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Scadrà il 30 marzo. L’assessore De Santis auspica un’«ampia partecipazione delle imprese» 

 Poli di innovazione, bando al via  

Le imprese che intendo-
no associarsi per la pri-
ma volta ai Poli di inno-
vazione piemontesi han-
no tempo dal 1° febbraio 
al 30 marzo per aderire 
al bando della Regione 
per le agevolazioni sui 
progetti di ricerca indu-
striale e sviluppo speri-
mentale. Il provvedimen-
to ha una dotazione finanziaria di 15 milioni di 
euro e sostiene iniziative realizzate, anche in 
modalità cooperativa, tra le imprese che si im-
pegnano ad associarsi in caso di ammissione a 
finanziamento del proprio progetto. I contenuti 
delle proposte devono essere coerenti con le 
tematiche incluse nelle agende strategiche di 
ricerca dei Poli di innovazione. 
L'agevolazione consiste in un contributo fino al 
60% del costo totale dell’intervento, con 
l’obiettivo di favorire la generazione e la condivi-
sione di conoscenza, unitamente alla ricerca 
industriale e allo sviluppo pre-competitivo e spe-
rimentale di nuove tecnologie, prodotti e servizi, 
in coerenza con le traiettorie e i settori indivi-
duati dalla Strategia di Specializzazione della 
Regione Piemonte. I progetti dovranno essere 
realizzati da piccole e medie imprese in forma 
singola o associata. È ammissibile la partecipa-

zione di grandi imprese, 
a condizione che que-
ste collaborino in ma-
niera effettiva con una 
o più pmi. 
I progetti dovranno ri-
guardare le aree tec-
nologiche e applicative 
specificatamente indi-
cate nel bando, avere 
una durata massima di 

24 mesi e comportare 
un investimento minimo di 300 mila euro 
(elevato a 600 mila se partecipano grandi im-
prese). È prevista l’eventuale partecipazione 
di imprese valdostane, in virtù dell'accordo di 
collaborazione su ricerca e innovazione stipu-
lato tra le due Regioni. A spiegare le motiva-
zioni del bando è l'assessore alle Attività pro-
duttive, Giuseppina De Santis: «È necessaria 
una partecipazione più ampia ai Poli da parte 
delle imprese piemontesi, poiché abbiamo la 
percezione che i numeri attuali siano ancora 
inferiori rispetto al potenziale del nostro siste-
ma produttivo. Proprio per questo abbiamo ri-
tenuto utile stanziare una parte delle risorse 
per chi ancora non ha mai partecipato ai clu-
ster regionali, nell'ottica di rafforzare la ricerca 
industriale piemontese attraverso un coinvol-
gimento maggiormente efficace e per rendere 
il sistema più capace di recepire le opportunità 
che la Regione mette in campo». (gg) 

Mobilità in deroga, le novità 
 

I lavoratori che tra il 31 dicembre 2015 e 
il 30 dicembre 2016 hanno terminato la 
fruizione di un ammortizzatore per di-
soccupati (mobilità ordinaria, Aspi o Na-
spi) possono presentare domanda 
all’Inps, anche tramite i patronati, per 
ottenere la mobilità in deroga. «L’intesa 
con le parti sociali del dicembre scorso 
ha permesso di ampliare la platea dei 
potenziali beneficiari degli ammortizza-
tori in deroga, utilizzando risorse ag-
giuntive rese disponibili dal ministero 
del Lavoro - spiega l’assessore al lavo-
ro, Gianna Pentenero –. Nel caso della 
mobilità, è stato rimosso il limite di età 
prima fissato a 50 anni, riaprendo retro-
attivamente i termini di presentazione 
delle domande. Specifico, in particolare 
per chi proviene da Aspi o Naspi, che è 
richiesta, come requisito di base, 
un’anzianità aziendale di almeno 12 
mesi». Per i lavoratori che hanno termi-
nato un precedente ammortizzatore en-
tro il 5 dicembre 2016 la scadenza per 
la presentazione delle istanze di mobili-
tà in deroga è fissata al 3 febbraio 2017; 
c h i  i n v e c e  h a  t e r m i n a t o 
l’ammortizzatore tra il 6 e il 30 dicembre 
2016 ha 60 giorni di tempo per fare do-
manda a partire dal giorno in cui ha e-
saurito il precedente ammortizzatore. 
M a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  s u 
www.regione.piemonte.it e al numero 
verde 800.333.444 (dal lunedì al vener-
dì dalle 8.30 alle 17.30). 

Previste agevolazioni sino al 60% del totale del progetto 

Dalle 10 di martedì 31 gen-
naio è operativo per la pro-
vincia di Cuneo il numero 
unico europeo per le emer-
genze 112: chi chiama il 118 
o il 115 viene automatica-
mente dirottato al nuovo nu-
mero. Nei prossimi giorni sa-
rà operativo anche per il 11-
3. La centrale operativa del 
nuovo servizio è a Saluzzo, 
da dove 32 addetti telefonici 
rispondono a turno al centra-
lino. «Si tratta di un'innova-
zione che ci porta direttamente in Europa - ha 
sottolineato l'assessore regionale alla Sanità, 
Antonio Saitta, nel corso dell’inaugurazione –. 
Un passo a suo modo storico, di cui noi pie-
montesi dobbiamo essere orgogliosi. L'adegua-
mento alla direttiva europea, in questo momen-
to, rappresenta un segnale importante, non so-
lo dal punto di vista pratico e operativo, ma an-
che dal punto di vista politico». Nei prossimi 
mesi il 112 sarà attivo in tutto il Piemonte, terza 
Regione ad adottarlo dopo Lombardia e Lazio. 
Saluzzo gestirà le emergenze per sette provin-
ce (Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Novara, 
Verbania e Vercelli), mentre una seconda cen-

trale operativa a Tornno gesti-
rà il territorio della provincia e 
la Valle d'Aosta.  Per l'utente 
non cambia nulla. Con poche 
domande mirate l'operatore 
ottiene in pochi secondi una 
serie di dati necessari a 
"dirottare" l'emergenza all'or-
gano competente (operatore 
medico, vigili del fuoco, cara-
binieri, polizia, guardia di fi-
nanza). Il numero unico porta 
con sé importanti innovazioni 
tecnologiche e pratiche: è ac-

cessibile ai disabili, tramite app, messaggi e 
presto attraverso i social network, e più facil-
mente accessibile agli stranieri grazie ad un 
servizio di interpretariato in dodici lingue. «È un 
servizio che saprà dare risposte veloci e ade-
guate, che migliora ciò che già c'era portando 
ulteriori facilitazioni e benefici al cittadino» ha 
aggiunto Saitta, che ha espresso particolare 
apprezzamento per il servizio di interpretariato, 
perché «attraverso un'interconnessione a quat-
tro tra utente, centralino 112, forze dell'ordine e 
interprete offre un importante segnale di inclu-
sione sociale, la dimostrazione che la nostra è 
una società aperta, europea». (pm) 

Nuovo 112. Al via Dalla Provincia di Cuneo. Presto in tutto il Piemonte 

Quindici milioni di euro per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
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Nella foto: Sacromonte di Varallo (Vc) 
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Riunione della Giunta regionale su fondo di solidarietà 
per le donne vittime di violenza e piano triennale dei 

progetti integrati di filiera 

 
Fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza e piano triennale dei progetti inte-
grati di filiera sono stati i principali argomenti esaminati lunedì 30 gennaio dalla Giunta 
regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino. 
Violenza sulle donne. È stato definito, su proposta dell’assessora Monica Cerutti, il 
regolamento che istituisce il fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vitti-
me di violenza e maltrattamenti, come previsto dalla l.r. 4/2016 sulla prevenzione e il 
contrasto alla violenza di genere. 
Il fondo è alimentato dagli stanziamenti della Regione (150.000 euro annui), dalle som-
me liquidate dal giudice a titolo di rimborso delle spese processuali ed effettivamente 
ricevute dalle donne che vi hanno avuto accesso, dalle risorse provenienti da lasciti, 
donazioni e contributi di persone fisiche e giuridiche. Potranno accedervi le donne vitti-
me di violenza o maltrattamenti, senza limite di età, che abbiano scelto un avvocato o 
una avvocata patrocinante iscritti in appositi elenchi, siano domiciliate in Piemonte, ab-
biano subito un reato con connotazioni di violenza o maltrattamenti contro le donne 
consumato o tentato in Piemonte, abbiano un reddito personale non superiore a otto 
volte quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese dello 
Stato . 
Progetti di filiera. Il Piano triennale dei progetti integrati di filiera 2017-2019, proposto 
dal presidente Sergio Chiamparino e dall’assessora Giuseppina De Santis, stanzia 
complessivamente 12 milioni di euro (4 ogni anno) del Fondo europeo di sviluppo regio-
nale su un costo complessivo stimato di 16,3 milioni per sostenere 
l’internazionalizzazione delle imprese piemontesi che operano nei settori individuati dal-
la Strategia di specializzazione intelligente della Regione (automotive, aerospazio, chi-
mica verde, Made in Piemonte, meccatronica, salute e benessere). In particolare, si la-
vorerà per consolidare la presenza competitiva e la proiezione internazionale di queste 
filiere accompagnandone la partecipazione alle più importanti manifestazioni fieristiche 
del settore. 
La Giunta ha inoltre deliberato: su proposta dell’assessore Giuseppina De Santis, il fi-
nanziamento con 2 milioni di euro del bando transnazionale Manunet III, per progetti 
congiunti di ricerca industriale e sviluppo nel settore manifatturiero; su proposta 
dell’assessore Alberto Valmaggia, la presa d’atto della proposta di dichiarazione di no-
tevole interesse pubblico del complesso monumentale-paesaggistico Momburgo-Santa 
Lucia, sito nei Comuni di Roccaforte Mondovì e Villanova Mondovì, da assoggettare a 
tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che rende comunque im-
mediatamente operative le misure di tutela dell’interesse paesaggistico. (gg) 
 

