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Firmato dal presidente Chiamparino e dall’ad Caio per ridurre il “digital divide” 

 Accordo tra Regione e Poste  

Garantire l’attuale pre-
senza capillare di Poste 
Italiane e migliorare ed 
ampliare l’offerta ai citta-
dini valorizzando la rete 
degli uffici postali in 
un’ottica di vicinanza, a-
scolto, prossimità, inclu-
sione e qualità dei servizi 
è l’obiettivo che si pone il 
protocollo d’intesa firmato 
venerdì 20 gennaio a To-
rino dall’amministratore 
delegato di Poste Italiane, 
Francesco Caio, e dai presidenti della Regione 
Piemonte, Sergio Chiamparino, e di Anci Pie-
monte, Andrea Ballarè. Era presente il vicepre-
sidente della Regione, Aldo Reschigna.  
Al centro dell’accordo, che potrebbe fare da a-
pripista ad analoghi interventi in altre Regioni, 
lo studio e la sperimentazione di soluzioni inno-
vative a valore aggiunto nel campo dell’e-
government e dei sistemi di pagamento. Previ-
ste anche iniziative congiunte per ridurre il 
“digital divide”, in modo da aiutare tutti i cittadi-
ni ad usufruire dei vantaggi offerti dalle nuove 
tecnologie.  
Particolare attenzione sarà dedicata al mante-
nimento ed alla valorizzazione della rete degli 
uffici postali, per assicurare servizi di prossimi-
tà agli abitanti dei piccoli paesi e delle aree in-
terne, così come prevede il contratto di pro-
gramma 2015-19 tra Poste Italiane e ministero 
dello Sviluppo economico. 

Entro un mese verrà costi-
tuito un gruppo di lavoro 
congiunto per individuare e 
attivare nuovi servizi nel 
campo dell’identità digitale e 
nel settore degli incassi, ol-
tre che nei pagamenti e nei 
servizi di tesoreria, con so-
luzioni che permetteranno di 
pagare agevolmente abbo-
namenti ai servizi pubblici, 
parcheggi, biglietti, bollo au-
to, nonché servizi sanitari 
(per esempio ticket, prenota-

zione di visite, referti). 
È un testo che, secondo Chiamparino 
«garantisce l’attuale presenza degli uffici po-
stali nei piccoli comuni piemontesi e apre pro-
spettive importanti di nuovi servizi, anche digi-
tali, per le pubbliche amministrazioni e i cittadi-
ni, con riguardo particolare a chi vive in zone 
disagiate. Una strada innovativa che con Poste 
Italiane e Anci apriamo qui in Piemonte, con 
una sperimentazione che pensiamo possa es-
sere utile anche nelle altre regioni». 
Sulla stessa lunghezza d’onda Caio, secondo il 
quale «il protocollo inaugura un modello di colla-
borazione nell’offerta di nuovi servizi ai cittadini, e 
permette di individuare modalità e strategie più 
efficaci in grado di coinvolgere tutto il territorio, 
compresi i piccoli centri, e tutte le fasce di popo-
lazione, inclusi gli anziani, nel passaggio verso la 
nuova economia digitale», e Ballarè, che ha par-
lato di «un risultato particolarmente importante, 
soprattutto per i piccoli comuni». (gg) 

In Piemonte il festival  
“Cartoons on the Bay” 

Sarà ospitata per la prima volta a Tori-
no la 21° edizione di “Cartoons on the 
Bay”, i l  festival internazionale 
dell’animazione cross-mediale e della 
tv dei ragazzi, promosso da Rai, orga-
nizzato da Rai Com e diretto da Rober-
to Genovesi. L’iniziativa, che si terrà 
nel capoluogo piemontese dal 6 all’8 
aprile 2017, nasce nel 1996 come vetri-
na dell’animazione italiana, ed è poi 
divenuta un’importante realtà interna-
zionale per il mondo dell’animazione e 
dell’audiovisivo. «La Regione Piemonte 
è orgogliosa di ospitare a Torino la 
prossima edizione di Cartoons on the 
Bay - dichiara l’assessore regionale 
alla Cultura e al Turismo, Antonella Pa-
rigi –. L’evento, di indubbio prestigio 
internazionale, è organizzato con la 
collaborazione sul territorio di Film 
Commission Torino Piemonte e Fip,  
Film Investimenti Piemonte, e consenti-
rà di rafforzare l’offerta culturale cittadi-
na e regionale e di attrarre, oltre ai con-
sueti flussi turistici, l’importante target 
s p e c i a l i z z a t o  d e l  m o n d o 
del l ’audiovis ivo,  in par t ico lare 
dell’animazione e del cross mediale, 
consentendo alla città di avere un ruolo 
sempre più protagonista in un settore, 
quale quello del cinema di animazione, 
che già vede una importante presenza 
di operatori e imprese sul territorio”. 

Il protocollo d’intesa firmato venerdì 20 gennaio 

Mario Draghi, presidente della Bce, 
ha ritirato lunedì 23 gennaio a San-
tena il premio attribuitogli dalla Fon-
dazione Cavour e dagli Amici della 
Fondazione Cavour «per avere 
mantenuto l'indipendenza della 
Banca centrale europea, come la 
vollero i suoi fondatori, di fronte ai 
tentativi di assoggettarla a interes-
si occasionali, mutevoli e spesso 
contraddittori dei 19 Stati membri» 
e perché ha «in ogni modo e con 
ogni mezzo adottato misure mo-
netarie atte a sostenere la crescita 
economica di tutti i Paesi europei, 
allontanando il pericolo di una de-
flazione tuttora incombente». 
Durante la cerimonia, alla quale 
hanno presenziato il sindaco di 
Santena, Ugo Baldi, il presidente 
della Fondazione Cavour, Nerio Ne-
si, e numerosi esponenti del mondo economico 
nazionale, il presidente della Regione Piemonte, 
Sergio Chiamparino, ha affermato che «Draghi 

rappresenta come si possa gover-
nare un momento pieno di contrad-
dizioni, come quello che stiamo vi-
vendo, con la consapevolezza che 
se le contraddizioni sono bene go-
vernate sono spesso foriere di cre-
scita. Rappresenta quindi al meglio 
la doppia anima del Premio Cavour: 
le sue profonde radici e la tensione 
verso le svolte future che arriveran-
no». Ha inoltre sottolineato 
Chiamparino: «Oggi viviamo in 
una fase in cui siamo costretti a 
stare in Europa ed al tempo stes-
so vediamo che l'Europa così co-
m'è non ci fornisce la forza e le 
prospettive che invece sono ne-
cessarie. Il Premio Cavour si a-
datta a Mario Draghi come un ve-
stito su misura, perché è difficile 
immaginare che qualcun altro 

possa incarnare il senso delle istituzioni, dello 
Stato e della comunità meglio di quanto lui abbia 
saputo fare in questi anni». 

Santena, premiato dalla Fondazione Cavour il presidente Bce Mario Draghi 

Il ritiro del premio da parte di Mario 
Draghi (foto La Presse) 

Obiettivi: mantenere la presenza capillare e migliorare i servizi  
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Riunione della Giunta regionale su Piano forestale, 
sviluppo rurale e risparmio energetico 

 
Piano forestale, sviluppo rurale e risparmio energetico sono stati gli argomenti esamina-
ti lunedì 23 gennaio dalla Giunta regionale, nel corso di una riunione coordinata dal pre-
sidente Sergio Chiamparino. 
Piano forestale. Come proposto dall’assessore Alberto Valmaggia, è stato approvato il 
Piano forestale regionale 2017-2027, strumento di programmazione che individua gli 
obiettivi e le relative strategie riguardanti le quattro componenti che caratterizzano le 
risorse forestali: produzione, economia e mercato; aspetti ambientali e funzioni pubbli-
che; aspetti sociali; governance. Tra di essi figurano la promozione dell’economia fore-
stale tramite la gestione attiva e sostenibile del bosco, la conservazione delle biodiver-
sità delle piante e degli animali, il mantenimento delle specie legnose autoctone, il rico-
noscimento del valore delle attività forestali per il presidio e la conservazione 
dell’identità del territorio. 
Via libera anche al regolamento sulla gestione e promozione economica delle foreste, 
che individua le porzioni di territorio ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva non 
considerate bosco e ne definisce le modalità di accertamento. In questo modo si inten-
de promuovere il recupero degli insediamenti esistenti in condizioni precarie, la ricosti-
tuzione dell’attività agricola in ambiti caratterizzati dalla presenza di terrazzamenti ap-
positamente realizzati in epoche passate per la conduzione dei fondi, il ripristino 
dell’attività agricola riguardante le produzioni tipiche piemontesi. 
Sviluppo rurale. Come proposto dall’assessore Giorgio Ferrero, sono state definiti i 
fondi da assegnare per il 2017 ad alcune misure del Programma di sviluppo rurale: 
6.100.000 euro vengono destinati all’adesione ai regimi di qualità europei e nazionale, 
1.400.000 euro alla cooperazione tra piccoli operatori per la condivisione di impianti e 
risorse e per il turismo rurale, 2.160.000 euro per il sostegno allo sviluppo delle filiere 
corte e dei mercati locali. 
Risparmio energetico. Come annunciato la scorsa settimana in merito alla serie di de-
libere sulla riduzione dei riduzione dei consumi energetici finanziata con il Fondo euro-
peo di sviluppo regionale, è stato approvato, su proposta degli assessori Giuseppina 
De Santis e Antonio Saitta, uno stanziamento di 16 milioni di euro riguardante gli inter-
venti di efficienza energetica eventualmente accompagnati dalla produzione di energia 
rinnovabile per autoconsumo da realizzare nelle strutture pubbliche del patrimonio o-
spedaliero-sanitario piemontese. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continua  
la manutenzione  
degli alloggi Atc  

 

La Regione continua il programma 
di recupero degli immobili di edilizia 
residenziale pubblica sociale: attin-
gendo ai finanziamenti previsti dalla 
legge nazionale n.80/2014 ha asse-
gnato 893.000 euro per il ripristino 
di 84 appartamenti attualmente sfit-
ti, ma non assegnabili a causa 
dell’inagibilità dovuta a mancanza di 
manutenzione. 
La suddivisione degli alloggi è la 
seguente: 36 sono di proprietà 
dell’Atc Piemonte Centrale, 34 
dell’Atc Piemonte Nord e 14 dell’Atc 
Piemonte Sud. I lavori per 
l’adeguamento non possono supe-
rare i 15 mila euro ad immobile, co-
me previsto dalla normativa. 
L’assessore alla Casa, Augusto 
Ferrari, ha inoltre annunciato che 
procede in Commissione la discus-
sione del disegno di legge sulla de-
cadenza dall'assegnazione degli 
alloggi, che vuole governare il feno-
meno causato dalla morosità degli 
assegnatari. Il termine del percorso 
è previsto per il 2 febbraio. 
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Una giornata di studio  
sullo smaltimento dell'amianto  

