemontese e ottenuto oltre 8 milioni sul fondo destinato a program-
mi di riqualificazione dell'offerta sanitaria, che utilizzeremo per il potenziamento 
dell’assistenza territoriale e per la riduzione delle liste d'attesa». 
Per quanto riguarda le nuove assunzioni, infine, le aziende sanitarie sono tenute a predi-
sporre un piano triennale di fabbisogno del personale: entro il primo semestre del 2017 do-
vranno verificare il numero di dipendenti necessari per far fronte alle esigenze sanitarie ed 
assistenziali, censendo quanti non saranno più servizio nei prossimi tre anni. Ed entro il 31 
dicembre 2017 attiveranno le conseguenti procedure di assunzione. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Accesso  
alle cure palliative  
e cura del dolore 

 
La legge 38/2010 regolamenta 
l’accesso alle cure palliative e alla 
terapia del dolore. Un testo  impor-
tante ma non conosciuto da molti 
cittadini come è emerso nel corso 
del convegno che si è svolto merco-
ledì 15 marzo a Roma, promosso 
dalla Conferenza delle Regioni e 
dalla Fondazione Ghirotti, durante il 
quale sono stati presentati i risultati 
di un questionario diffuso 
dall’Osservatorio volontario per il 
monitoraggio della terapia del dolo-
re e delle cure palliative. 
«Siamo orgogliosi del lavoro fatto 
sinora, ma consapevoli che c’è an-
cora molta strada da fare. Il monito 
che arriva dai dati dell’osservatorio 
volontario della Fondazione Ghirotti 
è piuttosto chiaro. Solo un paziente 
su tre conosce la legge sulle cure 
palliative, il 45% non conosce 
l’utilità dei farmaci oppiacei per le 
situazioni di dolore cronico o di fasi 
terminali»: Antonio Saitta, assesso-
re alla Sanità della Regione Pie-
monte, coordinatore della commis-
sione salute della Conferenza delle 
Regioni, ha così sintetizzato il per-
corso intrapreso per l’applicazione 
della legge 38/2010 nelle diverse 
regioni. 
«Credo che tra gli aspetti centrali ci 
sia il ruolo del medico di medicina 
generale, anello fondamentale fra 
l’ospedale, la medicina del territorio 
e l’hospice. Va detto però che i me-
dici di famiglia stanno sviluppando 
una maggiore sempre maggiore 
consapevolezza e cultura professio-
nale sui temi delle cure palliative e 
della lotta al dolore ed è questo un 
dato incoraggiante. Regioni e mini-
stero della Salute - ha concluso 
Saitta - hanno un compito comune 
da affrontare soprattutto in materia 
di informazione e comunicazione» 
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La Sacra di San Michele candidata Unesco 
 

La storia della Sacra di San Michele è connessa al monachesimo benedettino, al quale 
è legata la sua fondazione. L’abbazia fu subito autonoma e indipendente, e grazie a 
un’intensa attività di ospitalità, divenne luogo di scambio e incontro, contribuendo alla 
creazione del patrimonio comune di una grande civiltà religiosa. Proprio per questa 
componente dell’identità culturale del bene la Sacra di San Michele è entrata a far parte 
degli otto complessi monumentali candidati ad essere inseriti nella Lista del Patrimonio 
Mondiale Unesco come sito seriale “Il paesaggio culturale degli insediamenti benedetti-
ni dell’Italia medievale”. 
Il processo di candidatura, ideato e promosso dalla Fondazione Comunitaria del Lec-
chese, e presentato al Circolo dei Lettori dall’assessore alla Cultura e Turismo della Re-
gione Piemonte, Antonella Parigi, si avvale del coordinamento generale e 
dell’assistenza tecnico-scientifica dell’Ufficio Unesco del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e del Turismo. La candidatura è stata già inserita nella "tentative list", la lista 
propositiva italiana dei beni da candidare, ed è stata recepita dalla conferenza interna-
zionale Unesco di Parigi ad ottobre 2016. 
La Sacra di San Michele è senza dubbio uno dei monumenti più rappresentativi del Pie-
monte, un bene-faro capace di attirare visitatori da tutto il mondo, e che da sempre ve-
de la Regione Piemonte impegnata nella sua valorizzazione. Dall’assunzione formale 
della custodia del bene, nel 1995, agli stanziamenti che, negli anni, hanno reso possibi-
le importanti lavori di recupero e restauro e di potenziamento dei percorsi di visita e dei 
servizi per i visitatori. Un percorso che la Regione Piemonte intende perfezionare con 
l’acquisizione definitiva della Sacra dal Demanio, attualmente proprietario del bene. 
La candidatura apre inoltre possibilità di ricerca su più fronti, tra monumento e terri-
torio circostante. Da un lato per individuare le caratteristiche di universalità richieste 
per l’ottenimento del riconoscimento Unesco, viste nel rapporto della Sacra rispetto 
al paesaggio culturale degli insediamenti benedettini e delle altre sette abbazie in 
esame (Subiaco, Montecassino, San Vincenzo al Volturno, Farfa, San Pietro al 
Monte a Civate, Sant’Angelo in Formis a Capua, San Vittore alle Chiuse a Genga); 
dall’altro alla ricerca di opportunità e criticità emergenti dalle analisi territoriali per la 
definizione del sito e della buffer zone (area che deve garantire un livello di prote-
zione aggiuntiva ai beni riconosciuti patrimonio mondiale dell’umanità). Il program-
ma di ricerca si concentrerà anche sull’eredità immateriale della Sacra, quale moto-
re dell’immaginario artistico e letterario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’assessore Parigi: 
«Cultura, impegno  

della Regione costante» 
 