 

Un fondo  
per il patrocinio  

delle donne vittime  
di violenza  

 

La Giunta regionale ha approvato 
durante la riunione del 30 gennaio il 
regolamento per l'istituzione di un 
fondo di solidarietà per il patrocinio 
legale alle donne vittime di violenza 
e maltrattamenti, previsto dalla l.r. 
4/2016. Potranno accedervi tutte le 
donne vittime di violenza e maltrat-
tamenti, senza limite di età, che 
scelgono un avvocato o una avvo-
cata patrocinante negli elenchi che 
fanno riferimento alla legge regiona-
le, sono domiciliate in Piemonte, 
hanno subito un reato con connota-
zioni di violenza o maltrattamenti 
avvenuto sul territorio piemontese, 
possiedono un reddito personale 
non superiore a otto volte quanto 
previsto dalla normativa nazionale 
in materia di patrocinio a spese del-
lo Stato. Si potrà beneficiarne an-
che per cause civili (separazioni, 
affidamento dei figli) in presenza di 
violenza del coniuge. 
Il fondo coprirà le spese processua-
li, anche precedenti al processo 
stesso, relative a cause di violenza 
o maltrattamento, e quelle affronta-
te da donne che rientrano nel gra-
tuito patrocinio a spese dello Stato 
e che dallo stesso patrocinio sono 
escluse. La dotazione finanziaria 
prevede, oltre al finanziamento ini-
ziale di 750.000 euro ed a quello di 
250.000 euro effettuato nel 2015, 
anche 150.000 euro di finanziamen-
to annuo ai sensi della l.r. 4/2016. 
«Dobbiamo continuare a incentivare 
l'utilizzo di questo strumento e aiu-
tare le vittime di violenza a cono-
scerlo per accedervi - ha dichiarato 
Monica Cerutti, assessore regionale 
alle Pari opportunità -. Per questo 
motivo è mia intenzione lanciare 
una specifica campagna di comuni-
cazione che verrà inserita all'interno 
di un progetto più complesso dedi-
cato alla legge regionale contro la 
violenza». Dal 2010 fino al 2016 le 
domande ricevute sono state 445. 
Dal 2014 fino a oggi è stato regi-
strato un aumento delle richieste. 
«Siamo passati nel 2016 da 58 a 
117 - ha annotato Cerutti -. Segno 
che il lavoro di informazione e sen-
sibilizzazione che abbiamo voluto 
avviare è la strada giusta da percor-
rere».  
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Riunito il Tavolo della trasparenza nucleare 
 

La riunione del Tavolo della trasparenza nucleare, svoltasi giovedì 26 gennaio in Regio-
ne su convocazione dell’assessore all’Ambiente, Alberto Valmaggia, ha consentito di 
fare il punto sull'avanzamento delle attività di disattivazione dei tre impianti di Trino, Sa-
luggia e Bosco Marengo. I rappresentanti di Sogin, la società di Stato che si occupa del 
decommissioning degli impianti nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi, hanno co-
municato agli esponenti di Arpa, Ispra, Prefettura di Vercelli, enti locali interessati, asso-
ciazioni di tutela ambientale e di categoria che nell’Eurex di Saluggia sono terminati i 
lavori di realizzazione del deposito temporaneo D2 e della nuova cabina elettrica, si è in 
attesa delle relative licenze d’esercizio, è in corso la costruzione del complesso Cemex, 
comprensivo del deposito temporaneo D3, per il quale sono iniziati i lavori di realizza-
zione del solaio della struttura a piano campagna. Nella centrale Fermi di Trino non sa-
ranno costruiti nuovi depositi temporanei ma solo adeguati quelli esistenti, grazie alla 
conclusione con tre anni di anticipo della supercompattazione del primo lotto di oltre 10-
00 fusti radioattivi, che ha ridotto il loro volume di 2,5 volte. Inoltre, è stata completata la 
rimozione dei sistemi e degli apparati elettrici non più in uso all’interno del RadWaste 
Disposal, lavoro propedeutico alla realizzazione dell’Impianto di trattamento delle resine 
esaurite mediante ossidazione ad umido. Per accelerare le prossime attività finalizzate 
allo smantellamento dell'isola nucleare è terminata la rimozione dell’amianto dalla testa 
del vessel, è stata conclusa la progettazione esecutiva dello smantellamento del siste-
ma primario, è stato adeguato il Mock-Up del processo di trattamento delle resine a 
scambio ionico e si sono concluse in modo positivo le prove di messa a punto del pro-
cesso. Sono in corso le verifiche di fattibilità per demolire la sala macchine e l’edificio 
additivazione chimica. L’Fn di Bosco Marengo sarà il primo impianto nucleare italiano 
nel quale terminerà il decommissioning. Sogin prevede infatti per quest'anno il raggiun-
gimento del “brown field”: le strutture sono smantellate e i rifiuti radioattivi condizionati 
sono stoccati nel deposito temporaneo del sito, pronti per essere trasferiti al deposito 
nazionale. Nel sito è stato autorizzato lo svolgimento delle operazioni di supercompatta-
zione e cementazione di circa 900 fusti di rifiuti radioattivi presso un operatore terzo, 
che saranno quindi stoccati nel locale B106 nel quale sono state avviate le attività per 
adeguarlo a deposito temporaneo. Le presentazioni illustrate dalla Sogin, dall’Arpa e 
dall’Ispra nel corso dei lavori del tavolo saranno pubblicate prossimamente sul sito della 
Regione. (pdv) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Regione chiede al Tar 

l’anticipo dei ricorsi  
sulla psichiatria  

 

 
La Regione chiede al Tar del 
Piemonte, dopo la sospensione 
della delibera del settembre 
scorso, di anticipare il giudizio di 
merito dei ricorsi contro la revi-
sione della rete psichiatrica, in 
quanto l’udienza è stata fissata 
per il prossimo 11 ottobre. 
L’assessore alla Sanità, Antonio 
Saitta, lo ha annunciato nel corso 
della seduta del 26 gennaio della IV 
Commissione del Consi-
glio regionale, aggiungendo che ha 
già dato mandato agli uffici 
dell’Avvocatura della Regione di 
presentare un’istanza in tal senso. 
«Il rinvio della discussione di merito 
di altri nove mesi, unita alla sospen-
sione dell’efficacia delle nostre deli-
bere, rischia di causare un danno a 
tutto il sistema sanitario piemontese 
- ha sostenuto Saitta -. Il nostro o-
biettivo è soprattutto garantire che i 
pazienti siano curati e seguiti sulla 
base delle loro esigenze, e purtrop-
po non sempre questo è avvenuto. 
La Giunta che ci ha preceduto, ad 
esempio, ha pagato gli operatori 
senza accreditamento. Solo una 
riforma della psichiatria riporterà 
ordine in questo settore, dove an-
che i soggetti privati devono essere 
accreditati e operare su una base 
tariffaria in funzione dei servizi che 
prestano. Oggi la psichiatria è rima-
sto l’unico settore della nostra sani-
tà a non avere queste regole». L'as-
sessore ha anche ricordato che due 
degli otto ricorsi presentati al Tar 
saranno già esaminati nel merito a 
fine febbraio. (gg) 
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Una guida per lo sviluppo del turismo 
 

Per far crescere ulteriormente il Piemonte 
sotto il profilo turistico, Regione e Confin-
dustria hanno messo a punto una guida 
alle risorse per il turismo che intende aiu-
tare gli imprenditori del settore a sfruttare 
al meglio i finanziamenti europei, che 
stanziano 125,5 milioni solo sul Fondo di 
sviluppo regionale per il periodo 2014-
2020. 
«Il Piemonte in questi anni ha lavorato 

bene - ha affermato l'assessore regionale al Turismo, Antonella Parigi, durante la pre-
sentazione della guida, avvenuta il 30 gennaio presso l'Unione Industriale di Torino -. 
Due giorni e mezzo di permanenza media sono però pochi. È pertanto necessaria una 
collaborazione trasversale per valorizzare ulteriormente le potenzialità dei territori». 
Come ha osservato presentando il presidente di Federturismo di Confindustria Piemon-
te, Luca Tonelli, «la domanda è ampia, ma spesso non trova soddisfazione, così il terri-
torio perde competitività rispetto a sistemi come Trentino e Toscana. E' opportuno av-
valersi di tutte le risorse a disposizione e soprattutto lavorare in rete, per le imprese più 
piccole non c'è altro modo per accedere ai fondi Ue». 
Il mezzo per accedere a questi finanziamenti, come ha spiegato il presidente di Finpie-
monte spa, Fabrizio Gatti, «è puntare alle risorse mirate al miglioramento della perfor-
mance energetica delle strutture, alla digitalizzazione, alla valorizzazione delle aree na-
turali e del patrimonio culturale. Il potenziamento e la qualificazione dei servizi turistici 
passa anche per l'efficienza ambientale e l'investimento in tecnologie pulite. Nel nuovo 
ruolo attribuitole dalla Regione, Finpiemonte amplia il proprio raggio d'azione, favoren-
do l'accesso al credito delle imprese e operando per attivare risorse aggiuntive naziona-
li ed europee». 
Non va dimenticato che in Piemonte il turismo è diventato un settore chiave: rappresen-
ta il 4% del prodotto interno loro e produce mediamente 37 posti di lavoro per ogni mi-
lione di spesa. (gg) 
 