 
Una giornata di approfondimento sull’amianto in memoria di Stefano Rigatelli, respon-
sabile della Direzione Ambiente e Governo del territorio della Regione Piemonte scom-
parso l’anno scorso, a cui sarà intitolata una borsa di studio, si è svolta venerdì 20 gen-
naio nella Sala del Consiglio di Facoltà del Politecnico di Torino. 
Ad organizzare l’evento, un approfondimento sulle prospettive sostenibili 
dello smaltimento dei materiali contenenti amianto, il Politecnico di Tori-
no in collaborazione con l’associazione Georisorse e ambiente, Geam. 
Sono intervenuti, fra gli altri, l’assessore regionale all’Ambiente, Alberto 
Valmaggia, il direttore generale di Arpa Piemonte, Angelo Robotto, e il 
responsabile della direzione regionale Ambiente, Roberto Ronco. 
La giornata è stata l’occasione per illustrare lo stato di attuazione del 
Piano regionale Amianto, approvato a marzo dell’anno scorso dalla 
Giunta. «Seguiamo il cronoprogramma – ha detto l’assessore –, prose-
guendo con la mappatura e lo smaltimento dei materiali contenenti a-
mianto, con la bonifica a partire dagli edifici pubblici, e implementando la 
raccolta grazie alla collaborazione con diversi soggetti». Procede anche 
la mappatura dell’amianto di origine naturale e il servizio di raccolta a domicilio di piccoli 
quantitativi di amianto. 
La giornata è proseguita con interventi di ingegneri e tecnici sullo smaltimento in disca-
rica, sulle problematiche inerenti i materiali da scavo, sul completamento della bonifica 
dei siti di interesse nazionale Balangero/Corio e Casale Monferrato. (pdv) 
 
 

Buoni risultati dalla legge contro il gioco d'azzardo 
 

La legge contro il gioco d'azzardo patologico, approvata dal Consiglio regionale nel 
maggio scorso, sta dando buoni risultati: lo ha sottolineato il 24 gennaio in Consiglio 
regionale l'assessore alla Sanità, Antonio Saitta, rispondendo ad una interpellanza 
«La norma - ha rimarcato Saitta - sta fornendo uno strumento utile a tutti i Comuni inte-
ressati a intervenire in questo ambito. Le decisioni delle amministrazioni 
di porre un freno, per esempio, all'installazione delle slot machine ha 
provocato in diversi casi dei contenziosi con i gestori delle macchinette. 
E' questo il caso di Torino. Lo constato con stupore, ma devo dire che 
se prima il Tar dava torto ai Comuni, con questa legge ha il riferimento 
legale per dare loro ragione». 
Saitta ha ricordato che in Piemonte ci sono 1400 persone affette da lu-
dopatia in carico ai servizi per le dipendenze. In ogni Asl piemontese c’è 
un’equipe dedicata alla prevenzione e alla presa in carico di persone 
con questo tipo di patologia. Per questa battaglia la Regione investe 100 
milioni del fondo sanitario regionale, più 3,7 milioni del fondo nazionale 
messi a disposizione con un decreto solo il 16 novembre scorso: «È la 
ragione per cui abbiamo atteso prima di strutturare il piano, ma ora sia-
mo pronti a partire». L’intenzione della Giunta regionale è costruire un piano integrato 
unico che contempli tutte le azioni previste dalla legge e coinvolga Comuni, Prefetture, 
Questure, Agenzia dei Monopoli, Camere di Commercio, Confcommercio, enti di eserci-
zio del trasporto pubblico locale e regionale. A breve ci sarà un incontro con tutti i sog-
getti interessati per elaborare una strategia univoca partendo dalle rispettive competen-
ze specifiche. (gg) 
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Nuove misure per la tutela dei boschi  
con il Piano forestale regionale 2017 - 2027 

 
La Giunta regionale del Piemonte ha approvato il Piano forestale regionale 2017 
- 2027, promuovendo un insieme di misure volte a tutelare le risorse dei boschi 
piemontesi attraverso un sistema di gestione attivo e sostenibile, coniugando lo 
sviluppo economico con la conservazione della biodiversità e presidiando l'iden-
tità dei territori. 
Quattro sono gli ambiti individuati per gli interventi e i finanziamenti: produzione-
economia-mercato, ambiente e funzioni pubbliche, aspetti sociali, governance. Le risor-
se che verranno messe in campo, nell’arco dei dieci anni di validità del piano, ammon-
tano a oltre 200 milioni di euro, afferenti soprattutto ai fondi strutturali europei. 
«Le azioni più innovative – ha spiegato l’assessore all’Ambiente e alle Foreste della Re-
gione Piemonte, Alberto Valmaggia – riguardano gli interventi che incidono sullo svilup-
po delle capacità organizzative del sistema forestale piemontese: la gestione forestale 
associata, lo sviluppo di contratti di gestione del bosco, contratti di approvvigionamento 
di impianti per la produzione di energia con biomasse, forme di cooperazione di filiera 
per lo sviluppo dei mercati locali e per la tracciabilità della provenienza della materia 
prima legno». 
Attraverso il Pfr si da seguito anche agli intenti fissati dall’accordo interregionale sul 
prelievo legnoso in ambito boschivo e sulla filiera del legno, firmato a Verona l’anno 
scorso insieme a Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Liguria. 
Nell’ambito della governance, il principale obiettivo è la semplificazione normativa: la 
diminuzione della casistica degli iter autorizzativi degli interventi selvicolturali, il coordi-
namento con le procedure di taglio previste dal Regolamento forestale regionale, 
l’armonizzazione delle diverse autorizzazioni necessarie per gli interventi di trasforma-
zione d’uso del suolo, e la semplificazione dell’albo delle imprese forestali e delle nor-
me tecniche per la redazione dei Piani forestali aziendali, attraverso cui il Pfr avrà una 
maggiore operatività. 
Un aspetto importante è costituito dalla continuità della gestione forestale, necessaria per 
far sì che i boschi possano esplicare in modo equilibrato le loro diverse funzioni. “La propo-
sta normativa in tema di gestione fondiaria associata – ha aggiunto l’assessore Valmaggia - 
tende ad incidere su un aspetto fondamentale della gestione forestale, in un contesto in cui 
la valorizzazione delle risorse rinnovabili è un’opportunità da non perdere”. 
Nell’ambito dello sviluppo economico, sono diversi gli strumenti e le strategie messe in 
campo: lo sviluppo della domanda di legno attraverso la programmazione economica, 
la diffusione di investimenti per migliorare le condizioni delle imprese, la predisposizio-
ne di norme che siano in grado di conciliare tutela e sviluppo economico. 
Le iniziative già avviate riguardano la formazione professionale forestale, gli investi-
menti in viabilità forestale e la cooperazione per l’innovazione. Fra gli obiettivi sono in-
clusi la crescita della professionalità degli operatori e lo sviluppo delle capacità impren-
ditoriali attraverso azioni di formazione, informazione e di supporto alle imprese. (pdv) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filiera bosco-energia  
e cippato  

di origine locale 
 
Il Piano individua dei modelli a cui 
tendere nel rispetto degli obiettivi 
della politica energetica regionale e 
in relazione alle esigenze di conte-
nimento delle emissioni in atmosfe-
ra. Ne deriva un modello di filiera 
bosco-energia caratterizzato da im-
pianti per la produzione di energia 
termica o impianti di cogenerazione 
di taglia piccola, che utilizzino bio-
massa, prevalentemente cippato, di 
origine locale. Quanto agli aspetti 
ambientali, le strategie del Pfr su 
questo fronte prevedono 
un’attenzione particolare alla con-
servazione della biodiversità perse-
guita sia in modo diretto, attraverso 
l’armonizzazione delle normative e 
sviluppo di una specifica azione di 
compensazione economica del vin-
colo nell’ambito del Psr 2014-2020, 
sia indiretto, mediante modelli selvi-
colturali e di arboricoltura da legno 
che costituiscono alternative virtuo-
se rispetto alle forme più diffuse. 
Nel Piano compare inoltre per la 
prima volta in Piemonte la volontà 
di applicare uno strumento per la 
valorizzazione economica delle fun-
zioni ambientali del bosco: lo svilup-
po del mercato volontario dei crediti 
di carbonio da selvicoltura. Si stan-
no mettendo a punto metodologie 
per consentire l’adozione di tecni-
che selvicolturali finalizzate alla sot-
trazione di Co2 dall’atmosfera e al 
suo accumulo nel legno delle pian-
te, la contabilizzazione della quanti-
tà di Co2 accumulata (credito di car-
bonio) e quindi la sua cessione per 
compensare le emissioni in atmo-
sfera da parte di soggetti 
“inquinatori”.  
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Il presidente Chiamparino: «L’accoglienza  
dei migranti questione etica» 

