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Entro 60 giorni le aziende sanitarie dovranno presentare un cronoprogramma di azione  

Liste d’attesa, al via il piano per ridurle 

La Giunta regionale ha 
dato il via libera defini-
tivo, durante la seduta 
di lunedì 27 marzo, al 
piano per la riduzione 
delle liste d’attesa nel-
la specialistica ambu-
latoriale 2017-2019 
p r e s e n t a t o 
dall’assessore alla Sa-
nità. I caposaldi sono 
la revisione delle agen-
de di prenotazione at-
traverso l’istituzione di 
un doppio binario, 
l ’ i n c r e m e n t o 
dell’attività per supera-
re le situazioni critiche, 
l’assunzione di personale per aumentare il volume 
delle prestazioni. Entro 60 giorni le aziende sanita-
rie, raggruppate nelle aree omogenee di riferimen-
to, dovranno presentare un proprio cronoprogram-
ma di azione. 
Il documento è il frutto del confronto e delle propo-
ste presentate dagli ordini professionali, dai sinda-
cati, dalle associazioni di categoria e dalle associa-
zioni per i diritti dei malati sulla bozza deliberata il 
13 febbraio scorso.  Vengono precisati con chiarez-
za, ha sottolineato sottolineato l’assessore alla Sa-
nità, i tempi e le modalità delle risorse che saranno 
impiegate: la Regione metterà a disposizione delle 
singole Asl, oltre al 5% del compenso dell’attività di 
intramoenia, fondi supplementari per finanziare i 
piani, a partire dalle situazioni più critiche. In so-
stanza il percorso è ormai avviato, possiamo dire 
che entro giugno il piano sarà attivo a tutti gli effetti. 
Il doppio binario delle agende di prenotazione pre-
vede un canale riservato unicamente alle prestazio-
ni di “primo accesso”, che riguardano un nuovo pa-

ziente o una nuova patologia; l’altro sarà destinato 
invece ai pazienti con patologie croniche e alle pre-
stazioni che non hanno particolare urgenza. Per la 
prima volta tutte le agende verranno condivise e 
comprenderanno gli specialisti, il pubblico, il con-
venzionato e l’attività intramoenia, un intervento 
che si affiancherà alla partenza del nuovo Centro 
unico di prenotazione, prevista per i prossimi mesi. 
Inoltre, per far fronte alle emergenze e alle realtà 
che presentano liste d’attesa più lunghe, le aziende 
sanitarie potranno incrementare l’attività e assume-
re personale. La responsabilità dell’attuazione degli 
interventi e del rispetto dei tempi di attesa sarà dei 
direttori sanitari delle aziende. I piani verranno ela-
borati sulla base di cinque macroaree omogenee: 
Torino (Asl Città di Torino, To4, To5, Città della Sa-
lute), Torino Ovest (Asl To3, San Luigi, Maurizia-
no), Piemonte Sud-Ovest (Asl Cn1, Cn2, ospedale 
di Cuneo), Piemonte Nord-Est (Asl No, Vco, Vc, Bi, 
ospedale di Novara), Piemonte Sud-Est (Asl Al e 
At, ospedale di Alessandria). (gg) 

Intesa per il collegamento  
sciistico Alagna-Gressoney 

 
L’offerta turi-
stica inverna-
le della Val-
sesia sta per 
compiere un 
passo avanti 
con il com-
pletamento del collegamento fra i 
comprensori sciistici di Alagna e del-
la valdostana Gressoney. 
L’accordo per realizzare il progetto è 
stato firmato lunedì 27 marzo nella 
sede della Regione a Torino dal vice-
presidente del Piemonte con i rap-
presentanti della Provincia e della 
Camera di Commercio di Vercelli, dei 
Comuni di Alagna e Scopello e 
dell’Unione montana. Tramite Finpie-
monte Partecipazioni viene promos-
sa la sottoscrizione di un prestito ob-
bligazionario convertibile emesso da 
Monterosa 2000 Spa per un importo 
massimo di 1,5 milioni, finalizzato 
alla fusione con Alpe di Mera e desti-
nato alla conclusione del collega-
mento Alagna-Gressoney. 
Si tratta, ha commentato il vice presi-
dente, di un ulteriore passo in avanti 
per lo sviluppo del sistema sciistico 
valsesiano, in quanto si potrà incre-
mentare e valorizzare l’offerta turisti-
ca unendo nel nuovo comprensorio 
utenze e specialità diverse in un qua-
dro organico che non potrà che favo-
rire il turismo. 

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

Con l’incremento dell’attività per superrare le situazioni critiche e l’assunzione di personale 

Due ordinanze per l’alluvione di novembre. Gli interventi nelle province di Torino e Cuneo  

Il presidente della Regione 
Piemonte, in qualità di com-
missario delegato per il su-
peramento dell’emergenza 
derivante dagli eventi meteo-
rologici del novembre 2016, 
ha firmato due ordinanze 
contenenti le disposizioni at-
tuative per la rimozione dei 
materiali alluvionali e il piano 
degli interventi urgenti approvato dal Dipartimento 
di Protezione civile. Nella prima ordinanza sono de-
finite le procedure per l’esecuzione di interventi di 
ripristino pubblici e privati, prevedendo anche dero-
ghe alle norme regionali. In particolare, si dà attua-
zione alle disposizioni per opere di sistemazione 
idraulica, rimozione e utilizzo a compenso del ma-
teriale litoide accumulato per effetto dell’evento e si 
dettano le disposizioni per consentire il ripristino dei 
terreni privati con procedure semplificate per la ri-
mozione del materiale litoide e legnoso depositato-
vi.La seconda ordinanza contiene l'elenco degli in-
terventi approvati dal Dipartimento di Protezione 

Civile per un importo di 4-
7.528.311 euro, di cui 61-
8.430 per il soccorso e 
l’assistenza alla popolazio-
ne, 22.780.000 per opere di 
somma urgenza e 2-
4.130.000 per quelle di ridu-
zione del rischio residuo 
strettamente connesso 
all’evento. Gli interventi so-

no concentrati principalmente lungo l’asta del Ta-
naro, in Val Chisone ed in Valle Pellice, e tra di essi 
figura il consolidamento del ponte a Settimo Torine-
se per Castiglione. Per altri interventi, per un impor-
to complessivo di 3.471.000 euro, il Dipartimento 
ha richiesto ulteriori approfondimenti e pertanto sa-
ranno sbloccati successivamente. Diventa così 
possibile, come ha rilevato l’assessore regionale 
alle Opere pubbliche e Difesa del suolo, iniziare a 
rendicontare le opere già eseguite e procedere con 
gli interventi urgenti approvati. Si è ora in attesa 
dell’ordinanza del Dipartimento con l’integrazione 
per le province di Asti e Alessandria. 

Sarà possibile procedere con gli interventi approvati 
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Niente referendum sul riordino degli ospedali 
 

Non sarà sottoposta a referendum la delibera sulla riorganizzazione degli ospedali pie-
montesi approvata dalla Giunta della Regione Piemonte nel 2014: il Consiglio regionale 
ha approvato martedì 28 marzo, dopo quasi un'intera giornata di discussione, l'inam-
missibilità dell'istanza presentata dal comitato “Salviamo gli ospedali e la sanità in Pie-
monte”. 
Sulla non ammissibilità del quesito si era già espressa la Commissione di Garanzia, or-
gano consultivo indipendente della Regione, interpellata dall'Ufficio di presidenza del 
Consiglio regionale. Essendo la delibera nel mirino delle minoranze "un atto ammini-
strativo di esecuzione di norme legislative" nazionali, per lo Statuto della Regione non 
può essere sottoposta a referendum. Ma poiché nell'Ufficio di presidenza la votazione 
sull'inammissibilità della consultazione non è stata unanime, per la prima volta nella sto-
ria del Piemonte è stato il Consiglio ad esprimersi sull'ammissibilità di un referendum. 
Il voto è stato accolto con soddisfazione dall'assessore alla Sanità, per il quale la di-
scussione su questo tema si è attestata intorno a due grandi blocchi, quello dei pro-
gressisti e quello dei conservatori, di chi si occupa della sostenibilità del sistema sanita-
rio dei prossimi anni e di chi no. Noi, ha aggiunto l’assessore alla Sanità, ci siamo as-
sunti la responsabilità di guardare al futuro rimodulando l’offerta sanitaria in funzione 
del cambiamento della domanda e siamo così usciti dal piano di rientro. Se possiamo 
ultimare l’ospedale di Verduno, se possiamo dire che completeremo Valle Belbo, se 
possiamo avere una maggiore autonomia è perché siamo usciti dal piano di rientro, an-
che grazie alla delibera che si vuole sottoporre a referendum, ed è un merito che noi ci 
assumiamo. Inizia ora una nuova fase, che richiederà altrettanto impegno e per la quale 
sarà fondamentale il confronto con il Consiglio regionale, che completerà il nostro lavo-
ro e restituirà ai piemontesi un nuovo sistema sanitario, che garantirà ai cittadini servizi 
sanitari e sicurezza. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verso l’applicazione  
del piano  

nazionale vaccini  
 

La risposta ad un’interrogazione in 
Consiglio regionale ha fornito 
all’assessore alla Sanità, 
l’occasione per annunciare che la 
Regione Piemonte approverà nei 
prossimi giorni la circolare di appli-
cazione del Piano nazionale vacci-
ni, rispettando pienamente le istru-
zioni operative contenute nel docu-
mento, che per altro ha contribuito a 
stilare in funzione del ruolo di coor-
dinamento della Commissione Salu-
te della Conferenza delle Regioni. E 
dunque la vaccinazione antimenin-
gococco B sarà offerta ai nuovi nati 
con il calendario a quattro dosi pre-
visto. 
Per poter dare piena attuazione alla 
circolare, dato che il piano nel suo 
complesso è attivo dall'inizio del 20-
17, le Asl sono state invitate a pro-
grammare l'avvio delle nuove cam-
pagne ed elaborare interventi stra-
ordinari per il recupero dei soggetti 
già vaccinati. 
Sarà dunque adeguata la capacità 
dei servizi, che dovranno essere in 
grado di organizzare oltre 100.000 
sedute vaccinali aggiuntive rispetto 
al passato, verranno formati nuovi 
operatori e, in qualche caso, poten-
ziati gli spazi a disposizione. 
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Riunione della Giunta regionale su sanità,  
sicurezza stradale e piano paesaggistico  