La presentazione della candidatura 
della sacra di San Michele nella Li-
sta del Patrimonio Mondiale Unesco 
come sito seriale “Il paesaggio cul-
turale degli insediamenti benedettini 
dell’Italia medievale” è avvenuta nel 
pomeriggio di mercoledì 15 marzo 
al Circolo dei lettori, in via Bogino 9 
a Torino. «L’impegno della Regione 
Piemonte per la cultura è stato co-
stante negli anni - ha detto 
l’assessore Antonella Parigi -. In 
generale la candidatura Unesco ha 
tre effetti importanti. Il primo di at-
trarre turismo, il secondo di creare 
integrazione territoriale attraverso 
una comunità impegnata a sostene-
re la candidatura, il terzo di rendere 
più consapevoli i cittadini del vero 
patrimonio che il nostro paese pos-
siede. In quest’ottica e a dimostra-
zione che l’impegno sulla valle di 
Susa è grande, oltre alla Sacra ab-
biamo firmato la candidatura Une-
sco anche per la via Francigena e 
tutto questo è stato possibile anche 
grazie alla reale collaborazione tra 
Regione e Ministero». 
Il riconoscimento Unesco della Sa-
cra potrà dunque dare risonanza 
mondiale a un bene straordinario, 
ma anche all'intero territorio pie-
montese e in particolare alla valle di 
Susa, il cui paesaggio culturale è 
storicamente legato alla presenza di 
altri importanti insediamenti bene-
dettini, in primo luogo Novalesa e 
San Giusto di Susa. (da) 
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Mostra regionale di San Giuseppe 
Torna a Casale Monferrato la mostra regionale di San Giuseppe, dal 17 al 26 marzo, al 
PalaFiere nel quartiere fieristico della Cittadella, con la Piazzetta del Gusto come punto 
nevralgico, con proposte gastronomiche da tutta Italia. Piemonte, naturalmente (con 
una parte importante per Casale e il Monferrato) e poi Liguria, Lombardia, Veneto, Pu-
glia, Sicilia e Sardegna. Anche quest’anno torna “Arteinfiera”, esposizione di arte con-
temporanea ideata 23 anni fa dall’artista e critico Piergiorgio Panelli. Ogni sera un ap-
puntamento, a partire già dalla serata inaugurale con un’iniziativa a cura della Croce 
Rossa Italiana. La Mostra di San Giuseppe, con ingresso gratuito e percorso che cam-
bia senso a giorni alterni, rimarrà aperta nei giorni feriali dalle 18 alle 23, il sabato dalle 
15 alle 23, domenica 19 marzo dalle 11 alle 23 e domenica 26 dalle 11 alle 21. 
 
Tenco Canta Ancora 
L’associazione Luigi Tenco 60’s – La verde isola, per il quinto anno consecutivo, orga-
nizza a Ricaldone il raduno dedicato al cantautore del quale quest’anno ricorre il 50° 
della morte. Sabato 18 marzo alle ore 21, al Teatro Umberto I di Ricaldone: Tenco Can-
ta Ancora, 5° edizione, con Mauro Ermanno Giovanardi, Davide Van de Sfroos. Condu-
ce Ezio Guaitamacchi. Partecipano Gianfranco Reverberi e Michele Maisano. 
 
 
Vinile Alessandria  
Domenica 19 marzo al Teatro comunale inizia la stagione 2017 di Vinile Alessandria. 
La Mostra del disco usato e da collezione, con ingresso gratuito, si terrà nel Foyer del 
Teatro Comunale (viale delle Repubblica) dalle 10 alle 19. Gli eventi collaterali si tengo-
no in Sala Ferrero. Vinile Alessandria nel calendario 2017 proporrà eventi collaterali co-
me presentazioni di dischi, libri ed incontri con tematiche musicali. Vinile Alessandria, 
Alessandria Film Festival e Bianco – Festival della Fotografia collaborano in rete per 
una migliore promozione della musica, del cinema e della fotografia con lo scopo di 
consolidare la rinascita del Teatro Comunale luogo fondamentale per la cultura. 
 
 
 
 
 
Museo in valigia - attività per famiglie 
Il museo etnografico "C'era una volta" di Alessandria dedica, per la prima volta, una se-
rie di appuntamenti alle famiglie. In occasione della festa del papà domenica 19 marzo 
è in programma un evento dal sapore musicale. Protagonista indiscussa della visita al 
museo una misteriosa valigia, dalla quale emergono suoni, rumori e filastrocche di un 
tempo antico. A seguire un laboratorio didattico dove ogni bimbo, con l'aiuto di mamma 
e papà, potrà dar vita a un piccolo strumento musicale realizzato con materiali di recu-
pero. Prenotazione obbligatoria al 3482327960 o info@guideinlanga.it. 
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Fiera di San Giuseppe a San Damiano d’Asti 
Sabato e domenica 18 e 19 marzo a San Damiano d’Asti due giorni di festeggiamento 
con la fiera San Giuseppe con prodotti enogastronomici locali, il vino barbera e arnesi e 
le specialità gastronomiche di Norcia. A partire dalla sera di sabato, alle ore 17, nel Mu-
nicipio apertura con il convegno dedicato al vino bianco Arneis e degustazioni. 
Domenica dalle ore 10 in piazza Libertà banco delle degustazioni, mercato ambulante, 
mostra mercato del cavallo, mostra delle macchine agricole, e alle ore 16 esibizione de-
gli sbandieratori. La fiera prosegue con il mercato ambulante anche lunedì 20 marzo. 
 
 
Parco fiorito al Castello di Piea 
Con l’arrivo della primavera dal 18 marzo al 1° maggio si potrà visitare il parco secolare 
del castello di Piea con 50.000 bulbose in fiore: narcisi, tulipani, giacinti, fritillarie, mu-
scari, sono in esposizione nel castello dove è prevista l’apertura inedita di alcuni sotter-
ranei e segrete del maniero. Inoltre sarà possibile ammirare la mostra di rare porcellane 
Meissen Capodimonte dal sec XVII al XIX. Orari di apertura: da lunedì a venerdì 14.30-
18, sabato, domenica e festivi 10.30-19. 
 
 
 
Campeggio di Roccaverano 2017 
Domenica 19 marzo a partire dalle ore 15 nel salone consiliare della Provincia di 
Asti, in piazza Alfieri, verrà presentato il Campeggio di Roccaverano, esperienza 
estiva per i ragazzi dai 6 ai 17 anni. L’incontro è aperto a tutti, genitori e ragazzi, 
senza vincoli di iscrizione: si potranno avere informazioni sui laboratori e sulle di-
verse attività sportive in programma durante le giornate di campeggio. Per 
l’occasione verranno offerti alcuni prodotti locali. Lo scorso anno, durante la stagio-
ne estiva, hanno partecipato in tutto 350 ragazzi. 
  