 
«Credo di essere nel giusto nell’aver assunto una posizione radicalmente diversa sul 
tema migranti da quella dei presidenti di altre Regioni del Nord Italia, prima ancora che 
per ragioni politiche, per ragioni etiche e culturali. Sono onorato di essere il presidente 
della Regione in cui è stato accolto il rifugiato senegalese sepolto dalla frana all’hotel 
Rigopiano mentre svolgeva legalmente il suo lavoro, sono altrettanto onorato che il Pie-
monte abbia accolto il gruppo di migranti africani che sono in Abruzzo per aiutare le po-
polazioni colpite da terremoti e maltempo e che abbia accolto i richiedenti asilo che a 
Ormea a Garessio erano in prima fila a dare una mano a pulire i disastri 
dell’inondazione dello scorso novembre. Dire “Io sto dalla loro parte” è una scelta di 
campo, etica, che riguarda tutte le persone che hanno responsabilità nella cosa pubbli-
ca»: non ha usato mezze misure il presidente Sergio Chiamparino per esprimere il suo 
parere sull'accoglienza dei migranti al termine di un dibattito su questo tema svoltosi 
martedì 24 gennaio in Consiglio regionale, alla vigilia dell’incontro tra la Conferenza del-
le Regioni e il ministro dell’Interno, Marco Minniti, sui temi dell’immigrazione e 
nell’imminenza del varo del Piano di distribuzione dei migranti su tutto il territorio nazio-
nale realizzato dal Ministero in collaborazione con l’Associazione nazionale Comuni ita-
liani (Anci). 
Per quanto riguarda le politiche nazionali, Chiamparino ha sostenuto che «il ministro 
Minniti ha indicato la strada maestra, quella che prevede di stringere intese con i Paesi 
da cui proviene o transita la maggior parte dei migranti per costruire corridoi umanitari, 
e mi pare che l’aver ripreso in mano l'iniziativa diplomatica faccia ben presagire per il 
futuro. Quello messo a punto dal Governo Gentiloni è un piano che, da quello che si 
dice, si dipana in un contesto internazionale con un programma di interventi che punta 
a una accoglienza il più possibile diffusa sul territorio e che non mi sembra riducibile al 
modo in cui era stato presentato, vale a dire un Cie in ogni regione». 
Nel suo intervento il presidente ha poi detto che «non si può usare il lavoro dei migranti 
per sostituire altre attività lavorative, qualunque esse siano, ma tutti sappiamo quanti 
lavori sarebbero utili e necessari per rendere le nostre comunità più belle e pulite: io 
credo che ci sia uno spazio enorme per attività lavorative che compensino il sostengo 
che lo Stato offre ai migranti, senza che queste siano percepite come sostitutive. E mi 
vengono in mente molti esempi, in Piemonte, di Comuni di centro-sinistra e centro-
destra dove i migranti svolgono attività integrative apprezzate da tutta la popolazione e 
che hanno contribuito significativamente a far “riconoscere il diverso”, e a integrarlo». 
Infine, Chiamparino ha affermato che «va decisamente abolito il reato di clandestinità, 
che ha avuto effetti esattamente opposti a quelli che si proponeva, rendendo più com-
plicato il controllo dei titoli per l’accoglienza, come, peraltro, dimostra il percorso del ter-
rorista di Berlino». (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’assessore Cerutti: 
«Accoglienza  

ed integrazione» 
 
Ad aprire il dibattito sulla immigra-
zione nell’aula di Palazzo Lascaris, 
martedì 24 gennaio era stato 
l’assessore all’Immigrazione, Moni-
ca Cerutti, ricordando che 
«l’accordo Stato-Regioni assegna al 
Piemonte il 7,2% di tutte le persone 
accolte, anche se al momento ne 
ha in carico un po’ di più perché sta 
sopperendo a parte delle quote as-
segnate alle regioni colpite dal ter-
remoto. Si tratta di poco più di 1-
4.000 persone, di cui appena 1.270 
legate al Sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), il 
40% delle quali ospitate nella Città 
metropolitana di Torino e il 60% nel-
le province rimanenti. Il Piano Anci 
intende proporre una ripartizione il 
più possibile equilibrata tra i Comu-
ni: un elemento importante se si 
pensa che in Piemonte ben 902 Co-
muni non sono interessati ad alcun 
tipo di progetto in materia. Grazie 
agli incentivi destinati ai Comuni o-
spitanti stanno arrivando in Piemon-
te 7 milioni di euro che potranno es-
sere usati dai sindaci a favore di 
progetti rivolti a tutta la comunità. 
Oltre all’accoglienza, obiettivo fon-
damentale è l’integrazione, portata 
avanti attraverso progetti di volonta-
riato civico che permettano alle am-
ministrazioni di coinvolgere i richie-
denti asilo e di farli incontrare con la 
comunità».  
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Il nuovo Piano regionale della mobilità e dei trasporti 
 

Per coniugare una visione di ampio respiro con le emergenze ed i problemi quotidiani 
che riguardano lo spostamento delle persone la Regione ha lanciato una sfida che in-
tende vincere con il nuovo Piano regionale della mobilità e dei trasporti. 
Con questo documento, presentato vnerdì 20 gennaio dal presidente Sergio Chiampari-
no e dall’assessore ai Trasporti, Francesco Balocco, si vogliono delineare linee guida di 
sviluppo che dovranno, di qui ai prossimi anni, essere il punto di riferimento anche degli 
interventi infrastrutturali che saranno realizzati in Piemonte. Il piano si attuerà mediante 
politiche integrate: la pianificazione dei trasporti produce effetti indiretti sui altri settori; 
lo stesso vale anche per le scelte della politica per l’ambiente, per l’energia, per il go-
verno del territorio o per i servizi ai cittadini. 
«L’ultimo Piano strategico dei trasporti - ha ricordato Chiamparino - risale al 1979: que-
sto nuovo Piano ha un orizzonte temporale di ampio respiro e ci consente di immagina-
re il sistema dei trasporti del futuro, sia delle persone che delle merci, in grado di conci-
liare le esigenze di mobilità con il rispetto dell’ambiente». 
La Regione sa infatti perfettamente che la mobilità nel prossimo futuro subirà profondi 
cambiamenti grazie all’evoluzione delle tecnologie, alla crescente sensibilità ambientale 
e al cambiamento delle abitudini degli utenti. Inoltre, il completamento del traforo della 
Torino-Lione e del Terzo valico dei Giovi proietteranno il Piemonte al centro del traffico 
internazionale delle merci. «Non possiamo prevedere con certezza gli scenari che il 
combinato disposto di questi fattori produrrà - ha sottolineato Balocco - e non è questo 
lo scopo specifico di questo piano, ma possiamo dotarci di strumenti in grado di saper 
leggere le tendenze in atto e di metterci in condizione di intervenire a livello politico e 
amministrativo per saper coglierne le opportunità e orientare la nostra azione». 
L’assessore Balocco ha poi affermato che «il Piano è il frutto di un percorso partecipato 
che ha visto il coinvolgimento degli stakeholders, delle istituzioni, delle associazioni e 
del Consiglio regionale, ed è stato redatto con collaborazione di SITI, grazie ad un con-
tributo della Fondazione Sanpaolo, del supporto di esperti qualificati, del contributo 
dell’Agenzia per la mobilità piemontese, di Ires, di 5T e del lavoro dei funzionari della 
direzione Trasporti della Regione». (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entro il 2050  

taglio del 48%  
delle merci su strada 

 
I traguardi da tagliare entro il 2050 
sono la riduzione del 48% delle 
merci su strada, nessun consumo di 
suolo e di carburanti fossili nei cen-
tri urbani, la diminuzione del 60% 
dei gas serra rispetto al 1990), l'au-
mento del 30% dell'uso dei mezzi 
pubblici ed una pari diminuzione del 
ricorso ad auto e moto, una crescita 
del 14% dell'utilizzo della bicicletta. 
Dall'analisi realizzata in fase di stu-
dio è emerso che dal 2004 in Pie-
monte il volume degli spostamenti 
si è ridotto del 16% a causa della 
crisi, che l'auto è il mezzo più usato 
(61%) ma ci sono segni di ripresa 
del trasporto pubblico, aumentato 
del 3%. Le merci viaggiano soprat-
tutto su strada, ma prediligono il fer-
ro se in arrivo dall'estero, per la di-
stanza e per le politiche applicate in 
alcuni altri Paesi. In ogni caso, oltre 
il 53% del territorio piemontese pre-
senta una domanda di trasporto 
molto rarefatta. 
Il Piano è ora in fase di valutazione. 
Sono stati coinvolti i soggetti con 
competenza ambientale, i rappre-
sentati del comparto trasporti, ma 
anche coloro che avevano parteci-
pato al workshop di apertura dei la-
vori. Tutti potranno esprimere os-
servazioni prima dell’approvazione 
in Consiglio regionale. «Proporremo 
alle Province e ai Comuni di condi-
videre formalmente il Piano - ha di-
chiarato a questo proposito Chiam-
parino -, perché è evidente che le 
istituzioni su un tema così importan-
te e che impatta sulla vita dei citta-
dini non possono andare in ordine 
sparso, ma devono concorrere ad 
un disegno definito e coerente».  
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La parità di genere nei governi locali 
 

È stato presentato lunedì 23 gennaio agli amministratori locali, presso la Biblioteca del 
Consiglio regionale, il monitoraggio realizzato dalla Giunta, su impulso del Consiglio, 
sulla corretta applicazione delle norme sulla parità di genere nei Consigli e nelle 
Giunte degli enti locali piemontesi, nonché negli organi di amministrazione e 
controllo. 
Dal report, realizzato dalla federazione Aiccre del Piemonte su 240 Comuni 
con più di 3000 abitanti, emerge la necessità di un lavoro particolarmente 
approfondito ancora da fare sul versante degli Statuti dei Consigli, che per 
l’87% (209 su 240) non sono ancora aggiornati o conformi alle norme sulla 
parità di genere. Decisamente migliore la situazione delle Giunte comunali, 
dove solo il 18% (43 su 240) deve adeguare i propri numeri per garantire il 
rispetto delle leggi in materia. 
Presente ai lavori l’assessore alle Pari Opportunità, Monica Cerutti, che ha 
commentato: «Il monitoraggio realizzato da Aiccre stabilisce una connessione 
diretta tra enti locali e principi di pari opportunità sanciti a livello europeo. Dob-
biamo fare in modo che le norme stabilite dalle leggi nazionali vengano applica-
te. All'inizio del mio mandato ho sollecitato i Comuni a colmare eventuali mancanze, 
scrivendo una lettera a tutte le amministrazioni. Molti si sono già adeguati, ma molti lo 
devono ancora fare. Il monitoraggio è importante perché ci aiuta a comprendere come 
possiamo accompagnare i Comuni ad adeguarsi. In questa direzione auspichiamo di 
poter innescare un ciclo virtuoso, soprattutto affinché ad ogni appuntamento elettorale 
divenga normale predisporsi per ottemperare a questi principi». 
 