 
 

Da venerdì 3 a domenica 5 febbraio  
Automotoretrò e Automotoracing  

 
Da venerdì 3 a domenica 5 febbraio il Lin-
gotto Fiere di Torino ospita Automotore-
trò, la rassegna del mondo dei motori or-
ganizzata dalla società Bea con Gl Event. 
Fiore all'occhiello di questa 35a edizione 
la Lancia Delta campione del mondo rally, 
che quest’anno celebrerà i 30 anni dal 
suo debutto agonistico avvenuto in occa-
sione del Rally Montecarlo nel 1987. Nu-
merose sono le case automobilistiche uf-
ficiali presenti, tra cui Fca, Porsche, Ja-

guar e Land Rover. Gli amanti delle due ruote potranno, invece, ammirare negli oltre 16 
stand a loro dedicati, alcuni dei modelli più interessanti delle più famose case motocicli-
stiche nazionali ed internazionali. Negli stessi giorni l’Oval ospita Automotoracing, dedi-
cata agli appassionati delle “alte prestazioni” e della velocità in tutte le sue forme: dalle 
vetture fuori serie costruite appositamente per affrontare le gare in pista o nei rally, a 
quelle di serie opportunamente modificate attraverso l’impiego di componenti specifici 
per incrementarne le prestazioni o per migliorarne estetica e funzionalità. 
Due manifestazioni che hanno ricevuto il sostegno della Regione Piemonte. «Andiamo 
avanti così per trasmettere la storia dell’auto in cui Torino è un’eccellenza, ma anche 
per non smettere di sognare», ha dichiarato l’assessore regionale allo Sport, Giovanni 
Maria Ferraris, durante la presentazione delle due manifestazioni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per la Reggia di Venaria 
prove di dialogo  

tra Regione e sindacati 
 

L'incontro che l'assessore regionale 
alla Cultura, Antonella Parigi, ha 
avuto martedì 31 gennaio con i rap-
presentanti sindacali della Reggia di 
Venaria sembra aver gettato le basi 
per un dialogo futuro mirato a supe-
rare le divergenze in materia di 
monte ore di lavoro e relativo sala-
rio. Problemi che avevano portato 
nei mesi scorsi alla convocazione di 
alcuni scioperi. Alla presenza del 
direttore della Reggia, Mario Turet-
ta, Parigi ha illustrato il protocollo di 
intesa, in fase di discussione, per 
l'allargamento delle attività del Con-
sorzio ad altre Residenze sabaude: 
«Questo progetto, a cui stiamo la-
vorando con gli altri soci del Con-
sorzio, permetterà un aumento 
delle attività e quindi del monte 
ore dei lavoratori. Un'importante 
iniziativa che ci vede in prima line-
a prevedendo lo stanziamento di 
fondi ulteriori». 
L'assessore ha poi concordato con i 
delegati sindacali la convocazione 
di un ulteriore incontro a seguito 
della riapertura della Reggia, previ-
sta per il 19 marzo: «Una decisione 
che conferma la nostra volontà di 
dialogo e che auspichiamo possa 
riportare maggiore serenità tra le 
parti in causa». 
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I vincitori del bando Hangar Creatività 
 

Sono dieci i vincitori di Hangar Creatività, il bando lanciato nel 2016 e rivolto ad artisti e 
creativi under 35 che mette a disposizione delle “borse-progetto” per sostenere la rea-
lizzazione di produzioni creative tramite servizi, strutture, risorse umane ed economi-
che, insieme ad un servizio di accompagnamento e affiancamento. 
Hangar Piemonte, progetto dell'assessorato alla Cultura Regione Piemonte coordinato 
dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, ha reso pubblici i vincitori. 
Circa 150 le domande pervenute, di cui 119 passate alla prima 
fase di valutazione da parte di una commissione allargata e 29 i 
progetti ammessi alla fase dei colloqui per approdare al giudizio 
finale del comitato scientifico. 
Le commissioni, suddivise per discipline, che hanno tenuto i col-
loqui di valutazione, hanno visto protagonisti alcuni tra i nomi più 
autorevoli della cultura torinese e non solo: dal maestro Fournier 
a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, da Carolyn Chrystov-
Bakargiev e Beatrice Merz a Steve Della Casa e Paolo Manera, 
per citarne solo alcuni. Il comitato scientifico, era composto da 
Enrico Bossan, Anna Cremonini e Tommaso Sacchi. 
«Il bando Hangar Creatività nasce per dare operatività a quello 
che è lo scopo principale di un assessorato alla Cultura, cioè 
produrre contenuti originali - dichiara Antonella Parigi, assessore 
alla Cultura della Regione Piemonte -. Con questo progetto abbiamo quindi voluto so-
stenere gli artisti e il loro talento, fornendo loro uno strumento di crescita e mettendoli in 
contatto con chi, sul nostro territorio, si occupa di produzione e promozione artistica ai 
massimi livelli». (da) 
 
 
 

Firmato l’accordo per la ciclovia del canale Cavour 
 
L’accordo di programma per la realizzazione della ciclovia “Canale Cavour” è stato 
sottoscritto in Regione, presso l’Assessorato alla Cultura e Turismo, rendendo uffi-
ciale quanto deliberato a suo tempo dalla Giunta regionale. Il documento è stato 
siglato tra Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Province di Vercelli e 
Novara. A firmare sono stati anche i rappresentanti dell’Ente 
Parco del Po e della Collina Torinese, dell’Ente Parco del Ti-
cino e del Lago Maggiore, dell’Associazione di Irrigazione O-
vest Sesia e dell’Associazione Irrigazione Est Sesia e della 
Coutenza Canali Cavour. 
«Il nostro impegno è stato quello di portare a termine il progetto - 
ha detto l’assessorW alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi -
. Questo atto non è solamente formale, ma sancisce l’impegno di 
tutti gli enti coinvolti, in primis della Regione, a sostegno di que-
sto progetto strategico per il nostro territorio e per lo sviluppo del 
cicloturismo. La firma del protocollo pone inoltre le basi per una 
collaborazione efficace e operativa. Siamo già al lavoro per rea-
lizzare le fasi successive del progetto, e una volta conclusa la 
progettazione definitiva a cura della Città Metropolitana di Tori-
no, passeremo alla valutazione del tratto della ciclostrada che 
verrà realizzato. Dopo il cicloturismo ci occuperemo di cammini, nella stessa zona, da 
sviluppare insieme a strutture turistiche di qualità». 
L’assessorE ha inoltre aggiunto che la Regione sta esplorando la possibilità di sottopor-
re alla valutazione Unesco una parte del mondo del riso piemontese proprio per i suoi 
valori antropologici e culturali, tenendo conto che per i turisti sarebbe una grande op-
portunità conoscere una regione come la nostra che ha molti valori naturali da preser-
vare. (da) 
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Per la qualità dell'aria  
politiche omogenee nel bacino padano 

 

Attenzione alla mobilità sostenibile e un impegno costante per il controllo delle emissio-
ni nocive derivanti da riscaldamento e attività agricole, da attuare tramite azioni di coor-
dinamento, sono gli obiettivi che si è posto il terzo tavolo tecnico fra il ministro dell'Am-
biente, Gian Luca Galletti, e gli assessori all'Ambiente di Piemonte, Lombardia, Veneto 
ed Emilia Romagna, tenutosi il 30 gennaio a Bologna. 
“Stiamo procedendo all’armonizzazione delle politiche sulla qualità dell’aria, uniforman-
dole su diversi fronti, a partire dai piani regionali”, ha specificato l’assessore 
all’Ambiente piemontese, Alberto Valmaggia, annunciando poi che “il prossimo incontro 
si terrà fra un mese a Milano e vedrà i tecnici mettere a fuoco le misure dei piani, in mo-
do da creare una visione comune in uno scenario condizionato dal vincolo orografico 
della Pianura padana”. 
In Piemonte il Piano sulla qualità dell’aria è in fase di Valutazione ambientale strategica. 
I passaggi successivi saranno l'analisi in Conferenza regionale per l'ambiente, l'adozio-
ne da parte della Giunta e il successivo esame in Consiglio regionale. Valmaggia conta 
di approvarlo nei prossimi mesi, in modo che diventi operativo prima dell’estate”. 
Il ministro Galletti ha sostenuto che «la qualità dell'aria nel bacino padano negli ultimi 
anni è migliorata, ma la situazione resta critica e dobbiamo fare ancora di più. Nel 2016 
il ministero ha investito oltre 100 milioni di euro, cui vanno sommate le singole azioni 
delle Regioni per la limitazione delle polveri sottili. Oggi abbiamo anche un tavolo di co-
ordinamento fra le varie Regioni, che contribuirà a migliorare ancora di più la situazio-
ne. Per migliorare la situazione a maggio-giugno entrerà in vigore un decreto che pre-
vede una maggior attenzione al tipo di caldaie che sono installate. Chi cambierà il ri-
scaldamento secondo i criteri del decreto potrà arrivare a ottenere un contributo fino al 
65% della spesa». (gg) 
 

 
 
 
 
 