  
 
Incontri dell’Istitituto per la storia della resistenza 
L’Istituto per la storia della resistenza e l’Anpi di Asti, la Casa della memoria, della resi-
stenza, della deportazione di Vinchio organizzano una serie di incontri nel mese di mar-
zo per non dimenticare la storia italiana: martedì 21 marzo il tema trattato è per  riflette-
re sul consenso e sulla repressione del dissenso all’epoca del fascismo. Martedì 28 
marzo si parla di fascismo, razzismo e antisemitismo. Tutti gli appuntamenti sono alle 
ore 17 nella sala Platone del Municipio di Asti, in piazza San Secondo. Gli incontri sono 
validi per i crediti formativi per insegnanti e studenti. 
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Biella, Protezione civile: i cartelli nelle aree di emergenza 
In questi giorni Biella si sta colorando di nuovi cartelli rossi e gialli ubicati in alcune spe-
cifiche aree. Si tratta di segnali che per legge devono essere posizionati dalla Protezio-
ne Civile e che identificano le cosiddette aree di emergenza in caso di calamità. In parti-
colare, i cartelli gialli vanno a individuare le aree di ammassamento soccorritori, che so-
no le aree che garantiscono uno spazio vitale per chi presta servizio per un loro razio-
nale impiego nelle zone delle operazioni. Devono essere aree di facile accesso, non 
soggette all’evento in atto, e sufficientemente ampie per l’ammassamento dei primi aiuti 
alla popolazione. I cartelli rossi, invece, indicano le aree di ricovero della popolazione 
(eventuali tendopoli) ove, in caso di emergenza, verranno accolti ed alloggiati tutti gli 
sfollati dalle zone a rischio. Queste aree devono essere facilmente collegabili con i ser-
vizi essenziali. 
 
 
Segnali negativi per l’industria biellese nel quarto trimestre del 2016 
Nel quarto trimestre del 2016 il sistema manifatturiero biellese ha registrato una contra-
zione della produzione industriale. Nel periodo ottobre-dicembre 2016, la variazione 
tendenziale grezza rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente è stata pari a  -
1,3 punti percentuali, risultato inferiore a quello registrato a livello regionale (+2,5%). 
La battuta di arresto della produzione è il risultato di andamenti non uniformi tra i diversi 
settori. Il solo comparto con un dato in crescita è quello delle altre industrie manifattu-
riere (+2,4%), sostanzialmente stabile la tessitura (+0,7%), in calo la meccanica (-
1,1%), le altre industrie tessili (-2,3%), il finissaggio (-3,9%) e la filatura, con un pesante 
dato del -10,2%.  
 
Ad aprile nuovo corso antifumo promosso dalla Fondazione Tempia 
Partirà  nel mese di aprile il corso psicoeducazionale della Fondazione Edo ed Elvo-
Tempia rivolto ai fumatori intenzionati ad abbandonare la dipendenza da nicotina. Si ar-
ticola in 12 incontri settimanali in orario 18.30-20, gestito dalle due psicologhe, Paola 
Minacapelli e Valentina Furno, del Centro di Ascolto Psicologico. Il corso è a numero 
chiuso e l’accesso è vincolato a un colloquio preliminare con le conduttrici. Inoltre, la 
Fondazione mette a disposizione, negli spazi presso la propria sede, un ambulatorio 
gratuito, che offre la possibilità di effettuare una visita pneumologica con esame spiro-
metrico prima dell’inizio del corso e dopo “essere diventati non fumatori”. Per prenotare 
il colloquio con le psicologhe, telefonare occorre alla segreteria del Fondo Edo Tempia 
al numero: 015351830. 
 
 
 
A Trecate percorso narrante su Frida Kahlo 
Sabato 18 marzo, alle ore 21, presso la Biblioteca comunale "Ermes Cancelliere" al 
Centro Zegna l'associazione culturale Il Prisma, l'assessorato alla Cultura del Comune 
di Trivero e la Commissione Biblioteca propongono la serata della donna dedicata alla 
figura della pittrice messicana Frida Kahlo, grande artista del XX secolo, raccontata dal-
la grafologa Carolina Nara Velludo. Alla serata partecipano Patrizia Verrastro, Valeria 
Caucino, Josè Luis Romo Espinoza e il tecnico Renato Tusci Rovere. Al termine della 
serata verrà allestito un ricco rinfresco. 
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Il ministro Del Rio incontra la Granda per l’Asti Cuneo 
“Tre anni e mezzo per realizzarlo, le condizioni ci sono. La soluzione migliore per il lotto 
tra Roddi e Cherasco è il tracciato esterno, senza gallerie. A parità di costi e benefici è 
il più veloce da costruire e quello che costa di meno”. Così il ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, Graziano Delrio, è intervenuto sui lavori di completamento 
dell’autostrada Cuneo-Asti, fermi dal 2012. L’incontro si è svolto a Cuneo alla presenza 
dei parlamentari della Granda, degli amministratori locali, dell’assessore regionale ai 
trasporti Balocco, dei rappresentanti del mondo economico e sociale. 
 
 
 
La Linea Verde per il centro storico di Alba 
Dal 1° marzo il servizio di trasporto urbano di Alba è stato integrato dalla nuova Linea 
Verde che consente di raggiungere il centro storico gratis e senza auto. La Linea Verde 
è attiva ogni 15 minuti, da lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.45. Il 
percorso transita sulla circonvallazione cittadina intorno al centro storico. Le fermate 
previste (con corrispondenti parcheggi) sono: Stazione Fs, piazza Cristo Re, corso Ita-
lia, piazza San Paolo, corso Coppino, piazza Mons. Grassi, corso Nino Bixio-Egea, cor-
so Nino Bixio-Bocciofila, piazza Garibaldi, corso Matteotti-Ospedale. 
 