 

Italia centrale: l’aiuto del Piemonte  
per l’emergenza neve 

 
Anche la Protezione civile del Piemonte sta prestando soccorso alle popolazioni 
dell’Italia centrale che stanno affrontando i disagi dovuti alla neve e al terremoto. 
Una squadra di 8 volontari provenienti da Verbania, attrezzati con un mezzo pesante 
con lama spartineve e una minipala, è operativa a Montereale, in provincia 
dell’Aquila. Un’altra squadra di 8 volontari provenienti dai coordinamenti di Alessandria, 
Biella e Novara è operativa a Montefortino ed Amandola, in provincia di Fermo, 
con due minipale con fresa, un autocarro con lame spartineve e due piccole fre-
se, preposte alla pulizia di marciapiedi, e un mezzo cingolato idoneo a percorre-
re ogni tipo di terreno. Continua il presidio di volontari e funzionari nel campo 
Savelli di Norcia, presenti dal 5 novembre per sostenere con il loro lavoro la po-
polazione. Venerdì 20 gennaio un elicottero del servizio 118 è partito alla volta 
dell'Abruzzo, per supportare i mezzi di soccorso coordinati a livello nazionale 
dalla centrale operativa di Torino. La struttura è infatti Centrale remota di sup-
porto e organizzazione dei servizi sanitari per le zone terremotate dell'Abruzzo. 
Sabato 21 c'è stato il cambio di volontari: 24 uomini provenienti dalle delegazio-
ni di Alessandria, Biella, Canavesana, Monviso Saluzzo, Valdossola, Valle di 
Susa e Valsangone, Valli di Lanzo, Valli Pinerolesi e Valsesia sono arrivati in 
Abruzzo per sostituire gli operatori presenti da giovedì. Il Soccorso alpino e speleologi-
co è stato impegnato per estrarre le persone intrappolate sotto la valanga che ha travol-
to l'hotel Ricopiano, con 23 presenti nelle zone del disastro. (vp) 
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Il Riso rosso del Burkina Faso presidio Slow Food 
 

Martedì 24 gennaio, nella sala stampa del palazzo della Regione Piemonte, in piazza 
Castello, la Fondazione Slow Food per la biodiversità e la Regione Piemonte hanno an-
nunciato l'istituzione del Presidio Slow Food del Riso rosso del Burkina Faso coltivato 
nel Comoé. 
Cira Mahingou è il nome in lingua locale di questa varietà di pianta, prodotta soprattutto 
dalle donne nella provincia del Comoé, nel Sud-Ovest del Paese, dove la coltura è an-
corata alle tradizioni locali. Non esistono, infatti, pranzo o cena organizzati per un batte-
simo, matrimonio o funerale in cui non venga servito il Cira Mahingou. Tuttavia molti 
villaggi hanno abbandonato il riso rosso per il più produttivo e comune riso bianco. Il 
rischio di estinzione del Cira Mahingou è reale. Da molti anni la Regione Piemonte, in 
collaborazione con il Consorzio ong piemontesi (Cop), la Coldiretti Piemonte e la Pro-
vincia di Vercelli, è impegnata nel Sud-Ovest del Burkina Faso in diverse iniziative a 
sostegno dello sviluppo locale, dell’ambiente e della biodiversità locale, nonché del raf-
forzamento della filiera di produzione del riso. Nel 2015, grazie all’appoggio della Fon-
dazione Slow Food per la Biodiversità Onlus, il riso rosso è stato inserito nel catalogo 
dell’Arca del Gusto tra i prodotti di qualità caratteristici del territorio e a rischio di estin-
zione. 
«Il riconoscimento  - ha dichiarato l’assessore alla Cooperazione decentrata, Monica 
Cerutti - è frutto di un lungo percorso che la Regione ha sostenuto nel tempo. Abbiamo 
avviato i primi progetti nell’area in collaborazione con la Provincia di Vercelli già nel 20-
04 con iniziative di cooperazione decentrata nell’ambito del programma regionale di si-
curezza alimentare e lotta alla povertà in Africa Occidentale. Realizzando questi proget-
ti siamo venuti a conoscenza di gruppi di donne che coltivavano una particolare varietà 
di riso rosso, varietà molto antica, la cui produzione, purtroppo, era contenuta e stava 
riducendosi rapidamente in quanto utilizzata quasi esclusivamente nei rituali tradiziona-
li. Abbiamo così contattato la Fondazione Slow Food per la Biodiversità per avviare un 
programma di tutela e valorizzazione di questo particolare riso. La nostra azione è quin-
di finalizzata a rafforzare la sovranità alimentare di questi territori in quanto il riso è un 
alimento base del continente africano e una delle principali fonti di reddito per molte 
donne contadine che sono il vero motore dello sviluppo locale. D’altra parte proprio il 
riso è un prodotto che rappresenta una delle più significative eccellenze del territorio 
piemontese ed è importante che la Regione si impegni direttamente». (ma) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Più digitale  

per stare sul mercato 
  

La presentazione del primo Digital 
Innovation Hub italiano, che si inse-
risce nel piano governativo Industria 
4.0 e che avrà sede a Torino su im-
pulso dell'Unione Industriale, ha for-
nito all’assessore regionale alla Atti-
vità produttive e all’Innovazione, 
Giuseppina de Santis, l’occasione 
per sostenere che «senza la digita-
lizzazione le imprese sono destina-
te a perdere mercato, anche quelle 
piccole che invece magari credono 
ancora di salvarsi da sole». Ha pro-
seguito l’assessore: «Mi appello ad 
esse perché si facciano aiutare, te-
nuto conto che almeno da otto anni 
il Piemonte si muove in questo sen-
so e che qui operano già importanti 
Competence Center, gangli di que-
sto nuovo progetto, come il Politec-
nico, Torino wireless e l’Istituto Bo-
ella». 
Il Digital Innovation Hub del Pie-
monte punta a sensibilizzare e sup-
portare tutte le aziende nell’accesso 
agli strumenti di finanziamento pub-
blici e privati e nella pianificazione 
degli investimenti, oltre a sostenerle 
nella crescita indirizzandole verso i 
laboratori ed i centri di ricerca e nei 
rapporti con altri hub europei. 
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Il mercato del lavoro nel Canavese 

 
Nei primi nove mesi del 2016 gli avviamenti al lavoro sono cresciuti a Ivrea del 6,3%, 
passando dai 12.298 del 2015 ai 13.067 dell’anno appena concluso. Nello specifico, si 
registra una performance particolarmente positiva dell’occupazione femminile, in au-
mento del 4,5% e dei giovani under 25, che nel periodo gennaio-settembre 2016 hanno 
visto gli avviamenti al lavoro crescere del 33,3%, dalle 2.178 unità del 2015 alle 2.903 
del 2016. Considerando le forme contrattuali, a fronte di un calo dei tempi indeterminati 
(-25%), in parte atteso e ascrivibile al forte incremento di questa tipologia contrattuale 
nel 2015, a seguito delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge di stabilità 2015, si 
osserva un consistente aumento dell’apprendistato (+33,2%), tornato appetibile e stabi-
lizzato dal punto di vista normativo grazie al nuovo testo unico regionale che disciplina 
in modo organico la materia. È un quadro di luci e ombre quello che si ricava analizzan-
do i dati relativi all’andamento del mercato del lavoro a Ivrea e Cuorgné. In quest’ultimo 
bacino, infatti, le assunzioni sono diminuite nei primi nove mesi del 2016 del -9,6% tran-
ne che per i giovani under 25, che hanno conosciuto un incremento degli avviamenti al 
lavoro pari al 4,6%. Anche in questo caso, analizzando le tipologie contrattuali emerge 
un aumento del ricorso all’apprendistato (+12,3%), mentre risultano in calo gli avvia-
menti a tempo indeterminato (-30%) e determinato (-5%). 
I dati sono stati resi noti venerdì 20 gennaio nel corso di una conferenza stampa orga-
nizzata nel Centro per l’impiego di Ivrea alla presenza dell’assessore regionale al Lavo-
ro, Gianna Pentenero, del sottosegretario al ministero del Lavoro e delle politiche socia-
li, Luigi Bobba, del direttore dell’Agenzia Piemonte Lavoro, Claudio Spadon, e del re-
sponsabile Cpi di Ivrea e Cuorgnè, Armanda Romano. 
«La situazione descritta - ha detto Pentenero - dimostra come, pur in presenza di diver-
si segnali incoraggianti, alcune zone del Piemonte, Canavese compreso, continuino a 
risentire dell’onda lunga della crisi. Mi aspetto che risposte positive possano arrivare 
dalle nuove misure di politica attiva del lavoro che la Regione sta mettendo in campo, 
con l’obiettivo di sostenere il processo di ricollocazione dei lavoratori espulsi dal siste-
ma produttivo. È infatti appena partito il Buono servizi lavoro, un provvedimento finan-
ziato complessivamente con 62,8 milioni di euro provenienti dal fondo sociale europeo 
sul bilancio pluriennale 2016-2018, che si propone di accompagnare i lavoratori disoc-
cupati o in condizione di particolare svantaggio nella ricerca attiva di occupazione». 
(ma) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centri pubblici  
per l’impiego,  

un ruolo importante 
 
Il direttore dell’Agenzia Piemonte 
Lavoro, Claudio Spadon, ha spiega-
to, nel corso della conferenza stam-
pa di venerdì 20 gennaio, che «i 
centri pubblici per l’impiego, coordi-
nati dall’Agenzia Piemonte Lavoro 
svolgono un ruolo molto importante 
nella nuova strategia regionale per 
l’occupazione, sia, in alcuni casi, 
nell’erogare direttamente le misure, 
sia, più in generale, nel fornire infor-
mazioni e nell’indirizzare gli utenti ai 
servizi a loro più adatti. Con Ivrea, 
intanto, proseguono gli incontri 
presso le sedi piemontesi alla luce 
del nuovo ruolo di coordinamento e 
gestione dei servizi pubblici per 
l’impiego assegnato ad Apl. Questa 
occasione è utile per costruire con i 
tutti i colleghi una conoscenza diret-
ta con l’obiettivo di raggiungere una 
maggiore efficacia e un migliore co-
ordinamento dei servizi nell’ottica 
del nuovo ruolo legato al passaggio 
regionale».  
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Iter veloce per il riconoscimento dell’Asti secco 
 