Finpiemonte  
aumenta l’offerta  

di strumenti finanziari  
 

Finpiemonte è stata autorizzata dal-
la Banca d’Italia a concedere finan-
ziamenti con risorse proprie, sulla 
base delle condizioni previste dal 
nuovo albo degli intermediari finan-
ziari e nel rispetto delle regole del 
Testo unico bancario. Potrà così 
affiancare le istituzioni 
nell’attuazione di politiche per il 
consolidamento e l’adeguamento 
del sistema produttivo, in quanto 
offrirà strumenti finanziari innovativi 
ed opererà per attivare risorse ag-
giuntive sfruttando l’effetto moltipli-
catore della leva finanziaria sul pro-
prio capitale. 
Una notizia che il presidente della 
Regione, Sergio Chiamparino, e 
l’assessora alle Attività produttive, 
Giuseppina De Santis, hanno accol-
to con soddisfazione, in quanto co-
stituisce «un riconoscimento che 
consentirà alla nostra società in 
house di lavorare al meglio a sup-
porto della crescita, dello sviluppo e 
dell'innovazione del sistema econo-
mico» e «un risultato importante, 
frutto di un lungo lavoro svolto in 
questi mesi dai vertici e dagli uffici 
di Finpiemonte». Chiamparino e De 
Santis hanno messo inoltre in evi-
denza che l’autorizzazione 
«permetterà di assicurare una ge-
stione efficace delle risorse, garan-
tendo una leva importante alle no-
stre imprese e una piena sinergia 
sull'utilizzo dei fondi messi a dispo-
sizione direttamente dalla Regione, 
dagli istituti di credito e da altre isti-
tuzioni finanziarie». Dal canto suo 
Fabrizio Gatti, presidente di Finpie-
monte, ricorda che «insieme alla 
Regione abbiamo lavorato molto 
per creare le condizioni necessarie 
per la trasformazione di Finpiemon-
te, un processo che ha richiesto 
un’attenta riorganizzazione e l’avvio 
di un piano di rafforzamento patri-
moniale indispensabile per poter 
presentare a Banca d’Italia l’istanza 
di autorizzazione per l’iscrizione 
nell’albo unico degli intermediari fi-
nanziari. L’evoluzione di Finpiemon-
te, fortemente voluta dalla Regione, 
aumenterà il capitale complessivo 
della società fino a 600 milioni di 
euro entro il 2020». 
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Più sicurezza per sci fuori pista ed eliski 
 

Una nuova norma per regolamentare lo sci fuori pista e l’eliski e per salvaguardare le 
aree protette è stata approvata dal Consiglio regionale. Il nuovo testo è la revisione del-
la disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali 
ed estivi e di disciplina delle attività di volo in zone di montagna. 
“Questo testo aggiorna la legislazione regionale esistente e in particolare la legge 2-
/2009, impegnando la Regione nel sostegno allo sviluppo delle aree montane, garan-
tendone la sostenibilità e rafforzandone la vocazione turistica e sportiva anche oltre i 
mesi invernali – dichiara Antonella Parigi, assessora alla Cultura e al Turismo – Si tratta 
di un traguardo che tutela le nostre montagne e le riconosce come una risorsa impor-
tante, in particolare per il comparto turistico. Con la nuova legge, inoltre, introduciamo 
per la prima volta una disciplina alla pratica dell’eliski". 
La legge introduce una regolamentazione nella pratica dello sci fuoripista e del freeride 
che utilizzano l’elicottero per la risalita, stabilendo regole certe e vietandone l’uso nelle 
aree classificate come protette o facenti parte della Rete Natura 2000. 
Per incentivare lo sviluppo delle zone montane è stata anche inserita una regolamenta-
zione per l’utilizzo estivo delle aree sciabili, una norma volta a incrementare le attività 
che interessano le valli piemontesi oltre i tradizionali mesi della stagione sciistica e che 
estendono al periodo estivo i vincoli e le misure previste per le aree sciabili 
Il passaggio da “area sciabile” ad “area sciabile e di sviluppo montano” è un cambia-
mento sulle caratteristiche urbanistiche di tali aree che pone le linee guida per il loro 
sviluppo. Per garantirne la sostenibilità, quindi, la nuova legge definisce vincoli che im-
pongono, tra le altre cose, maggiori limitazioni alle nuove edificazioni. Se, infatti, da un 
lato si incentiva il recupero di fabbricati preesistenti e lo sviluppo di strutture per attività 
sportive e ludico-ricreative, dall’altro si vieta la costruizione di nuove abitazioni. (da) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misure  
a tutela del santuario  

Momburgo-Santa Lucia  
 

Il complesso del santuario di Santa 
Lucia al confine tra Villanova e Roc-
caforte Mondovì, alle pendici del 
Momburgo, in provincia di Cuneo, 
luogo di devozione popolare e rifu-
gio dei partigiani durante la lotta di 
Liberazione, si è visto riconoscere 
da parte della Giunta regionale del 
Piemonte la proposta di dichiarazio-
ne di notevole interesse pubblico. 
Dal sette febbraio scattano le misu-
re di salvaguardia, inerenti soprat-
tutto l’attività estrattiva all’interno 
del sito. L’antico santuario di Santa 
Lucia fu realizzato a chiusura di una 
grotta naturale a circa seicento me-
tri d’altezza ed è parte di un percor-
so devozionale storico. La grande 
caverna scavata nella roccia calca-
rea è stata dedicata alla venerazio-
ne di Santa Lucia di Siracusa, mar-
tirizzata nel corso della  
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Incontri Cicloletterari a Castellania 
A Castellania sarà un grande anno, ricco di eventi dedicati alle due ruote. Per la patria 
di Coppi, il 2017 combacerà infatti con il ritorno del grande ciclismo, da sempre prota-
gonista indiscusso del territorio. Si passerà dall’arrivo a Tortona della 13a Tappa del 
100° Giro d’Italia, il 19 Maggio (Reggio Emilia-Tortona), alla partenza da Castellania 
della 14a Tappa, il 20 Maggio(Castellania-Oropa), per proseguire poi con l’ormai classi-
ca LaMitica Ciclostorica il 1-2 Luglio, e concludere con l’edizione zero della pedalata a 
tappe Caserta-Castellania. Proseguono inoltre alla residenza il Borgo di Castellania gli 
incontri cicloletterari de “LaMitica”. Appuntamento alle ore 17 di domenica 5 febbraio 
con la presentazione del libro “Da me in poi”a cura del giornalista Maurizio Evangelista, 
scritto dallo stesso giornalista insieme al grande campione del ciclismo Felice Gimondi. 
 
 
Stagione Sipario Teatro Km zero 
Domenica 5 febbraio continuano al Teatro Comunale di Alessandria gli spettacoli 
di Teatro a Km zero, il ciclo di appuntamenti teatrali legati alle compagnie del territorio 
inseriti nell’ambito della stagione Sipario 2016-2017. Alle ore 18, ad avere i riflettori 
puntati addosso sarà lo spettacolo “Tutta colpa delle circostanze”, messo in scena 
dall’Associazione Teatro tascabile di Alessandria. A salire sul palco saranno Ada Cavi-
no, Lella Vairo, Enzo Bensi, Massimo Novelli, Maurizio Novelli. 
 
 
Rassegna di teatro di figura “Assoli” a Tortona 
Prosegue  domenica 5 febbraio al Teatro Civico di Tortona la rassegna di teatro di figu-
ra “Assoli”. Appuntamento alle ore 16.30 con il percorso creativo “Il gioco del lupo” a 
cura del Teatrodistinto, all’insegna di pupazzi e manipolazione di oggetti e del teatro 
gestuale. Quanto siamo consapevoli della nostra aggressività, chi sa insegnarci la mi-
sura con cui possiamo manifestarla? Proviamo a comprimerla e censurarla, sperando 
di non vederla mai esplodere? Scegliamo di esasperarla per difenderci e non avere 
paura? Attraverso il gioco, possiamo dare forma alla sua ombra; bussare alla sua porta 
per conoscerla e scoprire fino a che punto possiamo esprimerla, senza correre il rischio 
di restare soli. Un tema complesso e articolato. 

 
 
Dalla Regione quasi 80 mila euro per gli asili nido di Casale 
Casale Monferrato ha ottenuto dalla Regione uno stanziamento per gli asili nido cittadi-
ni. L’amministrazione si è aggiudicata  un bando che permetterà di ricevere 76.854,18 
euro. Il finanziamento, destinato sia a strutture pubbliche che private, sarà utilizzato per 
il sostegno dei costi di gestione dei servizi e, più precisamente, per il rilancio del piano 
per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia. 
Maggiori informazioni Ufficio Nidi d’Infanzia in via Mameli 14 (piano terra), al numero 
0142 444368, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il mercoledì anche dalle 14 
alle 16.30. 
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Mostra Alfredo Ghiggi ad Asti 
Fino al 26 febbraio a Palazzo Alfieri ad Asti, in via Alfieri 375, nella sede della Fonda-
zione Eugenio Guglielminetti, si può visitare la mostra dedicata ad Alfredo Ghiggi, far-
macista e pittore astigiano vissuto tra il 1918 e il 1997, la cui storia viene raccontata at-
traverso i suoi dipinti e documenti inediti, raccolti dagli eredi Ghiggi. Orari ingresso: ve-
nerdì, sabato e domenica ore 16 – 18. Informazioni: tel. 0141 095801. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’immoratale figura della Castiglione 
Sabato 4 febbraio a Costigliole d’Asti è in programma la presentazione del volume 
“L’immortale figura della Castiglione”, saggio storico scritto da Bruno Penna e edito da 
Umberto Soletti Editore. Il libro è dedicato alla contessa di Castiglione, Virginia Verasis, 
moglie del conte . L’appuntamento è alle ore 18 nel Castello di Costigliole d’Asti, dimora 
in cui visse la contessa prima di trasferirsi in Francia a Parigi.  
 