 
 
 
Avviso di vendita immobili comunali in Confreria, Spinetta, Madonna dell'Olmo 
Il Comune di Cuneo, nell’ambito di un riordino delle proprietà, intende vendere degli im-
mobili, alloggi e terreni, in Confreria, via San Damiano Macra 21-23, in frazione Spinet-
ta, via della Ripa, in frazione Madonna dell'Olmo, via della Motorizzazione. L’avviso 
completo (n. 2017/4), comprensivo di fotografie e caratteristiche tecniche, è disponibile 
alla pagina http://www.comune.cuneo.gov.it/patrimonio-e-attivita-di-piano/aste-e-
avvisi.html. Per  ulteriori  informazioni è possibile  rivolgersi all'ufficio Patrimonio - via 
Roma, 28 -  tel. 0171/444246/368 e-mail: settore.patrimonio@comune.cuneo.it 
 
 
 
 
 
Ad Alba la raccolta dei contenitori per fitosanitari 
Nell’ambito del servizio cittadino di raccolta dei rifiuti è stato programmato, per giovedì 
30 marzo, il ritiro domiciliare dei contenitori per fitosanitari previsto per le piccole e me-
die aziende agricole. Il ritiro verrà svolto presso le aziende interessate prenotando 
all’800.869.692 entro le ore 12 del giorno 30 marzo. Si ritirano fino a 5 sacchi della ca-
pacità indicativa di 110 litri. Si ricorda che i contenitori, dopo essere stati lavati, devono 
essere immessi in sacchi di plastica trasparenti chiusi, ciascuno con una etichetta ripor-
tante la ragione sociale e la partita iva dell’azienda. 
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Sportello Amianto ad Alba  
Da un paio di settimane, presso il settore Ambiente del Comune di Alba (Palazzo Co-
munale, martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 12), è operativo lo Sportello Informativo 
Amianto. Serve per informare ed assistere i cittadini sull’adozione di misure preventive 
per ridurre il rischio di esposizione, sugli obblighi derivanti dalla presenza di manufatti 
contenenti amianto come le coperture dei fabbricati, dare indicazioni e notizie sulle pro-
cedure di bonifica-rimozione, possibili agevolazioni e/o contributi pubblici, nonché di in-
teragire con i servizi Asl e Arpa preposti per legge al controllo.  
 
Concorso musicale Giovanni Mosca 
Il Civico Istituto Musicale Lodovico Rocca di Alba e AsAmiMus promuovono, il 6 e 7 
maggio, la prima edizione del Concorso nazionale per giovani musicisti Giovanni Mo-
sca. Iscrizioni entro il 18 aprile. Possono partecipare i solisti di arpa, archi, chitarra, fiati, 
pianoforte e percussioni; le formazioni di musica da camera ed i cori a voci pari e miste. 
Tra i premi il diploma d’onore all’insegnante col maggior numero di premiati, una borsa 
di studio di 500 euro al 1° premio assoluto, lo speciale Langhe-Roero, di 200 euro an-
drà al miglior coro. Il bando e la scheda d’iscrizione sul sito del Comune. 
 
Palazzo Santa Croce di Cuneo, inaugurazione nuovi spazi 
Il 31 marzo la Città di Cuneo aprirà le porte di Palazzo Santa Croce (via Santa Croce 
6). L’antico ospedale della città, in seguito ai lavori di ristrutturazione e rifunzionalizza-
zione dei suoi ampi locali, accoglierà la nuova Biblioteca 0-18, il Fondo antico della Bi-
blioteca civica, il Fondo Giuseppe Peano, un deposito museale e sale espositive. 
L’inaugurazione avrà luogo alle ore 17.30, ora in cui si concluderà la staffetta di libri che 
una catena di volenterosi lettori porterà di mano in mano dalla vecchia sede della biblio-
teca ragazzi (via Cacciatori delle Alpi 4) a partire dalle 17.  
 
 
 
Un dvd su Giovanni Giolitti 
Successo di pubblico al Centro Incontri della Provincia lunedì 6 marzo per la presenta-
zione del dvd Giolitti, lo statista della nuova Italia realizzato dal Centro Europeo “Giolitti” 
di Dronero-Cavour, in collaborazione con la Provincia di Cuneo e dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Saluzzo. Le immagini ripropongono la biografia di Giovanni Gio-
litti, unendo elementi di storia, paesaggio, arte e religiosità, riuniti in uno strumento di-
dattico per la miglior conoscenza della storia d’Italia, della sua dirigenza, dei suoi com-
plessi problemi dal Risorgimento alla morte dello statista cuneese. 
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Voce fuori dal coro 
Sabato 18 marzo, ore 18, al  Piccolo Coccia (piazza Martiri della Libertà di Novara), An-
tonio Caprarica, corrispondente Rai, che ha raccontato per anni la corte più seguita 
d'Europa e il governo britannico, tra gossip e realtà, in occasione dell'uscita di Londra 
infinita (Sperling&Kupfer), racconta storie e leggende di Londra, simbolo di una civiltà 
libera e tollerante, nonostante la Brexit. Con Francesco Moscatelli, giornalista. 
L’appuntamento è organizzato dal Circolo dei Lettori, Comune di Novara, Libreria Laz-
zarelli e Centro Novarese di Studi Letterari per la rassegna  "Voci di Donna". Informa-
zioni: info.novara@circololettori.it. 
 
NovaraJazz 
NovaraJazz è il festival musicale principale di Novara che porta in città e nel territorio 
circostante una ricca serie di concerti, degustazioni e iniziative discografiche, istituzione 
di riferimento nel panorama jazzistico italiano. Sabato 18 marzo, ore 16, concerto-
laboratorio di novanta minuti circa strutturato con una prima parte di concerto-lezione e 
con a seguire momenti di musica di insieme per gli studenti che volessero portare i loro 
strumenti o suonare sul palco con gli artisti. Appuntamento all’Istituto Civico Musicale 
Brera, viale Verdi 2, di Novara, con  protagonista Vito Emanuele Galante alla tromba in 
un appuntamento dal titolo AcidJazz trumpet is dead!   
 
 
Novara Risorgimentale 2017 
Il programma, Novara Risorgimentale 2017, in stretta relazione con il centenario della 
morte del generale Cesare Magnani Ricotti, combattente in tutte le campagne risorgi-
mentali, ministro della Guerra, riformatore dell’Esercito, vero fondatore del Corpo degli 
Alpini, si concentra nel periodo a cavallo tra marzo e aprile, proponendo sempre una 
serie di eventi di diversa natura e impostazione e di elevato interesse culturale. Gli ap-
puntamenti si snodano dal giovedì 23 marzo, con la Cerimonia commemorativa dei Ca-
duti della battaglia presso il Sacrario Ossario della Bicocca, fino a domenica 2 aprile 
con la Cerimonia di ricordo del generale Cesare Magnani Ricotti nel centenario della 
morte con raduno alpino.  
 