Il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, e l’assessore all’Agricoltura, Giorgio 
Ferrero, hanno scritto al ministro dell’Agricoltura, Maurizio Martina, per chiedere che 
«possa proseguire celermente l’iter istruttorio ministeriale» della modifica del disciplina-
re della docg Asti presentata dalla Regione lo scorso primo dicembre, in modo da com-
prendere la versione secca dell’Asti in vista delle prossime strategie commerciali della 
filiera piemontese del Moscato. 
La proposta di consentire «la produzione di uno spumante docg Asti a basso contenuto 
di zucchero», come si legge nella lettera, nasce dalla «considerazione delle recenti diffi-
coltà di mercato della tipologia spumante dolce e della volontà di assecondare i gusti 
dei consumatori che si rivolgono a spumanti con minore tenore zuccherino». 
La produzione di spumanti secchi a base moscato (Asti champagne) risale ai primi del 
Novecento, ma le conoscenze enologiche dell’epoca non permettevano la percezione 
amara generata da un vino moscato portato a completa fermentazione. Ora è invece 
possibile ottenerne di secchi di giusta gradevolezza. 
«Pare evidente come la docg Asti rappresenti un tassello importante dell’economia viti-
vinicola e dell’immagine dello spumante italiano sui mercati di tutto il mondo - concludo-
no Chiamparino e Ferrero -. La richiesta del Consorzio di tutela dell’Asti, sostenuta dal-
la Regione Piemonte, rientra appieno nelle possibilità offerte dalla normativa vigente e 
rappresenta la volontà dei produttori piemontesi di diversificare la propria offerta, valo-
rizzando un vitigno e una vinificazione tradizionali, per incontrare i gusti del consumato-
re e assicurare una adeguata redditività ai territori di origine». 
L’area di produzione dell’uva Moscato ammonta a poco meno di 10.000 ettari, quasi un 
quarto del vigneto piemontese. Nella vendemmia 2016 sono state oltre 1100 le aziende 
che hanno rivendicato uve destinate ad Asti spumante e più di 1800 quelle a Moscato 
d’Asti, per un potenziale di oltre 85 milioni di bottiglie. Secondo Chiamparino e Ferrero 
«un tessuto produttivo complesso e articolato che assicura l’economia di territori declivi 
difficili da gestire e con oggettivi limiti di diversificazione produttiva, ma che ha conqui-
stato i mercati mondiali». (gg) 
 

 
 
 
 
 
 

Piemonte protagonista  
a Lione al Bocuse d’Or  

 
Sirha, il più importante salone pro-
fessionale della ristorazione e della 
gastronomia nel mondo in corso a 
Lione, ha ospitato Il Piemonte e To-
rino al Bocuse d’Or, il più prestigio-
so premio internazionale di alta cu-
cina, martedì 24 e mercoledì 25 
gennaio. Un appuntamento cono-
sciuto a livello mondiale ed occasio-
ne per la Regione Piemonte e la 
Città di Torino per promuovere la 
finale europea del Bocuse d’Or e 
del Campionato mondiale di pastic-
ceria 2018, che si terranno a Lingot-
to Fiere l’11 e il 12 giugno del pros-
simo anno. Per Antonella Parigi, 
assessore alla Cultura e al Turismo 
della Regione Piemonte,  «la parte-
cipazione al Sirha è stata 
un’occasione importante per lancia-
re la selezione che ospiteremo a 
Torino e che, a giugno 2018, per-
metterà alla città di diventare un 
centro internazionale di primo piano 
per l’enogastronomia. Un cammino 
avviatosi con la nostra presenza a 
Lione e sarà un’opportunità per va-
lorizzare le eccellenze del territorio 
e per rafforzare la posizione di Tori-
no e del Piemonte in ambito turisti-
co ed enogastronomico». Al Sirha 
2017 la Regione Piemonte ha par-
tecipato con uno stand finalizzato a 
promuovere le eccellenze del terri-
torio: i prodotti tipici di Langhe e Ro-
ero, dai vini alle nocciole ed al tartu-
fo bianco d’Alba, proposto dall’Ente 
Fiera Internazionale del Tartufo 
Bianco d’Alba in collaborazione con 
il ristorante stella Michelin “La Ma-
dernassa” di Guarene. A sostenere 
l’evento per avere in prima fila a To-
rino nel 2018 i Maestri del Gusto del 
territorio piemontese ci sono la Ca-
mera di Commercio di Torino e Gl 
events, insieme con Atl Turismo To-
rino e Provincia e Atl Alba Bra Lan-
ghe Roero. (da) 
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Nasce l'associazione Abbonamento Musei.it 
 

L’associazione Torino Città Capitale Europea cambia nome e diventa Abbonamenti Mu-
sei.it: il Consiglio regionale ha approvato martedì 24 gennaio una deliberazione propo-
sta dalla Giunta che contiene alcune modifiche allo statuto. L’assessore alla 
Cultura, Antonella Parigi, ha spiegato che l’operazione è necessaria per 
sancire la trasformazione dell’associazione, collegata all’evoluzione del suo 
prodotto principale, l’Abbonamento musei. Questa carta, nata per servire il 
bacino torinese, si è infatti col tempo estesa all’intero Piemonte e poi a 
Lombardia e Valle d’Aosta, è in corso una trattativa con la Liguria, e anche 
Veneto e Toscana sembrano interessate a questa metodologia che perse-
gue il duplice obiettivo di fidelizzare il pubblico all’attività dei musei e a pro-
muovere il turismo di prossimità. Le principali modifiche statutarie riguarda-
no la denominazione dell’associazione in Abbonamento Musei.it, 
l’attribuzione di un ambito di operatività più ampio del solo territorio piemon-
tese, alcuni aspetti relativi alla gestione dell’associazione e delle modalità di 
ammissione e di partecipazione dei soci ordinari e della composizione del 
consiglio direttivo. In particolare, si prevede la possibilità di ingresso nel consiglio diretti-
vo, accanto ai designati da Regione Piemonte e Città di Torino, anche dei rappresen-
tanti di altre Regioni, in linea con l’ampliato ambito di operatività dell’associazione. Inol-
tre, per rendere più snello l’operato dell’associazione, è stata introdotta la figura del di-
rettore. 
 

A Ivrea il Centro federale nazionale di canoa  
 

Lo sviluppo e la promozione degli sport fluviali in Piemonte sono stati l’argomento trat-
tato dall’assessore regionale allo Sport, Giovanni Maria Ferraris, durante un incontro 
avuto lunedì 23 gennaio con il presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, Lu-
ciano Buonfiglio. «È stata l’occasione - ha annunciato al termine Ferraris - per concre-
tizzare l’impegno della Regione Piemonte per lo sport d’acqua e la valorizzazione del 
territorio attraverso lo sport. Abbiamo confermato l’accordo stretto lo scorso anno con la 
Federazione facendo diventare Ivrea il Centro federale nazionale e quindi 
portare nel 2018 i Campionati del mondo Junior e Under 23 di canoa slalom. 
Di questo ringrazio il presidente Buonfiglio per aver mantenuto la parola da-
ta». 
Ivrea si configura quindi come una realtà d’eccellenza per questi sport: un 
vero e proprio polo che è riuscito ad attrarre gare di Coppa del mondo per 
due anni consecutivi, nel 2016 e nel 2017. «L’impianto - ha osservato 
l’assessore - è unico nel suo genere: si trova su un corso d’acqua a caduta 
naturale e attraversa il cuore di una città storica. Una doppia peculiarità che 
lo rende ancora più spettacolare e unico, in grado di attrarre grandi eventi 
internazionali. Anche per questo stiamo realizzando importanti investimenti 
attraverso un accordo di programma, con l’obiettivo di adeguare l’impianto a livello in-
ternazionale e dare maggior impulso a questo sport che, sono certo, contribuirà a valo-
rizzare ancor più lo splendido territorio del Canavese». 
All’incontro erano presenti l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Ivrea, Gio-
vanna Strobbia, il presidente di Federcanoa Piemonte, Massimo Bucci, ed il presidente 
dell’Ivrea Canoa Club, Claudio Roviera. (gg) 
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Rural Film Fest 
A Bistagno nella Gipsoteca Giulio Monteverdi alle ore 21.30 del 27 gennaio, 10 e 24 
febbraio, 10 e 24 marzo verranno raccontate le storie e le voci dell’agricoltura con una 
serie di documentari e incontri in museo. La rassegna sarà gratuita e prevederà degli 
incontri e degustazioni con produttori locali. I due documentari del 27 gennaio hanno 
per protagonista la Romania, terra che conta quasi 5 milioni di contadini attivi, il 50% di 
tutti i contadini europei. Il primo, The voice of the land, di Carlo Bolzoni e Gugliemo Del 
Signore (Romania, 2016, 29'), è un viaggio attraverso le campagne della Transilvania, 
con tutte le sue bellezze e le sue problematiche, visto dalla prospettiva di chi, in queste 
terre, ci nasce, ci cresce e ci muore. Seguirà un breve video girato da Antonio Pacor e 
Bettina Gozzano del Collettivo FocusPuller (Italia 2016, 8') a Cluj-Napoca, nel nord-
ovest della Romania, dove, dal 26 al 30 Ottobre 2016, si è svolto il secondo Forum Eu-
ropeo per la Sovranità Alimentare – Nyeleni Europe 2016. 
 
 
 
Giornata della Memoria 2017 a Casale Monferrato 
In occasione della giornata della memoria, venerdì 27 gennaio alle ore 10.30 e alle ore-
18 nel Castello del Monferrato a Casale Monferrato, verrà proiettato il film-
documentario sulle donne partigiane realizzato da Daniele Segre intitolato il “Nome di 
Battaglia Donna”. Sarà presente anche Enrica Morbello Core, staffetta partigiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Senza Fine”, spettacolo benefico al Teatro Parvum di Alessandria 
Sabato 28 gennaio alle ore 20.30 nel Teatro Parvum, il Gruppo Teatro Devadatta di To-
rino darà vita ad uno spettacolo teatrale intitolato “Senza Fine”, un viaggio musicale nei 
dintorni di Herbert Pagani con la partecipazione ideale di Lucio Dalla, Batti-
sti,Tenco,Conte e tanti altri. L’evento è un progetto umanitario dell’associazione Passo-
dopoasso per sostenere la Khaniyakharka School in Nepal. 
 
 
Festa di San Massimo a Valenza 
A Valenza, domenica 29 gennaio si rinnova la rievocazione storica della festa di San 
Massimo. L’evento inizierà alle ore 10 con la Santa Messa in Duomo e la benedizione 
dei ceri. Si proseguirà in Piazza XXXI Martiri alle ore 15.30 con rievocazioni in costume 
e corteo con l’esibizione degli sbandieratori e il duello tra i guerrieri Odoacre e Teodo-
sio, il tutto a cura del Laboratorio artistico “Principessa Valentina” di Asti. Per tutta la 
giornata, a partire dalle ore 9 in corso Garibaldi si potranno assaggiare i prodotti dei 
mercatini di enogastronomia e ammirare i vari prodotti di artigianato. 
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Dalla Regione fondi per l’Agenzia per la casa  
Bilancio positivo per l’Agenzia  per la casa di Asti che svolge attività a sostegno dei 
contratti di affitto a canone agevolato a favore di famiglie in difficoltà e interviene a 
copertura delle morosità incolpevoli di famiglie sottoposte a sfratto, grazie ai fondi 
assegnati dalla Regione Piemonte. La Regione aveva assegnato nel 2015 risorse 
pari a  218.372 euro e nel 2016 pari a 223.650 euro grazie alle quali sono stati so-
stenuti fino ad oggi 109 contratti di locazione a favore di famiglie in situazione di di-
sagio, distribuiti equamente tra italiani e stranieri. A fine 2016 la Regione ha delibe-
rato uno stanziamento aggiuntivo di 138.361 euro. 
 
