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Al corteo di Verbania, martedì 21 marzo, il vice presidente della Giunta regionale Aldo Reschigna 

La Regione alla Giornata contro le mafie  

La Regione Piemonte 
alle celebrazioni svoltesi 
martedì 21 marzo, a 
Verbania, per la XXII 
Giornata della Memoria 
e dell’Impegno contro le 
mafie, con il vicepresi-
dente della Giunta regio-
nale Aldo Reschigna, il 
quale ha partecipato al 
corteo che ha attraver-
sato la città, per poi as-
sistere alla lettura dei 
nomi delle vittime inno-
centi delle mafie e al 
collegamento con Locri 
per ascoltare le conclu-
sioni di Don Luigi Ciotti. «Giovani, studenti, istituzio-
ni - ha dichiarato il vicepresidente Rechigna - oggi 
sono insieme per confermare l'impegno alla lotta 
contro le mafie e all'indifferenza, una lotta che deve 
nascere all'interno delle comunita' locali. Nell'ultimo 
anno, la Regione Piemonte ha lavorato molto sull'e-
ducazione alla legalità e ha acquisito dall'Agenzia 
nazionale per i beni confiscati alla mafia il Castello 
di Miasino, con l'impegno di farlo diventare il simbo-
lo di un futuro migliore per tutta la collettività». 
Nel pomeriggio di martedì 21, l’assessore regionale 
all’Immigrazione, Monica Cerutti, è intervenuta, a 
Villa Giulia, all’inaugurazione della mostra “Exodos. 
Rotte migratorie, storie di persone, arrivi, inclusio-
ne”, che rimarrà aperta fino a domenica 2 aprile. 
L’obiettivo di Exodos, realizzata dall’associazione 
Allievi del Master in Giornalismo Giorgio Bocca su 

incarico della Regione Piemonte, è fornire un punto 
di vista sulla crisi dei migranti con un reportage col-
lettivo e raccontarne il “volto umano” partendo dalle 
persone, dagli sguardi e dalle storie, valorizzando 
quanto costruito in questi anni nei territori del Pie-
monte sul tema dell'accoglienza e dell'integrazione.  
L’esposizione propone le immagini e i video realiz-
zati da alcuni fotoreporter e videomaker tra il 2014 e 
il 2016 in alcuni dei momenti e dei luoghi più dram-
matici dell’emergenza profughi, come le isole di Le-
sbo e Kos, la frontiera di Idomeni, la giungla di Ca-
lais, ma anche i Balzi Rossi vicino a Ventimiglia o il 
mare al largo di Lampedusa.  La Regione Piemonte, 
da sempre impegnata sui temi dell’educazione alla 
legalità e della lotta alle mafie e che con la legge 
n.14/2007 ha istituito la Giornata regionale della Me-
moria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle 

mafie, che si celebra ogni anno il 21 marzo, ha ade-
rito al progetto dell’Associazione Libera Piemonte, 
che ha previsto 100 incontri che tra gennaio e mar-
zo hanno compreso presentazioni di libri, cineforum, 
cene della legalità, iniziative nelle scuole, culminate 
con la Giornata regionale di Verbania. La scelta di 
questa città ha un valore simbolico legato alla storia 
del Verbano Cusio-Ossola, uno dei primi territori 
liberati dall’occupazione nazifascista tra il settembre 
e l’ottobre del ’44, ma anche negli anni ’90 scenario 
di infiltrazioni della criminalità organizzata. Il senso 
di questa Giornata è di non spegnere mai 
l’attenzione collettiva su fenomeni che solo possono 
essere sconfitti partendo da una presa di coscienza 
collettiva e incrollabile, accendendo luci in tutto il 
territorio e aiutando le comunità locali a rendersi 
impermeabili ad essi. (gg) 

Dopo oltre sei anni, il Pie-
monte esce dal Piano di rien-
tro dal debito sanitario. Mar-
tedì 21 marzo è arrivato l’atto 
formale che sancisce la fine 
del pre-commissariamento: la 
Regione Piemonte, rappre-
s e n t a t a  d a i  t e c n i c i 
dell’assessorato alla Sanità 
guidati dal direttore Renato 
Botti, ha firmato a Roma 
l’ultimo verbale di verifica in-
sieme ai funzionari del mini-
stero della Salute e del ministero dell’Economia e delle 
Finanze. 
Soddisfatto il presidente della Regione Piemonte, Ser-
gio Chiamparino, che oltre a ringraziare l'assessore re-
gionale alla Sanità, Antonio Saitta, il gruppo tecnico di 
lavoro e il direttore Botti, ha sottolineato come cominci 
ora una fase importante per il Piemonte, «perché tornia-
mo ad avere autonomia come tutte le Regioni del Cen-
tro-Nord nell'intervenire per risolvere i problemi relativi 
alla carenza di personale, alla situazione dei pronto-
soccorso, allo sviluppo dell'assistenza territoriale». Una 
fase due, ha proseguito il presidente, «nella quale conti-
nueremo a lavorare con rinnovato impegno per svilup-
pare un sistema sanitario sempre più vicino ai cittadini e 
alle loro esigenze di salute e assistenza». 
L’assessore Antonio Saitta ha sottolineato che 
«finalmente la Regione Piemonte può approvare il piano 
assunzioni per il 2017, che consentirà agli ospedali pie-
montesi di non subire più la carenza di personale cui 
sono stati sottoposti fin dal 2010. Si tratta di un succes-
so per la Giunta Chiamparino, che si era posta questo 
obiettivo all’inizio del mandato, ma anche di un succes-

so per tutta la sanità piemon-
tese: il Piemonte era l’unica 
regione del Nord a essere 
vincolata dal Piano di rientro. 
Dopo anni in cui il settore non 
era governato e i conti conti-
nuavano a essere fuori con-
trollo, siamo riusciti a raggiun-
gere l’equilibrio economico 
nei bilanci e ad approvare le 
riforme necessarie a riporta-
re ordine, acquisendo nuo-
vamente credibilità in sede 

ministeriale. Tutto questo mantenendo alta la qualità 
complessiva delle prestazioni: basti solo pensare che 
nell’ultima griglia che misura i Livelli essenziali di assi-
stenza (Lea) stilata dal ministero della Salute, il Piemon-
te è salito al secondo posto in Italia dietro alla Tosca-
na». Il Piano di rientro era stato siglato il 29 luglio 2010 
dalla Giunta Cota, con l’obiettivo di riportare entro il 201-
2 la spesa del servizio sanitario regionale sotto control-
lo, attraverso una serie di provvedimenti strutturali di 
razionalizzazione e riqualificazione. Nel corso degli anni 
è stato necessario integrarlo con un addendum e proro-
garlo attraverso Programmi operativi che si sono pro-
tratti nel tempo. Durante tutto questo periodo i tecnici 
ministeriali hanno monitorato con estrema attenzione i 
bilanci delle aziende sanitarie e tutte le azioni intraprese 
dalla Regione per contenere la spesa e riformare la rete 
ospedaliera. 
«Questo periodo è terminato – ha concluso Saitta –. 
Adesso partirà in concreto la ‘fase due’ della sanità pie-
montese, quella della crescita: assunzioni, investimenti, 
nuovi ospedali, sviluppo della rete di assistenza territo-
riale, riduzione delle liste d’attesa». (mv) 

La Giornata contro le mafie in Piemonte è stata istituita da una legge regionale 

Con Libera tanti studenti, amministratori e cittadini. L’assessore Monica Cerutti ha inaugurato la mostra Exodos 

Il presidente Chiamparino:  «Risultato importante». L’assessore Saitta: «Garantiti equilibrio economico e qualità dei servizi» 

Sanità, il Piemonte esce dal piano di rientro 

Ora la Regione potrà approvare il piano assunzioni per 
gli ospedali carenti di personale 
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Intesa per la nuova sede unica della Regione  
 

Deciso passo in avanti per la realizzazione della nuova sede unica della Regione Pie-
monte: lunedì 20 marzo Regione, Cmb, quale potenziale mandataria dell’associazione 
temporanea di imprese, e Mps Leasing&Factoring, quale capofila delle banche finanzia-
trici, a seguito delle verifiche effettuate dalle strutture tecniche hanno condiviso lo sche-
ma di atto di subentro nel contratto di appalto per il nuovo complesso, impegnandosi a 
presentarlo per l’approvazione ai rispettivi organi deliberanti entro e non oltre il 3 mag-
gio 2017, mentre la ripresa dei lavori è prevista entro i 45 giorni seguenti; successiva-
mente, il presidente Sergio Chiamparino, il presidente di Cmb, Carlo Zini e il rappresen-
tante dell’Ati finanziaria e di Mps Leasing Factoring, Paolo Iachettini, hanno siglato 
un’intesa che condivide i contenuti dell’atto di subentro. 
«Sono molto soddisfatto perchè finalmente ripartiranno i lavori e quanto prima il cantie-
re tornerà operativo, con l’obiettivo di completare il trasferimento degli uffici regionali 
nella nuova sede entro l’anno prossimo - ha commentato Chiamparino -. Ringrazio il 
vicepresidente Aldo Reschigna e tutto il suo team tecnico per l’impegno profuso in que-
sti mesi, che ha permesso di raggiungere oggi questo ottimo risultato». 
Reschigna ha precisato che «l’intesa sblocca una situazione estremamente complessa, 
originata dalla liquidazione coatta amministrativa di Coop Sette, e si muove nell’ambito 
del contratto vigente, distinguendo nella gestione delle responsabilità tra le dimensione 
verticale, le pareti finestrate, e il mantenimento del principio di solidarietà e continuità 
sulle altre lavorazioni». Per quanto riguarda le pareti finestrate, la Regione ha escusso 
la fideiussione e sta per affidare la verifica sostanziale dei vizi riscontrati, in modo da 
evidenziare se determinino problemi statici o solo estetici, con il conseguente depaupe-
ramento del Palazzo. 
L’intesa ha richiesto approfondimenti tecnici molto complessi sulla determinazione dei 
vizi e prevede che non ci siamo oneri ulteriori per l’amministrazione regionale, neanche 
per quanto riguarda gli ammaloramenti. Verrà invece riconosciuto un importo aggiuntivo 
di circa 2 milioni di euro per difformità sulla contabilizzazione provvisoria, che si som-
meranno ai circa 23 milioni necessari per la conclusione dell’opera. (gg) 
 

 
 
 
 
 

Il numero unico 112  
attivo anche a Torino  

e provincia 

 
È attivo dal 21 marzo anche a Tori-
no e provincia il numero unico per 
le emergenze 112. Il servizio, gra-
tuito e multilingue, permette la loca-
lizzazione immediata degli utenti 
che telefonano. 
Per i cittadini non cambia nulla: i 
numeri tradizionali (il 112 per i cara-
binieri, il 113 per la Polizia, il 115 
per i Vigili del fuoco e il 118 per le 
emergenze sanitarie) restano in 
funzione e tutte le telefonate vengo-
no automaticamente indirizzate al 
centralino unificato di risposta, ospi-
tato presso la sede del 118 a Gru-
gliasco. 
Il numero unico può essere chiama-
to 24 ore su 24 da qualsiasi telefo-
no, fisso o cellulare, per segnalare 
situazioni di emergenza e richiedere 
il pronto intervento. Alla ricezione 
della telefonata l’operatore, apposi-
tamente formato, ha il compito di 
acquisire il maggior numero di dati 
utili ed entro un massimo di 40 se-
condi allertare l’organo competente 
ed i mezzi di soccorso più idonei. 
Si completa così la sperimentazione 
iniziata a febbraio con l’avvio della 
centrale operativa di Saluzzo, che 
ha subito coperto la provincia di Cu-
neo e in questi mesi sta provveden-
do ad estendere la sua operatività 
alle province di Asti, Alessandria, 
Biella, Novara, Vercelli e Verbano-
Cusio-Ossola. 
Come sottolinea l’assessore regio-
nale alla Sanità, Antonio Saitta, 
«proseguiamo nel percorso che a-
vevamo annunciato con 
l’estensione del numero unico in 
tutto il Piemonte. La sperimentazio-
ne avviata con la centrale operativa 
di Saluzzo sta dando ottimi risultati: 
in questo modo il Piemonte diventa 
una fra le prime Regioni d’Italia ad 
essere allineata con il resto 
dell’Europa. Ringrazio la Prefettura 
di Torino e tutte le forze dell'ordine 
per la grande collaborazione».  
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Passi avanti nella gestione delle alluvioni in Piemonte 
 