 
Sanità, sicurezza stradale e piano paesaggistico sono stati i principali argomenti esami-
nati lunedì 27 marzo dalla Giunta regionale, nel corso di una riunione coordinata dal vi-
cepresidente. 
Tempi di attesa nella sanità. Approvato, come proposto dall’assessore, il programma 
per il governo dei tempi di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale per il 
triennio 2017-2019, che detta alle aziende sanitarie precisi indirizzi operativi basati sulla 
completa separazione tra le richieste generate nell’ambito del primo contatto tra il citta-
dino e il sistema sanitario e quelle derivanti dalla presa in carico del paziente nel caso 
in cui il problema debba essere seguito nel tempo. Grande importanza viene riservata 
all’appropriatezza delle prescrizioni, alla gestione delle agende ambulatoriali secondo 
codici di priorità, agli accordi tra aziende sanitarie ed ospedaliere e con il privato accre-
ditato, all’estensione delle fasce orarie e delle giornate di erogazione delle prestazioni 
specialistiche. 
Sicurezza stradale. Stabiliti, su proposta dell’assessore, i criteri per lo sviluppo e la 
messa in sicurezza di percorsi ciclabili e pedonali presentati dagli enti locali che vorran-
no partecipare ad un apposito bando. Saranno ammessi, e co-finanziati fino ad un mas-
simo del 50% del costo totale con gli 800.000 euro stanziati dal ministero delle Infra-
strutture, gli interventi che propongono soluzioni di mobilità ciclo-pedonale funzionali 
alla costruzione di itinerari locali e sovralocali, garantiscono la continuità di tracciato e la 
messa in sicurezza di un itinerario, privilegiano il raggiungimento di poli attrattori signifi-
cativi per la collettività, portano all’eliminazione di rischi rilevanti, in particolare in quei 
luoghi dove si sono verificati incidenti con morti o feriti. 
Piano paesaggistico. Su iniziativa dell’assessore alla Montagna, è stato disposto 
di proporre al Consiglio regionale l’approvazione, sulla base dell’accordo sottoscrit-
to il 14 marzo scorso tra Regione e ministero dei Beni culturali, del Piano paesaggi-
stico regionale. 
La Giunta ha inoltre approvato: su proposta dell’assessore alle Partecipate, la conven-
zione quadro per gli affidamenti diretti al Csi Piemonte per la prestazione di servizi in 
regime di esenzione Iva relativa al 2017; su proposta dell’assessore alla Sanità, la pro-
roga al 31 marzo 2018 della validità delle attestazioni di esenzione per reddito dal pa-
gamento dei ticket sanitari; su proposta dell’assessore alla Montagna, i criteri di riparto 
del Fondo regionale del montagna 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si rinnoverà a Torino 
l'accordo sull'aria  

delle Regioni padane  
 

Il prossimo martedì 4 maggio il ta-
volo sulla qualità dell’aria e sul pro-
tocollo antismog nelle Regioni del 
bacino padano si terrà a Torino, nel 
palazzo della Regione Piemonte, 
dove si definiranno le misure di ag-
giornamento dell’accordo del 2013. 
Lo ha annunciato l’assessore 
all’Ambiente della Regione Piemon-
te, al termine della riunione con i 
responsabili degli assessorati omo-
loghi delle Regioni Lombardia, Emi-
lia-Romagna e Veneto svoltasi il 28 
marzo a Milano alla presenza del 
ministro dell’Ambiente. 
L’assessore ha sottolineato i passi 
in avanti fatti grazie alla collabora-
zione fra le quattro Regioni, che 
hanno deciso, d’intesa con il Mini-
stero, di integrare l’accordo sulla 
qualità dell’aria del bacino padano 
del 2013 recependo le proposte e-
merse nel corso degli ultimi incontri 
e traducendole in misure operative. 
Proposte che riguardano lo sviluppo 
della mobilità sostenibile, la limita-
zione della combustione della bio-
massa legnosa per il riscaldamento 
domestico e la riduzione delle emis-
sioni in agricoltura. (pdv) 
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Proroga per l’esenzione dal ticket per reddito 
 

Prorogata sino al 31 marzo 2018 la validità delle attestazioni di esenzione dal paga-
mento dei ticket per reddito già rilasciate dalle aziende sanitarie locali. 
Le categorie che usufruiscono dell’esenzione sono indicate puntualmente nella delibera 
approvata dalla Giunta regionale nella riunione di lunedì 27 marzo: cittadini con meno di 
6 o più di 65 anni, con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (codice E01); titolari 
di assegno sociale (codice E03); titolari di pensione al minimo con più di 60 anni e red-
dito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del 
coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice E04); resi-
denti in Piemonte tra i 6 e i 65 anni di età, come compartecipazione alla spesa farma-
ceutica, se in possesso dei requisiti di reddito previsti da una precedente delibera regio-
nale (codice E05). 
I cittadini disoccupati e i lavoratori in mobilità (codice E02) devono recarsi nella propria 
azienda sanitaria locale per l’eventuale rinnovo del certificato. In questo caso, conside-
rata la variabilità della condizione, la proroga non è automatica. 
Come per gli anni passati, l’assessorato regionale alla Sanità ricorda che il cittadino in 
condizioni di reddito che non determinano più il diritto all’esenzione dal ticket deve co-
municare la modifica alla propria Asl di riferimento, per non incorrere nelle sanzioni pre-
viste dalla legge. 
La delibera ribadisce l’esclusione dagli elenchi degli esenti dei cittadini che, in base ai 
controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate attraverso le funzionalità operative del si-
stema tessera sanitaria sulle dichiarazioni rese sino al 31 dicembre 2015, sono stati og-
getto di verifica negativa, ossia risulta che hanno attestato il falso rispetto alle loro con-
dizioni di reddito. Nei loro confronti, contestualmente alle azioni di recupero 
dell’indebito, l'Asl comunicherà la cancellazione dagli elenchi degli esenti: ma gli stessi 
soggetti, qualora ritengano di essere attualmente in possesso dei requisiti di reddito per 
l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, potranno presentare una nuo-
va autocertificazione che ne attesti il diritto. (pm) 
 

 
 
 
 
 
 

Il 30 marzo il primo  
incontro sindacale  

per Eurofidi 

 
La prima riunione del tavolo sinda-
cale per l’accordo per la messa in 
mobilità dei dipendenti Eurofidi si è 
svolta giovedì 30 marzo, a Torino; a 
darne l’annuncio è stata l’assessore 
regionale alle Partecipate, nel corso 
di una comunicazione in Consiglio 
regionale. 
Il sindacato torinese ha avuto la de-
lega per trattare la questione anche 
per i dipendenti delle altre sedi della 
società: ci saranno 75 giorni per 
chiudere l’accordo e altri 120 per 
l’attivazione effettiva della mobilità. 
L’assessore alle Partecipate ha 
spiegato che i tempi saranno anco-
ra abbastanza lunghi e saranno utili 
per definire una serie di questioni 
rimaste ancora aperte sul piano 
normativo. In questi sette mesi e 
mezzo, dal punto di vista della ge-
stione della società, bisognerà capi-
re se la liquidazione dovrà farsi cari-
co di tutte le garanzie oggi in esse-
re, sia escusse che in bonis, oppure 
se una quota di queste ultime possa 
essere ceduta ad altri confidi sorve-
gliati. I liquidatori, in tal senso, stan-
no raccogliendo manifestazioni di 
interesse e possiamo registrare un 
effettivo riscontro a rilevare pac-
chetti di garanzie in bonis. Allo stes-
so tempo, l’assessorato considera 
assoluta la priorità di tutelare le per-
sone. In attesa di capire se Eurofidi 
potrà rientrare tra le società a cui 
applicare le norme del decreto Ma-
dia tuttora in itinere, la Regione sta 
lavorando insieme agli altri soci per 
fare in modo che insieme alle ces-
sioni di rami di azienda si possano 
creare le condizioni anche per il tra-
sferimento dei dipendenti. Nei pros-
simi mesi,ha concluso l’assessore, 
sarà determinante la definizione 
puntuale del rapporto a tre tra la so-
cietà, le banche e il fondo centrale 
di garanzia per arrivare a stilare un 
progetto di liquidazione che potrà 
essere specificato al meglio nel 
prossimo autunno, sulla base di un 
quadro normativo aggiornato. (gg) 
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Clever,  
il nuovo Polo di innovazione piemontese 

 
Più aziende, più competenze e migliori opportunità di business: sono queste le basi di 
Clever, il nuovo Polo di innovazione piemontese dedicato a Energy e Clean Technolo-
gies. presentato oggi all'Environment Park di Torino. Un progetto che sostituisce e inte-
gra il vecchio polo Polight gestito da EnviPark, e il Polo Enermhy, gestito dal Consorzio 
Un.I.Ver di Vercelli; e che rientra nel più ampio disegno della Regione Piemonte di ra-
zionalizzazione dei Poli regionali di innovazione, passati da 12 a 7. 
Il nostro obiettivo, ha spiegato l’assessore regionale alle Attività Produttive, è che il Polo 
Clever aggreghi al meglio le esigenze delle imprese e le organizzi in agende progettua-
li. La Regione ritiene infatti necessaria una più ampia partecipazione delle imprese pie-
montesi ai Poli di innovazione e per questo, con la nuova programmazione del Por 
Fesr, si intende destinare una parte delle risorse a chi ancora non ha mai partecipato ai 
cluster regionali, in ottica di rafforzare la ricerca industriale e rendere il sistema più ca-
pace di recepire le opportunità che la Regione mette in campo. 
L’amministratore delegato di Environment Park ha sottolineato che il nuovo Polo Clever 
rispecchia in pieno la vocazione di creare un terreno fertile per la crescita di imprese 
che mettono la sostenibilità al centro di ogni idea di business. Se c’è qualcuno sul terri-
torio che vuole innovare e investire nelle tecnologie ambientali, noi siamo a disposizio-
ne per affiancarlo e sostenerlo. Una dichiarazione d’intenti condivisa anche dal presi-
dente del Consorzio Un.I.Ver., che ha inoltre ricordato come l’azione del Polo si integra 
con la mission istituzionale del Consorzio, attivo nel Piemonte nord-orientale da oltre 20 
anni nell’ambito dell’alta formazione e in azioni di supporto per favorire l’innovazione 
nelle imprese. 
Un primo risultato ottenuto da Clever è la realizzazione dell’agenda strategica di ricerca 
2016, vale a dire la pre-selezione di 22 progetti proposti a finanziamento alla Regione 
Piemonte a fine dicembre. I progetti coinvolgono 62 imprese, di cui 44 piccole, 5 medie 
e 13 grandi, e concorreranno all’assegnazione di un contributo pari a sei milioni di euro, 
destinato da Regione Piemonte a coprire circa il 50% dei costi. (mv) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per la sostenibilità  
a 360° in Piemonte  

e Valle d’Aosta 
 
Clever si occuperà di sostenibilità a 
360 gradi, concentrandosi su dei 
macro aree di attività: rinnovabili, 
bioedilizia e idrogeno, efficienza e-
nergetica ed economia circolare, 
risorse idriche, clean solutions, 
cambiamenti climatici e mobilità so-
stenibile. Inoltre, grazie a un accor-
do del marzo 2016 tra Environment 
Park e Regione Valle d’Aosta, la 
competenza di Clever è stata este-
sa anche alle aziende e ai centri di 
ricerca valdostani. 
Negli ultimi anni, in Italia, il settore 
dei prodotti e delle tecnologie green 
ha registrato una crescita degli in-
vestimenti, con oltre 385 mila impre-
se dell’industria e dei servizi (il 2-
6,5% del totale) che hanno investito 
in soluzioni ecosostenibili. Una ten-
denza che vede il Piemonte, con il 
28,5% delle imprese che investe in 
ecoefficienza, superare la media 
delle Regioni italiane. Attualmente, 
all’interno di Clever sono confluite 
250 realtà tra grandi imprese, Pmi e 
centri di ricerca, che hanno 
l’opportunità di migliorare la propria 
capacità di innovazione, sviluppare 
l’imprenditorialità, aumentare la rete 
di networking e il livello di interna-
zionalizzazione e trovare nuove op-
portunità di business sul territorio 
italiano come all’estero. 
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Le iniziative per combattere la disoccupazione 