 
 
 
 
Passepartout en hiver 
É ripreso nel mese di gennaio il ciclo di incontri d’inverno, ogni domenica fino al 26 mar-
zo, organizzato dalla Biblioteca Astense Giorgio Faletti di Asti e da Cna di Asti. Sede 
degli incontri è la Casa del Teatro di via Goltieri 3a e ad ogni appuntamento partecipa 
un autore affiancato da un pittore della Cna Artisti con l’intento di offrire 
un’interpretazione grafica del tema proposto. Sul sito del festival è visionabili il calendari 
completo degli appuntamenti. 
 
 
 
 
 
Giorno della memoria a Monastero Bormida 
“Dal ghetto alla Shoah” è il titolo dell’incontro che si svolge nel teatro comunale di Mo-
nastero Bormida per celebrare il Giorno della memoria in ricordo delle vittime 
dell’Olocausto. Appuntamento domenica 29 gennaio alle ore 15.30: interverranno il Sin-
daco, Luisa Rapetti, Vittorio Rapetti e Federica Baldizzone per le musiche klezmer. Se-
guirà aperitivo. Per informazioni: tel. 0144.88012. 
 
 
 
 
Giornata della memoria a Castello di Annone 
Sabato 28 gennaio alle ore 21 appuntamento nel salone comunale di Castello di Anno-
ne per celebrare la Giornata della memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto, con la 
presentazione della ricerca “La guerra contro le comunità nel Piemonte meridionale”, 
parte integrante dell’Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia 1943-1945. Saranno 
presenti gli autori della ricerca, Nicoletta Fasano e Mario Renosio. Ingresso libero.  
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Per il Museo del Territorio Biellese un 2016 in crescita 
Poco meno di 15mila utenti in un anno, ma con una crescita esponenziale negli ultimi 
tre mesi, e un calo netto dell'età media di chi ha varcato la soglia del Chiostro di San 
Sebastiano: sono positivi – e in crescita rispetto al 2015 – i dati del Museo del Territorio 
di Biella. Il bilancio dell'anno appena concluso parla di 14.947 visitatori dal 1° gennaio 
al 31 dicembre 2016, contro i 14.136 dei dodici mesi precedenti. Analizzando più nel 
dettaglio i numeri, si scopre che sono in leggero aumento gli studenti che hanno parte-
cipato alle attività didattiche organizzate per le scuole di ogni ordine e grado: 6.295 
(pari a 309 classi) contro i 6.122 del 2015. È salito anche il numero dei visitatori che 
hanno ammirato le collezioni permanenti e le mostre temporanee, approfittando anche 
dell’entrata gratuita ogni prima domenica del mese: sono stati 8.652 contro gli 8.014 
dell'anno precedente. 
 
Torna a Biella “It's my life”, il salone dell'orientamento universitario 
Il 28 gennaio torna per la quarta volta a Città Studi di Biella, “It's my life”, la giornata di 
orientamento targata BI Young, dedicata ai ragazzi dell'ultimo anno delle superiori, a 
caccia di informazioni per scegliere la facoltà in cui proseguire i propri studi. Sono oltre 
mille gli studenti attesi dalle 10 alle 17 presso la sala convegni, dove saranno presenti i 
rappresentanti di diciannove organizzazioni accademiche. Uno degli obiettivi 
dell’edizione del 2017 è attirare a Biella studenti dalle province vicine, anche attraverso 
i contatti che la Consulta provinciale studentesca ha allacciato con le altre associazioni 
delle città del Nord Ovest. 
 
 
 
I pazienti premiano i servizi domiciliari dell’Asl di Biella 
La fotografia 2016 scattata sui servizi domiciliari dell'Asl di Biella ha messo in luce un 
ottimo livello di gradimento da parte dei pazienti presi in carico dalla rete di assistenza 
del territorio. L'indagine sulla qualità percepita è stata rivolta a una fascia di età compre-
sa tra i 45 e gli 85 anni. Di questi, 588, cioè il 92%, hanno dichiarato di essere riusciti 
ad accedere alle cure domiciliari facilmente. Alta anche la percentuale di coloro che so-
stengono di ricevere la fornitura sanitaria a domicilio sempre in tempo utile: il 93%. Per 
il 71%, infine, il numero di visite a casa è adeguato alle necessità. 
 
 
 
 
Trivero: anche per il 2017-2018 investiti 250 mila euro in servizi scolastici 
Anche per il prossimo anno scolastico, l'amministrazione comunale di Trivero investirà 
circa 250 mila euro per i servizi di assistenza, mensa e scuolabus. Verrà così garantito  
il pre-scuola a partire dalle ore 7.30 in tutti i plessi scolastici, mentre  le attività di dopo-
scuola saranno svolte fino alle 17.30 dal lunedì al venerdì o a richiesta fino alle 18. 
Il Comune continuerà a offrire a tutti i bambini della scuola dell'infanzia e primaria tre 
giornate in piscina per favorire esperienze ludiche di avvicinamento agli sport acquatici.  
Per il secondo anno, infine, verrà organizzato un corso di inglese con insegnanti madre-
lingua sia per la scuola primaria che per quella secondaria di primo grado.  
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Giornata della Memoria ad Alba 
Venerdì 27 gennaio, alle ore 17, il sindaco di Alba deporrà una corona di alloro sul Mo-
numento ai Caduti nel Giardino Vittime dei Campi di Sterminio in via Roma. Alle ore 2-
1 al Centro Giovani HZone, in collaborazione con gli studenti del Liceo Scientifico Coci-
to, verrà proposta Olocausto, una serata di letture di brani, poesie, testimonianze di un 
viaggio ad Auschwitz-Birkenau ai giorni nostri. Il tutto verrà alternato da un dialogo con 
Renato Salvetti (ultimo reduce dai campi di sterminio, dalla provincia di Cuneo) che rac-
conterà la sua esperienza e si intratterrà in un dibattito con il pubblico. 
 
 
Street art ad Alba, cosa ne pensi? 
L’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Alba ha lanciato un concorso di idee 
sulla street art per la creazione e la realizzazione di un’immagine riproducibile sulle 
panchine e i muretti in cemento dell’area verde Maestri del Lavoro di corso Piave. Il 
concorso vuole proseguire quanto avviato dal Comune in azioni concrete di prevenzio-
ne della violenza sulle donne e sui bambini e di ogni forma di violenza discriminatoria, 
coinvolgendo in particolare le giovani generazioni. Gli elaborati dovranno pervenire in 
municipio entro il 28 febbraio. Tutte le informazioni sul sito del Comune di Alba. 
  
 
 
Nuove luci sulla pista ciclabile del parco della Castagna di San Rocco Castagnaretta 
A Cuneo analogamente a quanto avvenuto, poco prima di Natale, sulla pista ciclabile di 
Via Spinetta, dallo scorso venerdì è in funzione il nuovo impianto di illuminazione pub-
blica della pista all’interno del Parco della Castagna di San Rocco Castagnaretta, tra 
corso Francia e via Vecchia di Borgo a Cuneo. Il progetto, dal costo di 18.820 euro e 
finanziato con una parte delle risorse dell’eredità Ferrero inserite nel piano di opere 
pubbliche destinate alle frazioni, ha visto la realizzazione di un impianto di illuminazio-
ne, costruito ex novo, composto da 12 moderni punti luce ecologici a led. 
 
 
 
 
A Saluzzo si assegnano i posti per il commercio ambulante 
Il Comune di Saluzzo ha diramato il bando per l’assegnazione dei posteggi nei mercati 
cittadini, ai sensi del nuovo regolamento regionale che disciplina i criteri e delle modali-
tà per la selezione e l’assegnazione dei posteggi per l’attività di commercio al dettaglio 
su aree pubbliche. Il bando è suddiviso in 4 sezioni, a seconda delle categorie produtti-
ve interessate (produttori agricoli o commercianti), e sulla base dei posteggi attualmen-
te occupati o vacanti. La concessione avrà la durata di 12 anni e le domande si posso-
no presentare entro il 31 gennaio. Tutte le informazioni sul sito del Comune. 
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Concorso di idee per le informazioni sui monumenti di Saluzzo 
Il Comune di Saluzzo ha bandito un concorso di idee per la progettazione dei supporti 
informativi dei principali monumenti, dei punti panoramici e dei luoghi più significativi 
per la storia della città, come le aree simbolo della Resistenza e della deportazione del-
la comunità ebraica. Il concorso è aperto agli studenti degli ultimi 3 anni degli i9stituti 
superiori di Saluzzo, agli studenti universitari delle Facoltà di Architettura, Design o In-
gegneria ed alle Accademie di Belle Arti, di età inferiore ai 25 anni. Informazioni sul 
bando nel sito del Comune, Termine di scadenza il prossimo 31 marzo. 
 
 
 
 
 
Ripristinati i parapetti per la provinciale 43 a Sant’Albano Stura 
Nuovi parapetti al cavalcaferrovia lungo la strada provinciale 43 a Sant’Albano Stura 
(località Dalmazzi) nel tratto verso il bivio per la statale 28, lungo la linea ferroviaria To-
rino-Savona. Li ha realizzati la Provincia dopo i danni causati da un incidente automobi-
listico. L’installazione è avvenuta in due notti di lavoro sfruttando la finestra di tempo 
messa a disposizione da Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) tra le ore 23 e le 5 del mattino, 
in assenza di traffico ferroviario e di tensione sulla linea di alimentazione. Il progetto è 
stato predisposto dai tecnici del Settore Viabilità di Saluzzo. 
 