 
Concerto benefico a Oleggio 
Sabato 18 marzo, al teatro civico di Oleggio, ore 21, Concerto lirico per la raccolta 
fondi da destinare interamente alla Comunanza Agraria di Savelli, frazione terremo-
tata di Norcia. Esecuzione di musiche di Verdi, Bizet eseguiti da Amadeus Kammer-
chor e dal Coro Città di Milano. Organizzata dall’associazione nazionale Carabinie-
ri. Ingresso € 10,00. 
 
 
 
Camminata benefica in rosa da Veruno a  Maggiate Inferiore 
Domenica 19 marzo, Camminata benefica in rosa con partenza alle ore 14 da piazza 
del municipio di Veruno. Arrivo a Maggiate Inferiore, piazza Libertà, con aperitivo e sor-
prese. Registrazione partecipanti alle 13.30 presso il Municipio di Veruno. Percorso in 
sentieri sterrati (5km). Servizio navetta gratuito per il rientro a Gattico e Veruno. Quota 
di iscrizione € 5,00 (gratis bambini 10 anni). L'intero ricavato sarà devoluto in beneficen-
za a un'associazione del territorio. 
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L’Eccellenza artigiana al Borgo Medievale 
Domenica 19 marzo, dalle ore 10 alle 18, al Borgo Medioevale di Torino tornano i Mer-
cati dell’eccellenza artigiana, in cui Paniere della Provincia e Cna presentano i prodotti 
tipici del territorio. La giornata sarà arricchita dalla presenza dell’Associazione Nella ter-
ra dei cavalli, che metterà a disposizione cavalli e pony per passeggiate nel parco con 
bambini e adulti. Inoltre, alle ore 17, verrà proposta una visita guidata alla Rocca dedi-
cata all’alimentazione, dal titolo Il Banchetto del Signore: storie di cucina. I Mercati pro-
seguiranno fino a novembre, con ingresso libero. Queste le date: 23 aprile, 21 maggio, 
18 giugno, 16 luglio, 17 settembre, 15 ottobre, 19 novembre. 
 
 
Approda a Torino la mostra sul Titanic 
Dal 18 marzo al 25 giugno la Promotrice delle Belle Arti di Torino ospiterà, per la prima 
volta in Italia,  la mostra  Titanic. The artifact exhibition. L’esposizione è dedicata alle 
vicende del transatlantico affondato nell'aprile del 1912, a seguito della collisione con 
un iceberg, causando la morte di 2.228 passeggeri nella più terribile tragedia della storia 
della navigazione. In esposizione molti degli oggetti rinvenuti, tra il 1987 ed il 1994, nelle nu-
merose spedizioni per il recupero del relitto: pezzi autentici della nave, oggetti originali di 
proprietà dei passeggeri e la ricostruzioni in scala reale di una cabina di prima classe ed 
una di terza classe. La mostra sarà aperta tutti i giorni, inclusi festivi, con orario 10-20; il 
sabato fino alle ore 22. 
 
 
Formarsi all'Europa. Il ruolo dei territori montani, seminario sulle politiche di coesione 
Nei primi due anni di programmazione Ue 2014-2020, Comuni e Unioni montane 
hanno avuto modo di confrontarsi con bandi di programmi transfrontalieri e di fondi 
strutturali. I primi risultati sono positivi e anticipano nuovi progressi, ma servono mi-
gliori programmazione e strategie, piani di area vasta e idee vincenti. Sulle opportu-
nità che Europa e Regione danno ad aree interne e montane faranno il punto vener-
dì 17 marzo, alle ore 9.30, presso la Sala Conferenze di Palazzo Bernini (Piazza 
Bernini 5, Torino) Compagnia di San Paolo e Uncem Piemonte, all'interno del pro-
gramma di attività di Torino e le Alpi. 
 
 
 
 
Esposizione di argenti e cristalli per la Croce Verde di Torino  
Dal 16 al 18 marzo le Dame Patronesse della Croce Verde Torino organizzano la mo-
stra mercato di oggetti in argento e cristallo Riflessi d’argento, trasparenze di cristal-
lo, allestita nei locali di Eventa, in via dei Mille, 42 a Torino. L’orario di visita è dalle 
ore 11.30 alle ore 19 con ingresso libero. In esposizione  pezzi in argento (dai cuc-
chiaini da caffè ai vassoi) e gli intramontabili vasi di cristallo. Non mancano  piccole 
curiosità e interessanti complementi d’arredo. Alcuni oggetti sono esclusivamente dedi-
cati all’esposizione, mentre altri sono cedibili a fronte di un'offerta, che andrà a finanzia-
re l’acquisto di una nuova ambulanza attrezzata per la Croce Verde di Torino. 
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La Reggia di Venaria riapre con Caravaggio Experience  
La Reggia di Venaria riapre i battenti dopo la pausa invernale con la mostra Caravaggio 
Experience, visitabile dal 18 marzo al 1° ottobre presso la Citroniera delle Scuderie Ju-
varriane. Imponente video installazione originale, Caravaggio Experience propone 
l’opera del celebre artista Michelangelo Merisi utilizzando un approccio contemporaneo: 
l’uso di un sofisticato sistema di multi-proiezione a grandissime dimensioni, combinato 
con musiche suggestive e fragranze olfattive, porta il visitatore a vivere un’esperienza 
unica anche sul piano sensoriale, attraverso una vera e propria “immersione” personale 
nell’arte del maestro. 
 
36° Uovo d’Oro Audi a Pragelato e Sestriere 
Grande festa sulle piste della Vialattea, dove domenica 19 marzo si disputa la trenta-
seiesima edizione dell’Uovo d’Oro Audi. Per la prima volta quest’anno la manifestazio-
ne è aperta, oltre agli atleti dello sci alpino, anche allo sci nordico. Due le sedi di gara: 
Sestriere, come da tradizione, ospiterà lo slalom gigante mentre Pragelato, patria dello 
sci nordico e sede olimpica, sarà teatro delle gare di sci di fondo che si disputeranno su 
lunghezze differenti in base alle categorie in gara (da 1 km per i Super Baby a 7,5 km. 
per gli Allievi). La manifestazione quest’anno si avvale anche del patrocinio della Regio-
ne Piemonte. 
 