 
 
 
 
Giorno della memoria a Cortazzone 
In occasione del giorno della memoria, venerdì 3 febbraio alle ore 20,30 a Cortazzone, 
nella biblioteca comunale, è in programma la serata dedicata a un riconoscimento alla 
memoria dei deportati cortazzonesi. L’incontro è sul tema “Memoria e deportazione” te-
nuto da Nicoletta Fasano, ricercatrice dell’Israt. Per l’occasione saranno presenti i cura-
tori del libro “Cent’anni di racconti” pubblicato a cura dell’associazione Millegocce On-
lus, in cui è riportato un episodio della II Guerra Mondiale avvenuto a Cortazzone. 
 
 
 
 
 
Passepartout en hiver ad Asti 
Terzo appuntamento per la rassegna Passepartout en hiver ad Asti, rassegna organiz-
zata dalla Biblioteca Astense Giorgio Faletti e da CNA Asti. Domenica 5 febbraio alle 
ore 17 protagonista dell’incontro nella Casa del Teatro di Via Goltieri 3 è la giornalista e 
fotografa Emanuela Crosetti, che presenta il volume “Come ti scopro l’America - Da 
Saint Louis al Pacifico con i leggendari Lewis e Clark”, di Exòrma Edizioni. 
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Polizia municipale, al via la gestione comune con Gaglianico 
È operativa da mercoledì 1° febbraio la gestione comune del servizio di polizia locale 
tra i Comuni di Biella e di Gaglianico. Lo stabilisce la convenzione firmata nei giorni 
scorsi dai due sindaci, Marco Cavicchioli e Paolo Maggia, e che fissa in sei mesi il tem-
po necessario per arrivare a un accordo in forma più definitiva, da sottoscrivere per tre 
anni e con validità dal 1° agosto. “Questo primo periodo servirà anche per valutare sul 
campo il funzionamento del lavoro insieme”, ha sottolinea l’assessore Stefano La Malfa. 
Fino al 31 luglio, in base all’accordo, i due comandanti di Biella e Gaglianico manterran-
no la loro carica, in attesa della nuova convenzione che sancirà la nascita di un coman-
do unico e istituirà la figura del vicecomandante. 
 
 
Asl di Biella: nuova porta facile per saltare le code 
Si chiama "Easy Access" ed è il nuovo sistema di accesso che da giovedì 26 gennaio 
2017 l'Asldi Biella ha messo a punto per i suoi utenti negli Ambulatori della Piastra B. 
Accesso facilitato, o per meglio dire uno strumento che consente di saltare la coda. Chi 
ha già effettuato la prenotazione deve avvicinare semplicemente il codice a barre alla 
luce rossa lampeggiante dell'eliminacode e verrà stampato un numero di riferimento 
con iniziale X. Quando il numero comparirà su uno dei monitor disponibili il paziente 
verrà indirizzato direttamente all'ambulatorio di riferimento. In questo modo sarà, dun-
que, possibile saltare la coda, dal momento che non sarà più necessaria l'accettazione 
allo sportello. Il sistema è anche in grado di riconoscere se è stato già effettuato il paga-
mento e, se ciò non fosse avvenuto, fornisce l'indicazione ad eseguirlo. Presto il servi-
zio sarà attivato anche in Piastra A. 
 
 
All’Asl di Biella sempre più usata a terapia renale sostitutiva, per ridurre la mortalità 
Un trattamento per i pazienti affetti da insufficienza renale acuta che riduce in modo si-
gnificativo la mortalità. La terapia extrasostitutiva renale continua (Crrt) è sempre più 
utilizzata anche a Biella. Sono numerosi, infatti, i pazienti che vengono trattati con que-
sto metodo. Un intervento che viene eseguito al di fuori della sala dialisi e che proprio 
per il quadro di gravità che caratterizza i pazienti selezionati, avviene nelle Unità di Te-
rapia Intensiva: Rianimazione, Unità Coronarica, Medicina d'Urgenza (degenza). Un 
supporto terapeutico reso possibile grazie a un lavoro di équipe multidisciplinare che ha 
visto negli ultimi tempi tutti i professionisti delle apecialità coinvolte impegnati in corsi di 
formazione ad hoc per gestire questo nuovo approccio alla patologia dialitica. 
Nel 2016 sono stati 53 i pazienti acuti in carico per un totale di 341 trattamenti, 204 in 
più rispetto al 2015 quando i pazienti erano 31. 36 quelli gestiti in Rianimazione e 4 in 
Unità Coronarica. 
 
 
Lieve contrazione per l’industria biellese nel 2016 
Il tessuto imprenditoriale delle provincia di Biella registra nel 2016 una lieve contrazio-
ne: -1,02%. Il bilancio anagrafico delle imprese biellesi è, infatti, pari a -189 unità, con 
1.079 cessazioni e 979 iscrizioni. Il dato è inferiore a quello che si registra a livello re-
gionale  (-0,12%) e nazionale (+ 0,68%). Lo stock di imprese complessivamente regi-
strato presso il Registro delle imprese al 31 dicembre 2016 ammonta a 18.281 unità.  
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Via libera per la rotatoria di San Benigno a Cuneo  
Il Consiglio provinciale di Cuneo di lunedì 30 gennaio ha dato via libera allo schema di 
accordo tra la Provincia  e il Comune di Cuneo per la progettazione e la realizzazione di 
una rotatoria dell’incrocio tra la strada comunale via Torre Bianca e le strade provinciali 
25 e 298, in località San Benigno a Cuneo. La zona è molto trafficata e vi si sono verifi-
cati numerosi incidenti anche a causa della velocità elevata. La Provincia ha approvato 
il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento, che costerà 415 mila euro, 
finanziato dalla Provincia per  115 mila euro (che si occuperà anche della progettazione 
e della realizzazione dell’opera) e dal Comune di Cuneo per 300 mila euro. Provincia e 
Comune hanno condiviso la necessità di migliorare la sicurezza stradale dell’area rea-
lizzando una rotatoria che permetterà di ridurre sensibilmente la velocità, migliorare la 
gestione del traffico rispetto agli incroci regolati da impianti semaforici, con ridotti impatti 
ambientali e minori costi di manutenzione.  
 
 
 
Al via venerdì 3 febbraio a Cuneo i campionati italiani di nuoto sincronizzato  
Per il terzo anno consecutivo il Piemonte ospiterà il campionato italiano assoluto Inver-
nale di nuoto sincronizzato. Due stagioni fu il Palazzo del Nuoto di Torino ad accogliere 
l'evento tricolore, nell'ambito del calendario di Torino (Capitale Europea dello Sport 20-
15). Nel 2016 la manifestazione si disputò dal 18 al 20 marzo allo Stadio del Nuoto di 
Cuneo, in via Porta Mondovì 7, dove torna da venerdì 3 a domenica 5 febbraio. Verran-
no assegnati quattro titoli: elementi obbligati, solo, duo e squadra. Nella passata edizio-
ne del campionato Cuneo accolse circa 250 atlete in rappresentanza di 30 società, 
comprese le azzurre della nazionale che qualche mese volarono a Rio per le Olimpiadi. 
Una partecipazione simile, a livello di numeri e di qualità, è attesa a Cuneo anche in 
questi giorni.  
 
 
A Fossano votazioni per i Consigli frazionali ed il “capo cantone” 
Domenica 19 febbraio gli abitanti delle 15 frazioni del Comune di Fossano andranno al 
voto per eleggere i nuovi Consigli frazionali. Gli organi attualmente in carica, votati nel 
2012, sono scaduti il 29 gennaio. Ciascuna frazione dovrà eleggere tre rappresentanti 
di cui uno ricoprirà il ruolo di “capo cantone”. Il mandato dura 5 anni. Hanno diritto al 
voto tutti i cittadini maggiorenni, residenti in frazione, in possesso dei diritti civili e politici 
previsti dalle leggi vigenti. Tutti i residenti maggiorenni della frazione sono eleggibili per 
cui non saranno formate liste di candidati. Richiesto un quorum di almeno il 25 per cen-
to dei votanti. Gli elettori potranno esprimere al massimo due preferenze. I  Consigli fra-
zionali hanno il compito di curare gli interessi della propria comunità territoriale e si oc-
cupano delle attività e delle strutture sociali, ricreative, culturali e sportive. I Consigli, 
nella persona del “capo cantone”, sono i referenti diretti dell'Amministrazione comunale. 
 
 
Ad Alba concorso di idee “street art” per dire “no alla violenza”  
C’è tempo sino a sabato 28 febbraio per partecipare al concorso di idee “Panchine ros-
se/blu stop alla violenza” 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 ad Alba. L’iniziativa è promossa dall’assessorato alle Pari 
opportunità del Comune di Alba. Possono partecipare i giovani del territorio dai 14 ai 28 
anni  realizzando un progetto di writing per colorare le panchine, sul tema del contrasto 
alla violenza contro le donne ed i bambini. I giovani possono partecipare al concorso in 
forma individuale ed anche con un lavoro di gruppo. I vincitori riceveranno in premio 
buoni acquisto da 300 euro (primo premio); 200 euro (secondo) e 100 euro (terzo). Tut-
te le indicazioni e la modulistica del concorso sono scaricabili dal sito 
www.comune.alba.cn.it Ulteriori informazioni in via Govone 11 ad Alba; tel. 0173-292 
357; e-mail: consultapariopportunita@comune.alba.cn.it. 
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Un romanzo cantato di Bruce Springsteen al Circolo dei Lettori di Novara 
sabato 4 febbraio, ore 21, al Circolo dei lettori di Novara, via Fratelli Rosselli 20, Un ro-
manzo cantato di Bruce Springsteen, a cura di Accademia dei Folli, con Carlo Ronca-
glia, Enrico De Lotto e Paolo Demontis, testo di Emiliano Poddi. Il racconto di un gran-
de romanzo americano: prima della consacrazione definitiva con Born to Run e che il 
critico Landau scrivesse: «Stasera ho visto il futuro del rock ’n’ roll: il suo nome è Bruce 
Springsteen». Ad Asbury Park, qualche tempo fa, Landau era lì per un reportage del 
Real Paper, un settimanale assai influente della controcultura bostoniana dei primi anni 
70. Landau stronca senza pietà, sulla rivista Rolling Stone, alcuni grandi del rock: da 
Eric Clapton ai Rolling sino addirittura a Bob Dylan, massacrato ai tempi di Blood On 
The Tracks. La musica di Springsteen lo cattura, lo travolge, lo affascina. «Stasera c’è 
qualcuno di cui posso scrivere come avrei sempre voluto fare: senza alcun tipo di remo-
ra. In una giornata in cui avevo il bisogno di sentirmi giovane, lui mi ha fatto credere che 
quella di stasera fosse la prima volta in cui io ascoltavo musica rock». 
 