Previsioni, organizzazione e modalità di intervento nelle emergenze alluvionali sono 
stati gli argomenti al centro del convegno “Il sistema di gestione delle piene nel bacino 
del Po alla luce dell’evento alluvionale del 22-25 novembre 2016”,  svoltosi mercoledì 
22 marzo nell’Auditorium della Città metropolitana di Torino, in occasione della Giornata 
mondiale dell’acqua. «Capacità di intervento, pianificazione e manutenzione del territo-
rio hanno consentito al sistema piemontese di previsione e gestione degli eventi alluvio-
nali di fare grandi passi avanti rispetto al 1994»  ha detto  l’assessore all’Ambiente e 
Protezione civile della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia, in apertura dell'incontro. 
Organizzato dall’Associazione idrotecnica italiana con il supporto di Aipo (Agenzia inter-
regionale per il fiume Po), Arpa Piemonte, Regione Piemonte e Politecnico di Torino, e 
con il patrocinio della Città metropolitana di Torino e Anci Piemonte, il convegno si è 
focalizzato sulle misure idrauliche adottate per contenere il rischio di esondazioni. Fra 
queste, “Fews”, il sistema integrato di gestione delle piene gestito dall’Aipo, in collabo-
razione con le Regioni, le agenzie di protezione ambientale e la Protezione civile. 
«Il sistema previsionale gestito dall’Arpa – ha aggiunto Valmaggia – si è arricchito 
negli ultimi anni di una rete capillare di pluviometri, idrometri e strumenti dislocati 
sul territorio, che consentono di fare delle proiezioni sempre più attendibili in merito 
alle ondate di piena e alle ricadute in pianura. In questo modo, nell’evento dello 
scorso novembre, si sono potuti realizzare interventi con congruo anticipo, in parti-
colare ad Asti ed Alessandria». 
Un sistema collegato al lavoro della Protezione civile regionale, impegnata operativa-
mente con grande attenzione in tutte le fasi dell’emergenza. «L’allertamento – ha pro-
seguito l’assessore – è stato strutturato e organizzato, gli apparati pubblici sensibilizza-
ti, e tutti gli strumenti a disposizione utilizzati, in un lavoro generale arricchito dal contri-
buto dei volontari, che in Piemonte sono una realtà di oltre dodicimila persone». 
L’assessore Valmaggia ha concluso annunciando che la Protezione civile nazionale, 
apprezzando il sistema piemontese, ha scelto il Piemonte per un’esercitazione a livello 
europeo sulle alluvioni. (pdv) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Riunione  
della Giunta regionale  

di lunedì 20 marzo 

 
La Giunta regionale si è riunita lu-
nedì 20 marzo per esaminare i punti 
all’ordine del giorno. 
Nel corso della seduta, coordinata 
dal presidente Sergio Chiamparino, 
sono stati approvati: su proposta 
dell’assessore Antonio Saitta, la ri-
definizione delle linee di finanzia-
mento del Parco della Salute di To-
rino, che comprende 
l’aggiornamento della stima dei co-
sti delle opere di bonifica del terre-
no dell’area Avio-Oval, che sarà ef-
fettuata attraverso una gara di ap-
palto dal valore di 18,5 milioni di eu-
ro, in gran parte finanziati con fondi 
statali ed il cui costo rientra fra quel-
li già previsti (non si tratta quindi di 
un aumento di spesa), che si inten-
de far partire all’inizio del 2018 e 
che anticiperà quella per l'individua-
zione del soggetto privato che si 
occuperà della costruzione e della 
gestione della parte non sanitaria 
del complesso; su proposta 
dell’assessore Antonella Parigi, lo 
schema di accordo di programma 
per il completamento del sistema 
sciistico della Valsesia e 
l’autorizzazione alla Regione a pro-
muovere, tramite Finpiemonte Par-
tecipazioni, la sottoscrizione di un 
prestito obbligazionario convertibile 
emesso da Monterosa 2000 Spa 
per un importo massimo di 1,5 mi-
lioni di euro destinato alla conclu-
sione del collegamento Alagna Val-
sesia-Gressoney. (gg) 
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Etichettatura obbligatoria per il riso piemontese  
 

Etichettatura obbligatoria e attivazione 
della clausola di salvaguardia sono le due 
richieste emerse al tavolo verde del riso 
che si è riunito il 21 marzo a Torino, alla 
presenza dell’assessore regionale all'A-
gricoltura, Giorgio Ferrero, dei rappresen-
tanti delle associazioni agricole e delle 
cooperative, del presidente dell’Ente risi, 
Paolo Carrà. 
“E’ evidente che l’etichettatura obbligato-

ria è l’unico provvedimento strutturale che può dare fiato al comparto, che versa in una 
profonda crisi, e rilanciare il riso piemontese, sul modello di quanto già avvenuto in altri 
settori: la carne bovina, l’ortofrutta, il lattiero caseario”, ha spiegato l'assessore Giorgio 
Ferrero. «Solo così si potrà valorizzare il nostro riso e i consumatori avranno finalmente 
la possibilità di scegliere tra il riso piemontese e gli altri risi presenti sul mercato». 
Ha proseguito Ferrero: «È chiaro che, fino a quando non sarà possibile distinguere tra il 
riso piemontese e quello proveniente dall’oriente, sarà difficile arginare la crisi per i no-
stri produttori. Una crisi causata dalla concorrenza del prodotto che proviene da paesi 
dove il costo della manodopera e l’utilizzo di tecniche di coltivazione critiche sul piano 
ambientale portano un oggettivo vantaggio nel prezzo del prodotto finale. Lo stesso riso 
che viene anche confezionato da grossi marchi, spesso italiani, senza dichiararne la 
provenienza. In questo senso l’attivazione della clausola di salvaguardia avrebbe una 
sua forte utilità. Per questo è necessario inserire tra i settori che possono goderne an-
che quello agricolo». 
Il tavolo ha inoltre deciso di richiedere al ministero per l’agricoltura l’attivazione del tavo-
lo nazionale di filiera sul riso, al fine di condividere e accelerare le procedure sulle due 
richieste. (aq) 
 
 
 
 
 
 
 

Risaie più pulite con la riduzione dei fitosanitari 
 

Nelle aree risicole piemontesi si riduce 
l’inquinamento delle acque superficiali 
grazie alle restrizioni sull’impiego di quat-
tro prodotti fitosanitari. È quanto emerge 
dai primi dati sul monitoraggio ambientale 
regionale relativo al 2016 e realizzato 
dall’Arpa Piemonte. In generale si eviden-
zia un calo dei riscontri analitici di 4 pesti-
cidi analizzati, per cui le concentrazioni 
medie risultano scese drasticamente, po-

nendosi molto vicino al limite (0.1 µg/l) ammesso dalla legge. 
I prodotti fitosanitari sul cui impiego la Regione Piemonte ha imposto restrizioni dal feb-
braio 2016 sono due erbicidi - oxadiazon e quinclorac - e due fungicidi - azoxistrobina e 
triciclazolo. La concentrazione media dell’oxadiazon, l’erbicida più utilizzato dai risicol-
tori in quanto efficace per il contenimento delle malerbe, rispetto al triennio 2012-13-14 
risulta diminuita del 50%, con valori medi di concentrazione molto prossimi alla soglia di 
riferimento. Quanto al quinclorac, si riscontra solo nel 50% dei punti di prelievo, con va-
lori medi di concentrazione ridotti dell’80% rispetto agli anni precedenti e comunque 
molto prossimi alla soglia. Il triciclazolo si riscontra ancora in un numero esiguo di punti 
di prelievo, con valori medi inferiori alla soglia di riferimento. Per concludere, 
l’azoxistrobina non si ritrova più in alcun punto di monitoraggio. 
Gli assessori regionali all’Ambiente, Alberto Valmaggia, e all’Agricoltura, Giorgio Ferre-
ro, hanno espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti: «La collaborazione che 
si è creata con i risicoltori, grazie anche al protocollo d’intesa sottoscritto dalle parti, evi-
denzia come sia possibile utilizzare in modo sostenibile i prodotti fitosanitari rispettando 
l’ambiente». (pdv) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'importanza del mercato 
del nocciolo  

 
«Un mercato importante da affron-
tare con professionalità per confer-
mare l'eccellenza della nostra noc-
ciola»: lo ha sottolineato l'assessore 
all'Agricoltura della Regione Pie-
monte, Giorgio Ferrero, intervenen-
do venerdì 17 marzo ad Asti a un 
convegno sul nocciolo organizzato 
da Agrion, la fondazione per la ri-
cerca, l'innovazione e lo sviluppo 
dell'agricoltura piemontese. Ferrero 
ha sottolineato l'importanza del giu-
sto approccio al mercato della noc-
ciola tonda gentile, che interessa 
21.000 ettari e 9.800 aziende, con 
un trend in forte crescita (+300% 
dal 2000) che si avvicina a mille et-
tari l'anno. «Occorre - ha detto Fer-
rero - approcciare il mercato in mo-
do consapevole, coltivare i noccioli 
non dappertutto ma in territori vocati 
e con imprenditori professionalmen-
te preparati. La qualità della produ-
zione è fondamentale, come la ca-
pacità dei produttori di mettersi in-
sieme per stoccare il prodotto e ma-
gari semilavorarlo. Affrontare il mer-
cato della nocciola nel modo giusto, 
confermando l'eccellenza del nostro 
prodotto, é indispensabile se non si 
vuole perdere un'occasione». (gg) 
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Bassa diffusione della tubercolosi in Piemonte 