 
Venerdì 24 marzo, accompagnato dall’assessore regionale al Lavoro, il presidente 
dell’Anpal (Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro) è stato in visita in 
Piemonte: al mattino ha incontrato gli operatori del centro per l’impiego di Rivoli e 
quindi si è recato a Prima Industrie, nel pomeriggio è stata poi la volta della linea 
del Levante di Mirafiori. Nell’intervallo, un incontro in piazza Castello con i giornali-
sti per illustrare le iniziative che l’Anpal e le Regioni stanno mettendo in campo per 
combattere la disoccupazione. 
Sono due, ha spiegato il presidente dell’Anpal,  le strade che l’Agenzia sta percorrendo. 
La prima è volta ad agevolare il riassorbimento nel mondo del lavoro delle persone che 
ne sono state espulse. Proprio in questi giorni è partita la fase sperimentale 
dell’assegno di ricollocazione, che coinvolgerà 30 mila persone in tutta Italia, di cui 3 
mila in Piemonte, che consiste non in una somma di denaro, ma in un buono, 
dall’importo variabile dai 1000 ai 5000 euro a secondo del livello di occupabilità della 
persona, che potrà essere speso presso i Centri per l’impiego o le agenzie accreditati in 
servizi di assistenza alla ricerca di nuova occupazione”. 
Questa misura, la cui introduzione è prevista dal Jobs Act, si rivolge ai disoccupati 
percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NaspI), la 
cui durata di disoccupazione ecceda i quattro mesi e che non siano impegnati in al-
tre misure di politica attiva regionali. I servizi di assistenza alla ricollocazione, della 
durata di sei mesi, prorogabili per altri sei nel caso in cui non sia stato consumato 
per intero l’ammontare, prevedono l'affiancamento di un tutor al soggetto beneficia-
rio e la realizzazione di un programma personalizzato di ricerca intensiva di nuove 
opportunità di impiego. L'importo dell’assegno viene riconosciuto all’ente che ha 
fornito i servizi di ricollocazione, ma solo a risultato occupazionale acquisito 
(contratto a tempo indeterminato, compreso l'apprendistato, e contratto a tempo de-
terminato maggiore o uguale a 6 mesi). Dal canto suo, il beneficiario dell’assegno 
deve impegnarsi a partecipare alle iniziative proposte ed è tenuto ad accettare of-
ferte di lavoro congrue, pena la decadenza dal beneficio e la graduale riduzione 
delle misure di sostegno al reddito (il cosiddetto "meccanismo di premialità"). 
La seconda strada, ha continuato il presidente dell’Anpal, mira a prevenire la disoc-
cupazione giovanile attraverso l’alternanza scuola-lavoro. È importante avvicinare 
gli studenti alle imprese, perché ci sono competenze che non si imparano ex cathe-
dra. Per questo l’Agenzia ha sviluppato un piano di formazione e di servizio di tuto-
raggio per le scuole, dove verranno inviati dei ‘facilitatori’ che affianchino gli istituti 
nelle pratiche burocratiche e nei rapporti con le imprese, attività per cui spesso non 
hanno le risorse. (ma) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Piemonte,  
da dicembre attivo  

il buono servizi 
 
L'assessore regionale al Lavoro ha 
spiegato che, oltre all’assegno di 
ricollocazione nazionale, in Piemon-
te è attivo da fine dicembre il buono 
servizi, che funziona con un mecca-
nismo simile, ma che si rivolge a un 
target differente di lavoratori disoc-
cupati, percettori o meno di ammor-
tizzatori sociali che abbiano com-
piuto 30 anni, e soggetti in condizio-
ne di particolare svantaggio.  
Dal suo avvio fino a metà marzo 
l’iniziativa ha permesso la presa in 
carico di 2.880 persone, tra cui 
2345 disoccupati da almeno sei 
mesi e 535 soggetti svantaggiati. 
A 2412 di loro sono stati proposti 
servizi di orientamento e ricerca 
attiva del lavoro, 292 persone so-
no state invece inserite in tirocinio 
e 160 hanno ottenuto un contratto 
di lavoro, per 18 delle quali di du-
rata superiore a sei mesi. 
L'assessore al Lavoro ha annuncia-
to che la prossima edizione di IoLa-
voro, la più grande job-fair italiana, 
si terrà mercoledì 4 e giovedì 5 otto-
bre 2017 al Lingotto Fiere di Torino 
e che, tra le novità, vi sarà la pre-
senza di un intero padiglione dedi-
cato all’alternanza scuola-lavoro. 
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Nuovi strumenti per gli appalti pubblici 

 
Si è svolta martedì 28 marzo a Torino, presso il Dipartimento di Management 
dell’Università, la presentazione del progetto europeo “Ppi2Innovate - Capacity building 
to boost usage of Ppi in Central Europe”, che intende diffondere ed incentivare l’utilizzo 
degli appalti pubblici per soluzioni innovative disciplinati dalla normativa europea raffor-
zando le competenze delle amministrazioni aggiudicatrici. 
Finanziata dal programma Interreg, l’iniziativa interessa un consorzio europeo formato 
da 10 partner, rappresentati in Italia dal Dipartimento di Management dell’Università di 
Torino e dalla Regione Piemonte, con il coinvolgimento del Comune di Torino in qualità 
di partner associato. 
La normativa europea sugli appalti, per favorire “nuovi approcci favorevoli 
all’innovazione”, disciplina gli appalti pubblici per soluzioni innovative. Grazie ad essi gli 
acquirenti pubblici acquisiscono servizi o prodotti innovativi che non sono ancora dispo-
nibili sul mercato su larga scala e che non necessitano di attività di ricerca e sviluppo. 
Tali approcci sono particolarmente utili in settori in cui l’autorità pubblica rappresenta 
gran parte della domanda e può utilizzare gli appalti come mezzo per affrontare impor-
tanti sfide sociali come l’uso efficiente delle risorse, il trasporto sostenibile, 
l’invecchiamento attivo. Allo stesso tempo, sono un’opportunità per le piccole e medie 
imprese innovative sufficientemente agili e flessibili da soddisfare le specifiche esigen-
ze dei committenti pubblici. 
Il cambio di attitudine verso questo strumento ancora non adeguatamente utilizzato nei 
Paesi dell’Europa centrale arriverà tramite la realizzazione di diverse attività e strumenti 
(strumenti pubblici tematici, 6 centri di competenza regionali, 4 appalti pubblici pilota). 
Durante l’evento è stata presentata la versione provvisoria di una guida che mira a for-
nire ai responsabili dell’aggiudicazione ed esecuzione di appalti pubblici informazioni 
sugli strumenti e sulle principali fasi necessarie senza trascurare le complessità ed i ri-
schi connessi all’acquisto innovativo nelle aree delle tecnologie dell’informazione, della 
salute e dell’energia. 
Nella stessa occasione è si è svolta l’inaugurazione della seconda edizione del Master 
di II livello in “Strategie per l’efficienza, l’integrità e l’innovazione nei contratti pubblici” 
 

 
 
 
 
 

Per rilanciare l’Europa 
l’economia va resa utile 

per le persone 
 

La sfida da vincere è tornare a 
mettere l’economia al servizio del-
le persone, e non viceversa. Così 
si battono i peggiori nemici 
dell’umanità, incluso il terrorismo: 
è un passo salienti dell’intervento 
che il presidente della Regione 
Piemonte ha svolto mercoledì 29 
marzo durante il Consiglio regio-
nale aperto sull’Unione Europea a 
60 anni dai Trattati di Roma. 
Nel passato, ha proseguito il presi-
dente, l’Europa ha saputo civilizzare 
la rivoluzione industriale, rendendo 
l’economia utile per le persone. È la 
stessa sfida che deve affrontare og-
gi, con la globalizzazione, che ha 
messo in crisi quanto ha saputo 
darci per 60 anni: pace, libertà e 
benessere in una misura più eleva-
ta che in qualunque altra parte del 
mondo. L’Europa è la dimensione 
giusta per farlo, non gli Stati nazio-
nali. Sostituendo la politica alla reto-
rica questa sfida potrà essere nuo-
vamente vinta. 
Secondo il presidente, questa crisi 
non si supera rincorrendo i sovrani-
smi. Lo Stato nazionale non è la di-
mensione per riconquistare il con-
trollo dell’economia da parte della 
politica. L’Europa che immagina il 
presidente ha velocità differenziate 
ma un obiettivo unico. Se vogliamo 
mandare avanti le politiche europee 
non è pensabile tenere allo stesso 
passo economie che hanno dinami-
che tanto diverse. Il punto cruciale 
per rilanciare un’Europa al passo 
con l’economia e la società è per-
mettere velocità differenziate. Poi, 
però, ci vogliono condizioni suffi-
cientemente omogenee tra i Paesi 
che si cimentano in questo. E serve 
anche una armonizzazione fiscale. 
Per non far nomi - ha osservato in 
proposito il presidente - 
un’importante azienda torinese ha 
scelto di portare la sede fiscale in 
Olanda. (gg) 
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A Venaria i tesori e i simboli della regalità sabauda 