 
Festa dell'aria al Castello di Masino 
Domenica 19 marzo il Castello di Masino inaugura la stagione di eventi con la Festa 
dell'Aria, un momento per poter vivere la bellezza del grande parco ottocentesco che 
lentamente si risveglia in primavera. In programma voli vincolati in mongolfiera e tanti 
aquiloni che riempiranno il cielo del castello in una giornata pensata soprattutto per le 
famiglie. I più piccoli potranno infatti partecipare a un laboratorio sulla costruzione di 
oggetti volanti e costruire girandole e aquiloni da liberare nel cielo di Masino grazie al 
Team FreeVola di Biella. Sarà proposta anche la caccia al tesoro “Sulle tracce di Re 
Arduino”. 
 
 
Cnvs Canavese Metal Fest 
Sabato 18 marzo si svolgerà la prima edizione del Cnvs Canavese Metal Fest, in program-
ma presso la Taurus Factory di Cirié. Il festival  vedrà protagoniste 6 band della scena me-
tal italiana (5 band piemontesi ed una band trasher emiliana) per una serata all’insegna del 
metal e soprattutto del divertimento. Sul palco saliranno: White Widow (hard rock), Injury 
(trash metal), Depthscent (metal/hardcore),Drawing Memories (metalcore), Ætherials 
(progressive metalcore/djent), In-Dignity (hardcore)  e After Party Dj Set By Jarna. L’in-
gresso è fissato a 2 euro, a titolo di contributo artistico alla manifestazione. Per informazi-
oni sull’evento: info@taurusfactory.com. 
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Jazz Around The Clock a Lanzo 
Continua la rassegna Jazz Around The Clock Winter Edition al Teatro Flecchia di Lanzo 
Torinese. Venerdì 17 marzo, alle ore 21, saranno di scena i Dipinti di Blues, quintetto 
torinese che in questa occasione si avvarrà della collaborazione del talentuoso organi-
sta Fabrizio Airola e della bella voce della vocalist Yelewna. Il quintetto è nato nel 2010 
e la sua musica è un mix di generazioni, di maturità e freschezza, di ponderatezza ed 
estro. Il repertorio spazia dai “delta blues” delle origini al rock-blues contemporaneo. 
L’ingresso è gratuito con posti limitati; è consigliata la prenotazione presso Biblioteca 
“A. Cavallari Murat” (tel. 0123 29331). 
 
 
A Sauze d’Oulx la 30ª edizione della Gara di sci d’epoca 
Si corre domenica 19 marzo a Sauze d’Oulx la 30ª edizione della Gara di sci d’epoca. 
Organizzata da Amedeo Macagno, giornalista e appassionato di “sci d’antan”, la singo-
lare competizione è aperta a due categorie: la prima per sci datati entro gli anni 60, la 
seconda per quelli fabbricati entro e non oltre il 1975. I concorrenti dovranno affrontare 
uno slalom con paletti rigorosamente in legno. Per chi intendesse partecipare senza 
possedere l’attrezzatura idonea, l’organizzazione è in grado di fornirla gratuitamen-
te.  Tra gli sci messi a disposizione anche quelli appartenuti a campioni del passato co-
me Carlo Schenone e Paolo De Chiesa  L’iscrizione costa 5 euro. 
 
 
Il Mercato Europeo a Rivoli 
Torna a Rivoli da venerdì 17 a domenica 19 marzo il “Mercato Europeo”.  Saranno pre-
senti circa 130 ambulanti appartenenti prevalentemente al settore alimentare, di cui 80 
stranieri e 50 provenienti da tutte le regioni italiane. L’orario del Mercato Europeo è dal-
le 9 fino alle 24, per tutti e tre i giorni. In vendita si potranno trovare prodotti alimentari e 
non alimentari provenienti da tutta Europa (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germa-
nia, Grecia, Irlanda, Lituania, Olanda, Polonia, Regno Unito, Rep. Ceca, Slovenia, Spa-
gna, Svizzera, Ucraina, Ungheria) e anche da nazioni extraeuropee (Argentina, Messi-
co, Tailandia, Brasile, Israele). 

 
 
 
Lo Carlevà dla Val Soana, il carnevale della Valle Fantastica 
Due fine settimana di festa per celebrare il Carnevale. La Valle Soana, ribattezzata 
“valle fantastica” dallo scrittore Mario Rigoni Stern, si appresta a festeggiare con un 
intenso programma. Sabato 18 marzo a Ingria, si svolgerà una “cena-fagiolata” di 
inizio carnevale con la partecipazione dei personaggi  in costume “Ruga” e 
“Ahcapineri”. Sabato 25 nuovo appuntamento enogastronomico a Ronco con una 
cena tipica a base di antipasti e polenta e cinghiale. Domenica 26 marzo si chiude 
con la sfilata dei carri allegorici da Ronco a Forzo con arrivo a Valprato Soana, per 
la premiazione e il rinfresco finale. 
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La Pica da Legn 
La Sezione Verbano Intra del Club Alpino Italiano  ha indetto la 4a edizione de "La Pica 
da Legn", concorso che vuole premiare le migliori immagini, le storie, i racconti dei pro-
tagonisti della montagna, nonché di ogni ambito dell'ambiente montano. Un’occasione 
di festa in cui portare nel cuore della città anche in quello delle persone, le immagini, le 
parole, la passione, l’entusiasmo di tutti quelli che amano la montagna e la natura. La 
premiazione avverrà la sera del 2 giugno, presso il Centro Eventi "Il Maggiore", nell'am-
bito della Festa della Montagna al lago, una tre giorni di manifestazioni in occasione 
della storica gara di skyrunning, la Maratona della Valle Intrasca, quest'anno alla sua 
43a edizione, organizzata dal Cai Verbano Intra e dall’Avis Verbania. I lavori devono 
essere inviati entro il 15 maggio.  
 