 
In Piemonte la tubercolosi si conferma una malattia a bassa diffusione: nel 2016, se-
condo i dati diffusi dal Seremi di Alessandria (Servizio di riferimento regionale di Epide-
miologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive) in oc-
casione della Giornata mondiale del 24 marzo, si sono registrati 382 casi, con un tasso 
di incidenza di 8,7 casi ogni 100.000 abitanti. Dal 2000 al 2016 c’è stata una riduzione 
dell’incidenza di tubercolosi (-9 casi in media l’anno), anche delle forme respiratorie (-8 
casi in media l’anno) che sono le più rilevanti per la salute pubblica. 
Il tasso di incidenza più elevato (85 casi, 19 per 100.000) si è registrato nei giovani tra i 
25 e i 34 anni, con un valore doppio rispetto a quello osservato nella popolazione adul-
ta. Malgrado la quota di stranieri sul totale dei casi si mantenga alta (59%, 226 diagnosi 
nel 2016), la riduzione registrata negli ultimi 15 anni (-15 casi in media l’anno) riguarda 
anche le persone nate all’estero, prevalentemente originarie di Paesi dove la malattia 
tubercolare è endemica. 
Nel 2016 sono giunti via mare oltre 181.000 profughi, accolti nell’ambito del Programma 
Triton Frontex, con oltre 176.000 presenze sul territorio nazionale. In Piemonte gli arrivi 
hanno superato le 10.000 unità. I profughi rappresentano una piccola quota della popo-
lazione a livello nazionale e regionale, ma costituiscono per una serie di motivi un grup-
po ad alto rischio di sviluppo della tubercolosi attiva: principalmente per la provenienza 
da Paesi a elevata incidenza della malattia e per le drammatiche condizioni di viaggio e 
di vita che precedono il loro arrivo in Italia. 
Dalla metà del 2015, la Regione ha adottato un programma mirato di screening per la 
ricerca della Tb attiva rivolto ai profughi, che ha consentito di aumentare la tempestività 
delle diagnosi delle forme respiratorie, identificando precocemente anche i casi meno 
contagiosi. Lo scorso anno sono state segnalate 40 tubercolosi respiratorie nei profughi 
e 35 di queste sono state diagnosticate nell’ambito del programma. 
La Regione ha inoltre predisposto, a integrazione delle attività di controllo svolte dalle 
aziende sanitarie locali, la centralizzazione dell’esame radiologico del torace rivolto ai 
profughi in una struttura dove si concentra il maggior numero degli arrivi. Il compito è 
stato affidato alla Radiologia domiciliare del presidio Molinette della Città della Salute e 
della Scienza di Torino e al Seremi dell’Asl di Alessandria: il servizio sarà realizzato nel 
centro polifunzionale della Croce Rossa di Settimo Torinese e le attività saranno avvia-
te entro la fine del mese di aprile. 
Per la Giornata mondiale della tubercolosi di venerdì 24 marzo, l'Organizzazione Mon-
diale della Sanità invita Governi, comunità e società civile ad unirsi per sconfiggere la 
malattia. Quest'anno l’attenzione è posta sull’importanza di unire gli sforzi per la promo-
zione di azioni per contrastare lo stigma, la discriminazione, l'emarginazione e superare 
le barriere di accesso alla cura. (gg) 
 

 
 
 
 

 
Morbillo: situazione  

sotto controllo,  
vaccinazione  
raccomandata  

 
Nessun allarmismo per il morbillo in 
Piemonte: la situazione è sotto con-
trollo, ma è anche la conferma che, 
come per altre malattie che si rite-
nevano del tutto debellate, solo una 
elevata copertura vaccinale può im-
pedire che torni ad essere un peri-
colo per la salute pubblica, in parti-
colare per i più piccoli. 
Gli ultimi dati disponibili dicono che 
nel 2016 la copertura vaccinale è 
risalita di 2 punti percentuali, atte-
standosi al 91%, mentre in base al-
le indicazioni ministeriali e alle linee 
guida dell’Oms dovrebbe essere al 
95%. Negli ultimi mesi del 2016 e 
fino al 15 marzo 2017 sono perve-
nute 269 segnalazioni: 161 casi 
confermati in laboratorio, 36 con 
link epidemiologico ai casi confer-
mati, 62 casi possibili, 10 non con-
fermati in laboratorio. Questa la 
suddivisione per Asl: Torino città 
99, To3 71, To4 80, To5 13, Cn1 2, 
At 2, Al 3. In ospedale sono avve-
nuti 27 casi di contagio, 23 dei quali 
a carico di operatori sanitari (per i 
quali la vaccinazione è raccoman-
data e gratuita) e 4 di pazienti rico-
verati. Tutti gli ospedali sono stati 
recentemente invitati a verificare lo 
stato di protezione vaccinale dei 
propri operatori. Il 70% dei casi inte-
ressa giovani adulti (età superiore 
ai 20 anni). 
L’assessorato regionale alla Sanità 
ribadisce l’importanza di effettuare 
la vaccinazione nei primi anni di vi-
ta. Il vaccino viene somministrato ai 
bambini nel 13°-15° mese e la dose 
di richiamo a 5-6 anni. Inoltre, es-
sendo l’epidemia legata alla presen-
za di soggetti suscettibili perché 
non vaccinati nei loro primi anni di 
vita, è importante utilizzare tutte le 
occasioni opportune (età adole-
scenziale, vaccinazioni in occasioni 
di viaggi internazionali) per recupe-
rare la protezione. Inoltre, ricorda 
che la vaccinazione è raccomanda-
ta e gratuita per tutti i soggetti non 
vaccinati o che non hanno ancora 
affrontato la malattia. (pm) 
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Settanta  lavoratori nei Tribunali  
per attività socialmente utili 

 
Il procuratore generale della Repubblica di Torino, Francesco Saluzzo, l'assessore al 
Lavoro della Regione Piemonte, Gianna Pentenero, il direttore dell’Agenzia Piemonte 
Lavoro, Claudio Spadone, hanno firmato giovedì 16 marzo un protocollo d’intesa per 
fronteggiare gli ingenti carichi di lavoro che gravano sugli uffici giudiziari del Piemonte 
mediante il ricorso ad attività socialmente utili. 
Il progetto prevede che 70 lavoratori in mobilità indennizzata, residenti in Piemonte e 
con esperienza in lavori di ufficio, siano avviati per un totale di 30 ore settimanali in atti-
vità socialmente utili per mansioni di ricevimento del pubblico, reperimento e classifica-
zione degli atti, compiti di tipo amministrativo e informatico. Sono interessate le sedi di 
Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara, Vercelli, Verbania. 
L’iniziativa si pone, anche se in misura parziale e temporanea, a supporto del recupero 
di efficienza delle attività operative del servizio giudiziario. L’Agenzia Piemonte Lavoro, 
in qualità di ente promotore, garantirà l’erogazione ai lavoratori, che saranno individuati 
dai Centri per l’Impiego di competenza, di 300 euro al mese, cumulabili con l’indennità 
di mobilità percepita. Il Centro per l’impiego, individuate le persone interessate a parte-
cipare al progetto, trasmetterà i nominativi agli uffici giudiziari che procederanno alla 
selezione finale. La durata del progetto è di sei mesi, prorogabile una sola volta per altri 
sei mesi. 
«Anche se non ha certo la pretesa di risolvere in via definitiva il problema dei carichi di 
lavoro degli uffici giudiziari - afferma Pentenero - il protocollo ha un notevole valore 
pubblico, dato che si propone da una parte di supportare un servizio di fondamentale 
importanza per la comunità piemontese e dall’altra di offrire ai lavoratori espulsi dal si-
stema produttivo e iscritti nelle liste di mobilità un’occasione di integrazione del proprio 
reddito. E’ un esempio di quelle politiche attive del lavoro su cui la Regione Piemonte 
ha deciso di scommettere, investendo complessivamente, nei prossimi tre anni, oltre 60 
milioni di euro». Ha concluso Spadon: «Il progetto nasce dalla necessità di supportare 
le attività del personale degli uffici giudiziari e di offrire ai lavoratori coinvolti la possibili-
tà di non essere completamente esclusi dal mercato del lavoro, operando in una realtà 
in cui il loro know how è apprezzato e ha una considerevole ricaduta sul territorio pie-
montese». (ma) 
 

 
 
 
 
 

Un tavolo tecnico  
per aggiornare  

il semaforo antismog  

 
Un tavolo tecnico fra Regione, Città 
metropolitana e comuni per discute-
re delle modifiche e degli aggiorna-
menti da apportare al protocollo re-
gionale antismog, e arrivare con 
congruo anticipo e con una propo-
sta strutturata e condivisa al prossi-
mo autunno. Lo ha annunciato 
l’assessore all’Ambiente della Re-
gione Piemonte, Alberto Valmaggia, 
al termine dell’incontro del tavolo di 
coordinamento sulla qualità dell’aria 
convocato lunedì 20 marzo dalla 
Città metropolitana di Torino nella 
sede dell’assessorato regionale di 
via Principe Amedeo a Torino. 
All’incontro hanno preso parte 
l’assessore regionale ai Trasporti, 
Francesco Balocco, la consigliera 
delegata all’Ambiente della Città 
metropolitana di Torino, Elisa Pirro, 
gli assessori del Comune di Torino 
all’Ambiente, Stefania Giannuzzi, e 
ai Trasporti, Maria Lapietra, e rap-
presentanti dei comuni di San Mau-
ro torinese, Rivoli, Settimo Torine-
se, Leinì, Ivrea, Chieri, Moncalieri, 
Venaria Reale, Borgaro Torinese, 
Rivalta di Torino, Nichelino e Gru-
gliasco. «L’incontro  – ha detto 
l’assessore Valmaggia – è stato 
un’occasione per fare il punto della 
situazione con i comuni sullo stru-
mento del ‘semaforo’ antismog, che 
si è rivelato molto utile: il meccani-
smo di misurazione e proiezione 
approntato dall’Arpa regionale ha 
funzionato. Il prossimo passaggio 
sarà adottare una strategia di inter-
vento comune a tutti gli attori coin-
volti, in modo da fornire delle ripo-
ste univoche ed omogenee sui terri-
tori interessati». 
Valmaggia ha infine annunciato che 
«entro fine maggio avvieremo un 
tavolo per aggiornare il protocollo, 
sulla scorta dei dati forniti dall’Arpa, 
tenendo conto delle esigenze emer-
se nel confronto. Una procedura 
che intendiamo seguire anche con 
le altre province». (pdv) 
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Sottodiciotto Film Festival,  
un nuovo laboratorio per giovani 

 

Rinnovato nella formula e nelle date (31 marzo-7 aprile) il 18°  Sottodiciotto Film Festi-
val&Campus, l'evento promosso dall'Aiace e diretto per il secondo anno da Stefano 
Della Casa, mira a fare di Torino un laboratorio di cinema per giovani creatori e spetta-
tori di cinema. E questo grazie anche alla Regione Piemonte che, come afferma l'as-
sessore regionale alla Cultura, Antonella Parigi, "vede nel cinema un comparto culturale 
ed economico in crescita con la sfida di far nascere qui produzioni locali", al Comune, 
che ha firmato con il festival una convenzione triennale e ai partner privati, che per il 
primo anno lo sostengono: sono Torino Airport, che ha promosso il contest 
#volerevolare, Iren, Valmora, MoleCola, Scuola Holden, oltre a Compagnia San Paolo e 
Fondazione Crt. 
Molte le anteprime nazionali, tra cui 'Revengeance' di Bill Plympton e 'Swiss Army Ma-
n', storia di un naufrago impazzito, premiato al Sundance 2016, 'Little Men' di Ira Sachs. 
L'inaugurazione della kermesse cinematografica, che quest'anno si chiama Sottodiciot-
to Film Festival & Campus proprio per sottolineare la collaborazione con il mondo uni-
versitario, sarà al Teatro Regio di Torino l'1 aprile, in collaborazione con Biennale De-
mocrazia, all'insegna degli 'zombi', con la proiezione del capolavoro di George Romero 
'Zombi' (Dawn of the Dead) uscito nel 1978, con la sonorizzazione dal vivo dei Goblin, 
la band autrice della colonna sonora originale del film. Alla serata sarà presente, Dario 
Argento, coproduttore del film, che dialogherà di cinema horror e di 'morti viventi' con il 
direttore del Festival Della Casa e con lo storico Peppino Ortoleva. 
Il festival collabora quest'anno anche con la rassegna 'CinemAutismo' (2-5 aprile) con 
la presentazione del film 'Jane Wants a Boyfriend', inedita commedia romantica sul te-
ma dell'autismo di William C. Sullivan e con Seeyousound International Music Festival 
con la presentazione di 'Deep Purple. From Here To inFinite-The Movie. Tra le tante 
iniziative e sezioni di questa edizione del festival, vi sono l'omaggio al regista iraniano 
Abbas Kiarostami, scomparso l'anno scorso, di cui viene presentato 'Close-Up' in ver-
sione restaurata, una festa per i dieci anni della serie cult giovanile 'Boris', la rassegna 
'Cartoni oltre Cortina: a cent'anni dalla Rivoluzione d'Ottobre' e una sulla 'Pimpa'. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le attività del progetto 
Retrace per l’economia 

circolare 
 

Dalla valorizzazione degli scarti del-
la filiera ortofrutticola, al recupero 
dei pneumatici, dal biocarburante 
per aerei all’obiettivo “Zero Waste” 
dell’aeroporto di Amsterdam Schi-
phol entro il 2030 sono alcune delle 
buone pratiche sul tema 
dell’economia circolare analizzate 
durante una recente visita in Olan-
da dei partecipanti del progetto Re-
trace. 
Per il Piemonte hanno partecipato il 
Politecnico di Torino, coordinatore 
del progetto, la Regione Piemonte 
in qualità di partner tramite la dire-
zione Competitività del Sistema re-
gionale e gli enti interessati, tra i 
quali l’incubatore d’impresa 
dell’Università di Torino, 2i3t, la Ca-
mera di Commercio di Torino e la 
cooperativa sociale Triciclo. La visi-
ta, così come le altre già svolte e 
quelle previste nei prossimi mesi, è 
servita ad analizzare le esperienze 
più significative e trasferibili a livello 
regionale e di elaborare delle linee 
guida per migliorare la capacità del-
le politiche regionali di sostenere il 
modello di economia circolare an-
che come fattore di innovazione e 
competitività del sistema regionale. 
Retrace è finanziato dal programma 
Interreg Europe e beneficia di un 
finanziamento di oltre 1,5 milioni di 
euro in quattro anni per promuovere 
l’adozione dell’approccio sistemico 
come metodo per favorire la transi-
zione delle politiche locali e regio-
nali verso il modello dell’economia 
circolare. Coinvolge 8 partner di Ita-
lia, Francia, Spagna, Slovenia e Ro-
mania. (gg) 
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Verso il restauro del Forte di Vinadio 
 