 
"I concerti del Cantelli: Trio di Parma" all’Auditorium Novarese 
Sabato 4 febbraio, alle ore 17, all’Auditorium Fratelli Olivieri di Novara, via Collegio 
Gallarini 1, "I concerti del Cantelli: Trio di Parma", musiche di L. van Beethoven,  
Variazioni “Ich bin der Schneider, Kakadu” op.121°, Trio in mi bem. magg. op.1 
n.1,Trio in sol magg. op.1 n.2 pianoforte: con al pianoforte Alberto Miodini, ai 
violini Ivan Rabaglia e ai violoncelli Enrico Bronzi. Organizzato dal Issm Conserva-
torio Guido Cantelli, che indaga e documenta la produzione musicale delle  compo-
sitrici di tutte le epoche storiche attraverso concerti, conferenze, mostre, registra-
zioni e la costituzione di un archivio musicale. Ingresso libero. Info: uffi-
cio.stampa@consno.it, tel. 0039 0321 31252. 
 
 
Massimo Ranieri al Teatro Coccia di Novara 
Domenica 5 febbraio, alle ore 16, al Teatro Coccia, via Fratelli Rosselli 47, il nuovo 
spettacolo su Raffaele Viviani. Tratto da Scalo Marittimo e Caffè di notte e giorno. Con 
Massimo Ranieri. Regia di Maurizio Scaparro. Elaborazioni Musicali Pasquale Sciaò. 
Scene Lorenzo Cutuli. Costumi Nanà Cecchi. Produzione Compagnia Gli Ipocriti. Per 
informazioni: Biglietteria del teatro tel. 0321233201 da martedì a sabato dalle 10.30 alle 
18.30. 
 
 
 
Donne di sale al Resort La Cavalletta di Novara 
Sabato, 4 febbraio, presso lo Spazio Creativo Dimidimitri di Novara, via Case Sparse di 
Santa Rita 6, il debutto dello spettacolo Donne di sale per la regia di Milton Fernàndez. 
Una serata evento durante la quale verrà presentato questo nuovo e coinvolgente pro-
getto artistico promosso per sensibilizzare sul tema della violenza femminile. “Donne di 
sale”, proprio per la sua potenza artistica e l’impatto emotivo che suscita, porta lo spet-
tatore a vivere con intensità il travagliato percorso di donne disperate, sottomesse, pro-
vocanti reso ancora più efficace dalle danzattrici Ilaria Nadin, Federica Ravello, Ornella 
Vinci, Sabrina Camera (che cura anche le coreografie). La visione dello spettacolo è 
sconsigliata a un pubblico di età inferiore ai 14 anni. Ingresso libero fino a esaurimento 
posti, prenotazione obbligatoria. Per la prenotazione contattare: 3473360361, segrete-
ria - 3469812214, Alessio, segreteriadimidimitri@gmail.com. 
 

13 

http://www.circololettori.it/portraits-3-_-growin-up/�
http://www.consno.it�
http://htpp:/wwww.teatrococcia.it�
http://www.dimidimitri.com/eventi/donne-di-sale�


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iscrizioni aperte per Just The Woman I Am 2017 
Sono aperte le iscrizioni per Just The Woman I Am 2017. Domenica 5 marzo 
2017 torna in piazza San Carlo la corsa “in rosa”, evento di sport, cultura, benessere 
e socialità a sostegno della ricerca universitaria sul cancro organizzato dal Sistema Uni-
versitario torinese. Un fitto programma di iniziative animeranno la giornata, con le-
zioni aperte, fitness e danze, stand dedicati alle associazioni femminili e alla ricerca 
universitaria, un’area radio e DJ/set e una dedicata ai più piccoli. Inoltre, chi si iscri-
verà entro il 19 febbraio avrà la possibilità di personalizzare il pettorale con un no-
me/nickname a scelta. 
 
 
Faust deep web per  i Puntidanza 2016/2017  
La Fondazione Egri per la Danza e la Fondazione Sandretto Re Rabaudengo tornano a 
collaborare su progetti artistici che hanno una diretta sinergia tra danza e arte, presen-
tando, il 3, 4 e 5 febbraio, in prima esecuzione assoluta, alla Fondazione Sandretto 
Faust - deep web, una nuova produzione della Compagnia EgriBiancoDanza. 
Lo spettacolo nasce da un'idea di Raphael Bianco, condivisa con il giovane visual artist 
Matteo Stocco: i due artisti offrono una nuova prospettiva di lettura del Faust di Goethe, 
in cui spiccano la vana onnipotenza del web e una suggestiva installazione coreografi-
ca. Per informazioni e prenotazioni: tel. 366 4308040. 
  
 
Don Paolo Scquizzato all’Università del Dialogo del Sermig 
L’esperienza della fede nella concretezza della vita, tra luci e ombre, gioia e dolore, 
slanci e limiti. É il tema al centro del prossimo incontro dell’Università del Dialogo del 
Sermig, in programma martedì 7 febbraio, alle ore 18.45, negli spazi dell’Arsenale della 
Pace di Torino. Ospite sarà don Paolo Scquizzato, sacerdote del Cottolengo e scrittore. 
Responsabile della Casa di spiritualità e formazione “Mater Unitatis” di Druento, don 
Paolo ha scritto molti libri di successo, tra cui Elogio della vita imperfetta, Padre nostro 
che sei all’Inferno e Ancor meglio tacendo. L’ingresso è libero. 
 
 
 
Favole musicali alla Casa del Teatro Ragazzi 
Sabato 4 febbraio, alle ore 16.30, alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, an-
drà in scena il primo appuntamento de La Casa dei Suoni, nuovo progetto di Fondazio-
ne Trg Onlus e Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai per promuovere l'ascolto e la 
conoscenza della musica classica tra i giovani. La prima Favola Musicale è dedicata 
agli Archi e Legni e vedrà sul palcoscenico i professori dell'Osn Rai, Claudia Appiano e 
Gabriele Filona e attori della Fondazione Trg Onlus. Il percorso è suddiviso in due Fa-
vole musicali. La prima sarà proposta anche l’11 febbraio, alle ore 16.30 e 18.30; la se-
conda, su Ottoni e Percussioni, si terrà presso l’Auditorium Rai, nei giorni 18 febbraio 
alle ore 16.30 e 18 marzo alle ore 16.30 e 18.30. 
 

14 

http://www.torinodonna.it�
http://www.egridanza.com�
http://www.unidialogo.sermig.org�
http://www.casateatroragazzi.it�


15 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libri e moda all’Urp del Consiglio Regionale 
Un viaggio tra i mestieri del libro e della moda: è quanto propone la mostra Come in un 
libro aperto, visitabile fino al 22 febbraio presso l’Ufficio relazioni con il pubblico del 
Consiglio regionale del Piemonte. L'allestimento è stato realizzato dall'Associazione di 
volontariato culturale “Amico libro” e dal Liceo artistico “Passoni”, in collaborazione con 
la Fondazione Paolo Ferrari e il Centro servizi per il volontariato di Torino. In esposizio-
ne una serie di abiti realizzati dagli allievi del “Passoni” sul tema “libri e moda” e gli 
schizzi e gli studi preparatori che documentano le varie fasi dell'ideazione. 
 
 
Pragelato Snow Run per correre sotto le stelle 
Sabato 4 febbraio è in programma la Pragelato Snow Run, una corsa non competitiva organiz-
zata dalla Pragefondo E20 in collaborazione con Asd Podistica Torino e patrocinata dal Comu-
ne di Pragelato. Due i tracciati, da 5 e 10km, allestiti lungo la pista di fondo con base logistica, 
partenza ed arrivo al Centro Olimpico del Fondo di Pragelato in via Rohrbach 7, in frazione 
Plan. Obbligatorio per tutti i partecipanti l'uso della lampada frontale e l'utilizzo di abbigliamento 
adeguato per proteggersi dal freddo (possibilità di acquistare in loco lampada e ramponcini). Il 
ritrovo è fissato alle ore 16.30 con partenza alle ore 18. Info: tel. 0122/741107. 
 
 
Marketing e promozione turistica, convegno Uncem a Susa 
A conclusione del Progetto Alpi Estive, Regione Piemonte e Uncem, con il sistema de-
gli enti locali, analizzeranno prospettive di crescita e valorizzazione delle terre alte pie-
montesi in un incontro promosso per mercoledì 8 febbraio, alle ore 10, presso la Sala 
consiliare del Comune di Susa. Nell’ambito dei lavori, si terrà anche la presentazione 
del catalogo del turismo Montagna per tutti e del nuovo sito internet 
www.bottegadellalpe.it. Il sito si propone come vetrina dei prodotti d’eccellenza della 
montagna piemontese e offre in particolare prodotti di artigiani e piccoli produttori locali 
selezionati. 

 
Concorso pubblico al Comune di Ivrea 
Il Comune di Ivrea ha indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e a tempo pieno di un posto di "Specialista di servizio" - cat. giuridica D1 
- presso l’Area Amministrativa e dei Servizi di Staff - Servizi Demografici. Il testo inte-
grale del bando, con l'indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione al 
concorso, nonché lo schema di domanda di ammissione sono pubblicati sul sito internet 
del Comune di Ivrea sezione  Entra in Comune -  Concorsi e Selezioni - Concorsi pub-
blici. La domanda di partecipazione va presentata entro il 16 febbraio. 
 

15 

http://www.cr.piemonte.it�
http://www.pragelatonaturalterrain.com/eventi�
http://www.uncem.piemonte.it�
http://admin6.antherica.com/newsletter/tk/get.html?&ui=18779&cid=376&cid=376&ag=am&newsid=591&exid=547&ui=18779&cid=376&cid=376&linkid=2081�
http://www.comune.ivrea.to.it�


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomaretto tra i Comuni fioriti italiani alla competizione europea  
C’è anche un Comune del torinese,  Pomaretto, tra i due Comuni Fioriti italiani che rap-
presenteranno l'Italia alla competizione Entente Florale Europe, concorso europeo dedi-
cato ai migliori Enti locali che fanno della fioritura, della bellezza, della vivibilità, dell'ac-
coglienza un punto di forza e il fulcro di tutta l'attività amministrativa. Con Pomaretto 
concorrerà anche Faedo in provincia di Trento. Entrambi i Comuni hanno vinto nel 2016 
i "Quattro Fiori", top del riconoscimento nel Concorso Comuni Fioriti organizzato da A-
sproflor, l'Associazione dei produttori florovivaisti. A febbraio, a Praga, verranno definite 
le visite dei giudici europei del concorso nei due Comuni prescelti. 
 

 

Ceresole Reale, omaggio a Monsignor Bettazzi 

Sabato 4 febbraio a Ceresole Reale, presso il Rifugio “Massimo Mila”,  l’Associazione 
Amici del Gran Paradiso festeggerà i 50 anni in Canavese di Monsignor Luigi Bettazzi, 
vescovo del Gran Paradiso”. Sarà proprio il vescovo emerito di Ivrea, provetto alpinista, 
a celebrare la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Nicolao, alle 11.45. 
Nell’occasione sarà assegnato anche il “Premio Amici del Gran Paradiso 2016” 
all’ingegner Federica Sandrone, canavesana e appassionata del Gran Paradiso, che si 
occupa in Svizzera della manutenzione e della sicurezza del Gottardo, il tunnel ferrovia-
rio più lungo d’Europa. 
 

 

Lirica a corte a Stupinigi 
Domenica 5 febbraio nel Salone d’Onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi, alle ore 
18.30, il rapporto appassionato e ironico con il cibo e la buona tavola sarà al centro 
dell’appuntamento in “Assaggi d’opera” nell’ambito della rassegna Lirica a Corte, orga-
nizzata dal Teatro Superga, in collaborazione con AsLiCo e l’Ordine Mauriziano. La ras-
segna vede in scena i cantanti vincitori del prestigioso Concorso AsLiCo, che eseguono 
le più belle arie del repertorio operistico sulle note di Mozart, Bellini, Puccini, Donizetti e 
Verdi. Arie solistiche e duetti concertati, accompagnati dal vivo dal pianoforte di Giorgio 
Martano. 
 
 
 
 
La Riforma al Centro a Torre Pellice 
La Fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pellice, in vista del 31 ottobre 2017, 
cinquecentesimo anniversario delle 95 tesi di Lutero, che avviarono la Riforma Prote-
stante, offre un vasto panorama di mostre, seminari, conferenze, laboratori. I primi ap-
puntamenti si terranno il 16 e 17 febbraio, momento celebrativo annuale e incontro di 
festa delle Chiese valdesi, che ricordano in quelle date il riconoscimento dei diritti civili 
e politici loro accordato nel 1848. Il programma degli eventi La Riforma al Centro sarà 
presentato giovedì 9 febbraio, alle ore 15, presso la fondazione centro culturale valdese 
(via Beckwith 3 – Torre Pellice. 
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Parco Nazionale Val Grande Alpeggio di Straolgio 
É aperto fino alle 16 del 9 febbraio il bando di gara per la concessione dell’alpeggio di 
Straolgio, in Val Portatola nel comune di Malesco. E’in gara l’assegnazione di una mal-
ga con superficie di pascolo pari a 81,9 ha, con annessi impianti e attrezzature e con un 
contratto d’uso fino all’11 novembre 2018. Il periodo di monticazione, alpeggio, si potrà 
svolgere dal 1 giugno al 30 settembre. Le caratteristiche del pascolo sono adatte ad un 
alpeggio ottimale per capre da latte, anche per l’eventuale utilizzo delle attrezzature e 
dei locali presenti nell’alpeggio idonei alla caseificazione. 
  
 
Pomatt Telemark in Val Formazza 
Da venerdì 3 a domenica 5 febbraio,  la Val Formazza ospiterà la "Pomatt Telemark" 8° 
edizione di  una tre giorni dedicata alla tecnica antica dello sci a tallone libero, inventata 
dallo sciatore norvegese Sondre Norheim a metà dell'Ottocento. Questa particolare tec-
nica sciistica, andata in disuso intorno agli anni ’40 del secolo scorso è ritornata in auge 
come risposta all'utilizzo esagerato della tecnologia nello sci alpino. Durante questo e-
vento, verrà fornita l'attrezzatura per avvicinarsi al Telemark, con l'aiuto di alcuni appas-
sionati, vestiti con i costumi del tempo e muniti del loro inseparabile bastone. Nel corso 
della manifestazione gara a sorpresa e estrazione premi. Nelle serate di venerdì e sa-
bato, cena e festa. 

 

 

Sistema GeoResQ per i soci del Cai   

Dal 1° gennaio 2017 il sistema GeoResQ, è utilizzabile gratuitamente da tutti i soci del 
Club Alpino Italiano. Il sistema GeoResQ è stato sviluppato ed è gestito dal Corpo na-
zionale soccorso alpino e Speleologico per consentire una risposta più rapida ed effica-
ce della macchina dei soccorsi in caso di necessità. GeoResQ, app di tracciamento, è 
sviluppata e gestita dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico ed è  disponibi-
le sugli store dei vari sistemi operativi (Android, iPhone e Windows Phone), si installa 
su smartphone, poco invasiva ed offre funzioni chiare e intuitive (posizione, tracciami, 
seguimi e allarme). Il cuore del sistema è la sua centrale operativa dedicata, è attiva 
sette giorni su sette e 24 ore su 24 ed è collegata con i servizi regionali del Corpo Na-
zionale Soccorso Alpino e Speleologico e del 118/112. 

  

Serata di presentazione del “Calendario attività 2017” 
Venerdì 3 febbraio alle 21 all’Auditorium Centro d’Incontro Sant’Anna verrà presentato il 
“Calendario attività 2017”. Alla serata parteciperà Teresio Valsesia e di Alessandro Pi-
rocchi che parleranno di escursionismo e di mountain bike, con un’attenzione alla va-
lenza delle montagne come ambienti ricchi di opportunità. Verranno inoltre proiettate 
immagini, realizzate dai soci, delle gite sezionali riguardanti le “traversate” effetuate nel 
2016. Nella serata verrà anche assegnato il premio “Montagna viva” istituito dalla Se-
zione verbanese a riconoscimento del lavoro, sacrificio, tenacia e passione profusi per 
tener viva la montagna. 
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Al Museo Borgogna l’ “Arte si fa sentire” 
Domenica 5 febbraio inizia la stagione primaverile della rassegna “L’Arte si fa sentire” al 
Museo Borgogna di Vercelli: un’offerta culturale diversificata e per tutti i gusti, in pro-
gramma fino al 4 maggio. Le proposte sono progettate in rete con gli altri Musei cittadi-
ni, con l’Abbonamento Musei, con la Società del Quartetto, con l’Università del Piemon-
te Orientale e il Centro di Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”. Il Museo ac-
coglierà, grazie alla collaborazione con la Società del Quartetto, anche un ciclo di con-
certi a partire dal 22 febbraio. Per il programma aggiornato della manifestazione:   
     
 
 
 
 
 
Nonni lettori a Vercelli 
Torna a Vercelli l’iniziativa di promozione della lettura rivolta a bambini e ragazzi dai 5 
anni agli 11 anni e alle loro famiglie, che vede collaborare la Biblioteca Civica di Vercel-
li, i musei cittadini, il Gruppo Nonni Lettori e i volontari del Servizio Civile Nazionale. Ri-
prendendo il tema del viaggio proposto lo scorso anno, questa volta i giovani esploratori 
andranno “a caccia di mondi”. Nelle domeniche 5 e 12 febbraio verranno organizzate 
due giornate dedicate alla lettura animata e alla creatività, nell’ambito dell’esperienza di 
didattica museale del Progetto Jump. I Nonni Lettori saranno presenti in entrambe le 
giornate e accompagneranno i bambini nelle tappe del viaggio. 
 
 
 
 
 
Pilates al museo 
Lezioni di pilates nel Museo del Tesoro del Duomo di Vercelli. Da sabato 18 febbraio, 
con orario 10 – 11, fino al primo sabato di aprile, si ripete l’esperienza degli allenamenti 
in un ambiente “insolito”. Il corso si svolgerà in sette lezioni, con cadenza settimanale. 
Le lezioni saranno un percoso ideale per accompagnare al meglio il naturale passaggio 
stagionale e potranno essere affrontate sia da chi ha già esperienza pregressa sia da 
coloro che vogliono avvicinarsi per la prima volta a questa particolare disciplina. Per 
maggiori informazioni e per iscrizioni, entro il 15 febbraio, rivolgersi direttamente al Mu-
seo del Tesoro del Duomo: telefono 0161.51650 oppure info@tesorodelduomovc.it. 
 
 
 
 
 
 
I paesaggi fluviali della Sesia fra storia e archeologia  
Martedì 7 febbraio a partire dalle 17.30 nella Cripta di Sant’ Andrea di Vercelli, Aula Ma-
gna dell’Università del Piemonte Orientale, si terrà la presentazione del volume “I pae-
saggi fluviali della Sesia fra storia e archeologia”, pubblicato dalle edizioni “All’insegna 
del Giglio”, a cura di Riccardo Rao, docente di Storia medievale dell’Università di Ber-
gamo. L’opera raccoglie i saggi di storici, archeologi e geografi che analizzano i pae-
saggi disegnati dalla Sesia a partire dall’antichità fino all’età contemporanea: territori, 
reti irrigue e abitative, castelli, porti e ponti, ma anche boschi e incolti, acquitrini, paludi 
e modalità di sfruttamento del suolo. 
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 È nato il Comitato etico mondo migliore  
Fondato da Maurizio Sarlo, che fu agente dell’ex calciatore Stefano Tacconi 

Già 15 mila gli aderenti in Piemonte. Venerdì 10 febbraio convention a Castelletto Ticino (No) 

Organizzato dall’Associazione Piemonte-
si a  Roma con la collaborazione del Tour 
Operator Italian Wine Travels si svolgerà 
Sabato 4 febbraio si svolgerà l’"Elogio 
della Bagna Caoda". Nella prestigiosa 
cornice dell’hotel Crown Plaza Roma St. 
Peters, duecento commensali potranno 
gustare il più tradizionale piatto della cu-
cina piemontese, preparato dallo chef Vi-
to Nolé, del ristorante Duca Bianco di Ca-
losso. La Bagna Caoda sarà accompa-
gnata dal cardo gobbo di Nizza Monferra-
to e da tanti altri ortaggi cotti e crudi della 
Valle del Tanaro. 
A tutti gli ospiti saranno distribuite pub-
blicazioni e ricettari inerenti Asti e il 
Monferrato e prestigiosi volumi sulla 
Provincia di Asti saranno consegnati ad 
autorità, giornalisti ed operatori turistici 
che parteciperanno al convivio. Questo 
annuale appuntamento romano sarà 
anche occasione di presentare 
l’Astigiano sotto l’aspetto paesaggistico, 
storico e culturale. 
La trasferta astigiana, guidata da Giusep-
pe Fassino, consentirà di portare  a Papa 
Francesco, come già negli scorsi anni, un 
kit completo di Bagna Cauda, accompa-
gnato dai vini Freisa d’Asti e Malvasia di 
Castelnuovo Don Bosco. 
Tra gli sponsor dell’evento, numerose isti-
tuzioni e associazioni, quali la Camera di 
Commercio, la Provincia, la Banca Cra A-
sti, i Consorzi dell’Asti e del Barbera d’Asti 
e Vini del Monferrato e  la rivista Astigiani. 
Accanto a queste, aziende leader del com-
parto enologico quali Bava di Cocconato e 
le cantine di Vinchio e Vaglio Serra, Terre 
dei Santi, Cascina Gilli e l’Antica Distilleria 
Quaglia di Castelnuovo Don Bosco. A fine 
serata è in programma una ricca sottoscri-
zione a premi a favore della raccolta fondi  
Telethon per la ricerca scientifica sulle ma-
lattie genetiche , con vini, specialità ali-
mentari e libri sul territorio astigiano.   
                                                            (rd) 

Il logo dell’iniziativa di promozione della Bagna 
Cauda e dei prodotti piemontesi nella capitale 

Sottotraccia, da un po’ di tempo, si sta svi-
luppando in tutta Italia e anche in Piemonte 
una rete di persone unite da un fine comune, 
quello di creare un mondo migliore, puntan-
do sulla creazione del “reddito di dignità”. 
«Detta così, sembra un’utopia come tante, 
ma se si pensa che questo progetto ha coin-
volto, da un anno a questa parte, 15 mila 
persone soltanto in Piemonte e quasi 150 
mila in tutta Italia, forse ci sono argomenti 
per cambiare idea» dice Luca Borioni, capo 
d e l l ’ u f f i c i o  s t a m p a  p i e m o n t e s e 
dell’associazione Coemm, Comitato etico or-
ganizzativo mondo migliore. 
Tutto nasce da un progetto sociale sviluppa-
to nel corso degli ultimi trent’anni da Maurizio 
Sarlo, imprenditore veneto, protagonista di 
iniziative umanitarie come l’adozione a di-
stanza. «Sarlo è stato, negli anni ’90, anche 
agente di Stefano Tacconi, ex portiere della 
Juventus, ed in tale veste è entrato in contat-
to con l’entourage della famiglia Agnelli e poi 
con il mondo dell’alta finanza, dei centri di 
potere internazionali, con personaggi che gli 
hanno offerto la possibilità di interpretare le 
vicende umane da un punto di vista privile-
giato ed esclusivo – afferma Borioni -. Negli 
anni, ha maturato la convinzione che 
l’economia e le scelte vitali per l’umanità sia-
no tutte condizionate dal potere di poche fa-
miglie, con conseguenze che si ripercuotono 
sulla qualità della vita di un numero crescen-
te di persone, sempre più povere. Sono dati 
evidenti che si riassumono sotto il concetto 
di crisi. Una crisi non strutturale ma indotta». 
Dalla fine del 2015, Sarlo ha dunque iniziato 
a diffondere le linee guida di quella che, nelle 
sue intenzioni, «sarà l’unica via percorribile 
per riprendere il controllo delle nostre vite». 
Ha quindi promosso decine di convegni che, 
in tutta Italia, hanno radunato migliaia di per-
sone che condividono il progetto. In Piemon-
te accadrà tra pochi giorni, nella serata di ve-
nerdì 10 febbraio a Castelletto Ticino, nel 
Novarese, tappa di un tour che si concluderà 
a Roma venerdì 3 marzo. L’argomento più 
temerario del Coemm riguarda la possibilità, 
per chi lo sostiene, di ottenere un “reddito di 
dignità”, un contributo mensile di 1500 euro, 
«garantito - precisa Borioni - da una finanzia-
ria internazionale che emetterà obbligazioni 
sul buon esito dell’iniziativa, con una valenza 
realmente rivoluzionaria: quella di far ripartire 
l’economia dal basso». Per sviluppare il suo 
progetto, Sarlo ha previsto la creazione di 
piccole “squadre” (l’ispirazione calcistica è 

evidente), denominate Clemm (Circoli locali 
etici mondo migliore) composte da undici o-
spiti e dotate ciascuna di un “capitano”. Que-
ste squadre,  in ogni comune d’Italia, sono 
chiamate a riunirsi in “salotti” etici attorno a 
un tema culturale a scelta. Non solo. Ogni 
mese il capitano dovrà raccogliere tra i suoi 
ospiti un euro a testa e girare la donazione 
da 10 euro al Coemm, per iniziative umanita-
rie e solidali.  
Su questo aspetto Striscia la Notizia ha rea-
lizzato vari servizi molto critici, ipotizzando 
un uso non regolare dell’euro donato ogni 
mese al Coemm dai singoli componenti dei 
“salotti”. «È vero. “Striscia” fa il suo mestiere 
- risponde Borioni -, ma di fatto non è mai 
stato dimostrato nulla. Capisco, da giornali-
sta, che un progetto apparentemente utopico 
come questo susciti tanta curiosità da parte 
di una trasmissione nazionale così popolare, 
ma di fatto c’è che sta affermandosi dal nulla 
un’associazione di persone che vogliono mi-
gliorare il mondo in cui viviamo, incontrando-
si ogni mese e sostenendo progetti solidali, 
per aiutare chi ha bisogno ed essere tutti uni-
ti nell’affrontare la crisi economica che atta-
naglia da anni il nostro Paese e non solo. 
Gente che vuole sporcarsi le mani ed impe-
gnarsi in prima persona per il bene della col-
lettività».  
Coemm si è data delle regole. Prima di tutto 
etica, altruismo e riservatezza. Spiega Borio-
ni: «Le prime due si spiegano con la necessi-
tà di ripartire dai valori condivisi di una buona 
convivenza. Ripartire dall’etica significa ripar-
tire dai beni comuni. Agire con altruismo si-
gnifica superare le stupide contrapposizioni. 
Infine la riservatezza, perché un progetto di 
questa portata aveva bisogno di evolversi e 
di diffondersi nei tempi e nei modi giusti». 
Riservatezza che, con l’arrembante azione 
televisiva di Striscia la Notizia, è venuta or-
mai meno, tant’è che dell’esistenza di Co-
emm parlano ormai molti giornali di tutta Ita-
lia, soprattutto in relazione al prospettato 
“reddito di dignità”. «Ultimamente - conclude 
Borioni - alle tre regole è stata aggiunta la 
“buona comunicazione”, il tentativo di far 
passare il messaggio del progetto con le giu-
ste modalità». Per maggiori approfondimenti, 
il sito ufficiale è www.coemm.net ma sul web 
sono tante le prese di posizione ed i com-
menti su un’associazione che promette di far 
parlare molto di sé nei prossimi mesi. 
 

Renato Dutto  

Verrà portata anche a Papa Francesco 

Bagna Cauda di scena a Roma 
con l’Associazione Piemontesi 