Riapre Villa Taranto 
Resteranno aperti fino a mercoledì 1° novembre i Giardini Botanici di Villa Taranto. Le 
ventimila essenze presenti nel giardino, accompagneranno per 232 giorni i visitatori in 
un percorso che offrirà sempre spettacolari fioriture stagionali, le prime fioriture marzoli-
ne di edgeworthie, prunus, magnolie e forsythie, poi le bulbose dai narcisi ai tulipani e 
la nuova piantumazione di oltre 40.000 muscari armeniacum. Poi prenderanno posto le 
spettacolari macchie di rododendri e azalee che copriranno gran parte delle zone om-
brose del parco. Protagonista dei mesi estivi è la ninfea tropicale “Victoria Cruziana, 
con le sue imponenti foglie e con un fiore dal colore bianco virginale inserita nella nuo-
va serra con un nuovo giardino verticale, mentre una collezione di dalie scalderà 
l’interno del parco. Quest’anno si potrà optare tra una tessera d’abbonamento valida 
per tutta la stagione, o un abbonamento solo estivo, valido dal 15 giugno al 15 settem-
bre. 
 
Bolero in scena a Verbania 
Il Balletto Nazionale di Györ, la principale compagnia di danza neoclassica e moderna 
dell’Ungheria, sarà ospite del Teatro Il Maggiore sabato 18 marzo alle 21. La Compa-
gnia magiara, che vanta collaborazioni con grandi coreografi di fama mondiale e si esi-
bisce nei principali teatri nazionali ed internazionali, da anni  collabora con la Compa-
gnia EgriBiancoDanza nei Punti Danza. Il Bolero è un dittico di danza moderna profon-
damente legato alla musica e al suono, da cui parte l’ispirazione dei due coreografi: An-
drás Lukács e Laszlo Velekei. Un’occasione per conoscere e ammirare la grande bra-
vura dei 20 danzatori del Balletto Nazionale di Györ. 
 
 
XXII Giornata regionale in ricordo delle vittime delle mafie 
Martedì 21 marzo Verbania è una delle  piazze dove si manifesta per la XXII Giornata 
regionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, un 
grande appuntamento con  migliaia di cittadini e personalità di spicco. Ad organizzare la 
manifestazione è Libera Piemonte, per accendere un campanello d’allarme su tutti quei 
territori che, come il Vco, hanno bisogno di costruire un tessuto sociale più forte, consa-
pevole e impermeabile alla penetrazione mafiosa, con il patrocinio del Comune di Ver-
bania. L’imponente manifestazione partirà alle ore 9 da piazza Ranzoni per raggiungere 
piazza Garibaldi a Pallanza. Vedrà la partecipazione di migliaia di cittadini e studenti, 
sono previsti più di quaranta pullman da tutto il Piemonte,  e la presenza di ospiti illustri 
sia alla manifestazione sia ad alcuni seminari, previsti nel pomeriggio in vari luoghi della 
città. Durante la giornata si svolgerà la diretta di RaiNews24 con Locri. 
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Telefono Amico di Vercelli in cerca di volontari 
 L’associazione Telefono Amico di Vercelli cerca nuovi volontari per incrementare il ser-
vizio di aiuto attivo da oltre 30 anni. Il gruppo di volontari offre, infatti, un importante ap-
poggio alle persone che vivono un periodo di difficoltà; uno sportello telefonico gratuito 
di ascolto, conforto e sostegno morale a chi si trova in una condizione di crisi o sta af-
frontando una situazione di disagio. Per garantire e fare crescere questo servizio, 
l’associazione ha bisogno di nuovi iscritti che abbiano del tempo libero da dedicare al 
prossimo. Per i nuovi volontari è previsto un breve corso di formazione che partirà agli 
inizi di aprile, nel quale saranno apprese importanti dinamiche comunicative ed empati-
che. Per informazioni: 339 5951514. 
 
Laboratori di stampa al Museo Borgogna 
Domenica 19 marzo tornano al Museo Borgogna di Vercelli i laboratori di stampa per 
bambini e ragazzi dell’artista ligure Valentina Biletta. Il primo laboratorio, “Piccoli libri 
per grandi artisti. Libri d'artista illustrati con stampe a rilievo e collage di carte preziose”, 
sarà aperto ai ragazzi della scuola secondaria con inizio alle 14.30. I ragazzi realizze-
ranno una loro incisione a rilievo, la stamperanno e la utilizzeranno per illustrare un pic-
colo libro a piegature a tiratura unica. La stampa avverrà a torchio e il collage delle xilo-
grafie sarà la tecnica utilizzata per illustrare il piccolo libro ispirato ad alcune opere pre-
senti nel museo. Il secondo laboratorio, con inizio alle 16.30, intitolato “Strappi, stampi e 
ritagli”, è rivolto ad un pubblico dai 5 anni in su. Un foglio, un paio di forbici, inchiostri e 
un torchio per creare tante immagini con la stampa a rilievo. Prenotazioni obbligatorie al 
numero 0161.252764 Biglietto: 10 €. 
 
 
Cantine a Nord Ovest a Gattinara 
“I Rossi del Rosa - Alla scoperta dei nebbioli del Nord Piemonte”: domenica 19 marzo 
2017 dalle 10 alle 12 nell’Enoteca regionale di Gattinara, in corso Valsesia 112, torna 
l’appuntamento con la manifestazione itinerante ed enogastronomica organizzata da 
Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta per promuovere e far conoscere i vini del Piemon-
te. 7 tappe, da Marzo a Ottobre, 7 vini da scoprire, tante specialità culinarie da provare. 
Ogni data è pensata per essere una grande degustazione, che coinvolge dalle 15 alle 
20 cantine, alla scoperta di un piatto e di un vino diverso. A pagamento e su prenotazio-
ne. Info: costi e prenotazioni: Tel. 335.6365593  info@cantineanordovest.com. 
 