Regione Piemonte e Comune di Vinadio hanno firmato, lunedì 20 marzo, un accor-
do di programma per il restauro e la valorizzazione del Forte Albertino. Il testo ri-
guarda in particolare la messa in sicurezza della Caserma Carlo Alberto, unica 
struttura protetta da un tetto con travi in le-
gno, gravemente danneggiata nel corso della 
Seconda guerra mondiale e il cui successivo 
abbandono ha provocato il crollo totale e 
l’asportazione del tetto. Per avviare i lavori di 
rifacimento della copertura la Regione stan-
zia un milione di euro, che permetteranno di 
realizzare una prima parte dei lavori e di ri-
pristinare l’agibilità di alcune scale. 
«È un passaggio importante per il recupero di 
un’infrastruttura di grande valore storico, archi-
tettonico e culturale, che fa seguito alla recente 
acquisizione del Forte da parte del Comune di 
Vinadio dal Demanio dello Stato - afferma An-
tonella Parigi, assessora regionale alla Cultura 
e al Turismo -. Il nostro intervento intende inol-
tre rilanciare dal punto di vista turistico un bene 
che può costituire una forte attrattiva per la valle, sia per le caratteristiche uniche del 
Forte, sia in sinergia con la rete di fortificazioni presenti in Piemonte». 
Il protocollo rappresenta una delle prime e più significative azioni previste dal program-
ma di valorizzazione del Forte di Vinadio, discusso dal Comune con i Ministeri dei Beni 
e delle Attività culturali e delle Attività economiche e sottoscritto dal Comune stesso con 
il Demanio dello Stato e la Soprintendenza ai Beni architettonici. (gg) 
 
 

La Reggia di Venaria riapre con Caravaggio  
 

La Reggia di Venaria festeggia il decimo compleanno con un ricco programma di mo-
stre e di eventi. Ad inaugurare la stagione è una delle mostre più attese, la multimediale 
“Caravaggio Experience”, allestita nella suggestiva cornice della Citroniera delle Scude-
rie Juvarriane. 
L'imponente video installazione originale propone l’opera del celebre artista utilizzando 
un approccio contemporaneo: l’uso di un sofisticato sistema di multi-proiezione a gran-
dissime dimensioni, combinato con musiche 
suggestive e fragranze olfattive, porta il visitato-
re a vivere un’esperienza unica anche sul piano 
sensoriale, attraverso una vera e propria im-
mersione personale nell’arte del maestro del 
Seicento. Uno spettacolo di proiezioni e musi-
che della durata complessiva di 50 minuti, in 
funzione contemporaneamente lungo tutto il 
percorso, senza interruzioni e a ciclo continuo, 
in cui sono evocate 58 opere del grande pittore 
tramite l’uso di proiettori in alta definizione che 
creano immagini nitide e cristalline consenten-
do la visibilità anche di infinitesimi particolari. 
L’installazione è suddivisa sui grandi temi della 
produzione caravaggesca: la luce, il naturali-
smo, la teatralità, la violenza e termina con un 
“viaggio” ideale attraverso i luoghi di Caravag-
gio, seguendo cronologicamente le fasi princi-
pali della sua incredibile esperienza di vita. 
«Ben vengano in Italia - commenta l'assessore regionale alla Cultura e al Turismo, An-
tonella Parigi - questo tipo di sperimentazioni, che ci aiutano in un obiettivo importante: 
coinvolgere il pubblico escluso da molte cose e dalla cultura in un momento in cui una 
persona su due non usufruisce di nessun prodotto culturale". 
Dal 25 marzo la Sala delle Arti ospiterà invece la mostra “Dalle Regge d'Italia - Tesori e 
simboli della regalità sabauda». 
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Campionati italiani di ciclismo in Piemonte,  
dal 23 al 25 giugno 

 

Saranno le strade del Piemonte ad assegnare i titoli tricolori dei campionati iitaliani di 
ciclismo su strada 2017, in tre giorni di gare, tra venerdì 23 e domenica 25 giugno. La 
presentazione nella mattinata di mercoledì 22 marzo a Torino Incontra, alla presenza 
dei vertici del ciclismo italiano. Saranno 600 gli atleti presenti al 101° Gran Piemonte, 
valevole come campionato italiano professionisti in linea, donne elite e juniores, crono-
metro, paraciclismo in linea e paraciclismo a cronometro. Verranno assegnate una cin-
quantina di maglie tricolori. Teatro delle gare saranno il Canavese (Cuorgné, Leinì, Ci-
rié, Caluso, Volpiano, Foglizzo ed Ivrea) ed uno spicchio di Astigiano (in omaggio a 
Giovanni Gerbi, pioniere del ciclismo, nato nel 1885 ad Asti). 
«Abbiamo scommesso sui territori, lavorando in stretta sinergia con Rcs, la Federazio-
ne ciclistica italiana, gli enti locali, le realtà economiche e le associazioni sportive e in-
vestendo energie, risorse e tanta passione. Oggi presentiamo il risultato di questo im-
pegno, frutto di un grande sforzo affrontato con gioia nella consapevolezza che il Pie-
monte ha tutte le carte in regola per essere non solo la patria del ciclismo, ma anche la 
casa dello sport - ha sostenuto l'assessore regionale allo Sport, Giovanni Maria Ferraris 
-. Grazie a questi ingredienti consegniamo una grande occasione, che è anche opportu-
nità, per mostrare le nostre risorse e bellezze naturali e insieme i nostri talenti e le no-
stre eccellenze. Abbiamo vinto la scommessa del binomio sport – territorio, permetten-
do al ciclismo di fare da protagonista.  Non ci fermiamo qui: continueremo a lavorare 
per dimostrare che il Piemonte è davvero terra di sport e di passione». 
Sono intervenuti anche il campione italiano in carica e vincitore dell’ultima edizione del 
Gran Piemonte, Giacomo Nizzolo; i commissari tecnici delle nazionali maschili e femmi-
nili, Davide Cassani e Dino Salvoldi, il vice ct della nazionale paralimpica, Fabio Triboli, 
ed il responsabile del settore paralimpico della Fci, Roberto Rancilio. Grande soddisfa-
zione è stata espressa dal presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Renato Di 
Rocco: «La Regione Piemonte, terra che ci ha donato grandi campioni di questa disci-
plina, continua nella sua missione di promozione del ciclismo di alto livello». 
L'assessore Ferraris ha quindi consegnato a Franco Balmamion, vincitore del Giro d'Ita-
lia nel 1962 e 1963, una maglia tricolore "per i 50 anni dal suo successo al campionato 
Italiano del 1967" ed a Di Rocco una targa della Regione Piemonte per il suo 
"inesauribile impegno". 
Alla presentazione, fra gli altri, l'ex presidente della Regione Piemonte Enzo Ghigo, at-
tuale presidente della Lega Ciclismo Professionistico, e il direttore generale di Rcs 
Sport, Paolo Bellino, il direttore dell'area ciclismo Rcs Sport, Mauro Vegni, il vicepresi-
dente della Camera di Commercio di Torino, Andrea Talaia, e la presidente del Comita-
to italiano paralimpico del Piemonte, Silvia Bruno. (rd) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Cordoglio  
per la scomparsa  

del Gianduja  
Andrea Flamini 

(foto LaPresse) 
 
«Andrea Flamini, per tutti noi Gian-
duja, ha contribuito a sollevare 
dall’oblio le nostre radici popolari, 
rendendo indimenticabili le serate 
della vigilia di San Giovanni, passa-
te ad accendere il farò e ad atten-
dere la caduta del toro, cui la tradi-
zione affida i destini dell’annata che 
si apre»: nel suo messaggio di cor-
doglio, il presidente della Regione 
Piemonte Sergio Chiamparino ha 
così ricordato lo storico presidente 
dell’Associassion Piemontèisa, 
mancato all'età di 88 anni. Per oltre 
mezzo secolo Flamini ha vestito i 
panni di Gianduja, la maschera tori-
nese e del Piemonte. Il presidente 
Chiamparino ha partecipato ai fune-
rali celebrati mercoledì 22 marzo, 
con rito laico, al cimitero Parco Sud 
di Torino. Presenti il presidente del 
Consiglio regionale, Mauro Laus, ed 
anche il sindaco di Torino, Chiara 
Appendino. L’Associassion Pie-
montèisa ha invitato i gruppi stori-
ci e folcloristici a presentarsi con i 
costumi tipici ed in molti hanno 
risposto all'appello. Anche l'Asso-
ciazione Piemontesi nel Mondo ha 
ricordato Flamini: «Ha portato la 
maschera piemontese anche all'e-
stero. Ne aveva fatto una missio-
ne ed ha avuto il merito di tenerne 
viava la tradizione».  
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Weekend del Fai a Masio 
Apertura straordinaria del museo La Torre ed Il Fiume di Masio nell’ambito delle giorna-
te nazionali di primavera del Fai - Fondo ambiente italiano. Sabato e domenica, dalle 
ore 10 alle 18, sarà possibile effettuare visite guidate gratuite. Sempre nel weekend, ma 
dalle ore 14 alle 18, si potrà visitare la chiesa parrocchiale di Santa Maria e San Dal-
mazzo recentemente riaperta dopo i restauri. 
 
 
 
 
 
 
Walking Day ad Alessandria 
Domenica 26 marzo, la scuola Nordic Walking Alessandria, in collaborazione con 
Decathlon organizza ad Alessandria il Walking Day. Si tratta di una delle prime ma-
nifestazioni sportive che si svolgeranno in città e che concorreranno alla program-
mazione di ‘Monferrato 2017’, capitale europea dello sport. È una camminata di 5 
km per sensibilizzare i partecipanti al progetto turistico che la scuola stessa sta pro-
muovendo in Monferrato.  
 
 
Ultimo giorno di apertura Museo Borsalino  
Il Museo del Cappello Borsalino, in previsione del prossimo trasferimento nella nuova 
sede museale al piano inferiore, verrà chiuso al pubblico a partire dal 27 marzo. La 
nuova sistemazione al piano terra con ingresso da corso Cento Cannoni prevede un 
nuovo allestimento multimediale e percorsi interattivi per coinvolgere maggiormente i 
visitatori di tutte le età. Alla fine di aprile si terrà una conferenza stampa di presentazio-
ne del nuovo museo in collaborazione con l’azienda Borsalino, presso il Teatro Comu-
nale di Alessandria. Domenica 26 marzo, ultimo giorno di apertura del museo, si 
svolgerà l’evento “Su il cappello!” con visite guidate nei seguenti orari 15.15, 16, 
16.45, 17.30 e laboratori creativi  per bambini a partire dai 3 anni con merenda. Per 
gli adulti è previsto un rinfresco con degustazione di vini. Per informazioni e preno-
tazioni contattare: Asm Costruire Insieme 0131/234266 dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 14. 
 
 
 
Casale Coro 
Domenica 26 marzo a Casale, alle ore 17.30 nell’Auditorium di San Filippo, con la mu-
sica si celebra la Quaresima e si preannuncia la Pasqua. Il Casale Coro, diretto dal ma-
estro Giulio Castagnoli e accompagnato dal maestro Andrea Stefenell al pianoforte, e-
segue l’oratorio di Franz Joseph Haydn, Le ultime sette parole di Cristo sulla croce, con 
il tenore Michele Ravera e, dalla Fondazione Fossano Musica, i solisti della classe di 
canto lirico della Professoressa Paola Roggero. L’evento è a sostegno del Movimento 
per la Vita e Centro di Aiuto alla Vita di Casale, che si propone di favorire e difendere la 
dignità di ogni uomo e il diritto alla vita, dal concepimento alla morte. 
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25 e 26 marzo Giornate Fai Primavera  
Sabato e domenica 25 e 26 marzo il Fai invita tutti a visitare in tutta Italia i mille siti di 
arte e natura, aperti in via eccezionale nel weekend per le giornate del Fai Primavera, 
spesso sconosciuti e inaccessibili. Ad Asti i siti astigiani che saranno aperti al pubblico 
saranno tre, recentemente recuperati e restaurati: ex Chiesa del Gesù (via G. Carducci 
ang. via del Varrone), la vasca delle Terme pubbliche (via Luigi Goltieri 3) e la Chiesa di 
San Teobaldo e della Consolata (via Adrian Alexander Hope, 15). Ad accompagnare i 
visitatori ci saranno i volontari Fai e 55 apprendisti ciceroni artigiani, provenienti 
dall’Istituto Monti e dall’Istituto Gioberti di Asti. Gli orari di apertura saranno i seguenti 
per tutti e tre i siti: sabato: 10-12.30 / 15-17.30. Domenica: 10-12.30 / 15-17.30 
 
 
 
 
Passepartout en hiver 
Ultimo appuntamento con la rassegna Passepartout en hiver 2017, organizzata dalla 
Biblioteca Astense Giorgio Faletti e da Cna Asti, domenica 26 marzo alle ore 17 alla 
Casa del teatro, in via Goltieri 3 ad Asti. Il tema dell’evento sarà “I migliori amici delle 
ragazze: diamanti e altre pietre preziose”, condotto dal gioielliere Fernando Oliviero che 
racconterà storia e culture legate al mondo dei diamanti e delle pietre preziose. L’autore 
della relazione sarà affiancato da un artista della Cna di Asti: Rossana Turri che propor-
rà “Teatrini di Rox”, opere creative realizzate con carta, vestro e legno. 
 
 
 
 
 
Festa di primavera a Castelnuovo Don Bosco 
Domenica 26 marzo si festeggia la festa di primavera alla Cantina Terre dei Santi di 
Castelnuovo Don Bosco. Occasione per adulti e bambini per trascorrere una giornata 
all’aperto, alla scoperte del territorio e delle sue prelibatezze ed anche per visitare luo-
ghi d’arte e cultura. La festa in cantina avrà inizio a partire dalle ore 10 con visite guida-
te gratuite in cantina, trenino turistico per la visita di aziende agricole e artigianali del 
territorio, visite guidate all’Abbazia di Vezzolano e alla Casa di San Domenico Savio a 
Mondonio, con navetta gratuita. Ci sarà l’esposizione e vendita di prodotti locali e nel 
pomeriggio laboratorio creativo di pittura aperto a tutti e il laboratorio agricolo dedicato 
ai bambini. Alle ore 17.30 in programma concerto di musica folk irlandese. 
 
Week-end enogastronomici di Grana 
Con l’arrivo della primavera ritornano i week-end enogastronomici di Grana, con due 
momenti, uno nel prossimo fine settimana e uno domenica 2 aprile. Si parte sabato 25 
marzo alle 20.30 e domenica 26 marzo alle 12.30 con due appuntamenti dedicati al me-
nù a base d’asino, serviti nel salone della Pro Loco di Grana. Domenica 2 aprile, alle 
ore 12.30, tocca invece alle carni di cinghiale. Gli appuntamenti sono preceduti da un 
aperitivo con crostini di lardo alle erbe servito in cantina tipica. Ad ogni incontro verrà 
estratto a sorte una magnum di barbera d'Asti, e ogni partecipante riceverà in regalo 
una bottiglia di vino, scelta tra quelle esposte in cantina. La prenotazione è obbligatoria. 
Per informazioni: 014192694, oppure 3335322908; proloco@comune.grana.at.it. 
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Spazio alle eccellenze biellesi nel negozio comunale di via Italia a Biella 
Il negozio di proprietà comunale di via Italia 27/c diventerà una delle vetrine 
dell’eccellenza locale di InBiella Factory Stores, il progetto dell’outlet diffuso nel centro 
storico promosso dall’associazione 015. Lo stabilisce uno dei punti della convenzione, 
che la giunta ha approvato nella seduta di lunedì 20 marzo, tra palazzo Oropa e la so-
cietà titolare del progetto. Il negozio, sul lato del municipio che si affaccia su via Italia, 
era stato oggetto di un bando per la locazione nei mesi scorsi, che però era andato de-
serto. Con la stipula dell’accordo diventerà invece uno degli spazi commerciali parte del 
piano di rivitalizzazione del centro storico e di valorizzazione dei marchi biellesi propo-
sto dall’associazione guidata da Luisa Bocchietto. 
 
Giornate Fai di primavera alla Fondazione Zegna 
In occasione delle Giornate Fai di primavera, Fondazione e Oasi Zegna, organizzano il 
25 e 26 marzo una full immersion nel mondo Zegna, con itinerari inediti differenti tra il 
sabato e la domenica, un laboratorio d'artista ideato per l'occasione e, ancora una volta, 
la possibilità di visitare il richiestissimo Lanificio Ermenegildo Zegna. Per la prima volta 
vengono aperti al pubblico “I luoghi nascosti di Ermenegildo Zegna”: un percorso tra 
arte, architettura e natura che tocca eccezionalmente il giardino dell'abitazione di Erme-
negildo Zegna (realizzato da Otto Maraini e Pietro Porcinai) e il piccolo cinema privato 
appena restaurato (attiguo alla Sala Quadri con le tele di Ettore Pistoletto, papà di Mi-
chelangelo Pistoletto e realizzato da Otto Maraini) dove verrà proiettato il documentario 
“Dalla Lana al Tessuto”, Istituto Luce, 1939. 
 
 
Quaresima ad Oropa 2017 
Come si fa a vivere? È una domanda che ci poniamo tante volte, quando i dubbi 
sull’esistenza e la fragilità del vivere ci richiamano a cercare le radici del nostro 
“bisogno più profondo”. In tempo di Quaresima, nel tempo dell’ascolto, il Santuario di 
Oropa propone una serie di incontri con il Rettore “a scuola dell’Evengelii Gaudium”, 
per prepararci alla Santa Pasqua. I momenti di riflessione si terranno presso la sala 
Frassati, a partire dalle 21, il 24 e 31 marzo e il 6 aprile. La via Crucis si terrà il 24 e il 
31 marzo e il 17 aprile, alle ore 15.30, presso la Basilica Antica. Nella settimana santa il 
13 aprile, Giovedì santo, S. Messa “in Coena Domini”, alle 18.15. Venerdì santo via 
Crucis alle 15  e Funzione della Passione di Nostro Signore alle 18.15. Il 15 aprile, Sa-
bato santo, avrà luogo l’Ufficio delle Letture alle 10.30 e alle 21 la Veglia pasquale. 
 
 
Export: il 2016 chiude con un segno positivo per Biella 
Nel corso del 2016 il valore delle esportazioni biellesi ha superato la quota di 1.760 mi-
lioni di euro, registrando un incremento pari al 4,1% rispetto al 2015. Le attività manifat-
turiere, che segnano nel complesso un aumento del 4%, sono la componente quasi e-
sclusiva dell'export provinciale. Registrano un incremento le bevande (+7,9%), gli arti-
coli di abbigliamento (+9,7%), la meccanica (+9,6%). Lieve l’incremento per i prodotti 
tessili (+0,8%), che rappresentano il principale settore, con una quota pari al 60,5% del 
totale dell’export provinciale. In calo il solo settore alimentare (-4,8%) che in termini as-
soluti ha però scarsa incidenza sulla quota totale.  Al di fuori del comparto manifatturie-
ro la categoria degli altri prodotti registra un pesante ridimensionamento percentuale (-
31,6%), influenzato da valori assoluti bassi, compensato dalla positiva performance dei 
prodotti dell'agricoltura, che nel 2016 hanno più che raddoppiato i valori del 2015.  
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Progetto definitivo per la rotonda di San Benigno di Cuneo 
La Provincia di Cuneo ha approvato il progetto definitivo di 415 mila euro relativo alla 
realizzazione della rotatoria lungo la strada provinciale 25 tronco Cuneo-Villafalletto in 
località San Benigno nel Comune di Cuneo. É un nuovo passo avanti verso la sistema-
zione e la messa in sicurezza dell’incrocio tra le strade provinciali 25 e 298 e la strada 
comunale Torre Bianca”a San Benigno, luogo in cui si registrano importanti volumi di 
traffico, ma anche numerosi incidenti dovuti anche alla velocità dei mezzi. L’intervento 
sarà finanziato dall’Amministrazione Provinciale e dal Comune di Cuneo. 
 
 
 
 
 
 
 
Alba cerca i suoi rappresentanti per l’Enoteca regionale del Barbaresco 
Il Sindaco di Alba intende procedere alla nomina di quattro rappresentanti dell'Ammini-
strazione comunale nell'assemblea per la gestione dell'Enoteca Regionale del Barbare-
sco. Le candidature devono pervenire entro e non oltre il giorno 21 aprile 2017 via e-
mail all'indirizzo contratti@comune.alba.cn.it oppure, via pec, all'indiriz-
zo comune.alba@cert.legalmail.it. I requisiti necessari per ricoprire l’incarico e le moda-
lità per presentare la domanda, oltre alla modulistica necessaria, sono meglio specifica-
ti nel bando che si può trovare sul sito del Comune di Alba. Per info tel. 0173/292271. 
 
 
 
Un rappresentante del Comune di Saluzzo per la Cassa di Risparmio cittadina 
Il Comune di Saluzzo deve nominare un rappresentante nell’organo di indirizzo del-
la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, il cui mandato durerà quattro esercizi 
compreso quello di nomina, e scadrà con l’approvazione del bilancio relativo al 
quarto esercizio e potrà essere riconfermato consecutivamente per un solo manda-
to. Ai componenti spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunio-
ni. Le domande dovranno essere presentate all’ufficio Protocollo del Comune entro 
le ore 12.30 di lunedì 10 aprile 2017. Requisiti e modalità di presentazione delle do-
mande sul sito del Comune. 
 
Il Comune di Cuneo offre la mobilità per un istruttore amministrativo 
È indetta una procedura di mobilità, preventiva all’indizione di concorso pubblico, per un 
posto con profilo professionale di istruttore amministrativo [categoria giuridica C] da as-
segnare al settore Elaborazione dati, attività produttive e affari demografici – Servizio 
Affari demografici del Comune di Cuneo. L’avviso relativo, con l’elenco dei requisiti ne-
cessari e con tutte le modalità per iscriversi, si può trovare sul sito del Comune di Cune-
o, da cui si possono anche compilare e scaricare i moduli relativi. La domanda deve 
pervenire entro il termine perentorio del 27 marzo prossimo. 
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Trasloco dei civich di Savigliano 
Da qualche giorno la sede della Polizia Municipale di Savigliano è stata trasferita dai 
vecchi uffici di via Meucci in via Togliatti 10. Gli indirizzi di posta elettronica ed i numeri 
telefonici del Comando non sono cambiati: - Centrale 0172/710300 - Pattuglia 338-
/2695728 - Ufficio Verbali 0172/710216 - Ufficio Attività Produttive 0171/710214 – 0172-
/710253 - Ufficio Viabilità 0172/710217 – 0172/710254. Non cambia neanche l’orario 
dell’Ufficio Verbali: lunedì, mercoledì e giovedì: 8.30 - 12.30 e 14.30 -17.30; martedì, 
venerdì e sabato: 8.30 - 12.30. Sabato pomeriggio e domenica: chiuso.  

 
 
Il bando per i posti del mercato di Saluzzo 
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per rassegnare le concessioni 
pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche di Saluzzo. Le proce-
dure di selezione sono state aggiornate ai sensi delle nuove normative nazionali e re-
gionali. Nel frattempo il termine delle concessioni in vigore occupare il suolo pubblico 
durante i mercati saluzzesi è stato prorogato al 31 dicembre 2018. Maggiori informazio-
ni per poter presentare le domande e qualsiasi ulteriore chiarimento si possono trovare 
sul sito internet del Comune di Saluzzo nelle pagine della Polizia Municipale. 
 
 
 
Intitolata a Giovanni Arpino la sala adulti della Biblioteca di Bra 
In concomitanza con la riapertura della rinnovata sala adulti interessata da lavori di re-
styling e riorganizzazione del prestito, la biblioteca civica di Bra è stata intitolata allo 
scrittore e giornalista Giovanni Arpino. Alla cerimonia, sabato 18 marzo, erano presenti, 
tra gli altri, la vedova dell’autore Caterina, il figlio Tomaso Arpino e Pier Luigi Berbotto, 
scrittore e amico di lunga data di Arpino. L’evento rientrava nel programma di appunta-
menti per il doppio anniversario che ricorre nel 2017: novant’anni dalla nascita e trenta 
dalla morte dell’autore, nato a Pola e braidese di adozione. 
 
 
Il Trovarobe a Cuneo 
Sabato 25 marzo, a Cuneo, nel centro della città, sotto i portici di piazza Europa e corso 
Nizza, torna Il Trovarobe, ovvero il mercato dell'antiquariato e del modernariato che o-
gni ultimo sabato del mese anima il passeggio dei cuneesi. Dal mattino alla sera in ogni 
strada si può trovare di tutto: libri, cartoline, una vecchia teiera oppure un comodino im-
pero, giocattoli d’antan o quella maniglia che vorresti mettere nella vecchia porta della 
casa di campagna. E anche se non si acquista nulla, vale la pena passare tra le banca-
relle a curiosare, sperando che il tempo sia clemente… 
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“Novara Dancexperience” 
Sabato 25 marzo, alle ore 17.30, secondo appuntamento di “Novara Dancexperience” 
con Oriella Doriella, alla sala dell’Arengo del Broletto (via Fratelli Rosselli 20), in colla-
borazione con la Lilt Novara Onlus e con il patrocinio del Comune di Novara. Il progetto, 
finalizzato a conoscere le vite e le carriere dei più famosi danzatori del Teatro e della 
Tv,  aggiunge al momento artistico una finalità sociale. Parte del ricavato sarà infatti de-
voluto al “Progetto in Rosa: tutti insieme per la Breast Unit”, promosso da Lilt Novara in 
favore della Breast Unit, centro di eccellenza dell’Aou Maggiore della Carità di Novara, 
per la diagnosi e la cura del tumore della mammella. Costo del biglietto 8 euro. Per pre-
notazioni  348/8138366 – 249/8409542. 
 
“Giornate di Primavera del Fai” a Novara 
Visite a cura degli apprendisti ciceroni del Fai,  sabato 25 e domenica 26 marzo, con 
visite guidate dalle ore 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. Il programma offre un venta-
glio di curiosità da scoprire all’insegna della scienza. Cinque gli appuntamenti: al 
"Centro di ricerca applicata Ipazia (Pisu), in corso Trieste 15; al Centro ricerche Eni per 
le energie rinnovabili e l'ambiente, via Fauser 4; alla “Fondazione Novara e Sviluppo - 
Polo Scientifico e Tecnologico”, via Giovanni Bovio 6; alla “Società Isagro - Centro di 
ricerca per l'agricoltura sostenibile", via Fauser 28; al “Dipartimento di scienze del far-
maco. Università del Piemonte Orientale”, Largo Guido Donegani 2.  
 
 
XVI Premio d’Arte di Novara: premio alla carriera a Salvatore Fiume 
Si terranno dal 1° al 9 aprile, nel salone dell’Arengo e nella sala dell’Accademia del 
complesso monumentale del Broletto, la mostra e gli eventi legati alla sedicesima edi-
zione del Premio d'arte Città di Novara a cura di Vincenzo Scardigno di Art'é. Il Premio 
è patrocinato dell’associazione culturale Art Action, dalla Fondazione Novara Sviluppo, 
dall’Agenzia turistica locale, dalla Provincia di Novara, dal Liceo artistico statale “Felice 
Casorati”, dalla Pro Loco, dalla Casa d’arte Vivace, dalla Galleria Serart di Reggio Ca-
labria, dallo Spazio d’arte Il Comignolo di Matera e con i partner tecnici Artslife, Il Sito 
Dell’arte, Andeventi, Italgrafica, Bottega Della Cornice. 
 
 
 
”Istantanee di un viaggio corale” a Cerano 
Sabato 25 marzo, alle ore 21, il concerto del coro “Le Voci Bianche di Novara”, con la 
partecipazione dell’Ensemble orchestrale giovanile del Conservatorio di Novara, diretti 
da Paolo Beretta.Il concerto prepone al pubblico ceranese un programma di brani musi-
cali variegato e allettante. Un viaggio corale attraverso musiche sacre e profane, classi-
che e contemporanee, colonne sonore cinematografiche, fino ad approdare alla canzo-
ne italiana, allo spiritual e al musical. Protagoniste le voci dei 36 ragazzi, dai 7 ai 20 an-
ni. Ingesso euro 10,00. Biglietti in vendita presso la biblioteca comunale, ciaoti-
ckets.com e direttamente in Sala Crespi da un'ora prima dello spettacolo. 
 
 
Camille Claudel e moi e MesdeMOIselles al piccolo Coccia  
In occasione dello spettacolo “Moi” dedicato a Camille Claudel (in scena al Teatro 
Coccia di Novara, piazza della Libertà 2, il 5 aprile, alle ore 21), sabato 25 marzo, 
alle ore 16, Chiara Pasetti presenta il suo libro Mademoiselle Camille Claudel. Con 
l’autrice dialogano Rosanna Massarenti e Franca Sola Titetto. Ingresso libero e gra-
tuito. Dopo la presentazione alle ore 18, presso la Fabbrica Lapidea della Basilica 
di San Gaudenzio (via Bescapè 11) inaugurazione della mostra "MesdeMOIselles". 
Camille Claudel e Antonia Pozzi (opere di Colette Deblé e Sergio Floriani, fotografie 
di Antonia Pozzi e Donato Aquaro), a cura di Chiara Pasetti e dell’Associazione cul-
turale “Le Rêve et la vie”, con la collaborazione di Anna Vicario. Ingresso libero. 
Catalogo in sala, aperitivo offerto al pubblico a cura del Banco numero 29 del Mer-
cato Coperto di Novara. Info: 3387314074 - info@lereveetlavie.it. 
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La mezza maratona di Torino 
Sabato 25 e domenica 26 marzo è in programma la terza edizione della mezza marato-
na di Torino Santander, la gara podistica organizzata da Base running a favore della 
Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro. L’obiettivo di quest’anno è superare 
le settemila presenze fatte registrare nel 2016. Tra le novità dell’edizione 2017, il per-
corso della mezza maratona a giro unico, con partenza alle ore 10 e arrivo in piazza 
San Carlo, nella giornata di domenica 26 marzo. Il tracciato della gara, che l’anno scor-
so ha attirato molti turisti, permette anche di scoprire le bellezze storiche e architettoni-
che della città. 
 
 
 
 
Aspettando Torino Comics al Borgo Medievale 
In attesa della XXIII edizione, in programma dal 21 al 23 aprile al Lingotto Fiere, Torino Co-
mics propone un’originale anteprima, sabato 25 marzo al Borgo Medievale, con Aspettan-
do Torino Comics. Si tratta di un evento gratuito in cui associazioni storiche, cosplayer, 
appassionati di giochi di ruolo e autori di fumetti si alterneranno nei cortili e nelle vie del 
Borgo, offrendo al pubblico uno spaccato di Medioevo, tra il reale e l’immaginario per 
una giornata all’insegna della storia, del gioco e della fantasia. La manifestazione si 
svolgerà dalle 10 alle 18 nella rocca medievale che si affaccia sul Po. 
 
 
 
 
Sipari Sociali al Piccolo Regio 
Venerdì 24 marzo alle ore 20.30 e sabato 25 marzo alle ore 17.30 al Piccolo Regio 
Puccini i 70 ragazzi, gli insegnanti e gli educatori del progetto Sipari Sociali, conclude-
ranno il programma che li ha visti impegnati in numerosi laboratori ed esercitazioni a-
perte al pubblico. Sipari coraggiosi - Il flauto magico, ispirato al capolavoro mozartiano, 
vedrà i giovani interpreti cantare, recitare, suonare e danzare. Sipari Sociali è un pro-
getto organizzato dal Teatro Regio in collaborazione con la Cooperativa EduCare e si 
avvale del sostegno di una Fondazione privata e degli Amici del Regio.  L’ingresso è 
gratuito ad inviti, in distribuzione alla biglietteria del Teatro Regio. 
 
 
 
 
Pittura come Scultura ai Musei Reali 
É la Madonna dei Miracoli, così chiamata perché a lei viene attribuito il merito di aver 
debellato la pestilenza che affliggeva la città di Milano nel 1485, la protagonista del ter-
zo appuntamento con Confronti, il ciclo di mostre allestite all’interno dell’omonimo spa-
zio della Galleria Sabauda dedicato all’incontro tra opere. La pala raffigurante La Ma-
donna dei Miracoli di Santa Maria presso San Celso venerata da san Francesco e dal 
beato Carlo Borromeo, realizzata a ridosso del 1610, è esposta fino al prossimo 18 giu-
gno insieme al bozzetto in terracotta della Vergine, modellato da Cerano in età giovani-
le, di proprietà della Regione Piemonte e in deposito alla Reggia di Venaria Reale. 
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Kesa. Simmetrie e asimmetrie nei mantelli monastici al Mao 
Fino al 15 ottobre, il Mao Museo d’Arte Orientale di Torino propone una nuova rotazio-
ne dei kesa e di altre opere della sezione giapponese. I kesa sono preziosi mantelli ri-
tuali indossati dai monaci buddisti, che si compongono di diversi pezzi di stoffa uniti da 
cuciture sovrapposte. Giocano un ruolo molto importante nella pratica buddhista poiché 
il dono di un tessuto conferisce merito all’offerente e la sua confezione è intesa come 
un atto di devozione per il monaco. La rotazione prevede l’esposizione di tre esemplari 
del XIX secolo e di un grande kakemono (dipinto su rotolo verticale) realizzato nel terzo 
quarto del XIX secolo. 
 
 
 
L’emozione dei colori nell’arte alla Gam e al Castello di Rivoli 
L’emozione dei colori nell’arte è il titolo della doppia mostra allestita alla Gam – Galleria 
Civica d’Arte Moderna e Contemporanea e al Castello di Rivoli – Museo d’arte Contem-
poranea, visitabile nelle due sedi fino al 23 luglio. La mostra si snoda attraverso 400 
opere di grandi artisti come Wassily Kandinsky, Edvard Munch, Mark Rothko o gli italia-
ni Giuseppe Pellizza da Volpedo, Giacomo Balla e Michelangelo Pistoletto. Un viaggio 
per scoprire l’utilizzo del colore nell’arte, osservando movimenti e ricerche artistiche che 
vanno dallo stile canonico alla completa astrazione, da Manet a Fontana, da Klee a 
Warhol. 
 
 
 
 
Sacra Rappresentazione Medievale della Passione di Cristo a Ivrea 
Sabato 1° aprile si rinnova ad Ivrea l’appuntamento con la Sacra Rappresentazione del-
la Passione di Cristo, organizzata dall’associazione “Il Diamante”. La manifestazione 
comincia alle 19.30 e si sviluppa in tre fasi: sfilata dei gruppi storici con partenza da va-
rie zone della città e arrivo in piazza Ottenitti, esibizione di giocoleria medievale a cura 
del Gruppo Nocturna, in piazza Ferrando Canti Gregoriani a cura di Academia Cantus 
e, alle 21, inizio della Sacra Rappresentazione itinerante. Giovedì 30 marzo, in sala 
Santa Marta, alle 21, si terrà anche un incontro culturale su Il MedioEvo di Ivrea e le 
Sacre Rappresentazioni Medievale, con quadro vivente dell’ultima cena. 
 
 
Rivoli a Teatro 
Prosegue la stagione 2016-17 di Rivoli a Teatro, organizzata dalla Compagnia Teatrale 
Campotheatro, con la collaborazione dell'amministrazione  comunale della Città di Rivo-
li. Venerdì 24 e sabato 25 marzo alle ore 20.50 sarà proposto lo spettacolo The Joker-
man di e con Gian Carlo Fantò e la Compagnia Teatro Tideau. Si tratta di un racconto 
sulla passione, che tanti autori hanno provato a descrivere: da Omero a Platone, 
passando per Cartesio e Stendhal, fino ad arrivare a Bukowski. Il protagonista rac-
conta storie d'amore, disincanti e follie. Biglietti: intero 15 euro e ridotto 12; riduzio-
ni over 60 e under 16 e omaggio sotto i 7 anni. Info e prenotazioni: 349/780.66.51 e 
rivoliateatro@libero.it. 
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A Giaveno un Memorial di pallavolo contro i tumori 
Sabato 25 e domenica 26 marzo si disputerà a Giaveno il 4° Memorial "Elena Riccardi", 
torneo di pallavolo organizzato per finanziare la Fondazione per la ricerca sui tumori 
muscoloscheletrici e rari. La manifestazione sportiva è promossa dal Gruppo sportivo 
Alberto Cuatto di Giaveno con il patrocinio della Regione Piemonte e si disputerà dalle 
ore 9 alle 18,30 presso la palestra dell’istituto “Pascal” e il Palazzetto dello sport di Gia-
veno. Per presentare l'evento giovedì 23 marzo, presso il cinema Teatro San Lorenzo 
di Giaveno si è tenuta anche la serata di solidarietà "Lo sport di vivere", con video-
monologo di Carlo Nesti. 
 
 
 
Parchi Naturali, convegno a Locana sulla nuova legge nazionale 
La nuova legge nazionale sui Parchi Naturali sarà al centro dei lavori di un convegno in 
programma a Locana sabato 25 marzo,  nella Sala consiliare del Municipio, alle ore 16. 
L’incontro, organizzato da Uncem Piemonte, vedrà cittadini, amministratori ed associa-
zioni confrontarsi sulla riforma della legge nazionale sui Parchi varata nel 1991 e su 
quello che cambierà in particolare per il Parco Nazionale del Gran Paradiso. Interver-
ranno, fra gli altri, il sindaco di Locana, Giovanni Bruno Mattiet, il vicepresidente 
dell’Uncem Piemonte, Marco Bussone, il Presidente del Parco del Gran Paradiso, Italo 
Cerise e il consigliere regionale Davide Gariglio. 

 
 
Il Kilometro Lanciato Kl Speed Ski a Bardonecchia 
Sabato 25 marzo a Bardonecchia, al Melezet - Vallon Cros (quota 2.400 m), a partire 
dalle ore 10 si disputerà il  Kilometro Lanciato Kl Speed Ski. Il Chilometro Lanciato 
(abbreviato KL) è una specialità sciistica che consiste nello scendere da un pendio mol-
to ripido nel minor tempo possibile. É il secondo sport non motorizzato più veloce ed il 
primo sul terreno.  Sarà una festa di sport e divertimento, che consentirà a quanti lo 
vorranno di provare il brivido della velocità in totale sicurezza, con la presenza di atleti 
che frequentano il circuito di Coppa del Mondo di KL.  Per partecipare alla gara è obbli-
gatorio l’utilizzo del casco e del guscio per la schiena. 
  
Gemellaggio tra la città di Chivasso e la città di Przemisl 
É stato siglato il gemellaggio tra la città di Chivasso e la città polacca di Przemisl. Una 
delegazione dell’amministrazione comunale chivassesse è stata ricevuta nel municipio 
di Przemisl. Il nuovo gemellaggio ha origini lontane. Chivasso, per la precisione la fra-
zione Mandria, ospitò nel 1918 un campo di prigionieri austro-ungarici di nazionalità po-
lacca che restarono circa un anno per poi unirsi all'esercito del generale Haller, forman-
do circa un terzo dell’esercito che combatté poi in Francia. Per sottolineare questi even-
ti, oltre a una lapide in Municipio e  a un monumento ai caduti polacchi al cimitero, Chi-
vasso ha dedicato anche una via ai Soldati Polacchi. 
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Concorso di disegno 'Storie di lupi'  al Parco Nazionale Val Grande 
Il Parco Nazionale Val Grande presenta "Storie di Lupi – arte e narrazione si incontrano 
sul tema lupo", concorso per disegni a tema lupo destinato ai bambini dai 6 agli 11 anni. 
I partecipanti al concorso dovranno produrre un brevissimo racconto per immagini, che 
abbia come fil rouge la vita del lupo anche in considerazione della sua convivenza con 
l'uomo. Il concorso, progetto di Life WolfAlps, è articolato in due categorie distinte: una 
destinata alle classi scolastiche e la seconda ai bambini singoli. Sarà una  giuria com-
posta da artisti, scienziati ed esperti di comunicazione selezionerà 3 finalisti per ciascu-
na delle due categorie, a cui saranno riservati premi speciali da fruire con la classe o la 
famiglia. Inoltre una selezione dei disegni inviati verrà esposta questa estate al Muse – 
Museo delle Scienze di Trento. Per informazioni: Muse,  tel. 0461 270377 o  270311, 
email: eventi@lifewolfalps.eu. 
 
Mostra della camelia a Verbania 
La 51ª mostra della camelia di Verbania sarà ospitata nei giorni 25 e 26 marzo 
all’interno del Teatro “Il Maggiore” di Verbania. Saranno esposte oltre trecento varietà di 
camelie a fioritura primaverile, provenienti dai vivai locali, dopo Cina e Giappone il lago 
Maggiore è luogo d’eccellenza di produzione di acidofile. Sono in programma visite gui-
date ai giardini botanici di Villa Taranto, Isola Madre e nei splendidi parchi privati con 
collezioni di camelie uniche come Villa Anelli a Oggebbio, Villa Rusconi Clerici e Villino 
San Remigio a Verbania. Guide d’eccezione: i curatori dei giardini ed esperti botanici. I 
tour guidati sono su prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turismo del Comune di 
Verbania, Tel. 0323503249. La manifestazione è organizzata dal Comune di Verbania e 
Consorzio Fiori del Lago Maggiore con i partner, oltre a Regione Piemonte e Distretto 
Turistico dei Laghi, Società Italiana della Camelia e Verbania Garden Club. 
 
 
 
Camelie in fioritura nel giardino di Villa Anelli di Ogebbio 
Villa Anelli apre il suo giardino privato nei fine settimana del 25 e 26 marzo e sabato 1  
e domenica 2 aprile per visitare la collezione di camelie. Il giardino, splendido esempio 
di architettura paesaggistica di periodo romantico, è museo floreale a cielo aperto ed è 
visitabile solo in alcuni momenti dell'anno, in particolare, durante la fioritura delle came-
lie che con i loro colori rendono questo ambiente magico e fuori dal tempo. Attualmente 
sede di una ricca collezione di camelie, riconosciuta in tutto il mondo, è l’unico Giardino 
privato Italiano certificato dalla International Camellia Society come Camellia Garden of 
Excellence. Da non perdere la possibilità di una passeggiata al suo interno, con visite 
guidate, lezioni dimostrative e pratiche di margotta. Ingresso Euro 5,00. 
 
 
Percussioni Romantiche Waikiki Ensemble  a Pallanza 
Domenica 26 marzo alle ore 16, appuntamento presso il Foyer del Teatro Maggiore per 
il concerto "Percussioni romantiche" con il Waikiki Ensemble. Direttore Davide Merlino, 
anche al vibrafono, marimba, direzione. Davide Broggini marimba, xilofono, percussio-
ni. Alessandro dell´Aglio marimba, percussioni. Andrea Cocco batteria, marimba. 
L’evento della stagione concertistica di Verbania Musica, propone un  programma con 
musiche degli esecutori e da loro presentate: Concerto per Marimba, N. Rosauro 
(solista Davide Merlino), Saudaçao, Lament, Dança, Despedida; Rainbows A.Gomez, 
Raindrops, The flood, Rainbows; Mitos Brasileros N.Rosauro, Curupira, Iara, Saci pere-
rè, Uirapuru', Mula sem cabeça; Carousel_Friedman/Samuels (solisti Alessandro dell'A-
glio e Davide Broggini). Infine Concerto per Vibrafono (estratto), N.Rosauro (solista Da-
vide Merlino) e Jumpin'five, W.F.Ludwig. 
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Nuovo laboratorio teatrale di Diapsi Vercelli 
In occasione della Giornata mondiale del teatro, lunedì 27 marzo alle 20 nella palestra 
della scuola “Rodari” in via Borsi a Vercelli, l’associazione Diapsi lancia un nuovo labo-
ratorio teatrale aperto a tutti. “Non aver mai calcato una scena o non essere neanche 
mai andati a teatro non conta nulla, perché il fine ultimo del laboratorio non è la meta (lo 
spettacolo), che pure viene sempre raggiunta al meglio, ma il viaggio alla scoperta 
che arte e vita non sono due scrigni distanti e chiusi, ma si fondono”, si legge in u-
na nota degli organizzatori. Il laboratorio aiuta le persone ad aprirsi e conoscersi, 
con esercizi che partono dall’intimo dei partecipanti, dalle loro sensazioni e perce-
zioni. Gli incontri si terranno tutti i lunedì dalle 20 alle 22:30. Informazioni e iscrizio-
ni: tel. 0161.092294 - 393.6096370 - info@diapsivercelli.it. 
 
Giornate Fai di Primavera a Borgosesia 
Borgosesia partecipa alle giornate Fai di primavera sabato 25 e domenica 26 marzo 
2017. Nella frazione Agnona dalle 11 alle 17 sarà aperta la chiesa parrocchiale 
dell’Annunziata. Si potranno visitare anche la cappella di Sant’Antonio, i cortili di Agno-
na, la chiesa di San Michele Arcangelo, l’oratorio della Beata Vergine delle Grazie, il 
Torchio Sartorio, i tesori di Agnona, la dogana napoleonica, il ponte di Agnona, il Pian 
Castello e Franzano. Sabato è previsto un concerto di musiche inedite di Carlo Fassò 
alle 18.15 nella chiesa di San Michele di Agnona. Ingresso a offerta. Per ulteriori infor-
mazioni: telefono 0163.290111. 
 
 
“Delitto al Museo” al Borgogna di Vercelli 
Venerdì 24 marzo il Lions Club International e il Museo Borgogna di Vercelli organizza-
no una serata a scopo benefico aperta a tutti dal titolo “Delitto al museo”, con inizio alle 
19 nel museo vercellese. La serata prenderà avvio con una visita particolare, organiz-
zata dal museo come un’indagine poliziesca, per scoprire gli indizi presenti in alcune 
opere che permetteranno di andare a caccia di un “assassino”. La storia è frutto della 
fantasia dello scrittore vercellese Alberto Odone, che ha ideato il percorso e che, duran-
te la serata, si metterà a disposizione degli “investigatori”, suddivisi in squadre, per aiu-
tarli a scoprire la trama del delitto. L’incasso sarà devoluto tramite il Lions ai terremotati 
dell’Italia centrale. 
 
 
 
A Vercelli una serata benefica per i malati reumatici 
L’Anagomar (Associazione nazionale artrite gottosa malati reumatici) di Vercelli orga-
nizza per venerdì 24 marzo dalle 20 una serata benefica nel dancing Le acacie di Cor-
so Rigola 128. Alla serata musicale e danzante, denominata “Volontari con un sorriso”, 
con lo scopo di raccogliere fondi finalizzati agli aiuti per i malati reumatici disabili e me-
no abbienti, hanno assicurato la loro adesione diversi artisti vercellesi che si esibiranno 
gratuitamente. Per la partecipazione alla cena è prevista un’offerta/donazione minima di 
20 euro. Per l’ingresso solo alla serata danzante € 8,00, compresa la consumazione. 
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 Risk management, da cultura a professione  
Al via lunedì 27 marzo quattro tavole rotonde volute dagli Amici dell’Università 

Con esperti del settore si parlerà di cyber risk e del rischio clinico,nelle banche nell'industria 

"Il risk management: da 
cultura a nuova profes-
sione" è il titolo di un 
c o r s o  p r o m o s s o 
dall’Associazione Amici 
dell’Università degli Stu-
di di Torino, con 12 unità 
didattiche online per ac-
quisire le basi di questa 
disciplina, create con il 
contributo di docenti, ac-
cademici ed esperti del 
settore. Previste inoltre 
quattro tavole rotonde sulla gestione del 
cyber risk, del rischio clinico, del rischio nelle 
banche e del rischio nell'industria. Lunedì 27 
marzo, dalle ore 17.30 alle 19.30, nell’aula 
magna della Scuola di Management ed Eco-
nomia dell’Università degli Studi di Torino, in 
corso Unione Sovietica 218/bis, si comincia a 
parlare di "cyber risk: la protezione dei dati e 
la vulnerabilità delle nuove tecnologie". Inter-
verranno Antonio Lioy ed Alessandro Mante-
lero, del Politecnico di Torino, Enrico Bagna-
sco, di Intesa Sanpaolo, e Danilo Massa, di 
Aizoon, moderati da Marco Mezzalana, del 
Politecnico di Torino 
Il cyber risk è forse il tema più attuale, legato 
alla diffusione dei dati che rappresentano, 
soprattutto a livello aziendale, una risorsa 
preziosissima e che quindi richiedono caute-
la: nella sicurezza dell’informazione un domi-
nio non sempre delimitato espone le imprese 
a un rischio. 
L’iniziativa è destinata ai laureati e agli 
studenti di tutti i corsi di laurea e connota 
il 2017 dell’Associazione Amici dell’Università 
degli Studi di Torino. Associazione che fin 
dalla sua nascita, nel 1998, si è fatta carico 
di agevolare l’inserimento professionale dei 
laureati torinesi raccogliendo dal mondo delle 
istituzioni e delle imprese le principali novità 
e mettendole a disposizione, attraverso per-
corsi di formazione e attività di ricerca, pro-
prio nel contesto universitario.  
Le successive tre tavole rotonde, sempre alle 
ore 17,30, tratteranno “La gestione dei rischi 
nelle banche e nelle financial institutions”, lu-
nedì 10 aprile, nell'aula magna della Scuola 
Management ed Economia (con Paola De 
Vincentiis, dell'Università di Torino; Camillo 
Venesio, della Banca del Piemonte e Rosan-
na Chiesa, dell'Odcec Torino, moderatore 
Giovanni Ossola, Università di Torino). 
Giovedì 4 maggio si parlerà delle "Nuove 
frontiere del Clinical Risk Management", nel-
l'aula magna Dogliotti dell’Aou Città della Sa-
lute e della Scienza di Torino (con i relatori 
Giulio Fornero e Lia Di Marco, dell'Aou Città 
della Salute e della Scienza di Torino, Rena-
to Botti, della Regione Piemonte, e Giovanna 
Marzo, dell'omonimo studio legale, moderati 
da Gian Paolo Zanetta, Aou Città della Salu-
te e della Scienza di Torino e Roberto Vairo, 
Aon). La quarta tavola rotonda sarà dedicata 
al tema "L’Enterprise Risk Management 
nell’Industria", martedì 23 maggio, nell'aula 
Magna Scuola Management ed Economia 
(con Carlo Radicci, del Caseificio Pugliese 
F.lli Radicci di Lauriano, Paolo Cova, dell'I-
ren, Ettore Maraschi, del Politecnico di Tori-
no, e Massimiliano Cipolletta, dell'Unione In-

dustriale Torino, moderati 
da Valter Cantino, Uni-
versità di Torino, ed Elio 
Marchetti, Aon) 
Il corso, a partecipazio-
ne gratuita, prevede una 
serie di Mooc (Massive 
open online course) di 
approfondimento, che si 
consiglia di seguire prima 
delle tavole rotonde pro-
prio come preparazione 
all’argomento. Per iscri-

versi ai Mooc occorre collegarsi al link  http://
elearning.moodle2.unito.it/mooc/ e richiedere 
una password ad amiciuniversitatori-
no@gmail.com  Per aderire alle tavole roton-
de telefonare alla segreteria organizzativa: 
0116604284. Ingresso su prenotazione, fino 
esaurimento posti.  
Sono previsti crediti formativi sia per 
gl i  studenti  del la  Scuola di 
Management ed Economia, sia per gli 
iscritti a ordini professionali come quelli 
di avvocati e commercialisti.  
«L’Associazione Amici dell’Università degli 
Studi di Torino ha colto l’importanza della ge-
stione del rischio e ha fatto un’operazione di 
divulgazione trasversale per rappresentare 
complessivamente i laureati» rileva Valter 
Cantino, docente universitario, ideatore 
dell’iniziativa e consigliere degli “Amici”.  
I temi del corso sono sviluppati grazie anche 
all’esperienza di aziende di settore come la 
Aon. «Aon, leader globale nella consulenza 
dei rischi e delle risorse umane, 
nell’intermediazione assicurativa e riassicura-
tivi - afferma Enrico Boglione, amministrato 
delegato Aon e vicepresidente degli Amici 
Unito -, ha colto con entusiasmo l’opportunità 
di sviluppare questa iniziativa con 
l’Associazione Amici dell’Università degli Stu-
di di Torino. Si tratta di una grande iniziativa 
per diffondere cultura sul tema cruciale del 
controllo dei rischi a cui sono esposte le im-
prese private e pubbliche. Identificare, misu-
rare e trattare i rischi, sia quelli assicurabili 
che quelli non assicurabili, che sono la mag-
gioranza, è materia altamente strategica e 
trasversale. Interessa le principali funzioni 
aziendali, di matrice economica, tecnico-
ingegneristica e legale, e non può prescinde-
re da una sintesi che deve essere fatta dal 
Top Management che ha la responsabilità 
della conduzione dell’impresa». Ad oggi gli 
Amici sono “connessi” con oltre 25 mila per-
sone tra studenti degli ultimi anni, neolaureati 
e laureati tramite newsletter, sito 
www.amiciunito.it e pagina Facebook. «Il 
nuovo impulso dell’Associazione - sottolinea 
il presidente Mimmo Arcidiacono - è riassu-
mibile nel claim Amici Unito: una grande fa-
miglia e nei numerosi progetti tesi a valoriz-
zare le capacità e creare le opportunità. Da 
quest’anno l’iscrizione all’Associazione è as-
solutamente gratuita  e i soci avranno molte-
plici opportunità, anche di incontri di attualità 
ed approfondimento come quelli del ciclo 
“L’universitàchecontinua”, che riprenderanno 
ad inizio maggio con un’analisi sui primi 100 
giorni di Trump. E prossimamente il corso 
online “La finanza per tutti”».  

Renato Dutto 

 
Domenica 26 marzo, dalle ore 10 alle ore 18, 
nella centrale piazza Sant’Agostino, il Comu-
ne di Carmagnola e la locale Pro Loco orga-
nizzano “CiocoCarma”, rassegna dedicata al 
cioccolato ed all’arte bianca, con il coinvolgi-
mento delle pasticcerie carmagnolesi e dei 
maestri cioccolatieri. 
La manifestazione reca l'impronta della soli-
darietà nei confronti delle popolazioni colpite 
dal terremoto, in particolare per il territorio di 
Amatrice. Il ricavato delle degustazioni e del-
la vendita del “Mattoncino solidale” sarà de-
voluto per la ricostruzione di una scuola dello 
sfortunato comune laziale. L’evento viene or-
ganizzato anche con la preziosa collabora-
zione in forma gratuita dei maestri pasticceri 
carmagnolesi e di una serie di sponsor.  
Il “Mattoncino solidale” è un biscotto al cioc-
colato, realizzato per l’occasione per mettere 
in evidenza che il suo acquisto simboleggia 
l’acquisto di un mattone vero per la ricostru-
zione. Verrà venduto durante la manifestazio-
ne ma sarà anche prodotto per i ragazzi di 
Amatrice, ai quali verranno spediti diversi 
pacchetti di biscotti realizzati durante la gior-
nata. L’iniziativa prenderà il via alle ore 10, 
con laboratori di arte bianca e la realizzazio-
ne del “Mattoncino Solidale”. Dalle 14 si svol-
geranno dimostrazioni di lavorazione del 
cioccolato da parte dei maestri pasticceri e 
dalle ore 15 inizieranno le degustazioni del 
“Mattoncino” e degli altri prodotti (cioccolata 
calda, cioccolatino di Carmagnola, spumini e 
canditi ricoperti di cioccolato) fino ad esauri-
mento scorte. Il pomeriggio sarà anche allie-
tato da esibizioni del gruppo itinerante musi-
cale “Amis d’la Madlana” di Fossano.  
Con lo scopo di incentivare maggiormente il 
pubblico a partecipare, l’Amministrazione co-
munale ha pensato di aumentare ulterior-
mente l’offerta gastronomica chiedendo  ad 
alcuni ristoranti di proporre menù speciali a 
tema cioccolato.  
Info: Tel. 011.9724222/270 – cell. 33430403-
38; cultura@comune.carmagnola.to.it 

Domenica 26 giugno a Carmagnola 

CiocoCarma, 
mattone solidale 
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