 
La Venaria Reale propone, nell’anno in cui ricorre il decimo anniversario della sua inau-
gurazione, una grande mostra in continuità con quella dedicata alla Reggia ed alla sto-
ria della dinastia sabauda, che aprì ufficialmente il complesso al pubblico; l’esposizione 
inaugurale del 2007, partendo dal Cinquecento si concludeva con le prime vicende del 
ramo dei Savoia-Carignano durante la Restaurazione, mentre questa mostra  racconta 
la dinastia nel periodo compreso tra il 1860 e il 1920. 
Sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica la mostra, organizzata e realiz-
zata dal Consorzio La Venaria Reale in collaborazione con il Senato della Repubblica e 
con le Gallerie degli Uffizi, i Musei Reali di Torino, la Palazzina di Caccia di Stupinigi, il 
Palazzo Reale di Genova, il Polo Museale della Campania, il Polo Museale del Piemon-
te, la Reggia di Caserta e la Regione autonoma della Valle d'Aosta, è stata curata da 
Silvia Ghisotti e Andrea Merletti. Sono 130 le opere provenienti dalle Regge d’Italia nel 
periodo in cui i Savoia rivestirono il ruolo di re d'Italia, grazie a prestigiosi prestiti di ope-
re e documenti da parte, tra gli altri, del Palazzo del Quirinale, Gallerie degli Uffizi, Pa-
lazzo Reale di Napoli, Reggia di Caserta . 
L'assessore regionale alla Cultura e Turismo mette in evidenza che questa mostra è 
autoprodotta, che si possono vedere molti pezzi che sono usciti dal Centro per il restau-
ro di Venaria, vera punta di diamante per il Piemonte, e che racconta le Regge sabau-
de, ognuna con la propria storia e la propria identità, ma sempre all'interno di un siste-
ma di cui Venaria è capofila. La mostra è divisa in cinque sezioni.  
La prima, Raccontare la regalità, è dedicata a come i Savoia narrarono il proprio essere 
re e fra i simboli e particolare attenzione è data alle corone del Regno d'Italia, di cui so-
no esposti alcuni esemplari. La seconda sezione, Abitare la regalità, racconta come i 
Savoia organizzarono le Regge del Regno d'Italia. La terza sezione è interamente dedi-
cata a Napoli, città cui i Savoia dedicarono una particolare attenzione. Nella quarta se-
zione alcune realizzazioni della bottega degli orafi Castellani per la regina Margherita e 
un suo splendido abito proveniente da Palazzo Mocenigo di Venezia, raccontano 
il ruolo della prima regina d'Italia come protagonista d'una moda nazionale. L’ultima se-
zione della mostra racconta, infine, I Palazzi e le Ville che non sono più del Re e cioè la 
progressiva dismissione di un'ampia parte delle Regge da parte di Vittorio Emanuele III 
negli anni della Prima guerra mondiale, prima con il loro uso quali ospedali e poi con la 
loro trasformazione in spazi museali o caserme.  
La mostra si chiude con l'esposizione del Trono dei re d'Italia, proveniente dai depositi 
del Palazzo del Quirinale e di una armatura da corazziere proveniente dalla caserma 
“Negri di Sanfront”, ancora oggi sede del Reggimento. La sala è allestita, inoltre, con gli 
arazzi delle storie di Scipione, anch'essi in prestito dal Quirinale. (da) 
 

 
 
 
 
 
 

A Torino la 21° edizione 
di “Cartoons on the Bay” 
 

Per la prima volta “Cartoons on the 
Bay”, il festival internazionale 
dell’animazione cross-mediale e 
della tv dei ragazzi promosso da 
Rai e organizzato da Rai Com in 
collaborazione con Regione Pie-
monte, Film Commission Torino 
Piemonte e Fip, Film Investimenti 
Piemonte, sarà ospitato a Torino da 
giovedì 6 a sabato 8 aprile. 
L’iniziativa è nata nel 1996 come 
vetrina dell’animazione italiana, di-
ventando un’importante realtà inter-
nazionale per il mondo 
dell’animazione e dell’audiovisivo. 
La 21a edizione di Cartoons on the 
Bay si inserisce in una più ampia 
strategia di rafforzamento del com-
parto dell’animazione in Piemonte, 
di cui il festival rappresenta un pun-
to di eccellenza, come ha dichiarato 
l’assessore alla Cultura e al Turi-
smo. Una visione che ci vede impe-
gnati, tramite Film Commission Tori-
no Piemonte e Fip Film Investimenti 
Piemonte e insieme a Rai e Rai 
Com, nella realizzazione del festi-
val, nell’ottica di rafforzare collabo-
razioni reciproche a più ampio rag-
gio. Il nostro impegno nasce 
d’altronde dalla consapevolezza di 
quanto il Piemonte abbia una voca-
zione storicamente d’eccellenza nel 
settore dell’animazione, grazie ai 
tanti produttori già attivi sul territorio 
e che animano un settore economi-
co in crescita. 
Lo svolgimento del festival in una 
sede prestigiosa quale il Museo Na-
zionale del Risorgimento Italiano 
testimonia infatti le importanti colla-
borazioni che sono state attivate 
con le realtà culturali del territorio, 
tra le quali spicca anche quella con 
la Reggia di Venaria, che ospiterà 
nei sontuosi saloni della Residenza 
Sabauda la premiazione e la serata 
conclusiva di Cartoons on the Bay. 
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Golosaria in Monferrato 
Ritornano anche quest'anno i sapori di Golosaria in Monferrato. La nota manifestazio-
ne, organizzata da Paolo Massobrio, è in programma sabato 1 e domenica 2 aprile, con 
due location principali: il Castello di Casale Monferrato e il Castello di Uviglie a Rosi-
gnano Monferrato. Per vivere al meglio la rassegna consultare il sito web di Golosaria, 
con l’elenco delle cucine di strada che animeranno il castello di Casale Monferrato 
(sabato dalle 11 alle 23, domenica dalle 10 alle 19) e delle strutture ricettive e alberghi 
che hanno aderito alla manifestazione con offerte e menu speciali. La rassegna 
è libera e non occorre invito. L'accesso agli eventi è gratuito, eccetto dove segnalato. 
 
 
 
Hangar Lab ad Alessandria 
Venerdì 31 marzo al Teatro Comunale di Alessandria dalle 9.00 alle 13.30 laboratorio 
gratuito dedicato alla progettazione culturale, ospite Stefano Bigini di Solvay Group. 
L’incontro rientra in Hangar Lab, calendario di incontri e workshop attivi in tutto il Pie-
monte per avvicinare i professionisti del mondo culturale agli approcci del mondo im-
prenditoriale, alle nuove tecnologie e agli strumenti per sviluppare il proprio potenziale 
creativo. Info e iscrizioni: Valeria Dinamo 334 8031202. Ingresso libero fino ad esauri-
mento posti. 
 
 
 
Mostra degli artisti del movimento casualista 
Il movimento artistico casualista nasce per iniziativa di un gruppo di artisti alessandrini 
nell'inverno 2015/2016 con lo scopo di dare un contributo al rinnovamento del panora-
ma artistico contemporaneo, spesso pervaso dalla frenetica necessità di cercare conti-
nuamente forme innovative con le quali colpire, stupire, provocare il pubblico. La mo-
stra degli artisti casualisti sbarca a Novi Ligure e verrà inaugurata venerdì 31 marzo alle 
ore 17.30, presso la biblioteca civica in via Marconi 66, e comprenderà sia opere di pit-
tura che scultura casualista. Saranno 150 le opere di diversi artisti che saranno visibili 
per tutto il mese di aprile nei consueti orari di apertura al pubblico della biblioteca. 
 
 
 
Myanmar on the road 
L’associazione culturale La Fraschetta dal 2009 ad oggi organizza e propone al pubbli-
co eventi come mostre, convegni e dibattiti mirati a sviluppare l’integrazione sociale, lo 
scambio culturale ed il confronto tra i cittadini. Venerdì 31, alle ore 21, l’associazione 
proporrà un incontro nelle cantine del Castello di Pozzolo Formigaro che avrà come 
protagonista la Birmania "Myanmar on the road": Marco Cagetti, presidente del Cai di 
Novi Ligure, racconterà il suo viaggio in Myanmar attraverso frontiere inconsuete, pro-
ponendo immagini di una terra ricca di cultura e di storia custodite e protette da uno 
splendido popolo che si difende con saggezza ed equilibrio dalle “violente” contamina-
zioni della modernità. 
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Golosaria nel Monferrato  
In occasione della rassegna itinerante Golosaria, sabato e domenica 1° e 2 aprile in al-
cuni comuni astigiani si possono degustare i piatti della cucina del Monferrato e i vini. 
Montiglio M.to propone tour itinerante tra gli stand gastronomici, sabato dalle ore 19 e 
domenica dalle ore 12. Domenica anche possibilità di visita all’archivio storico comuna-
le, della pieve romanica di San Lorenzo, del castello di Montiglio. A Grazzano Badoglio 
sabato dalle ore 15 cantine aperte e domenica degustazioni nelle aziende agricole, ne-
gli  Infernot e ristoranti del centro storico; a Montechiaro d’Asti al mattino visita alla tar-
tufaia didattica e nel pomeriggio camminata tra le colline, con possibilità di pranzo e 
merenda. 
 
 
Giornata di consapevolezza all’autismo ad Asti 
In occasione della Giornata mondiale di consapevolezza all’autismo, Ama Associazione 
missione autismo di Asti organizza per l’1 e il 2 aprile e il 20 maggio una serie di eventi 
ad Asti relativi al progetto “Sport per tutti”. Sabato 1 aprile appuntamento alla cittadella 
del Rugby di Asti, in via Cirio, dalle ore 10,30, per una mattina di gioco insieme ai vo-
lontari. Domenica 2 aprile al Diavolo Rosso apericena organizzato dai ragazzi con il 
supporto di educatori e volontari. Per questioni organizzative si invita a prenotare al 34-
7.8847429 (Roberta) – 366 6630328 (Paola). Il 20 maggio Asd Rugby Monferrato e Asd 
Ideeinmovimento organizzano la corsa CorriAma alla cittadella del Rugby di Asti. 
 
 
 
Quartetto d’Archi Teatro alla Scala 
Sabato 1° aprile alle ore 21 si esibisce al Teatro Alfieri di Asti il Quartetto d’Archi del Te-
atro alla Scala, con Francesco Manara, primo violino, Daniele Pascoletti violino, Simo-
nie Barconi, viola, e Massimo Polidori, violoncello. Il concerto prevede brani di F. Schu-
bert e Felix Mendelssohn-Bartholdy 
 

 

 

 
Al Castello di Annone raduno motoristico e giornata per i diversamenti abili 
L’associazione scuderia Draghi Rossi organizza al Castello di Annone, nell’area verde 
Lungotanaro, un weekend di festa dedicato ai motori fuoristrada e ai ragazzi diversa-
mente abili. Si inizia sabato 1 aprile dalle ore 14 con un pomeriggio rivolto ai bambini e 
ai diversamente abili, accompagnati da esperti. In programma esibizione di tiro con 
l’arco con i ragazzi di Gsh Pegaso di Asti; giro con asini e pony con l’associazione Asin-
trekking di Quarto d’Asti e prova di nord walking. Presente il coro dell’Unione Ciechi di 
Asti. In programma anche show acrobatico con gli stant men. 
Domenica 2 aprile si svolgerà il raduno motoristico di mezzi fuoristrada.  
 