 
 
 
Mazza e Cherubin in mostra a Santhià 
Le artiste Franca Mazza e Gloria Cherubin espongono le loro opere alla Galleria 
Civica Jacopo Durandi di Santhià. L’inaugurazione è prevista per sabato 18 marzo 
alle 17 nella Galleria di via De Amicis 5, cui seguirà un piccolo momento conviviale. 
L’esposizione resterà aperta fino al 7 aprile con i seguenti orari di visita:  lunedì - 
venerdì dalle 15.30 alle 18.30 e il sabato mattina dalle 10 alle 12. Per ulteriori infor-
mazioni: telefono 3490712860. 
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Due gruppi di ricerca dell'Università di 
Torino, impegnati nello studio delle ma-
lattie neuroologiche rare, sono stati tra i 
protagonisti della Convention scientifi-
ca Telethon svoltasi tra lunedì 13 e 
mercoledì 15 marzo a Riva del Garda 
(Trento). I due gruppi, diretti dai profes-
sori Ferdinando Di Cunto e Filippo 
Tempia, fanno parte del Nico, Neuro-
science Insititute Cavalieri Ottolenghi di 
Orbassano. Oggetto delle loro ricerche 
sono le cause genetiche di microcefalie 
e atassie: gli ultimi studi, realizzati gra-
zie al sostegno di Fondazione Tele-
thon, aprono la strada a possibili nuovi 
approcci terapeutici. 
 
Atassia spino-cerebellare  
Acidi grassi Omega-3: la som-
ministrazione migliora le fun-
zioni motorie nei pazienti  
I l  l a b o r a t o r i o  d e l  N i c o  d i  
"Neurofisiologia delle  Malattie  Neuro-
degenerative", diretto  dal professor  
Tempia,  ha presentato  i  risultati sull'a-
tassia  spino-cerebellare  di  tipo  38 
(Sca38), malattia genetica che  com-
promette i movimenti dei pazienti, co-
stretti dopo alcuni anni su una sedia a 
rotelle.   
Il  gruppo  del professor Tempia  aveva  
partecipato  alla  scoperta  del  gene  
mutato  (Elovl5). La  dottoressa Eriola 
Hoxha, sotto la supervisione del pro-
fessore e grazie  al   contributo econo-
mico   della   Fondazione   Telethon, ha 
riscontrato che i sintomi  insorgono per-
ché le mutazioni fanno perdere la fun-

zione della proteina Elo-
vl5 codificata  dal  gene. 
Da  questo consegue la 
degenerazione  dei  neu-
roni  nel   cervelletto,  
causando  problemi  mo-
tori.  La  proteina Elovl5 
è un enzima che allunga 
gli acidi grassi poli-
insaturi, compresi i fa-
mosi Omega-3, che  pro-
teggono  dalle  malattie  
cardiovascolari. Nel  
sangue  dei  pazienti,  gli  
Omega-3  a   catena lun-
ga sono notevolmente 
ridotti.  
Il  gruppo  di  clinici  della  
professoresssa  Borroni  
dell'Università  di  Bre-
scia  ha partecipato  alla  
ricerca,  somministrando  
ai  pazienti  acidi  grassi  
Omega-3  per  40  setti-
mane.  Grazie  a  questa 
cura, la prima per la Sca-
38, i pazienti hanno avu-
to una notevole diminu-
zione dei problemi moto-
ri,  ed  alcuni  che  non  riuscivano  più  
a  camminare  hanno  riacquistato  
questa  e  altre funzioni motorie.  
«La ricerca prosegue per comprendere 
meglio i meccanismi molecolari al fine 
di ideare una terapia ancora più effica-
ce - commenta il professor Tempia -, 
ma questo risultato è  veramente  note-
vole,  perché  finora  non  esiste vano  
cure  per  nessuna  forma  di  atassia  
spino-cerebellare».  
 
Microcefalie  e P53  
Il guardiano del menoma è 
“troppo severo” durate lo svi-
luppo cerebrale 
Il laboratorio di "Neurogenesi Embrio-
nale" diretto dal professor Di Cunto, ini-
zialmente presso il Centro di Biotecno-
logie Molecolari dell'Università di Torino 
e attualmente presso il Nico, ha inoltre 
presentato, alla Convention Telethon, i 
risultati degli studi condotti sulla micro-
cefalia genetica Mcph17, causata da 
mutazioni del gene Cit (Citron chinasi). 
Le  microcefalie (che nei  casi  più  gra-
vi  conducono  a  paralisi  motoria,  epi-
lessia  e  disabilità intellettuale) sono 
causate di frequente (circa 1% dei nati) 
da fattori ambientali (disturbi della cir-
colazione placentare, esposizione a so-
stanze tossiche, infezioni batteriche e 
virali) e molto più raramente (1 nato su 
10.000) da mutazioni genetiche.  

Le  ricerche  condotte  dal dottor Fede-
rico Bianchi, nel laboratorio del profes-
sor Di  Cunto (pubblicate  sulla  presti-
giosa  rivista  Cell  Reports)  hanno  
stabilito  che  l’assenza di Cit determi-
na la  comparsa  di  importanti  danni  
al  Dna delle cellule nervose in fase di 
sviluppo, provocandone la morte a cau-
sa dell'attivazione della proteina P53, 
meglio  nota  come "il guardiano  del  
genoma". 
«I  risultati  dei  nostri  studi - com-
menta Di Cunto - suggeriscono che 
durante lo  sviluppo embrionale le 
cellule cerebrali siano particolar-
mente sensibili all’attivazione di P5-
3, caratteristica che potrebbe gioca-
re un ruolo chiave anche in altre for-
me di  microcefalia, come quella  
prodotta dal virus Zika. Lo sviluppo 
di strategie capaci  di  inattivare 
transitoriamente P53 potrebbe per-
tanto aprire nuove prospettive per il 
trattamento di queste patologie. Ov-
viamente bisognerà procedere con 
g r a n d e  c a u t e l a ,  p e r c h é 
l’inattivazione permanente di P53  è  
tra le cause più note di trasformazio-
ne tumorale delle cellule. Tuttavia i 
nostri risultati permettono di  intrave-
dere un barlume di luce in fondo al 
tunnel della totale assenza di approc-
ci terapeutici per queste gravi patolo-
gie». 

Renato  Dutto 

 La ricerca piemontese eccellenza Telethon  
Microcefalie e atassie, aperta la strada a possibili nuovi approcci terapeutici  

I gruppi di ricerca dei professori Tempia e Di Cunto alla Convention di Riva del Garda 

I gruppi di studio del professori Di Cunto (in alto) e Tempia 

Il professor  
Filippo Tempia e, 
sotto, Ferdinando 
Di Cunto,  
del Nico,  
Neuroscience  
Institute Cavalieri  
Ottolenghi  
di Orbassano, 
che studiano  
le cause  
genetiche  
di microcefalie  
ed atassie 
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