 
 
 
 
Bra, due concorsi per dirigenti 
Due concorsi per titoli ed esami, per altrettanti posti da dirigente, a tempo pieno e inde-
terminato. Li ha banditi il Comune di Bra per la copertura della dirigenza della Riparti-
zione Finanziaria e di quella relativa ai Servizi alla Persona, vacanti dal 1 febbraio pros-
simo. I bandi sono pubblicati sul sito web del Comune e sulla Gazzetta Ufficiale. Per 
partecipare, previa verifica dei requisiti richiesti, è necessario far pervenire le domande 
in municipio entro il 16 febbraio. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all'uffi-
cio personale e organizzazione comunale allo 0172.438215. 
 
 
 
 
 
Canbia l’orario per l’ecocentro di Pollenzo 
Cambia e si estende, a partire dal 1° febbraio, l’orario di apertura dell’ecocentro di 
Pollenzo. Gli utenti potranno infatti conferire i loro rifiuti anche il venerdì mattina, 
dalle 10.30 alle 12.30, oltre ai consueti giorni di apertura: lunedì (ore 14 – 17), mar-
tedì (ore 14 – 17.30), mercoledì e sabato (ore 14 – 17). Restano invariati gli orari di 
apertura in via Monviso, a Bra, aperto al pubblico dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 
12 e dalle 13.30 alle 17. Gli ecocentri sono dedicati esclusivamente alle utenze do-
mestiche. Info: Città di Bra – Ufficio Servizi Pubblici Rifiuti, tel. 0172.438209. 
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Testimonianze d’arte e alla scoperta delle chiese scomparse nel novarese 
In occasione della festa patronale di San Gaudenzio, sabato  28 gennaio, percorso d'ar-
te sulle tracce delle raffigurazioni artistiche del primo vescovo novarese tra la Cattedra-
le e i Musei della Canonica. Ritrovo in piazza Duomo alle ore 15.15. Costo della visita 
guidata 6,00 euro per partecipante (comprensivo dell'ingresso ai Musei). Domenica 29 
gennaio “Alla scoperta delle chiese scomparse novaresi”, visita guidata lungo il centro 
storico alla scoperta delle chiese scomparse novaresi. Ritrovo in piazza Duomo alle ore 
17.15 Costo della visita guidata euro 5,00 a partecipante. Info: 331.1659568. 
 
 
 
 
Il 1700, secolo di artisti - Artisti e pittori della prima metà del 1700 
Domenica 29 gennaio, presso il Laboratorio dei Compiti, via Monte Santo 14 di Novara, 
dalle 16 alle 17.30, parte il primo dei due incontri per conoscere i grandi artisti del 1700. 
Verranno analizzate le loro opere, le loro biografie e ci si divertirà con i pettegolezzi del-
l'epoca. La mostra è ospite del laboratorio dei compiti di Chiara Panarotto. 
L’appuntamento si ripete domenica 12 febbraio con “Artisti e pittori di fine 1700”. Per 
info e prenotazioni: cell. 3401575, associazioneartelab@gmail.com. Costo € 12,00 a 
partecipante. 
 
 
 
Segno in progress - Miriam Pace e Omar Mossali  
Alla Galleria Legart di Novara, via Negroni 4, sabato 28 gennaio alle 17.30, inaugu-
razione della mostra “Segno in progress - Miriam Pace e Omar Mossali”. Miriam Pa-
ce e Omar Mossali si uniscono in una bi-personale per raccontare come la loro arte 
è sempre in divenire. La mostra è visitabile da mercoledì a sabato dalle 10 alle 19. 
Info: info@legartnovara.it. 
 
 
Baciami senza rete di Paolo Crepet 
Sabato 28 gennaio, all’Auditorium della Banca Popolare di Novara, via Negroni 11, ore 
21, presentazione del libro "Baciami senza rete" di e con Paolo Crepet, edito da Mon-
dadori, con Marilena Guglielmetti, criminologa. A partire dalla scritta "Spegnete Facebo-
ok e baciatevi!" vista su un muro di Roma, lo psichiatra e scrittore fa un'analisi appas-
sionata ma priva di pregiudizi dell'individuo e dei rapporti interpersonali nel mondo digi-
tale. Come sarà, da adulto, un bambino che comunica di solito attraverso un device? 
Come userà il proprio apparato sensoriale? 
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Seeyousound Music Film festival  
Dal 27 gennaio al 4 febbraio è protagonista a Torino la terza edizione del Seeyou-
sound, unico festival italiano di cinema e musica, pensato per raccontare i rapporti tra 
queste due arti. La rassegna, che si tiene al Cinema Massimo, dove vengono presentati 
film proposti da Seeyousound durante tutto l'anno, si è guadagnata un posto tra gli e-
venti culturali più innovativi e importanti nel mondo del cinema torinese e nazionale. Il 
festival, oltre al concorso in 3 categorie (lungometraggi, cortometraggi e videoclip), pre-
senta numerose anteprime Molti anche i concerti e gli eventi musicali ospitati in diversi 
luoghi cittadini dove si fa musica e al Conservatorio. 
  
 
 
 
 
Il cinema muto al Borgo Medievale 
Al Borgo Medievale, in occasione della mostra dedicata al libro Cuore di Edmondo De 
Amicis, vengono presentate al pubblico diverse attività, fra cui una rassegna di film muti 
girati a Torino nei primi anni del Novecento e ispirati ai temi del libro, proposti con ac-
compagnamento musicale dal vivo. La rassegna, realizzata in collaborazione con il Mu-
seo Nazionale del Cinema di Torino e con la Bibliomediateca, prenderà il via sabato 28 
gennaio, alle ore 17, presentando, nel salone San Giorgio, i film Nozze d’oro del 1911 
per la regia di Luigi Maggi e Per il babbo del 1913 per la regia di Umberto Paradisi. 
 
 
 
Carta Bianca a... Mimmo Candito    
Lunedì 30 gennaio, alle ore 21, al Cineteatro Baretti di Torino, arriva il giornalista e 
scrittore Mimmo Candito, che presenterà al pubblico il film The Truth di James Vander-
bilt. La serata rientra nel programma di incontri Carta Bianca a...,organizzato 
dall’associazione Aiace per il lancio del tesseramento 2017. Il film ricostruisce la vicen-
da di Dan Rather, celeberrimo anchorman del network televisivo americano Cbs, che, 
nel 2005, rassegnò le dimissioni, in seguito alla controversia esplosa dopo la messa in 
onda di un servizio che metteva in discussione l'appartenenza dell'allora presidente Ge-
orge W. Bush alla Guardia Nazionale Aerea durante la guerra nel Vietnam.  
 
Il Teatro Regio dietro le quinte in un documentario 
Mercoledì 1 febbraio, alle ore 18.30, al Piccolo Regio Puccini, il Regio presenta, in an-
teprima assoluta, Il Teatro Regio dietro le quinte, il documentario realizzato dal Touring 
Club Italiano in collaborazione con National Geographic Traveler. Il Regio festeggia co-
sì il compleanno di Bohème a 121 anni dalla prima esecuzione assoluta dell’opera di 
Giacomo Puccini, andata in scena a Torino il 1° febbraio 1896. Protagonisti del  docu-
mentario lo staff, i comparti artistici e tecnici del Teatro e tutti gli interpreti de La bohè-
me, che con entusiasmo hanno raccontato di sé e mostrato il proprio lavoro. La proie-
zione è a ingresso libero. 
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Jazz Around The Clock a Lanzo 
Venerdì 27 gennaio, nel teatro comunale “A. Flecchia” di Lanzo Torinese, prende il via 
Jazz Around The Clock Winter Edition, una serie di concerti, con grandi musicisti, ad un 
prezzo accessibile agli appassionati. La rassegna è organizzata dall’Associazione Ha-
ven’t Heart, con il Comune di Lanzo, il Comitato Ponte del Diavolo e il Gruppo Audiopa-
tici per portare a Lanzo il jazz di qualità. Venerdì 27, alle ore 21, si esibirà il Gianni De-
nitto Quartet.  Denitto è un musicista eclettico, che spazia dal jazz all’elettronica e il suo 
quartetto acustico con pianoforte, contrabbasso e batteria, ripercorre la sua storia di-
scografica e i suoi viaggi attorno al mondo. 
 
 
 
Nuovo corso per soccorritori del 118 con i Volontari Soccorso Sud Canavese 
Si terrà lunedì 30 gennaio, alle ore 20.30, presso il Chiostro dei Frati Francescani di 
piazza Mazzini a Caluso, l’incontro informativo dei Volontari del Soccorso Sud Canave-
se per presentare il corso gratuito per aspiranti volontari soccorritori 118. Il corso è rico-
nosciuto e certificato dalla Regione Piemonte, secondo lo standard formativo regionale. 
Inoltre, all’interno dello stesso percorso formativo è prevista l’abilitazione all’utilizzo del 
defibrillatore semiautomatico esterno in ambito extraospedaliero. Le lezioni sono suddi-
vise in una parte teorica di 50 ore complessive, a cui vanno ad aggiungersi altre 100 
ore di tirocinio pratico.  
  
 
Miseria e Nobiltà per Rivoli a teatro 
Prosegue la stagione 2016-17 di Rivoli a teatro, organizzata dalla Compagnia Teatrale 
Campotheatro, con la collaborazione dell'amministrazione comunale di Rivoli. Venerdì 
27 e sabato 28 gennaio, alle ore 20.30, salirà sul palco la Compagnia Masaniello con 
Miseria e Nobiltà  di Eduardo Scarpetta, per la regia di Alfonso Rinaldi. Miseria e Nobil-
tà è una commedia piena di verve ed intrighi, con scambi di persone, travestimenti e 
l'arte di arrangiarsi tipicamente napoletana. Biglietti: intero 15 euro e ridotto 12; riduzioni 
over 60 e under 16 e omaggio sotto i 7 anni. Informazioni e prenotazioni al nr. 349-
/780.66.51 e rivoliateatro@libero.it. 
 