11 

http://www.golosaria.it/monf2017�
http://www.ama-asti.it/index.php/eventi�
http://www.filarmonicoastigiano.com�
http://www.astiturismo.it/�


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musicarte: itinerari artistico-musicali in museo  
Arte e musica si incontrano nelle sale del Museo del Territorio Biellese da poco riallesti-
te e ampliate. I saloni del Cinquecento e del Seicento, così come le nuove sale in cui 
sono state allestite le collezioni di pittura dell'Otto e Novecento, diventeranno scenario 
di interventi musicali che si alterneranno a "focus" di carattere storico-artistico, che 
prenderanno spunto dalle opere esposte. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono  limitati, 
con prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del venerdì precedente. Il 2 aprile Angela 
Deodato accompagnerà i visitatori alla scoperta della sezione archeologica, accompa-
gnata al flauto da Rebecca Almodo. 
  
 
 
Visita guidata in Lis alla Curavecchia di Tollegno  
Il Centro Studi Biellesi, con l'associazione Vedovoci di Biella e con il patrocinio del Co-
mune di Tollegno, ripropone a tutti la possibilità di una visita guidata alla chiesa antica 
di San Germano a Tollegno. Il 2 aprile, l'architetto Giulia Ghisio accompagnerà i parteci-
panti con il racconto della storia della chiesa, simultaneamente tradotto nella Lingua dei 
segni italiana (Lis) dall'interprete professionista Elena Acquadro. Il ritrovo è previsto per 
le ore 14.45 di fronte alla chiesa in via XX Settembre. Il costo dell’ingresso è di 4 euro e 
la prenotazione obbligatoria. L’evento avrà luogo anche in caso di maltempo. La visita 
si svolgerà su terreno accidentato, pertanto è sconsigliata a chi ha problemi di deambu-
lazione. 
 
Ritorna il concorso d’arte “Lettere d’artista. Mario Avati e Anselmo Gualdi” 
Gli assessorati alla Cultura e all’Istruzione della Città di Biella, considerato il successo 
avuto dall’iniziativa in passato, promuovono la V edizione del concorso d’arte “Lettere 
d’artista. Mario Avati e Anselmo Gualdi”. Il concorso, che in questa edizione è collegato 
al 100° anniversario del Giro d’Italia e all’arrivo a Biella della tappa Castellania-Oropa il 
20 maggio prossimo, si ispira alla mail art e prevede la realizzazione di “buste artisti-
che” mediante diverse tecniche quali i pastelli, il collage, la china o qualsiasi altra e-
spressione artistica. Il tema è quello della bicicletta e le buste oggetto del concorso, do-
vranno essere spedite entro il prossimo 28 aprile 2017. 
 
In biblioteca a Biella tornano i corsi di alfabetizzazione informatica 
Sono ripresi lunedì 27 marzo i corsi di alfabetizzazione informatica alla biblioteca civica 
di Biella. Scopo delle lezioni è di fornire le basi sull’uso del mondo digitale, in particolare 
di internet e delle sue funzioni, a chi ne è a digiuno. Dopo il primo ciclo del 2016 è stata 
programmata una seconda serie di sei lezioni, realizzate con la collaborazione del per-
sonale della Cooperativa Socioculturale e con il contributo della Compagnia di San Pa-
olo. Dopo “Internet e i motori di ricerca”, il programma prevede martedì 11 aprile “I so-
cial network” (dalle 15 alle 16.30), mercoledì 10 maggio “L’informazione online” (dalle 
10.30 alle 12), martedì 16 maggio “Guida all’uso delle app” (dalle 10.30 alle 12), marte-
dì 23 maggio “Scopriamo il mondo di Google” (dalle 10,30 alle 12) e mercoledì 7 giugno 
“La cittadinanza digitale” (dalle 10.30 alle 12). 
 

12 

http://museo.comune.biella.it/in-primo-piano/�
http://www.docbi.it/modules/news/article.php?storyid=127�
http://museo.comune.biella.it/2017/03/19/lettere-dartista-mario-avati-e-anselmo-gualdi-2/�
http://www.comune.biella.it/web/news/biblioteca-tornano-corsi-alfabetizzazione-informatica�


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sopralluogo al raddoppio del Tenda 
Si è svolto a Limone Piemonte giovedì 23 marzo il sopralluogo del Tavolo tecnico pro-
vinciale di monitoraggio dei cantieri per il raddoppio della galleria del Tenda lungo la 
strada statale 20. Il nuovo crono-programma dei lavori, in ritardo per alcuni problemi 
tecnici intervenuti, calcola la conclusione degli scavi per la nuova canna tra ottobre e 
novembre 2017 e la sua apertura al traffico nell’aprile 2018. Sono previste nuove inter-
ruzioni del traffico per accelerare il cantiere. Poi partiranno i lavori di adeguamento del 
vecchio tunnel che sarà rifatto con le stesse dimensioni del nuovo. 
 
 
 
 
Presto una Ztl a Bra, richiesta autorizzazioni di transito 
I cittadini residenti o titolari di esercizi commerciali nelle zone a traffico limitato (Ztl) di 
Bra, in pratica il centro storico, possono richiedere al Comando di Polizia Municipale 
un’autorizzazione al transito con le loro vetture nell’area oggetto della restrizione di traf-
fico. Il contrassegno autorizza al solo transito e non alla sosta nella zona a traffico limi-
tato. Sul sito internet del Comune di Bra sono disponibili i moduli per richiedere l'acces-
so.. Il controllo sarà effettuato mediante un sistema automatico di riconoscimento delle 
targhe, installato nei vari varchi elettronici. 
  
 
 
Estensione orario area pedonale Viale Angeli e ascensore inclinato 
L’Amministrazione comunale di Cuneo informa che, con l’entrata in vigore dell’ora lega-
le e sino al termine della stessa, il Viale degli Angeli è stato riaperto al transito veicolare 
dalle ore 20. Per lo stesso motivo, fino alla fine di settembre, l’ascensore inclinato che 
collega l’altipiano con il parcheggio di scambio posto nei pressi delle piscine comunali, 
nei giorni festivi rimane aperto fino alle ore 20, anziché alle 18. L’utilizzo del parcheggio 
di scambio risulta estremamente utile per recarsi in centro grazie all’ascensore, soprat-
tutto nelle giornate di mercato e manifestazioni. 
 
 
 
 
 
A Cuneo cercano 4 vigili urbani in mobilità 
Il Servizio Personale del Comune di Cuneo ha avviato la procedura di mobilità esterna 
per la copertura di numero 4 posti di Agente Polizia Municipale, categoria giuridica C, 
da assegnare al servizio autonomo Polizia municipale. Le figure che si cercano verran-
no assegnate a mansioni proprie (con utilizzo di arma e attrezzature come telelaser, 
autovelox, palmari, etilometro, defibrillatore previa specifica formazione) della qualifica 
oggetto del bando che si può trovare, insieme alla modulistica e ad altre informazioni 
per presentare domanda, sul sito web dell’amministrazione comunale di Cuneo. 
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Gestione dell’asilo Monnet di Saluzzo, il Comune si prepara per il bando 
Il Settore Servizi alla Persona del Comune di Saluzzo indice una consultazione prelimi-
nare di mercato per la corretta definizione e predisposizione dei documenti di gara per 
la gestione del servizio di asilo nido comunale Jean Monnet. Il confronto con il mercato 
servirà per determinare le variabili necessarie per una corretta valorizzazione economi-
ca del servizio così da poter predisporre gli atti del bando di affidamento, conciliando le 
esigenze del Comune con l’offerta di mercato. La prima consultazione avrà luogo giove-
dì 6 aprile, alle 10.30, presso la saletta riunioni di Palazzo Italia. 
 
 
A Busca il Comune cerca i rappresentanti del consiglio dell’asilo di Castelletto 
Per l’Ente Asilo Infantile di Castelletto, popolosa frazione di Busca, il Comune deve 
provvedere alla nomina di due rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione, 
uno in rappresentanza del Comune stesso e un altro per conto dell’assemblea degli a-
zionisti dell’Ente Asilo. A tale scopo potranno presentare la loro candidatura tutti gli inte-
ressati secondo i requisiti e la parità di genere fissati dal bando che si può ritrovare e 
scaricare dal sito dell’Amministrazione comunale di Busca. Gli interessati all’incarico 
dovranno far pervenire le domande in Municipio entro le ore 12 del 30 marzo. 
 
 
 
Aperto il centro raccolta rifiuti di Ceva 
Dal 2 marzo è operativo per la popolazione il nuovo centro di raccolta dei rifiuti in Loca-
lità Mollere a Ceva. I centri di raccolta sono attrezzati per la raccolta ed il deposito dei 
rifiuti, prevalentemente di dimensioni ingombranti, provenienti dalle utenze domestiche, 
ovvero per i rifiuti urbani e, con alcune limitazioni (ovvero entro certe quantità), anche 
per i rifiuti di origine non domestica, purché assimilati ai rifiuti urbani. Orari: martedì e 
giovedì: 14-18; sabato: 8-13. Da questo mese, inoltre, viene abolito il giorno di apertura 
del venerdì del centro raccolta rifiuti di Bagnasco. 
 
 
 
I premiati di Impronte d’Arte  
Grande successo per la mostra collettiva Impronte d’arte, organizzata dall’associazione 
Art en Ciel e ospitata nella Sala Mostre della Provincia che ha dato anche il suo patroci-
nio. Sono stati più di 1.500 i visitatori che, nell’arco di una settimana, hanno votato le 
opere migliori. L’opera più votata  in assoluto è risultata il lavoro di intarsio Ballando il 
tango dell’artista argentino Gustavo Orellano. Secondo posto per Lorena Massa, per 
l’acquerello The  butterfly‘s fairy e terzo premio al ritratto Luce negli occhi eseguito su 
juta da Carol De Lucia. Premio speciale a Maria Maddalena Canavese. 
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Novara Risorgimentale 2017 
Sabato 1 aprile, alle 10.30, inaugurazione della nuova sede Ana di Novara (via Falcone 
9). Alle 16 al Cimitero Onori al Gen. Magnani Ricotti e al Cap. Mario Fregonara. A Bor-
golavezzaro alle 20.30 ritrovo in piazza San Bernardo e sfilata per la resa degli onori al 
Gen. Cesare Magnani Ricotti con la Banda Storica della Guardia Nazionale di Confien-
za. Alle 21.15 concerto del Coro Cai Città di Novara al Centro Polifunzionale "O.L. Scal-
faro" Domenica 2 aprile, cerimonia di ricordo del Gen. Cesare Magnani Ricotti nel cen-
tenario della morte: dalle 8.30 ammassamento in piazza Martiri. Santa Messa in Duomo 
e apertura straordinaria di ExpoRisorgimento (via Greppi 11) dalle 15 alle 19. 
 
 
 
 
Taste Alto Piemonte al Castello Visconteo Sforzesco di Novara 
Sabato 1 aprile (dalle 15 alle 20) e domenica 2 aprile (dalle 10 alle 20) la splendida 
cornice del Castello Visconteo Sforzesco di Novara ospita Taste Alto Piemonte, la 
prima manifestazione dedicata alle eccellenze vinicole dell'Alto Piemonte, promos-
sa dal Consorzio Tutela Nebbioli dell'Alto Piemonte, con il patrocinio del Comune di 
Novara ed il supporto della Camera di Commercio e dell'Atl di Novara. Taste Alto 
Piemonte permetterà agli appassionati di vino di approfondire la conoscenza delle 
denominazioni Doc e Docg, attraverso l'assaggio e l'incontro coi produttori: Boca 
Doc, Bramaterra Doc, Colline Novaresi Doc, Coste della Sesia Doc, Fara Doc, Gat-
tinara Docg, Ghemme Docg, Lessona Doc, Sizzano Doc, Valli Ossolane Doc. Info: 
0163.841750 - 0173.066333 - segreteria@why-net.it. 
 
 
Inaugurazione del Largo Sebastiano Vassalli a Biandrate 
A Biandrate, sabato 1° aprile, alle 16.30, ritrovo in piazza Martiri della Libertà e ce-
rimonia della scopertura della stele commemorativa Vassalli in Largo Sebastiano 
Vassalli. Alle ore 18 al Forum Greppi (via Convento 6) recital Concerto "Io, Dino" di 
Paolo Gerbella, ispirato al libro di Sebastiano Vassalli "La notte della cometa”. In-
terviene il Sindaco, il Segretario Comunale, il Consorte dello scrittore e Silvia Be-
natti del Centro Novarese di Studi Letterari. (Foto La Stampa) 
 
 
 
 
 
Cavalli... in fiore a Caltignaga 
A Caltignaga, domenica 2 aprile,  concorso ippico e prima edizione della mostra merca-
to florovivaistica. Il centro di equitazione, ospiterà la manifestazione ove protagonista 
sarà il mondo floro-vivaistico in occasione di un concorso completo di equitazione na-
zionale. Nel corso della giornata saranno allestite diverse aree dedicate ai fiori ed alle 
piante da esterno ed interno; la giornata si concluderà con la proclamazione del vincito-
re di "Cavalli…in fiore". La composizione floreale insieme al padrone di casa 
"Panguest" un purosangue inglese, diventerà testimonial della campagna ufficiale della 
edizione successiva. Organizzato da Sporting Club Monterosa. Ingresso libero. Info: 
0321.680264 - 342.0053110. 
 
 
 
Platea Cibis a Trecate 
A Trecate, a piazza Cavour, dalle ore 12 alle 24, Street food di qualità. Una kermesse 
culinaria itinerante con prodotti regionali tipici del nostro paese e piatti internazionali 
che approda a Trecate. Un viaggio per riscoprire gli antichi sapori come i cibi di strada e 
i piatti tradizionali della cucina popolare: la trippa, il lampredotto, il bollito toscano, le tro-
fie al pesto, la focaccia genovese, lo gnocco fritto, pani ca' meusa... senza dimenticare 
la bontà dei piatti internazionali! Info: 0321776341/776339 – Fax 0321777404 -
turismo.commercio@comune.trecate.no.it . 
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One week for Angsa a Novara 

 
 
Anche quest'anno l'associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Novara, Vercelli 
onlus, propone l'iniziativa “One week for Angsa”, un'intera settimana, dal 31 marzo al 5 
aprile, per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche legate all'autismo. 
Si parte venerdì 31 marzo alle 21 presso il Teatro Coccia, con lo spettacolo “Beatles vs 
Rolling Stones”, promosso dal Rotary Club di Novara, con i Revolver ed i Tricky Prea-
chers, e le coreografie della compagnia teatrale Dimidimitri. Un match canoro senza 
esclusione di note per una serata che promette spettacolo e dal risultato incerto fino al-
l'ultima canzone… 
Domenica 2 aprile l'appuntamento è alle 15 di fronte alla futura sede di Angsa Novara–
Vercelli in viale Verdi 3. Da qui partirà alle 15.30 una camminata con colori e palloncini 
aperta a tutti, il cui arrivo è previsto presso il cortile del Broletto. Qui, dalle 16.30, attività 
ludiche per bambini e famiglie (giochi e laboratorio di bolle di sapone), in attesa dello 
spettacolare lancio in aria di palloncini blu. Alle 18.30 seguirà, presso il Circolo dei Let-
tori, la presentazione del libro “Neuro Tribù” di Steve Silberman, una pubblicazione sul 
futuro della neurodiversità e i talenti dell'autismo, vincitore del premio "Samuel Johnson 
2015". La giornalista Francesca Bergamaschi dialogherà con Benedetta De Martiis, 
presidente nazionale Angsa e presidente Angsa Novara-Vercelli, Chiara Mangione, tra-
duttrice italiana del testo e responsabile scientifico di Asperger Tribe, Roberto Keller, 
neuropsichiatra responsabile dell'Ambulatorio disturbi pervasivi dello sviluppo in età a-
dulta Asl To2, e Chiara Pezzana, neuropsichiatra e direttore sanitario del Centro per 
l'Autismo di Novara. Nell'occasione sarà presentato anche il progetto legato alla favola 
“Martino piccolo lupo”, realizzato in collaborazione con l'Ust di Novara e il Kiwanis Club, 
che andrà a coinvolgere le scuole dell'infanzia e le scuole primarie. Una storia con poe-
tici disegni che racconta l'Autismo, in particolare ai più piccoli. Alle 20, sotto i portici del 
Broletto, aperitivo offerto da Angsa Novara-Vercelli onlus, ed accensione della Cupola 
di San Gaudenzio in blu alle 21.  
Mercoledì 5 aprile alle 21 presso il Cinema Araldo (via Maestra, Novara), 
“Cineforum Autismo” con la proiezione del film “Temple Grandin, una donna straor-
dinaria” (Usa, 2010).  
Nella mattinata di martedì 11 aprile, il Teatro San Lorenzo ospiterà gli studenti degli isti-
tuti superiori di II grado che parteciperanno dalle 10 ad un incontro di approfondimento 
curato dai professionisti del Centro per l'Autismo di Novara, cui seguirà la proiezione 
del film “Temple Grandin, una donna straordinaria”.  
L’evento è realizzato con il patrocinio e in collaborazione con la Provincia di Novara e il 
Comune di Novara e con il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Novara, “One 
week for Angsa” è sostenuta da ArteKasa, Associazione Industriali di Novara, Associa-
zione per l'Autismo “Enrico Michieli” onlus, Centro Servizi per il Territorio “Solidarietà e 
Sussidiarietà” Novara – Vco, Confartigianato Imprese Piemonte, Di Nucci Jewerly and 
Fashion Store, Eletronic systems, Fin Service, Fondazione Banca Popolare di Novara 
per il Territorio, Guazzoni Officina Meccanica, Il Broletto Food & Drink, Il Circolo dei 
Lettori – sede di Novara, Kiwanis International, Kpmg, Minerali Industriali, Mirato, Ro-
tary Club e Sip-Soluzioni informatiche professionali srl. 
Per info: Angsa Novara-Vercelli Onlus, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Auti-
stici.tel./fax 0321 472266; cell. 334 6977526; mail angsa@angsanovara.org. 
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Sottodiciotto Film Festival & Campus 
Dal 31 marzo al 7 aprile a Torino torna protagonista il cinema giovane con Sottodiciotto 
Film Festival & Campus. Quest’anno la manifestazione dedicata al cinema “fatto da e 
per i ragazzi”. arriva al traguardo della maggiore età nel segno di una costante evolu-
zione. Tra le proposte in cartellone, anteprime e inediti selezionati dalla più recente pro-
duzione internazionale: il ritorno del re dell’animazione indie Bill Plympton con Reven-
geance, le storie di formazione di Little Men di Ira Sachs e Timgad di Fabrice Bencha-
ouche, l’ex maghetto Harry Potter Daniel Radcliffe nel surreale Swiss Army Man. Il Fe-
stival è realizzato con il contributo di Regione Piemonte, Città di Torino, Compagnia di 
San Paolo e Fondazione Crt. 
 
 
Tutta Dritta da Torino a Stupinigi 
Si rinnova, domenica 2 aprile, l’appuntamento con Tutta Dritta, la corsa di dieci chilo-
metri adatta a tutti. Il percorso si snoderà come sempre dal centro di Torino, con par-
tenza alla 10 da piazza San Carlo, alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, nel territorio di 
Nichelino, dove è previsto l’arrivo, con un tempio limite di due ore. Tanti gli eventi colla-
terali che affiancheranno la quindicesima edizione della manifestazione: venerdì 31 
marzo, dalle ore 18, per inaugurare il weekend di Tutta Dritta, concerti con band dal vi-
vo in piazza San Carlo: sabato 1 aprile, sempre in piazza San Carlo, lo spinning in piaz-
za con 5 “ride”, dalle ore 15 alle 22. 
 
 
 
Colombe e cioccolato artigianali a Una mole in…primavera 
A Torino, sabato 1° e domenica 2 aprile, è di scena Una mole in…primavera, goloso 
appuntamento con i dolci della tradizione pasquale, in programma all’Hotel Principi di 
Piemonte, dalle 11 alle 20. La colomba e l’uovo di cioccolato, in versione artigianale, 
saranno al centro di una kermesse che vedrà schierati oltre trenta pasticceri provenienti 
da tutta Italia, pronti a proporre al pubblico torinese le loro più prelibate creazioni. Parte-
cipano aziende da Lombardia, Campania, Veneto, Sicilia, Emilia Romagna, Basilicata, 
Toscana, Marche, Molise e, ovviamente, dal Piemonte, con una rappresentanza anche 
dei Maestri del Gusto della provincia di Torino. 
 
 
 
I Lunedì pomeriggio della Prevenzione e della Salute 
La Circoscrizione 8 promuove il ciclo di conferenze I Lunedì pomeriggio della Preven-
zione e della Salute. L’appuntamento, a cura dell’associazione “Più vita in salute”, è fis-
sato ogni lunedì pomeriggio, dalle ore 16.30 alle 18.30 presso il Centro di Biotecnologie 
Molecolari dell'Università di Torino, in Via Nizza 52 a Torino. La conferenze, gratuite ed 
aperte a tutta la cittadinanza, vertono sul tema “Prevenire per migliorare la qualità della 
vita”. Tra gli argomenti trattati: come seguire una corretta alimentazione, come adattarsi 
ai cambiamenti naturali del corpo, quali menopausa e andropausa, la prevenzione 
dell’infarto, la Fisioterapia e la  riabilitazione, l’assunzione adeguata  dei farmaci.   
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Atmosfere andine alla Gam 
Giovedì 6 aprile, alle ore 19, presso la Gam di Torino, l’associazione Kel 12 porta in 
scena l’America Latina e, in particolare, il Perù e la Bolivia, due dei paesi dove prosperò 
il favoloso impero Inca. Paolo Ghirelli, scrittore, archeologo e alpinista, racconterà i nu-
merosi aspetti della civiltà Inca, che unificò, conquistando o annettendo pacificamente, 
gran parte dei territori occidentali dell'America latina, diffondendo la lingua quechua e la 
religione dell’impero. Una visita virtuale attraverso i principali siti archeologici di questo 
vasto territorio con autentici tesori come Machu Picchu o Cusco. Allieterà la serata la 
presenza di un gruppo di musicisti andini.  
 
 
Cinemautismo, rassegna di film sull’autismo a Torino 
Cinemautismo, la prima rassegna cinematografica italiana dedicata all’autismo e alla 
sindrome di Asperger, torna anche quest’anno per la sua IX edizione a colorare di blu 
(colore simbolo dell'autismo) Torino, con quattro giornate di cinema e incontri, in pro-
gramma dal 2 al 5 aprile al Cinema Massimo, al Cecchi Point Hub Multiculturale e al 
Cinema Lux. Il cartellone propone una selezione di pellicole tematiche provenienti da 
tutto il mondo. La rassegna, organizzata dall’Associazione Museo Nazionale del Cine-
ma, grazie alla collaborazione e al sostegno di Fondazione Paideia Onlus, Gruppo A-
sperger Onlus e Angsa Piemonte Onlus, si aprirà domenica 2 aprile con l’anteprima na-
zionale del film americano Jane Wants a Boyfriend. 
 
 
 
Dalle regge d’Italia a Venaria Reale 
Nell’anno in cui ricorre il decimo anniversario della sua inaugurazione, la Venaria Reale 
propone una grande mostra dedicata alla Reggia ed alla storia della dinastia sabauda, 
dal titolo Dalle regge d’Italia. Il percorso dell’esposizione inaugurale del 2007, partendo 
dal Cinquecento, si concludeva con le prime vicende del ramo dei Savoia-Carignano 
durante la Restaurazione: la nuova mostra, visitabile fino al 2 luglio, racconta invece la 
dinastia nel periodo compreso tra il 1860 e il 1920, attraverso 130 opere provenienti 
dalle Regge della Penisola nel periodo in cui i Savoia rivestirono il ruolo di re d'Italia. 
 
 
 
 
 
Susa, incontro sulle associazioni fondiarie con l’Uncem 
Venerdì 31 marzo alle ore 18, a Susa, l’Uncem Piemonte  promuove, alle ore 18, 
presso la sala consiliare comunale, l’incontro Associazioni fondiarie, l’alternativa 
possibile all’abbandono del territorio.  Sono previsti gli interventi di: Sandro Plano, 
sindaco di Susa e presidente dell’Unione Montana, Andrea Cavallero, docente uni-
versitario, Lido Riba, presidente di Uncem Piemonte, Sergio Barone, vicepresidente 
Coldiretti Torino. L’incontro, rivolto ad amministratori pubblici, imprese, associazioni 
e cittadini, verterà sulle associazioni fondiarie come strumento per superare la 
frammentazione dei fondi agricoli. 
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Al via il XXI Valsusa Filmfest 
Dal 31 marzo al 21 maggio torna protagonista il XXI Valsusa Filmfest, festival sul recu-
pero della memoria storica e sulla difesa dell'ambiente, itinerante in 12 Comuni della 
Valle di Susa e a Torino.  Le proiezioni si terranno ad Almese, Avigliana, Bardonecchia, 
Bussoleno, Chiusa San Michele, Condove, Mattie, Meana di Susa, Oulx, Susa, Torino, 
Venaus e Villar Focchiardo  e,  con il progetto “Corti Dentro”, in diverse carceri italiane. 
Il tema di questa edizione è “Nuove Memorie”, legato alla necessità di tenere memoria 
anche del presente, che nei suoi mutamenti ad alta velocità priva le nuove generazioni 
di un tempo e di un sapere comune e condiviso. 

 
 
 
Conferenze al Museo Garda di Ivrea 
Il Museo Civico P.A. Garda di Ivrea propone un ciclo di conferenze finalizzato a valoriz-
zare e promuovere la conoscenza dei reperti che compongono la pregiata collezione 
archeologica. I prossimi appuntamenti sono in programma sabato 1 aprile, sabato 6 
maggio e sabato 10 giugno. Le conferenze, curate dal Conservatore della Collezione 
archeologica Angela Deodato, da archeologi e esperti della Soprintendenza, analizzano 
momenti storici fondamentali per Ivrea e il territorio circostante, a partire dalla preistoria 
e protostoria fino al Medioevo. Un modo per comprendere e apprezzare al meglio le 
collezioni esposte in modo permanente presso il Museo. 
 
 
 
Le madri della Costituzione in scena a Settimo Torinese 
Il Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese ospita, il 31 marzo e 1° aprile alle 21.30, 
lo spettacolo Le madri della Costituzione, storie di passione politica  di e con Gabriella 
Bordin e Elena Ruzza, a cura di Almateatro. Lo spettacolo metterà in rilievo il ruolo del-
le donne nella scrittura della Costituzione con un’attenzione particolare alle vite di tre 
piemontesi: Teresa Noce, Rita Montagnana e Angela Minella.  Protagoniste della lotta 
di liberazione intesa anche come lotta di liberazione della donna, le madri della Costitu-
zione contribuirono a creare una nuova società in cui fossero garantiti alle donne gli 
stessi diritti e doveri degli uomini: diritto al voto, al lavoro, parità di salario. 
 
 
Passeggiata di solidarietà per l’autismo a Buttigliera Alta 
Domenica 2 aprile, in occasione della “Giornata mondiale della consapevolezza 
dell’autismo”, l’associazione “La casa tra le nuvole”, con la collaborazione dei Comuni 
di Buttugliera Alta e Rosta, dell’Istituto comprensivo e di Bimbilandia organizza Avanti 
tutta!, passeggiata della solidarietà. L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare sul tema 
dell’autismo e raccogliere fondi per sostenere i progetti di inclusione promossi 
dall’associazione sul territorio. Il ritrovo è fissato alle ore 14 in piazza del popolo a Butti-
gliera Alta. Lungo il percorso e all’arrivo sono previste merena, animazione e degusta-
zione di torte. 
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Storie di donne in montagna  
Venerdì 7 aprile la sede sociale del Cai di Verbania, Vicolo del Moretto 7, ospita una 
serata dedicata  a tre figure femminili che hanno declinato le scelte di vita alla passione 
per la montagna:  Franca Brogli nello scialpinismo, Anna Folghera nell’ escursionismo 
nel mondo ed Emanuela Bizio nella corsa in montagna. L' incontro, alle ore 21, “Tre 
donne in montagna: tre diverse esperienze a confronto” vedrà le protagoniste di queste 
diverse discipline raccontare con le parole e le immagini il loro vissuto di fatica, passio-
ne e grandi emozioni, e  i salti mortali per conciliare una vita di corsa con la famiglia. 
 
 
Donne e Madonne nei Sacri Monti 
La mostra fotografica “Donne e Madonne nei Sacri Monti” realizzata con fotografie 
dell’artista Pier Ilario Benedetto è allestita fino a domenica 4 giugno al Sacro Monte 
d’Orta. L'indagine dell'autore è focalizzata sulla rappresentazione della figura femminile, 
al di là del ruolo delle donne che compaiono nelle sacre rappresentazioni. Naturalmente 
in mostra sono documentate la Madonna e alcune figure di Sante, le più significative 
figure femminili del Vangelo, quali la Maddalena, ma anche le donne comuni, le popola-
ne senza nome e senza storia, spettatrici e testimoni del quotidiano. Le immagini pro-
pongono indifferentemente nobili o popolane, abbigliate sontuosamente in vesti dama-
scate o infagottate in modesti grembiulini. La mostra è visitabile il sabato e la domenica 
dalle 10 alle 18. 

 

 
I volti e il cuore: la figura femminile da Ranzoni a Tozzi e Sironi 
É aperta fino al 1 ottobre la mostra "I volti e il cuore: la figura femminile da Ranzoni a 
Tozzi e Sironi” allestita dal Museo del Paesaggio, presso la sede di Palazzo Viani-
Dugnani. L’esposizione, curata da Elena Pontiggia, comprende circa ottanta opere  ed 
esamina attraverso le collezioni del Museo del Paesaggio di Verbania, integrate con 
opere di Mario Sironi della raccolta Isolabella e di Cristina Sironi, il ruolo e la presenza 
della donna nella pittura e nella scultura dalla fine dell’Ottocento alla prima metà del 
Novecento, lungo 11 sezioni tematiche, dal lavoro al nudo, dalla religione alla materni-
tà, con tre sezioni dedicate ai capolavori di Arturo Martini, Mario Tozzi e Mario Sironi, 
tre giganti dell'arte italiana del 900. 
 
 
Le quattro stagioni 
Lorenzo Passerini dirigerà,  sabato 1 aprile  alle 21, “Le quattro stagioni” di Vivaldi. Cia-
scun concerto de "Le quattro stagioni" si divide in tre movimenti, dei quali due, il primo 
e il terzo, sono in tempo di Allegro o Presto, mentre quello intermedio è caratterizzato 
da un tempo di Adagio o Largo, secondo uno schema che Vivaldi ha adottato per la 
maggior parte dei suoi concerti. Ogni concerto si riferisce ad una delle quattro stagioni: 
“Primavera", “Estate”, “Autunno” e “Inverno". In tutte le partiture sono presenti il vio-
lino solista, quartetto d'archi (violino primo e secondo, viola, violoncello) e basso 
continuo (clavicembalo o organo) per un tipico esempio di musica a programma, 
cioè di composizioni a carattere prettamente descrittivo. Infatti i quattro concerti 
grossi de Le quattro stagioni sono accompagnati da altrettanti sonetti descrittivi, 
scritti forse da un poeta anonimo o forse da Vivaldi stesso. L’evento si terrà presso 
il Centro Eventi il Maggiore di Verbania. 
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“Picasso Reloaded - Verso il cielo” all’Arca di Vercelli 
Si chiama “Picasso reloaded – Verso il cielo”, la doppia mostra personale di Stefano 
Bressani in programma fino al 24 maggio nello spazio Arca di Vercelli: una rielaborazio-
ne degli insegnamenti del fondatore del cubismo, espressa con tecniche e materiali ine-
diti. L’ inaugurazione è prevista sabato 1 aprile alle 17 nello spazio Arca. Di qui si pro-
seguirà verso l’ex chiesa di San Vittore, dove la mostra si completa con la parte dedica-
ta a “Verso il cielo” . Durante lo spostamento tra Arca e San Vittore ci sarà una breve 
visita guidata alla città di Vercelli a cura delle guide di VCguido. Orari d’apertura: sabato 
e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.30. Per ulteriori informazioni: Comune 
di Vercelli, 0161.596333; Ufficio Beni Culturali Curia Arcivescovile 0161.213340. 
 
 
Paesaggi urbani in mostra a Vercelli 
“Paesaggi urbani - angoli caratteristici e scorci artistici”, è il titolo della mostra organiz-
zata da Artes liberales e Controluce, che sarà inaugurata sabato 1 aprile alle 17.30 nel 
Foyer del Salone dugentesco in via Ferraris a Vercelli. L’esposizione sarà visitabile fino 
al 9 aprile con i seguenti orari di apertura: da martedì a sabato dalle 16 alle 19.30, do-
menica mattina dalle 10.30 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 16 alle 19.30. Il lunedì è il 
giorno di chiusura. Ingresso libero. 
 
 
 
 
Riforma protestante e scienza, a Vercelli un ciclo di convegni 
 Il centro di Incontro evangelico di Vercelli-Novara lancia un ciclo di conferenze in occa-
sione dei 500 anni della Riforma protestante. Si inizia sabato 1 aprile alle 17.30 nella 
sala della chiesa Evangelica Metodista di Vercelli in via Bodo 18/20. Il primo tema ri-
guarda la visione di Lutero della scienza e l’accoglienza riservata a Copernico in ambito 
sia protestante che cattolico. Interviene Luciano Giannini, laureato in fisica, ricercatore, 
manager ed esponente del gruppo Fede e Scienza della chiesa Evangelica Valdese di 
Milano. L’incontro è aperto al pubblico. 
 
 
 
 
Al via #museo differente, la sfida social dei musei vercellesi 
Museo Tesoro del Duomo, Museo Leone, Museo Borgogna e Museo Archeologico 
della città di Vercelli si “affrontano” sui social network in una gara di immagini per 
mettere in luce le loro differenze e peculiarità, nell’offerta culturale cittadina. È 
quanto prevede l’iniziativa #museodifferente, ideata, promossa e realizzata dai ra-
gazzi del Servizio civile nazionale del Comune di Vercelli, impegnati nei progetti 
“Dai voce alla cultura” e “Dai voce alla cultura 2.0”. L’utilizzo dei social e dell’ironia 
sono gli strumenti per stuzzicare curiosità e interesse nel pubblico. Ogni mese ci si 
affronta/confronta su un tema specifico, declinato da ogni museo in base alle pro-
prie collezioni e racchiuso in un post sui social. 
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Dalle sfumature di colore dell’acqua distingue in 
quale affluente del Po sta piovendo, se nel Malone 
o nell’Orco. Grazie all’olfatto capisce se pioverà a 
lungo o sarà soltanto un acquazzone passeggero. 
L’acquaiolo della presa del Canale Cavour, a Chi-
vasso, sembra piantato nella terra come un albero, 
di fronte alla traversa che devia l’acqua del Po, 
quando ascolta assorto lo scroscio del fiume. Ange-
lo Merialdi ha 55 anni, di cui gli ultimi trenta trascor-
si ad accudire il Canale Cavour, giorno e notte, 
quando c’è bisogno. 
Controlla quotidianamente il livello del Po e del Ca-
nale, le temperature e le precipitazioni, le sponde, i 
ponti e le “bocche” della campagna, ovvero le chiu-
se attraverso le quali fornisce l’acqua agli agricoltori 
che devono irrigare i campi coltivati. Va da Chivas-
so ad Arborea, frazione di Verolengo, il tratto da lui 
“governato”, eseguendo le indicazioni della Couten-
za dei Canali Cavour, costituita dalle associazioni 
Est e Ovest Sesia, per la gestione dei canali di uso 
comune. 
L’acqua è sempre stata nel destino di Merialdi, spo-
sato e con tre figli: nato a poche centinaia di metri 
dalla Lanterna di Genova, ha trascorso i suoi primi 
anni in riva al Mar Ligure e dal 1985 vive, nella ca-

sa da custode, sulla sponda sinistra del Po ed 
all’imbocco del canale. In mezzo, gli studi da perito 
meccanico ed una parentesi nell’aria: tre anni molto 
movimentati, come paracadutista nell’esercito. Poi 
la scelta di vivere con più serenità, a contatto con 
l’ambiente, e di cimentarsi come sostituto acquaio-
lo, affiancando un decano del mestiere, Pierluigi 
Torre, «che per me è stato un grande maestro, 
dall’alto dei suoi 40 anni di lavoro per la Coutenza 
dei Canali Cavour – dice Merialdi -. Da lui, prima 
che andasse in pensione, ho appreso tante astuzie, 
segreti del mestiere, insegnamenti».  
Un tempo, invece, questo lavoro si tramandava di 
padre in figlio. Il profumo ed il colore dell’acqua era-
no pane quotidiano delle famiglie degli acquaioli. 
Quando il figlio diventava maggiorenne aveva già 
appreso le nozioni del mestiere semplicemente ac-
compagnando il padre nei controlli lungo il canale, 
alle chiuse e sulle sponde. «Il Canale Cavour è un 
orologio gestito con i criteri della pura ingegneria 
idraulica. Nella mia veste di acquaiolo posso pe-
rò dire che, quando hai a che fare con l’acqua, 
prima della scienza occorre consultare 
l’esperienza. La vera scuola per il nostro mestie-
re è imparare da chi ci ha preceduti e sapere 
che, per capire il fiume, occorre scrutarlo ogni 
giorno, per carpire i suoi comportamenti» dice 

l’acquaiolo Merialdi, che durante l’alluvione del 
novembre 1994 vide crollare il ponte di Chivasso 
e fu l’ultimo a sgomberare la presa, prima che la 
massa d’acqua e di detriti spazzasse via il 40 per 
cento della traversa del Canale Cavour e la sco-
gliera della vicina centrale Enel chivassese.  
La passione di Merialdi è coinvolgente e, quando 
vengono organizzate visite guidate, come per i 
150 anni della costruzione dell’opera, diventa un 
ottimo Cicerone per studenti e turisti, dispensan-
do i suoi avventurosi racconti da ‘custode’ del 
Canale, come quando riuscì a salvare un caprio-
lo caduto nel Po e finito nell’invaso. 

Renato Dutto  Vi Segnaliamo 22 

Si potrà visitare nella Sala Mostre della Regione Piemonte, in piazza Castello, sino a sabato 22 aprile 

Canale Cavour, 150 anni di benessere 

Giovedì 30 marzo, nella Sala Mostre del Palazzo 
della Regione Piemonte in piazza Castello 165, a 
Torino, si è aperta la mostra fotografica «il Canale 
Cavour - 150 anni di benessere» di Irene Cabiati, 
realizzata in occasione del 150° della inaugura-
zione del Canale Cavour.  
Si potrà visitare, ad ingresso libero, sino a sabato 
22 aprile. 
La mostra è un omaggio ai 14 mila uomini che, in 
meno di tre anni, dal 1863 al 1866, hanno scavato 
a mano gli 86 chilometri del percorso del Canale  
e le opere sussidiarie. 
Voluto da Camillo Benso conte di Cavour e realiz-
zato all'alba dell'Unità d'Italia, il Canale portò be-
neficio immediato alle popolazioni rurali stremate 
dalle devastazioni delle guerre del 1845 e 1859 e 
pose le premesse per il futuro triangolo d'oro del 
riso, una delle più importanti aree agricole d' Eu-
ropa.  
Il reportage fotografico di Cabiati, corredato da un 
catalogo, illustra il percorso del Canale nella pia-
na delle risaie, ne racconta le peculiarità ingegne-

ristiche, la storia e la relazione con il territorio ed 
è arricchita da immagini storiche, riproduzioni dei 
disegni originali e documenti forniti messi a dispo-
sizione dalle Associazioni di Irrigazione Est Sesia 
di Novara e Ovest Sesia di Vercelli che gestisco-
no il vasto comprensorio irriguo del Canale Ca-
vour su concessione della Regione Piemonte. 
L'esposizione, composta da un centinaio di foto-
grafie, è suddivisa in quattro sezioni principali: 
"Dal Po alla Dora Baltea", "Dalla Dora al Naviglio 
di Ivrea", "Dal Naviglio di Ivrea al Sesia” “Dal Se-
sia al Ticino". Il catalogo fotografico, pubblicato 
dal Museo Regionale di Scienze Naturali di Tori-
no, evoca la storia del Canale Cavour e le sue 
relazioni con il territorio, la funzione fondamentale 
nella gestione del Canale per irrigare i campi ma 
anche per produrre energia idrolettrica, da parte 
delle Associazioni di Irrigazione Est Sesia di No-
vara e Ovest Sesia di Vercelli, unite nella Couten-
za canali Cavour.  
Fondamentale la custodia della memoria storica 
dell’Archivio Storico delle Acque e delle Terre Irri-

gue dei canali Cavour con sede all’Est Sesia di 
Novara. L’evento sottolinea soprattutto il valore 
del territorio attraversato dal Canale, oltre che per 
la tradizione agricola, concentrata sulla coltura del 
riso, anche per le ricchezze  storiche e culturali e 
per il fascino del paesaggio.  
Tutto ciò rappresenta anche una risorsa turistica 
che sarà sicuramente valorizzata dalla realizza-
zione del progetto di una ciclostrada che unirà 
Torino a Milano, percorrendo anche le alzaie del 
Cavour, promossa da Regione Piemonte, Città 
metropolitana di Torino, Province di Vercelli e No-
vara con Ente Parco del Po e della Collina Torine-
se, Ente Parco del Ticino e Lago Maggiore, Asso-
ciazione di Irrigazione Ovest Sesia, Associazione 
di Irrigazione Est Sesia e Coutenza Canali Ca-
vour. 
Per un anno, la mostra ha fatto tappa, lungo il 
percorso del canale, a Palazzo Einaudi a Chivas-
so, nel Comune di Crova, al Museo Borgogna di 
Vercelli, al Museo Broletto di Novara ed a Palaz-
zo Buzzoni di Sartirana Lomellina (Pavia).      (rd) 

Il Canale Cavour sottopassa il torrente Agogna attraversando le tombe sifone (gallerie subacquee). A destra, scavalca la Dora Baltea passando su un ponte canale (foto Cabiati) 

Mostra fotografica di Irene Cabiati realizzata per l’anniversario dell’opera idraulica 

A sinistra: a Formigliana, le ac-
que del Cavour stanno per attra-
versare il ponte-canale sul torren-
te Cervo (foto Cabiati) 

L’arte di capire in quale affluente piove 
attraverso il colore ed il profumo dell’acqua 

L’acquaiolo Angelo Merialdi da 30 anni accudisce il Canale Cavour alla presa di Chivasso 

L’acquaiolo Angelo Merialdi alla presa del canale Cavour. Il 
testo è tratto dalla rivista Notizie della Regione Piemonte, 
del giugno 2016 
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