 
Citè, rassegna internazionale di Circo a Venaria e Collegno 
Torna per il quarto anno Citè, Rassegna Internazionale di Circo a Teatro ideata e diret-
ta dalla FLIC Scuola di Circo di Torino, che in questa edizione si arricchisce con eventi 
alla Lavanderia a Vapore di Collegno e al Teatro della Concordia di Venaria Reale.  I 
prossimi spettacoli sono in programma: il 25 febbraio alle 14:30 alla Società Ginnastica 
di Torino; il 25 febbraio e 18 marzo dalle 20 al Teatro Concordia di Venaria Reale e il 1° 
aprile dalle 20 alla Lavanderia a Vapore - Centro Regionale per la Danza di Collegno. 
Ingresso a pagamento € 13 intero e € 10 ridotto. Abbonamento a € 27 per i tre spetta-
coli del Teatro Concordia. 
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Record di passeggeri per l’Aeroporto di Torino-Caselle 
Nel 2016 l’Aeroporto di Torino-Caselle ha registrato il record storico di passeggeri tra-
sportati in un anno, con un totale 3.950.908 passeggeri e una crescita del 7,8% rispetto 
all'anno precedente, a fronte di una media nazionale del 4,6%.  In particolare, il traffico 
di linea internazionale è cresciuto del 11,1%, mentre quello di linea nazionale del 7,3%. 
In aumento anche i movimenti di aviazione commerciale, che nel 2016 sono stati 3-
6.782, con una crescita del 6,3%. Continua così a consolidarsi il percorso di sviluppo 
iniziato a gennaio 2014, con 36 mesi consecutivi di crescita. Roma rimane la prima de-
stinazione servita, seguita da Londra e Catania. 
 
 
Spettacolo teatrale per Il Giorno della Memoria a Ivrea 
Sabato 28 gennaio, alle ore 21.30, al Teatro Giocosa di Ivrea, con ingresso libero, 
l’Associazione Archivio Storico Olivetti con il patrocinio del Comune e il sostegno 
del Polo Formativo e di Ricerca Officina H e del Rotary Club di Ivrea, propone Una 
vita – Una donna,  spettacolo teatrale liberamente ispirato a Ricordi della casa dei 
morti e altri scritti di Luciana Nissim Momigliano. Luciana Nissim Momigliano, diret-
trice dell’asilo Olivetti, è una delle più importanti esponenti della psicanalisi italiana 
e fu tra le circa 600 persone che il 22 febbraio del 1944 furono deportate ad Au-
schwitz e tra le poche a tornare in Italia nel 1945. 
 
 
 
Ciaspolata notturna con i Siberian Husky a Lemie 
Nell'ambito del progetto “Montagna per tutti”, sabato 28 gennaio a Lemie si svolgerà 
una fiaccolata notturna con le ciaspole in compagnia dei Siberian Husky. “Montagna 
per Tutti” è un progetto che punta a far conoscere il territorio e la natura delle Valli di 
Lanzo, Ceronda e Casternone, promuovendo le Valli come “montagna autentica” e ac-
cessibile a tutti. Sul sito sono presenti itinerari nei boschi ed eventi che si possono effet-
tuare nel periodo invernale o estivo, pensati per coloro che amano una fruizione “dolce” 
della montagna e che per svariate ragioni non desiderano avventurarsi in escursioni 
troppo impegnative o estreme. 
 
 
 
 
 
Bardolesa Race, gara di slitte a Bardonecchia 
Sabato 28 gennaio al Campo Smith di Bardonecchia, con inizio alle ore 16, è protagoni-
sta Bardolesa Race, seconda edizione della gara di slitte fatte a mano.  I partecipanti 
potranno costruire la loro slitte e tentare di vincere questa simpatica gara. Iscrizioni 
presso l’Ufficio del Turismo di Bardonecchia. Il Presidente della Giuria sarà il Mago 
Marco Berry, che incoronerà la “Lesa” più bella. Sempre a Campo Smith,  sabato 28 e 
domenica 29 gennaio si terrà Free Mind 2017, due giorni a tutto telemark, in cui si po-
tranno testare i materiali, ricevere lezioni a prezzi agevolati, praticare Telemark e vivere 
magnifiche esperienze freeride. 
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I biocarburanti per il trasporti di domani a Verbania 
Si svolge venerdì 27 gennaio, dalle ore 15, al teatro Il Maggiore di Verbania, l’incontro 
pubblico “I biocarburanti per i trasporti di domani ”organizzato da Vco Trasporti con il 
patrocinio del comune di Verbania e la collaborazione di Coub e ConserVco. Il dibattito 
presenta il quadro offerto dalle politiche internazionali che riguardano la riduzione delle 
emissioni inquinanti e l’abbandono dei carburanti fossili per avviarsi alla mobilità elettri-
ca e ibridi e all’adozione di combustibili green  per l’autotrasporto, in particolare per gli 
automezzi pesanti. In questo ambito, diverse possono essere le soluzioni che istituti di 
ricerca pubblici e privati stanno studiando. A discuterne esperti del mondo della ricerca, 
dell’industria e delle Istituzioni.  

 

 

 

L’eccidio degli ebrei sul Lago Maggiore a Baveno 
In occasione della Giornata della Memoria, la Città di Baveno, in collaborazione con la 
Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce e l’Istituto Comprensivo “A. Fogazzaro", 
via Brera 12, organizza alcune iniziative, tra cui la mostra "L’eccidio degli ebrei sul Lago 
Maggiore". L'esposizione sarà allestita presso l’Istituto e sarà presentata agli studenti 
venerdì 27 gennaio. Dal 30 gennaio al 10 febbraio la mostra sarà aperta al pubblico in 
orario scolastico esclusi sabati e festivi. Possibilità di visita guidata condotta dagli stu-
denti. Per informazioni e/o prenotazioni: tel. 0323 924737. 
 

Mappa di Comunità delle Terre di Mezzo della Valle d’Ossola 
I comuni della media e bassa Val d'Ossola e della Valle Intrasca compresi nei confini 
del Parco, l’associazione Ars.Uni.Vco e Parco Nazionale Val Grande sono al lavoro per  
un progetto che coinvolge le comunità nella conoscenza, conservazione e  valorizzazio-
ne del patrimonio locale a sostegno della creazione del futuro Ecomuseo delle Terre di 
Mezzo. Il risultato sarà la "Mappa di Comunità delle Terre di Mezzo", immagine colletti-
va dei valori degli abitanti dei paesi "di mezzo" tra il fondovalle e l'alta quota, racchiusi 
nel patrimonio materiale e immateriale. È già un ciclo di incontri per presentare il pro-
getto: prossimo appuntamento, venerdì 20 gennaio a Trontano,  giovedì 26 gennaio a 
Beura- Cardezza, venerdì 27 gennaio  a Vogogna. Nel mese di febbraioprevisit sono: 
venerdì 3 a  Caprezzo, sabato 4 a Intragn, venerdì 10 a Cossogno e a S. Bernardino 
Verbano, sabato 11 febbraio a Miazzina e ad Aurano. Gli appuntamenti sono aperti al 
pubblico.   
 
La Marcia dei Lanternitt da Cannobbio 
Appuntamento sabato 28 gennaio con la 49° edizione della Marcia dei Lanternitt, una 
suggestiva e tradizionale passeggiata serale lungo una mulattiera illuminata solo con 
lampade a olio o candele antivento. La marcia partirà alle 17.30, ritrovo in piazza Ange-
lo Custode a Cannobio fino ad arrivare a Trarego. Alle ore 20.30, cena sociale presso 
la struttura "I Dragoni" di Trarego (prenotazione obbligatoria presso l'Ufficio turistico di 
Cannobio 0323/71212). Il suggestivo evento nato casualmente nel 1969 coinvolge sem-
pre un maggior numero di appassionati che con le loro lampade creano per una sera  
una affascinante scia luminosa fra i due paesi  sempre l’ultimo sabato di gennaio. 

 

22 

http://www.comune.verbania.it/�
http://www.distrettolaghi.it/it/eventi/baveno-mostra-l%E2%80%99eccidio-degli-ebrei-sul-lago-maggiore�
http://www.univco.it/news/583/261/MAPPA-di-COMUNITA-delle-TERRE-di-MEZZO-al-via-gli-incontri-pubblici-con-le-Comunita/d,detail�
http://www.distrettolaghi.it/it/eventi/cannobio-49-marcia-dei-lanternitt-da-cannobio-trarego�


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viotti Festival nel segno di Mozart 
Sabato 28 gennaio alle 21 al Teatro Civico di Vercelli prosegue l’esecuzione integrale 
dei concerti per violino di Mozart, nell’ambito del Viotti festival. Il musicologo Alberto 
Battisti introdurrà la serata e il violinista Domenico Nordio proseguirà a tutto campo 
l’esplorazione dell’universo solistico con l’orchestra. Concluderà la serata l’esecuzione 
della pre-romantica Sinfonia K 183 nella turbolenta tonalità di sol minore. 
 
 
 
 
 
La sfilata del Carnevale di Vercelli 
La tradizionale sfilata delle maschere e la consegna delle chiavi per il Carnevale di Ver-
celli si terrà sabato 28 gennaio per le strade della città. La partenza è prevista alle 1-
6.45 da piazza Pajetta. Il corteo si snoderà per le vie del centro per poi raggiungere il 
Comune dove i personaggi Bicciolano e Bela Majin riceveranno le chiavi della città, co-
me da tradizione. 
 
 
 
 
Le arance dell’Airc a Vercelli e provincia 
Sabato 28 gennaio a Vercelli a partire dalle ore 8.30 in piazza Cavour, per il quindicesi-
mo anno consecutivo, i volontari Airc, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, 
distribuiranno le “Arance della salute”. Oltre a Trino, la manifestazione si terrà anche a 
Desana, Prarolo, Lignana, Santhià , San Germano, Olcenengo. Con una donazione di 9 
euro sarà possibile ricevere una reticella da 2,5 kg di arance e una guida con preziose 
informazioni per la selezione dei cibi da portare in tavola e per una lettura consapevole 
delle etichette alimentari. 
 
 
Buono servizi al lavoro  
Il Buono servizi al lavoro è un insieme di servizi gratuiti, garantiti anche dal Centro 
per l’impiego di Vercelli, rivolti a chi ha perso il lavoro, finalizzati a supportare la 
persona per la ricerca attiva di una nuova occupazione e per il reinserimento nel 
mercato del lavoro. Questa misura è finanziata con risorse provenienti dal Fondo 
sociale europeo 2014-2020, per favorire l’inserimento occupazionale di persone di-
soccupate e svantaggiate. Possono richiedere il servizio, suddiviso in tre tipologie, 
le persone disoccupate da almeno sei mesi, le persone disoccupate da meno di sei 
mesi e chi si trova in condizioni di particolare svantaggio. Per informazioni rivolgersi 
al Centro per l’impiego di Vercelli. 
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http://www.atlvalsesiavercelli.it�
http://www.comune.vercelli.it�
http://www.airc.it�
http://www.lavoro.provincia.vercelli.it�

