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L’assessore Saitta soddisfatto per la certezze delle risorse, che consentono di impostare la programmazione 

 Sanità piemontese, 116 milioni in più 

La ripartizione del fondo 
sanitario 2017 porta al 
Piemonte 8 miliardi e 84 
milioni di euro, 116 milio-
ni in più rispetto all'anno 
scorso. 
L'accordo, raggiunto dalla 
Conferenza delle Regio-
ni, è giudicato positiva-
mente dall'assessore alla 
Sanità, Antonio Saitta: 
«Per il secondo anno di 
fila l'intesa è stata defi-
nita all'inizio dell'anno. 
Sono soddisfatto per-
ché solo in questo mo-
do è possibile avere 
certezza delle risorse 
effettivamente disponibili e di conseguenza 
impostare correttamente la programmazione. 
L'incremento sarà prevalentemente vincolato 
ad una serie di nuovi costi sanitari, come la 
spesa per i farmaci innovativi contro l'epatite 
C, per i farmaci oncologici, per i nuovi vacci-
ni, peril rinnovo del contratto di settore, per 
la stabilizzazione dei precari». 
Proprio sul tema dei nuovi farmaci contro l'epati-
te C, Saitta ha incontrato anche in qualità di co-
ordinatore degli assessori alla Sanità il direttore 
dell'Aifa, Mario Melazzini, impegnato nella tratta-
tiva con le aziende farmaceutiche per la riduzio-
ne del costo: «L'Aifa è determinata ad ottenere 
entro la fine del mese l'abbassamento del prezzo 
dei farmaci almeno a quattromila euro. Dalle Re-

gioni c'è il pieno sostegno a questa azione: vor-
rebbe dire infatti poter curare più del doppio dei 
pazienti attualmente assistiti». 
La Conferenza delle Regioni ha avviato un primo 
passo verso la revisione dei criteri di suddivisio-
ne del fondo nazionale, considerando prima di 
tutto la popolazione anziana, ma dando un primo 
segnale concreto all'indice di deprivazione socio-
economico per quelle Regioni, come la Campa-
nia, in cui l'età media della popolazione risulta 
nettamente inferiore alla media nazionale. Non è 
mancato nemmeno un forte segnale di solidarie-
tà: le Regioni hanno infatti tenuto conto della 
particolare e drammatica situazione che stanno 
vivendo le aree colpite dal terremoto destinando 
a queste zone circa 10 milioni in più. (gg) 

Il Piemonte per l’etichettatura 
obbligatoria del riso 

La Commis-
sione Politi-
che agricole 
delle Regio-
ni italiane 
ha chiesto 
al Governo 
di adottare 
con sollecitudine il decreto legisla-
tivo sul mercato interno del riso e 
di introdurre l’indicazione di origine 
obbligatoria sull’etichetta del riso 
venduto in Italia.  
In questa iniziativa il Piemonte è in 
prima fila, oltre a coordinare il gruppo 
di lavoro che si occupa del comparto 
risicolo. «La richiesta - commenta 
l’assessore regionale all’Agricoltura, 
Giorgio Ferrero - rappresenta un po-
tenziale punto di svolta per l'intero set-
tore, che pur esprimendo un prodotto 
di qualità elevata, spesso si ritrova in 
crisi, soprattutto a causa delle cre-
scenti importazioni». 
Secondo Ferrero «l'indicazione del 
luogo di produzione rende più traspa-
rente il mercato, mettendo i consuma-
tori nelle condizioni di scegliere consa-
pevolmente il prodotto da acquistare 
anche sulla base della sua provenien-
za. Esperienze analoghe già attuate 
per altri prodotti, quali ad esempio 
l’ortofrutta, la carne bovina, il latte ed i 
suoi derivati, confermano questa tesi e 
suggeriscono di procedere nello stes-
so modo anche su altri fronti». 

La Conferenza delle Regioni ha raggiunto un accordo per la ripartizione del fondo sanitario 

La ripartizione del fondo sanitario porta alla nostra Regione 8 miliardi e 84 milioni di euro 

Sostegno di  inclusione attiva, accolte 2.433 domande 
Sono state 7.778 le domande 
per il Sia (Sostegno di inclusio-
ne attiva) presentate in Pie-
monte al 31 dicembre 2016, 
ovvero nei primi quattro mesi di 
attivazione del sussidio. Di 
queste ne sono state accolte 
2.433, pari al 31,3%. 
I risultati di questo primo perio-
do di applicazione della misura 
governativa che intende contra-
stare la povertà tramite 
l’erogazione di un beneficio economico alle famiglie in 
condizioni disagiate sono stati presentati dagli asses-
sori regionali alle Politiche sociali, Augusto Ferrari, e 
al Lavoro, Gianna Pentenero, nel corso di una confe-
renza stampa svoltasi lunedì 27 febbraio. 
Il maggior numero di domande presentate rispetto 
alla popolazione si è registrato a Novara, a seguire 
Alessandria-Valenza e la provincia di Asti. La percen-
tuale più alta di domande accolte è stata riscontrata 
nell’area metropolitana di Torino nord (Pianezza), se-
guita dalla provincia di Biella e dall'area di Ciriè-
Lanzo. (Leggi la scheda). 
«La principale causa di respingimento, cioè nel 73% 
dei casi, è il mancato raggiungimento del punteggio 
minimo per l’accesso al sussidio - ha affermato Ferra-
ri –. Una questione che ci vede in linea con la media 
nazionale e che abbiamo affrontato già a fine anno 
con il ministro Giuliano Poletti, che dovrebbe portare 

a marzo a un nuovo decreto 
ministeriale con importanti 
n o v i t à ,  i n  p r i m i s 
l’abbattimento del punteggio. 
È comunque fondamentale 
arrivare ad una legge che 
preveda il reddito di inclusio-
ne come strumento universa-
listico, e non ristretto ai casi 
di nuclei familiari con minori, 
con disabili o per donne sole 
in gravidanza, come il Sia». 

Fin da dicembre il Piemonte, l’Emilia Romagna e la 
Toscana, seguite da tutte le altre Regioni, hanno evi-
denziato criticità sulla misura, soprattutto in merito 
all’elevato numero di persone respinte, accolte imme-
diatamente dal Ministero. La nuova bozza del decre-
to, per cui la Conferenza Stato-Regioni ha già dato 
parere positivo lo scorso 22 febbraio, prevede un au-
mento dei fondi nazionali disponibili dai 750 milioni di 
euro stanziati nel 2016 a 1,2 miliardi previsti per il 20-
17 ed un drastico intervento per l’abbattimento dei 
punteggi previsti per l’accesso, che diminuiranno da 
45 a 25 punti permettendo a quella grande fetta di 
cittadini che attualmente sono stati esclusi di rientrar-
vi pienamente. Pentenero ha evidenziato come le mi-
sure regionali di reinserimento nell’ambito lavorativo 
sono un ulteriore strumento: «Ci sono segnali positivi 
di ripresa, ad esempio sulle nuove imprese, ma an-
che ancora dati negativi».  
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La Regione per l’inclusione  
socio-lavorativa dei migranti 

 

Le misure che la Giunta regionale ha messo o sta per mettere in campo per favorire 
l’integrazione della popolazione straniera sono state al centro di un incontro sui servizi 
di inclusione sociale e lavorativa tenutosi giovedì 23 febbraio nell’ambito della mostra 
“Exodos - Rotte migratorie, storie di persone, arrivi, inclusione”. 
Gli assessori al Lavoro e Formazione professionale, Gianna Pentenero, 
all’Immigrazione, Monica Cerutti, e alle Politiche sociali, Augusto Ferrari, si sono in par-
ticolare soffermati su alcune iniziative: al buono servizi per persone in condizione di 
particolare svantaggio hanno aderito finora un centinaio di soggetti, tra cui migranti in-
seriti nel programma di emersione, assistenza e integrazione sociale, titolari di permes-
so di soggiorno per motivi umanitari, richiedenti e beneficiari di protezione internaziona-
le; sono di prossima attivazione gli interventi per la protezione e l’inclusione socio-
lavorativa delle vittime di tratta e sfruttamento, attraverso non soltanto attività di natura 
socio-assistenziale, psicologica o di tutela legale, ma anche percorsi formativi volti a 
consolidare le competenze linguistiche e professionali; nella seconda metà dell’anno 
partiranno i servizi integrati nell’area dell’assistenza famigliare, che si propongono di 
dare dignità ai servizi di cura, svolti nella maggior parte dei casi da donne straniere, ri-
conoscendo la professionalità e le competenze delle assistenti familiari e sostenendone 
l’inserimento regolare e la permanenza nel mondo del lavoro. A queste vanno aggiunte 
le numerose azioni previste dal sistema della formazione professionale: corsi per immi-
grati stranieri disoccupati, che hanno coinvolto oltre 2.000 migranti, per giovani a rischio 
(oltre 250 migranti), per operatori socio-sanitari (formati 600 migranti) e per giovani e 
adulti a bassa scolarità, che hanno visto il coinvolgimento di oltre mille stranieri. Infine, 
le azioni di orientamento volte a prevenire e contrastare la dispersione scolastica hanno 
coinvolto 2.500 migranti. 
«La forza di questi provvedimenti, che ci auguriamo possano contribuire a migliorare 
l’accesso dei migranti al mondo del lavoro - ha dichiarato Pentenero - risiede nella loro 
capacità di intervenire su più fronti». Cerutti ha ricordato che «l’'inserimento lavorativo e 
il sostegno all'imprenditorialità della popolazione straniera in Piemonte sono uno degli 
elementi alla base della stesura del testo della nuova legge regionale per la promozione 
della cittadinanza che andrà a sostituire la legge sull'immigrazione del 1989. I cittadini e 
le cittadine di origine straniera che hanno partecipato alla consultazione sul testo hanno 
chiesto semplificazione e formazione, e la Regione Piemonte garantirà loro pari oppor-
tunità nell'inserimento lavorativo e nel sostegno ad attività autonome o imprenditoriali, 
anche attraverso momenti formativi mirati alla conoscenza dell'ordinamento civile dello 
Stato e della legislazione sulla sicurezza e regolarità del lavoro». Ferrari ha invece so-
stenuto che «è strategico che il programma Sostegno di Inclusione Attiva venga inte-
grato da misure rivolte a soggetti che si trovano in situazione di svantaggio, per costrui-
re gradualmente in Piemonte e in Italia un vero ed organico sistema di protezione e di 
inclusione sociale». (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

All’inizio del 2016  
in Piemonte 422 mila 

stranieri residenti 
 
Un’elaborazione predisposta dal 
settore regionale Politiche del 
Lavoro ha riscontrato che gli 
stranieri residenti in Piemonte 
all’inizio del 2016 erano 422.000, 
il 9,6% del totale della popola-
zione, quasi il doppio rispetto a 
dieci anni prima. L’aumento si è 
arrestato nel 2014, registrando 
l’anno seguente un calo di circa 
3.500 unità. Un trend che, tuttavia, 
non è riconducibile al saldo migrato-
rio, che si è mantenuto positivo, ma 
all’aumento degli stranieri che han-
no acquisito la cittadinanza italiana. 
La crescita demografica ha accen-
tuato gli squilibri sul mercato del la-
voro, con un peggioramento degli 
indicatori di base relativi alla popo-
lazione migrante più marcato rispet-
to a quello della popolazione italia-
na: mentre il tasso di occupazione 
di questi ultimi, infatti, è rimasto in-
variato tra il 2007 e il 2015 al 6-
4,5%, quello degli stranieri è dimi-
nuito di 10 punti, dal 67,7% al 5-
7,6%. Contemporaneamente il tas-
so di disoccupazione è cresciuto, 
nel caso dei migranti, di 12,5 punti 
(dall’8,2 al 20,8%). L’unico ambito 
lavorativo che non sembra aver ri-
sentito della crisi in Piemonte è 
l’agricoltura, dove fra i lavoratori 
stagionali gli immigrati sono oggi i 
2/3 del totale, con un incremento 
degli avviamenti tra il 2008 e il 2015 
del 53%, pari ad oltre 10.000 unità. 
La consistente espansione in agri-
coltura ha permesso di contenere la 
riduzione delle procedure di assun-
zione della popolazione straniera 
nel periodo recessivo (-7%), com-
pensando in parte le perdite subite 
negli altri settori di attività, in parti-
colare nelle costruzioni. Gli immi-
grati che si sono rivolti ai servizi per 
l’impiego, inoltre, sono stati nel 201-
6 il 25% del totale, cioè 34.500 per-
sone, di cui 22.000 provenienti da 
un Paese extra Unione Europea. Le 
elaborazioni ribadiscono le difficoltà 
di inserimento lavorativo degli stra-
nieri: a inizio 2017 la quota di occu-
pati tra coloro che si erano registrati 
ai Centri per l’Impiego nel corso del 
2015 era del 32,5% per i migranti, 
contro il 42% degli italiani.  
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Incontro sulla Sfm2 Pinerolo-Chivasso 
 
 

Particolare attenzione al miglioramento e alla tempestività della comunicazione in sta-
zione, a bordo treno e via Internet, conferma degli interventi di ammodernamento degli 
impianti tecnologici che consentiranno un miglioramento della flessibilità di gestione 
delle stazioni e della circolazione, avvio di un tavolo tecnico tra Regione, Rfi e Comuni 
per valutare le proposte di soppressione dei passaggi a livello nella tratta ferroviaria tra 
Pinerolo e Moncalieri sono i risultati di un incontro svoltosi lunedì 27 febbraio in Regio-
ne al quale hanno partecipato un’ampia rappresentanza dei Comuni interessati dalla 
linea ferroviaria Sfm2 Chivasso-Pinerolo, Rete Ferroviaria Italiana, Trenitalia, Agenzia 
della mobilità piemontese e Assessorato regionale ai Trasporti. 
Durante l’incontro, finalizzato a discutere le problematiche che hanno interessato la li-
nea negli ultimi mesi, Rfi e Trenitalia hanno illustrato che le cause delle criticità di no-
vembre e dicembre sono state conseguenti all’evento alluvionale, che ha causato danni 
all’infrastruttura e al materiale rotabile e che ha quindi provocato i notevoli disagi riscon-
trati dalla clientela, pur segnalando una tendenza al miglioramento delle performance 
con un aumento del 9% della puntualità da dicembre ad oggi. Le due società hanno an-
che evidenziato come il servizio si svolga su una linea a semplice binario, attraversata 
da 28 passaggi a livello che la rendono intrinsecamente vulnerabile a fattori esterni, ed 
hanno descritte le azioni migliorative già decise: incremento della manutenzione sui 
passaggi a livello, manutenzione preventiva sul materiale rotabile per aumentare ulte-
riormente il livello di affidabilità. 
I rappresentanti dei Comuni hanno sollecitato Rfi e Trenitalia a monitorare, in particola-
re, i treni in circolazione nelle fasce orarie di punta, maggiormente coinvolti dalle critici-
tà, ed hanno auspicato che gli interventi messi in atto possano produrre risultati concreti 
nel breve periodo. 
 

 
 
 
 
 

Riunione  
della Giunta regionale  
di lunedì 27 febbraio 

 
Disposizioni ai Comuni coinvolti 
nell’alluvione del novembre scorso 
per il conferimento dei rifiuti in di-
scarica ed istituzione della Rete 
contro le discriminazioni sono stati i 
principali argomenti esaminati lune-
dì 27 febbraio dalla Giunta regiona-
le nel corso di una riunione coordi-
nata dal vicepresidente Aldo Re-
schigna. 
Alluvione. Definito, su proposta 
dell’assessore Alberto Valmaggia, 
l’elenco dei Comuni coinvolti 
nell’evento alluvionale del novem-
bre scorso che sono esentati 
dall’applicazione ai rifiuti alluvionali 
del tributo speciale per il deposito in 
discarica per il quarto trimestre 201-
6 e per il primo trimestre 2017. 
L’intervento intende offrire un aiuto 
nel sostenere i maggiori oneri cau-
sati esclusivamente dalla gestione 
dei rifiuti attribuibili all’evento. 
Rete contro le discriminazioni. Un 
regolamento presentato 
dall’assessore Monica Cerutti fissa, 
in attuazione della l.r. n.5/2016 con-
tro le discriminazioni e per la parità 
di trattamento nelle materie di com-
petenza regionale, i criteri per 
l’istituzione della Rete contro le di-
scriminazioni in Piemonte, con com-
piti di prevenzione e contrasto di tali 
fenomeni e di assistenza alle vitti-
me. La Rete sarà composta da un 
centro regionale di coordinamento, 
programmazione e monitoraggio, 
dai nodi provinciali e metropolitano 
che prendono in carico e gestiscono 
i casi, da punti informativi attivati 
presso enti ed organizzazioni attive 
sul territorio e dipendenti dal nodo 
provinciale. 
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Smog: il semaforo funziona,  
il problema è la risposta  

 

 
«Il semaforo sulla qualità dell’aria funziona, il problema è coordinare la risposta a ciò 
che dice»: è quanto ha affermato l’assessore regionale all’Ambiente, Alberto Valmag-
gia, nel corso di un intervento svolto martedì 28 febbraio in Consiglio regionale. 
«All’inizio - ha puntualizzato - si è polemizzato sull’efficacia predittiva di questo stru-
mento. Dopo un anno di sperimentazione possiamo dire che funziona. In base ai dati, il 
semaforo è in grado di fare proiezioni corrette sulla qualità dell’aria, e quindi di fornire le 
giuste indicazioni per ridurre l’inquinamento. Il problema è la risposta che viene data, 
visto che le prescrizioni del semaforo non sono obbligatorie”. Su questo aspetto 
l’assessore ha sostenuto che “bisognerebbe, per esempio, che Torino e almeno 30 Co-
muni limitrofi agissero in modo coordinato, adottando tutti gli stessi provvedimenti. Il 23 
marzo ci sarà un incontro convocato dalla Città metropolitana con 22 sindaci, al quale 
saremo presenti io e l'assessore regionale ai Trasporti, Francesco Balocco. Si farà il 
punto e si cercherà di coordinare la risposta, perché altrimenti questo strumento diventa 
inutile». 
Valmaggia ha quindi annunciato che «stiamo concludendo il lavoro per il nuovo piano 
regionale sulla qualità dell’aria, che sarà pronto entro un mese e si potrà iniziarne 
l’analisi in Commissione. È un’operazione molto complessa, iniziata un anno fa, che do-
vrà essere completata con l’apporto di piani stralcio di altri settori come i trasporti, 
l’energia e l’agricoltura, che diranno nei particolari quali misure adottare per raggiunge-
re gli obiettivi di riduzione dell’inquinamento indicati. Il punto è che una misura da sola 
non basta: servono soluzioni strutturali, e devono scattare tutte contemporaneamente». 
A questo proposito l’assessore ha ricordato che «il Piemonte continua il coordinamento 
con le altre Regioni del bacino padano, anche per dare una risposta unitaria all’Unione 
Europea” ed ha rilevato che “alcune iniziative dovrebbero essere prese dal Governo, 
per esempio quella di imporre una classificazione delle caldaiette a biomassa in base 
all'effetto inquinante, come si fa per gli elettrodomestici». 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Precisazione  
sulla vicenda Eurofidi  

 
Replica dell’assessore regionale 
alle Attività produttive, Giuseppina 
De Santis, ai consiglieri di opposi-
zione che hanno accusato la Regio-
ne di aver svolto un ruolo di sempli-
ce spettatore nella liquidazione di 
Eurofidi e sulla mancanza di una 
politica per favorire l’accesso al cre-
dito delle pmi piemontesi: «Mi chie-
do se i consiglieri di Forza Italia che 
fingono di ignorare il ruolo della 
Giunta regionale nella liquidazione 
di Eurofidi a tutela delle persone e 
delle imprese siano gli stessi che 
governavano la Regione negli anni 
in cui maturavano tutti i disastri ge-
stionali di cui ben stiamo conoscen-
do i dettagli grazie al consiglio di 
amministrazione nominato da que-
sta Giunta e al lavoro della magi-
stratura. Chi allora era a capo 
dell’ente avrebbe avuto il dovere di 
accorgersi di quanto stava acca-
dendo. Invece, quasi avessero per-
duto la memoria o, ancora peggio, 
smarrito il senso del pudore, ce li 
troviamo oggi in qualità di predica-
tori». 
Sul tema più generale del credito 
alle pmi, De Santis puntualizza che 
«la Regione in questo momento sta 
lavorando sia con i propri strumenti 
(fondi Fesr e Finpiemonte) sia con il 
Ministero dello Sviluppo economico 
per costruire misure effettivamente 
capaci di allargare il perimetro di 
credito senza generare voragini fi-
nanziarie. Il confronto con le cate-
gorie economiche è in corso e ap-
pena saremo in grado di dare infor-
mazioni più puntuali lo faremo». 
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Da Alcotra 16 milioni per il Piemonte 
 

La Regione Piemonte ha ospitato mercoledì 1° marzo i lavori del Comitato di sorve-
glianza del programma di cooperazione territoriale Italia-Francia Alcotra 2014-2020, 
che riunisce le Regioni italiane Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria e le francesi Auver-
gne-Rhone-Alpes e Provence-Alpes-Côte d’Azur, oltre a soggetti istituzionali di area 
vasta, quali Città metropolitane, Province e Dipartimenti. 
Presieduto dall’assessore regionale all’Ambiente, Alberto Valmaggia, il Comitato ha de-
liberato stanziamenti per 12,6 milioni di euro su progetti relativi all’innovazione e 16 mi-
lioni per proposte riguardanti i cambiamenti climatici e i rischi naturali. Fra di essi, 16 
coinvolgono il territorio piemontese: dall’ambito universitario alla Regione, ai soggetti 
istituzionali della Città metropolitana di Torino e della Provincia di Cuneo, a singoli con-
sorzi e associazioni. La lista dei progetti finanziati sarà pubblicata prossimamente sul 
sito del programma Alcotra.  
«La riunione si è svolta in un clima di grande collaborazione e condivisione – ha detto 
Valmaggia – e ha messo in evidenza come i territori piemontesi siano fortemente impe-
gnati con i partner francesi a sviluppare ipotesi progettuali che abbiano ricadute positive 
sull’economia regionale». 
Il Programma Italia–Francia Alcotra, Alpi Latine Cooperazione Transfrontaliera, copre il 
territorio alpino tra la Francia e l’Italia e riguarda la Città metropolitana di Torino, la pro-
vincia di Cuneo, le Unioni e i Comuni dei territori interessati. Nel 2015 sono entrati nel 
vivo i bandi finanziati per il periodo 2014-2020 del Programma di cooperazione territo-
riale europea (Interreg), che mira a promuovere la creazione di un mercato unico attra-
verso azioni destinate a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle diverse regioni euro-
pee. La cooperazione transfrontaliera coinvolge direttamente il sistema degli enti territo-
riali piemontesi, che possono partecipare a progetti singoli o di area vasta attraverso la 
candidatura negli appositi bandi predisposti dalle autorità di gestione competenti. 
Il periodo 2014-2020 è il quinto di programmazione Alcotra. Dal 1990 ha sostenuto cir-
ca 600 progetti per complessivi 550 milioni di euro di finanziamenti comunitari. Il pro-
gramma contribuisce alla strategia Europa 2020 e coinvolge occupazione, ricerca e in-
novazione, educazione, inclusione sociale e riduzione della povertà, cambiamento cli-
matico ed energia ed è finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale, quale stru-
mento di attuazione della politica di coesione dell’Unione. 
La Regione Piemonte è impegnata nel ruolo di indirizzo, in qualità di ente programma-
tore, nel fare sistema con gli altri attori delle aree vaste coinvolte, nel definire linee stra-
tegiche per soddisfare le esigenze dei territori piemontesi, nell’attività di animazione ter-
ritoriale finalizzata all’informazione e promozione dei programmi della cooperazione 
transfrontaliera e nel supporto dei beneficiari delle azioni per l’individuazione, 
l’elaborazione e l’attuazione dei progetti. (pdv) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pmt Pinerolo, incontro  
al ministero del Lavoro 

 
La prossima settimana si svolgerà 
presso il ministero del Lavoro un 
incontro di carattere tecnico tra 
l’assessore al Lavoro della Regione 
Piemonte, Gianna Pentenero, la cu-
ratela fallimentare e i sindacati per 
verificare l’effettiva possibilità, per i 
lavoratori della Pmt di Pinerolo, di 
usufruire di un ammortizzatore so-
ciale che li tuteli in attesa della con-
clusione del processo di acquisizio-
ne. È quanto emerso al termine 
dell’incontro che si è svolto  presso 
l’assessorato regionale al Lavoro, a 
pochi giorni dalla risposta che il mi-
nistero del Lavoro ha fornito a 
un’interrogazione parlamentare. 
«Nella risposta alla senatrice Zano-
ni – spiega Pentenero – si fa cenno 
a diverse fattispecie di ammortizza-
tori. È quindi importante che ora il 
Ministero indichi quale strada può 
essere effettivamente percorsa. 
Quella della Pmt  è una situazione 
molto complessa, considerando 
l’elevato numero di lavoratori che 
attualmente restano sospesi, ma 
non mancano gli elementi positivi: 
mi auguro che dal ministero possa 
arrivare un’indicazione precisa sulle 
modalità di sostegno al reddito». 
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“Donna in Arte” a Casale Monferrato 
Il Circolo Ravasenga di Casale Monferrato nel 1998 decise di festeggiare la ricorrenza 
dell’8 marzo lasciando che fossero le donne artiste dell’associazione a farsi protagoni-
ste esclusive di una rassegna improntata tutta al femminile. Così nacque “Donna in Ar-
te”, rassegna di pittura e ceramica realizzata con il patrocinio e la collaborazione del 
Comune di Casale. La mostra tornerà per l’edizione 2017 alla chiesa della Misericordia 
di piazza San Domenico dal 4 al 12 marzo. I venti anni di vita di “Donna in Arte” verran-
no celebrati anche con la pubblicazione del catalogo della collettiva che reca in coperti-
na l’effigie pubblicata nella cartolina immagine della rassegna. Il catalogo che verrà di-
stribuito durante la giornata di inaugurazione che si terrà sabato 4 marzo alle ore 17. 
Orario della mostra: venerdì e sabato 16 – 19; domenica 10 - 12.30 / 16 – 19. 
 
Alessandria Film Festival 
Prima edizione di Alff, l’Alessandria Film Festival, l’evento dal 3 al 5 marzo nelle sale 
Ferrero e Zandrino del Teatro Comunale. Venerdì 3 marzo, alle ore 21, in sala Ferrero, 
proiezione in anteprima nazionale di «Caina» di Stefano Amatucci, regista napoletano 
che sarà presente con l’attrice Luisa Amatucci. 
 
 
 
 
Carnevale acquese 
Torna il grande carnevale acquese anche detto ‘Carvè di Sgaientò’ previsto per sabato 
4 e domenica 5 marzo. Il primo giorno sarà riservato ai bambini con una festa al Movi-
centro organizzata dal sindacato Coisp della Polizia, mentre domenica sarà coinvolta 
tutta la città con il rito della scottatura, la sfilata dei carri colorati e le esibizioni di scuole 
di danza, sbandieratori e bande musicali. 
 
 
 
 
Sagra del Polentone a Ponti 
Domenica 5 marzo grande giornata di festa a Ponti. Dal mattino alla sera ci saranno 
svariati eventi: il mercatino dei prodotti biologici, lo spettacolo delle Campane itine-
ranti dell’Associazione Campanari del Monferrato, il corteo medievale con vestiti 
storici e poi l’atteso scodellamento della polenta più antica del Monferrato. In più 
aperitivo e spettacoli nei locali della vecchia chiesa e possibilità di visita alla mostra 
di pittori contemporanei. 
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Genova-Buenos Aires, sola andata 
Venerdì 3 marzo alle ore 18 verrà inaugurata ad Asti, al Museo diocesano San Giovan-
ni, la mostra “Genova – Buenos Aires, solo andata” che ripercorre la storia della fami-
glia di papa Francesco Bergoglio, d’origine artigiana, che nel 1929 emigrò in Argentina. 
La Diocesi ha voluto festeggiare i quattro anni di pontificato del Papa con una mostra 
che ripercorre le tappe più significative della storia della famiglia e degli italiani in condi-
zione di emigranti. L’esposizione rimarrà aperta fino al 19 marzo.  
 
 
 
 
 
Architetture. Opere della Fondazione Eugenio Guglielminetti 
Sabato 4 marzo, alle ore 17 ad Asti nella sede della Fondazione a Palazzo Alfieri, in 
corso Alfieri 375, verrà inaugurata la mostra “Architetture. Opere della Fondazione Eu-
genio Guglielminetti”. L’esposizione è una rassegna di dipinti, disegni ed opere grafiche 
selezionate dalle Collezioni della Fondazione E. Guglielminetti sulla tematica architetto-
nica di edifici pubblici, ecclesiastici e privati, interpretati da autori contemporanei pie-
montesi, del Novecento. Visitabile sino al 1° aprile 2017 con orari: venerdì, sabato, do-
menica ore 16-18. Informazioni, tel. 0141.095801.  
 
 
A teatro dalla parte delle donne 
Sabato 4 marzo alle ore 21 al teatro comunale di Costigliole d’Asti si svolge una serata 
dedicata alle donne, con lo spettacolo “La voce delle donne”, allestito dalla biblioteca 
civica G. Monticone di Canelli insieme al Gruppo Teatro Donne con adattamento e re-
gia di Mariangela Santi e la partecipazione della Kemet Dance Company. Verranno pre-
sentate letture dal libro di Serena Dandini “Ferite a morte”. Per informazioni, tel: 34-
8.1387521.  
 
 
 
 
Gran carnevale Costigliolese 
Domenica 5 marzo a Costigliole d’Asti appuntamento con il Gran carnevale Costigliole-
se, tradizionale festa in maschera che offre anche specialità gastronomiche. A partire 
dalle ore 14,30 l’apertura del carnevale sarà con il Complesso bandistico Costigliolese 
per le vie del paese, mentre gli Alfieri e gli Alfierini daranno spettacolo con le loro ban-
diere. In piazza Scotti saranno allestiti giochi gonfiabili per i bambini e verrà offerta la 
cioccolata calda. Si attendono diversi gruppi mascherati e si proporranno le “chiole” dol-
ci e salate, il cui ricavato andrà alla scuola dell’infanzia del paese. 
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Trivero: una nuova app per i cittadini 
L'amministrazione comunale ha presentato venerdì 24 febbraio una nuova app attiva 
sul proprio territorio. Lo strumento è stato creato allo scopo di avere un punto d’incontro 
con i cittadini, per permettere loro di fare segnalazioni di qualsiasi tipo, che saranno ge-
stite direttamente dagli uffici comunali e fornire loro informazioni utili in merito ai servizi 
comunali. Man mano l’applicazione verrà aggiornata e modernizzata, inserendo funzio-
nalità maggiori come ad esempio la possibilità di effettuare i pagamenti dei tributi onli-
ne. Insieme a questa app, l’amministrazione comunale in questi mesi ha creato una pa-
gina facebook istituzionale, oltre ad aver rinnovato interamente il sito comunale e aver 
creato l’hashtag #triveroots. 

 

A Biella il 6 marzo debutta la Giunta nei quartieri 
Si terrà a San Paolo la prima seduta della giunta comunale in un quartiere cittadino: da 
lunedì 6 marzo, giorno fissato per il debutto dell’iniziativa, l’esecutivo si riunirà periodi-
camente in una sede diversa da palazzo Oropa eleggendo come “palazzo di governo 
provvisorio” un luogo facilmente raggiungibile dagli abitanti del rione prescelto. Dopo 
l’approvazione delle delibere, infatti, le porte si apriranno e i cittadini saranno invitati a 
confrontarsi con sindaco e assessori per presentare richieste e ottenere informazioni su 
progetti e lavori. La giunta nei quartieri toccherà pian piano tutti i rioni, con un calenda-
rio che sarà reso noto man mano che si fisseranno date e luoghi, in base alla disponibi-
lità delle sedi. 
 
Il ristorante dell’ospedale di Biella apre anche a chi assiste i pazienti 
Anche chi assiste i pazienti ricoverati, d'ora in avanti potrà usufruire del ristorante azien-
dale dell'ospedale degli Infermi. L'Asl di Biella ha infatti attivato una procedura che con-
sente l'accesso alla mensa per chi si trova ad assistere un proprio familiare. Per acce-
dere alla mensa è necessario richiedere il pass lunch direttamente in reparto. Si tratta 
di un ticket dedicato che deve poi essere presentato in mensa e consegnato al perso-
nale al momento del pagamento. Possono accedere un numero massimo di due fami-
liari per degente. 
 
 
 
A Biella sei domeniche con il mercato il centro nel 2017 
Il Comune di Biella ha già fissato le date dei mercati straordinari di domenica in centro 
per l’intero 2017. La giunta ha deciso di accogliere le richieste degli ambulanti e di am-
pliare il numero di giorni festivi in cui le bancarelle saranno di casa nella zona intorno ai 
giardini Zumaglini. A quelli nel periodo natalizio, ormai diventate uno degli appuntamen-
ti fissi di dicembre, si aggiungeranno le tre giornate del mercatino dell’antiquariato mi-
nore di Riva, che tradizionalmente sono le ultime domeniche di marzo, giugno e settem-
bre. Quest’anno cadranno il 26 marzo, il 25 giugno e il 24 settembre. Il mercato natali-
zio invece sarà domenica 10, domenica 17 e domenica 24 dicembre. L’area prescelta 
per le bancarelle è quella tra piazza Vittorio Veneto (lato portici) e la carreggiata nord di 
via La Marmora.  
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Il Corecom in visita a Cuneo 
Che cos’è il Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni), che cosa ha fatto fino 
ad oggi e quali risultati ha ottenuto, oltre agli obiettivi futuri. Saranno questi i temi di una 
conferenza stampa in Provincia a Cuneo (Sala Giolitti) mercoledì 8 marzo alle 11. Il Co-
recom, istituito presso il Consiglio regionale del Piemonte, svolge funzioni di governo, di 
garanzia e di controllo in tema di comunicazioni a livello territoriale. ha funzioni proprie, 
assegnate dalla legislazione statale e regionale, ed esercita funzioni delegate 
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom). 
 
Sicurezza stradale, alleanza Regione Provincia 
Lavorare insieme, unendo le risorse economiche e strumentali di Provincia e Regione 
per migliorare le condizioni della viabilità e soprattutto la sicurezza stradale. E’ il duplice 
risultato ottenuto dalla collaborazione tra i due enti che anche quest’anno intervengono 
per la pulizia delle scarpate lungo le strade della Granda con il taglio delle piante. I be-
nefici riguardano soprattutto la prevenzione dei danni causati dalla caduta di piante e 
rami durante le nevicate e dalla limitazione della formazione di ghiaccio in inverno, cau-
sata dall’ombra eccessiva provocata dalle chiome degli alberi. 
 
Il drone della Provincia per monitare il territorio 
Da un anno la Provincia di Cuneo dispone di un drone utilizzato per rilievi sul territorio. 
Lo strumento, modello Dji Phantom 3 Pro dotato di telecamera ultra HD 4K, permette 
una visione dall’alto - senza dover impegnare personale sul posto e in condizione di to-
tale sicurezza - dei problemi di viabilità, frane o dissesti morfologici.  Sui social media 
della Provincia, canali Youtube è possibile visualizzare alcuni video relativi a recenti in-
terventi realizzati. Questi gli indirizzi: vimeo.com/channels/provinciadicuneo, youtu.be/
UzjzkVHlG_8 e vimeo.com/205017994 
 
Il Comune di Cuneo offre la mobilità per un istruttore amministrativo 
È indetta una procedura di mobilità, preventiva all’indizione di concorso pubblico, per un 
posto con profilo professionale di istruttore amministrativo [categoria giuridica C] da as-
segnare al settore Elaborazione dati, attività produttive e affari demografici – Servizio 
Affari demografici del Comune di Cuneo. L’avviso relativo, con l’elenco dei requisiti ne-
cessari e con tutte le modalità per iscriversi, si può trovare sul sito del Comune di Cune-
o, da cui si possono anche compilare e scaricare i moduli relativi. La domanda deve 
pervenire entro il termine perentorio del 27 marzo prossimo. 
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Cercano i difensori del Municipio di Cuneo 
Sul sito della Città di Cuneo è stato pubblicato un avviso per la formazione di un albo di 
avvocati di fiducia per il triennio 2017-2020. Si tratta di individuare i legali cui conferire 
gli incarichi di difesa davanti alle diverse giurisdizioni e nei diversi gradi di giudizio nelle 
cause in cui il Comune è parte. Le materie d’interesse, per ciascuna delle quali verrà 
formulato un separato elenco di avvocati sono diritto civile, diritto penale, diritto ammini-
strativo, diritto tributario, diritto sindacale e del lavoro. Le domande entro le ore 12 del 
15 marzo secondo le modalità indicate sul sito. 
 
 
 
Arrivano i nuovi sacchetti per la differenziata cuneese 
Nei prossimi giorni arriverà nelle case dei cuneesi la lettera di convocazione al ritiro an-
nuo delle attrezzature per la raccolta porta a porta di Cuneo. La distribuzione inizierà 
infatti lunedì 13 marzo e continuerà fino a sabato 22 aprile, come sempre a seconda 
delle zone di residenza. La lettera riporta una tabella con giorni, orari e luoghi in cui è 
possibile effettuare il ritiro della fornitura annuale dei sacchetti per la raccolta differen-
ziata. Per la raccolta dell’organico verranno forniti, insieme a quelli in carta, anche alcu-
ni sacchetti in mater-bi, da utilizzare preferibilmente in estate. 
 
 
 
Si parla del Testo Unico del Vino all’Enoteca di Grinzane 
La nuova disciplina organica su produzione e commercio del vino è il tema di un conve-
gno che si terrà venerdì 3 marzo, alle ore 15, nella Sala delle Maschere del Castello di 
Grinzane Cavour, sede della omonima enoteca regionale, organizzato dall’Unione Giu-
risti della Vite e del Vino. Frutto di una condivisione tra i soggetti del settore vitivinicolo, 
il Testo Unico approntato dal MIPAAF, rappresenta un importante strumento di semplifi-
cazione della legislazione  italiana vigente, prima frammentata. La L. 238/2016 non si 
limita però solo a riorganizzare la materia, ma introduce anche alcune innovazioni. 
 
 
 
Nidi aperti ritorna nel capoluogo 
Da lunedì 6 a venerdì 17 marzo si svolgerà a Cuneo Nidi Aperti, con gli asili nido aperti 
al pubblico dalle 0 alle 11 e dalle 16 alle 17. Le educatrici e i coordinatori pedagogici 
saranno a disposizione delle famiglie per informazioni riguardanti le attività proposte ai 
piccoli, gli spazi a disposizione, la quotidianità, le modalità di iscrizione, i costi. Rispetto 
gli altri anni, la scelta è stata quella di aprire i servizi in orari di attività, permettendo così 
ai genitori di conoscere il nido come luogo vissuto e come contesto educativo che ac-
compagna la crescita dei suoi piccoli ospiti.  
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Rock For Life 2017 a Novara 
“Rock For Life”, è il concerto che si terrà il 4 marzo 2017 al Pala Igor, corso Trieste 90, 
dalle ore 19. A organizzarlo è la Onlus, presieduta dal Direttore della Struttura Radiolo-
gia dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Maggiore della Carità” Alessandro Carriero e 
impegnata da dieci anni al fianco dei bambini e dei giovani in difficoltà. Tra i propri col-
laboratori e fondatori, l’associazione vanta quella della dottoressa novarese Rita Fossa-
ceca, assassinata in Kenya nel novembre 2015, alla quale il Presidente della Repubbli-
ca ha conferito la medaglia d’oro al Valore Civile nel settembre dello scorso anno. Co-
sto dei bigliettini 5 euro, acquistabile direttamente presso la biglietteria del Pala Igor 
dalle 19 del giorno dell’evento oppure presso Open Lab Novara (corso XXX Marzo, n. 
260), tabaccheria Rutigliano Luca (via Galleria dei Portici, n. 14), Sonny Street Shop 
(piazza Gramsci, n. 5/a) e studio odontoiatrico Novara Dental (via Grosso, n. 1/a). 
  
Ciclo di tre incontri per l’internazionalizzazione delle imprese  
L’Azienda Speciale Evaet organizza un ciclo di seminari rivolto alle Pmi per acquisire 
conoscenze e metodologie utili ad un approccio consapevole verso i mercati esteri. A 
tal scopo, gli incontri presentano un taglio pratico ed operativo, prevedendo momenti di  
interazione tra relatore e partecipanti. I seminari sono realizzati in collaborazione con 
Co.Mark Spa., società con esperienza ventennale  nel campo dell'export e del marke-
ting. Il calendario degli incontri prevede tre appuntamenti: martedì 7 marzo  (ore 9 -13) 
“La ricerca cliente e la creazione di una rete commerciale all’estero per le Pmi. Come 
fare?”. Martedì 14 marzo (ore 9 -13) “Metodo e Strumenti per l’internazionalizzazione 
delle Pmi”. Martedì 28 marzo (ore 9 - 13) “La tecnica per un processo di internazionaliz-
zazione vincente - case history”. Per le modalità di iscrizione e di partecipazione invio al 
0321.338.229 - evaet@no.camcom.it. 
 
Attesissimo Premio Bancarella 
Venerdì 10 marzo, ore 17, all’Auditorium Conservatorio Cantelli di Novara, via Collegio 
Gallarini 1, attesissimo annuncio dei finalisti del Premio Bancarella 2017. Il Comune di 
Novara e Fondazione Città del libro, Unione librai Pontremolesi e Unione librai delle 
Bancarelle, in collaborazione con il Circolo dei lettori e la libreria Lazzarelli, presentano 
la prima nazionale del Premio Selezione Bancarella. Dalle ore 17.30 il presidente di giu-
ria annuncia i sei finalisti. 
 
Festa della donna nel novarese 
Gli appuntamenti nel Novarese prevedono: a Novara, mercoledì 8 marzo al Circolo dei 
Lettori, la “Maratona di lettura” dedicato alle donne”, le più belle pagine della letteratura 
femminile, che cittadini, docenti, studenti e rappresentanti delle istituzioni dedicano a 
tutte le donne e, mercoledì 15 marzo, ore 18.30, al Circolo dei Lettori di Novara “Donne 
novaresi nella storia”, sulla figura di Benvenuta Treves (1885-1973) donna di cultura 
impegnata in politica, costretta a rinunciare all'insegnamento nel periodo delle leggi raz-
ziali contro gli ebrei. Ingresso libero. 
A San Nazzaro Sesia, Cineforum "La Donna", un ciclo di proiezioni dedicate a figure 
femminili nei venerdì 3, 10 e 17 marzo alle ore 21. Sabato 4 marzo, alle 19.30, “Le Don-
ne in Parlamento”, spettacolo teatrale a cura dell'Associazione Ri-Nascita con, a segui-
re, apericena. Domenica 5 marzo “Le Donne si Raccontano, alle 17.30, incontro con la 
pittrice Daniela Grifoni che, insieme ad Andrea Reali, eseguirà il poema recitato "Parole 
di donne Iraqene" di Haifaa Zangana. Mercoledì 8 marzo, alle 18.30 inaugurazione del-
la mostra "Le Nostre Donne", fotografie di Antonio Marcioni, saranno protagoniste le 
donne di San Nazzaro Sesia e, alle 19.30,  Show cooking con lo chef Gianpiero Crave-
ro. A Cameri, venerdì 3 marzo, ore 21, inaugurazione della mostra "Atmosfere femmini-
li”, ore 21, “Uno sguardo nel mondo Donna", visitabile fino al 18 marzo. A seguire con-
certo del Coro Femminile ControCanto "Il Regno delle Donne", letture e canti diretti da 
Daniela Lomastro. Sabato 4 marzo, ore 21 Spettacolo Teatrale e Musicale del Clan Ma-
macè "Sai ben che siamo Donne", presso il Cinema Ballardini. Martedì 7 marzo, ore 
21.30, presso la Biblioteca proiezione del film "Acciaio", di Stefano Mordini, tratto dall'o-
monimo libro di Silvia Avallone.  
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Voci di Donna 
 
Torna a Novara “Voci di donna”, la kermesse dedicata all’universo letterario femminile. 
Il festival letterario al femminile della città di Novara  giunge alla sesta edizione. La  ras-
segna è organizzata dalla Libreria Lazzarelli e dal Circolo dei lettori con la collaborazio-
ne del Comune di Novara e del Centro Novarese di Studi Letterari. La maggior parte 
degli incontri sarà costituita da vere e proprie “conversazioni” tra due autrici (moderate 
da relatrici o giornaliste) che si porranno, quindi, l’una al cospetto dell’altra per intreccia-
re esperienze, impressioni, idee e metodologie; costruendo, quindi, un dialogo letterario 
a più voci. Un modo nuovo di costruire gli incontri per “allargare il coro” di voci pronte a 
dibattere sulle tematiche più diverse e per coinvolgere, sempre più, il territorio che or-
mai vive il Festival come un appuntamento molto atteso. Una struttura, quella del 2017, 
che desidera essere sempre più vicina a quelle dei maggiori Festival letterari italiani e 
che aggiunge ricchezza e varietà alla programmazione tradizionale; con incontri al pub-
blico tutti liberi e gratuiti. 
 
La sesta edizione avrà inizio martedì 14 marzo, alle 21 al Circolo dei lettori (Novara -
Broletto) con l’incontro tra Veronica Veci Carratello (Freezer, Bao) e Paola Camoriano 
(Il ritrovo degli inutili, Tunuè) mentre il giorno successivo, mercoledì 15 marzo, alle 18, 
sempre al Circolo dei lettori (Novara - Broletto) sarà la volta di Lia Celi e Andrea San-
tangelo con Casanova per giovani italiani, Utet. Giovedì 16 marzo, alle 21 al Piccolo 
Coccia protagonista sarà la “voce sommersa” di Michela Murgia che, nel 2016 ha pub-
blicato per Einaudi Futuro interiore, riflessione sulla generazione degli anni Settanta 
che ancora fatica a trovare una propria dimensione storica. Venerdì 17 marzo al le 18, 
al Circolo dei lettori (Novara- Broletto) il Festival procede con l’incontro tra Valeria Mon-
taldi (La randagia, Piemme) e Vanna De Angelis (Le streghe sono tornate, Piemme) 
arricchito dalle letture dell’attrice novarese Elena Ferrari. Sabato 18 marzo alle 18 al 
Piccolo Coccia largo alla Voce maschile “fuori dal coro”, quella del giornalista Antonio 
Caprarica e del suo Londra Infinita (Sperling & Kupfer), “passeggiata letteraria” che at-
traversa i secoli, nella città simbolo di una civiltà libera e tollerante. Domenica 19 marzo 
alle 17 al Circolo dei lettori (Novara- Broletto) ospiti saranno Cristina Bellon (L’uomo 
che non sono, Cairo) e Rosa Teruzzi (La sposa scomparsa, Sonzogno) mentre la setti-
mana successiva si aprirà, lunedì 20 marzo alle 18 al Circolo dei lettori (Novara- Brolet-
to) con Laura Di Gianfrancesco e Francesca Battistella e una visita virtuale nei 
“laboratori della scrittura” e delle loro storie in uscita. Gli incontri procedono senza so-
sta: martedì 21 marzo doppio appuntamento: alle 18, al Circolo dei lettori (Novara – 
Broletto) Paola Romagnoli presenta Le muse di Klimt (Sonzogno) mentre, alle 21 nello 
stesso luogo Sumaya Abdel Qader (Porto il velo, adoro i Queen. Nuove italiane cresco-
no, Sonzogno) sarà a colloquio con Maria Paola Colombo (Il bambino magico, Monda-
dori). Mercoledì 22 marzo alle 18 sempre al Circolo dei lettori (Novara - Broletto) toc-
cherà ad Elena Varvello (La vita felice, Einaudi) a dialogo con Raffaella Romagnolo (La 
figlia sbagliata, Frassinelli). Giovedì 23 marzo alle 21, sempre al Circolo dei lettori 
(Novara - Broletto) appuntamento con Anna Giurickovic Dato e il suo La figlia femmina 
(Fazi). Venerdì 24 marzo alle 18 al Circolo dei lettori (Novara - Broletto) sarà il momen-
to di Sara Rattaro (L’amore addosso, Sperling & Kupfer) a dialogo con Annarita Briganti 
(L’amore è una favola, Cairo) mentre domenica 26 marzo alle 17 all’Arengo del Broletto 
l’istrionica voce di Veronica Pivetti con la sua autobiografia Mai all’altezza (Mondadori). 
Lunedì 27 marzo al le 18 al Circolo dei lettori (Novara - Broletto) chiuderanno la rasse-
gna Margherita Granbassi, ex fiorettista con due bronzi olimpici all’attivo e Sara Cristina 
Cometti, ex schermitrice e oggi giornalista di Sky Sport. 
Il Festival prevede anche appuntamenti “Off”. 
Venerdì 7 apri le alle 18 al Circolo dei lettori (Novara - Broletto) per “C’era una svolta – 
18 favole con un finale diverso” sarà presentato al pubblico il volume frutto del lavoro di 
18 scrittori professionisti che riscrivono i finali delle fiabe classiche, tenendo conto delle 
indicazioni narrative dei ragazzi seguiti da “Quelli del Sabato”, gruppo di volontariato di 
Bellinzago Novarese che, dal 1992, si occupa di persone con disabilità. 
Il Festival accoglie in sé anche i tre eventi dei giovedì della Sezione Novarese della Bi-
blioteca Civica “Negroni”. Gli appuntamenti sono fissati per giovedì 9 marzo alle 18 
sempre in Biblioteca con “Sconfinamenti tra storia e letteratura - Storie di donne nella 
ricostruzione degli anni Cinquanta” e Anna Cardano che discuterà sul tema, a partire 
dal libro di Anna Banti Artemisia (Mondadori) e, infine, giovedì 23 marzo alle 18 in Bi-
blioteca con “Così per gioco. Ricordo di Elve Fortis de Hieronymis” con Massimo Fortis, 
Roberto Cicala, Anna Lavatelli e Vanni Vallino. Info: festivalvocididonna@gmail.com - 
338 4519061. (sg) 
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Just The Woman I Am, in corsa per la ricerca 
Domenica 5 marzo torna, a Torino, in Piazza San Carlo, Just The Woman I Am, appun-
tamento di sport, cultura, benessere e socialità a sostegno della ricerca universitaria sul 
cancro, organizzato dal Sistema Universitario torinese. Giunta alla quarta edizione, la 
manifestazione si pone un nuovo traguardo per il 2017: 20.000 iscrizioni. Non sarà solo 
una corsa (o camminata), ma un evento ricco di iniziative, non esclusivamente sportive. 
Animeranno la giornata lezioni aperte, fitness e danze; verrà allestita un’area dedicata 
alle associazioni femminili e alla ricerca universitaria e saranno attive un’area radio e 
DJ/set e una dedicata ai più piccoli. 
 
 
 
Domenica ecologica a Torino 
Una Torino senz’auto farà da cornice a Just The Woman I Am, la corsa non competitiva 
e camminata a sostegno della ricerca sul cancro. In occasione dell’evento, l'amministra-
zione comunale ha infatti istituito, per domenica 5 marzo, una “Giornata Ecologica”, per 
dare un messaggio di prevenzione della salute su cui riflettere e lavorare in futuro. Lo 
stop alle auto scatterà dalle ore 10 alle 18. Grazie alla domenica senz’auto i protagoni-
sti della gara non agonistica, che partirà alle ore 16 da piazza San Carlo, saranno impe-
gnati in un piacevole giro di 5,9 chilometri nella quiete di una città senza macchine, a 
misura di sport e di cittadino. 
  
 
 
L’Italia di Magnum a Camera 
Dal 3 marzo al 21 maggio Camera, Centro italiano per la fotografia propone la grande 
mostra L’Italia di Magnum – da Henri Cartier-Bresson a Paolo Pellegrin, una straordina-
ria sequenza di oltre duecento immagini che raccontano la cronaca, la storia e il costu-
me italiano negli ultimi 70 anni. La mostra vuole celebrare anche il 70° anniversario del-
la nascita di Magnum, partner fondatore di Camera. Venti gli autori – tra i quali Robert 
Capa, Elliott Erwitt, Ferdinando Scianna, Martin Parr - chiamati a immortalare eventi 
grandi e piccoli, personaggi e luoghi dell’Italia dal dopoguerra a oggi, in un affascinante 
intreccio di fotografie celebri e meno note. 
 
 
 
 
 
A Palazzo Madama la mostra per i 150 de La Stampa 
La Stampa fotografa un’epoca. Scatti che raccontano 150 anni della nostra storia è il 
titolo della mostra,  visitabile nella Corte Medievale di Palazzo Madama fino al 22 mag-
gio, che racconta i 150 ani di vita del quotidiano torinese. 
Un viaggio compiuto soprattutto nell’Archivio Storico del giornale, che si snoda attraver-
so le tappe simboliche di Lavoro, Svago, Terza Pagina, Torino, Terrorismo, Moda, Dirit-
ti, Solidarietà, Migrazioni, Conflitti, Mondo, Sport.  In tutto circa 500 fotografie, realizzate 
dai più grandi fotoreporter del giornale e da noti fotografi, in alcuni casi vere sorprese 
emerse dalle buste dell’archivio.  
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Al Regio in famiglia, la scuola all’opera 2016-2017 
Ai bambini dai 3 agli 8 anni e alle loro famiglie è dedicata Settestella, operina di Azio 
Corghi, uno dei maggiori compositori italiani, grande protagonista della musica contem-
poranea. Lo spettacolo andrà in scena al Piccolo Regio Puccini sabato 4 marzo alle ore 
16.30, nell’ambito del cartellone di Al Regio in famiglia. Inoltre è prevista una recita per 
le scuole il 3 marzo alle ore 10.30.  
La poetica e semplice storia - un romanzo di formazione in miniatura - nata da un libro 
tattile di Dario Moretti è diventata un’opera lirica per piccoli spettatori grazie al delicato 
testo di Maddalena Mazzocut-Mis e alla musica di Azio Corghi. 
  
 
 
 
Il Carnevale di Ivrea in mostra 
Dal 22 febbraio al 31 marzo, nella Biblioteca Umberto Eco della Regione Piemonte (via 
Confienza 14, Torino), è aperta la mostra Tempo di Carnevale ad Ivrea. La tradizione di 
una città tra storia e leggenda. Attraverso costumi, cappelli, maschere, stampe, cartoli-
ne, e fotografie d’epoca si potrà ripercorrere la storia di uno dei Carnevali più famosi 
d’Italia, che ogni anno richiama migliaia di turisti. L’esposizione è organizzata 
dall’associazione Museo dello Storico Carnevale di Ivrea e dall’associazione Amargine 
di Ivrea, che ha realizzato il grande plastico di piazza Ottinetti con i mattoncini Lego, 
protagonista in mezzo alla sala della Biblioteca. 

 
 
Il Carnevalone di Chivasso 
Tocca il “clou” questo fine settimana il Carnevalone di Chivasso, uno dei più rinomati 
del Piemonte. La tradizione della manifestazione risale al 1951 e, dopo quasi due mesi 
di eventi, il carnevalone si conclude domenica 5 marzo con la grande sfilata - una delle 
più importanti della regione - che  coinvolge oltre 40 carri allegorici e circa 4.000 tra ma-
schere e figuranti, in un corso di gala davvero unico a livello regionale. Protagoniste del 
Carnevale sono le maschere dell’Abbà e della Bela Tolera. L'Abbà nel XIV secolo era il 
capo di una Confraternita di buontemponi che durante il periodo di Carnevale diventava 
mecenate della festa.  
 
 
Dalla diagnosi al dragon boat convegno sul tumore al seno a Giaveno 
L’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Sanità della città di Giaveno organizza, vener-
dì 3 marzo, alle ore 20.45, presso la Sala del Consiglio di Palazzo Asteggiano, 
l’incontro Dalla diagnosi al dragon boat…la donna in rosa, dedicato alla prevenzione e 
alla cura del cancro al seno e all’attività del “dragon boat”. Il convegno si propone  sen-
sibilizzare le donne sul cancro al seno, dalla diagnosi alla cura e al dopo cura, con 
un’esperienza di pratica sportiva - quella del vogare in barca - promossa e condotta dal-
le Dragonette della sezione di Avigliana. Tra i relatori, medici esperti, una fisioterapista  
specializzata e  di donne che hanno affrontato questa malattia. 
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Tiepolo e il Settecento veneto al Castello di Miradolo 
Le opere di Giambattista e Giandomenico Tiepolo sono protagoniste di una grande mo-
stra visitabile fino al 14 maggio al Castello di Miradolo a San secondo Pinerolo. L'espo-
sizione Tiepolo e il Settecento veneto propone cinquanta capolavori della storia dell'arte 
occidentale, provenienti dalla Pinacoteca di Palazzo Chiericati di Vicenza. Un viaggio 
attraverso dipinti, disegni, acqueforti, incisioni e sculture, in cui si potranno ammirare 
anche tele riscoperte dai recenti restauri. Saranno inoltre eccezionalmente presentati 
Scherzi e Capricci interpretati da Giambattista Tiepolo nelle sue acqueforti. La mostra è 
arricchita da una colonna sonora dedicata. 

 
Venaria, la Reggia riapre il 18 marzo con Caravaggio 
La Reggia di Venaria chiude i battenti per tre settimane, per la consueta pausa stagio-
nale e si prepara a riaprire il 18 marzo con una mostra su Caravaggio. Dopo il record di 
visitatori del 2016, la Reggia celebrerà i dieci anni di apertura con un calendario ricco di 
eventi. Il primo appuntamento è con Caravaggio Experience, spettacolo multimediale 
che racconta il grande pittore cinquecentesco in modo virtuale, evocando 57 sue opere 
nello scenario della Citroneria. Dalle Regge d'Italia. Tesori e simboli della regalità sa-
bauda è invece la mostra pensata per festeggiare il decennale, che s’inaugurerà il 25 
marzo.  
 
Tavola rotonda sulla violenza contro le donne a San Raffaele Cimena 
Mercoledì 8 marzo la Scuola Lacaniana di Psicoanalisi di Torino, in collaborazione con 
il Comune di San Raffaele Cimena e lo Spi-CGIL organizza la tavola rotonda La violen-
za non è amore... L’iniziativa è promossa nell'ambito delle attività svolte a San Raffaele 
Cimena in occasione della Giornata Internazionale della Donna. 
La tavola rotonda si svolgerà l'8 marzo alle ore 21, presso la Sala Consiliare comunale, 
in via Ferrarese 19. Interverranno, tra i relatori, la dottoressa Paola Bolgiani e  la dotto-
ressa Silvia Morrone, psicanaliste della Scuola Lacaniana torinese e l’avvocato Elena 
Lamberti. 
 
Gli Amici della Magia a Pont Canavese 
Serata “magica” a Pont Canavese, sabato 4 marzo. Nell’ambito delle manifestazioni del 
Carnevale pontese, l’Associazione Culturale “Tellanda”, in collaborazione con il Comu-
ne, propone un evento con protagonisti i “maghi” dell’associazione culturale Amici della 
Magia di Torino, che si esibiranno, a partire dalle ore 21, al Salone Polivalente di via 
Soana. In cartellone uno spettacolo di magia pensato per un pubblico di tutte le età. Na-
to negli anni ‘60 a Torino il “Circolo Amici della Magia” è oggi una delle associazioni più 
attive del mondo in questo ambito, con una “Scuola della Magia” riconosciuta a livello 
internazionale. 
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Rifugio Cai al pian Cavallone 
La sezione Verbano Intra del Club Alpino Italiano mette a bando la gestione del Ri-
fugio Cai al Pian Cavallone. La struttura, situata nel Parco nazionale della Val 
Grande, è raggiungibile solo a piedi, circa 1.30 h, ed è costituito da cucina, sala 
bar, deposito zaino scarponi, cambusa e 24 posti letto suddivisi in vari locali, bagno 
e doccia. Sono annessi al fabbricato in locali separati la legnaia, il locale generatori 
e magazzino. L’approvvigionamento idrico avviene per accumulo in serbatoio da 
10.000 litri e il locale invernale è adiacente alla struttura. L’apertura è obbligatoria 
dal penultimo sabato di maggio fino alla seconda domenica di ottobre. Fra i  requisi-
ti richiesti anche la disponibilità a  garantire un’alta qualità del servizio offerto agli 
ospiti. Il bando scade il 31 marzo. 
  
A Stresa Half Marathon 2017 
Con il suo percorso che si snoda sulla litoranea piemontese del Lago Maggiore, la 
Lmhm è da tutti considerata una delle più panoramiche gare al mondo. La maratona 
si svolgerà domenica 5 marzo con un percorso di 21 km che partirà da Intra alle 10 
e terminerà a Stresa, percorso certificato. Partiranno alle 9.30 le gare competitive e 
non di 10 Km. La manifestazione Lago Maggiore Half Marathon è organizzata sotto 
l’egida della Iaaf, Federazione Internazionale Atletica Leggera, dell’Aims, Associa-
zione Internazionale Maratone e Corse su Strada e della Fidal, Federazione Italiana 
Atletica Leggera. 
 
Io vado in Biblioteca a Verbania   
Le biblioteche del Verbano Cusio Ossola dedicano il mese di marzo ai più piccoli e alle 
loro famiglie: tante storie, favole, fiabe, filastrocche e poesie lette ad alta voce per un 
mese di intenso divertimento. La manifestazione si articola in una serie di eventi gratuiti 
in diverse località: Verbania, Omegna, Domodossola, Stresa, Cannobio, Gravellona To-
ce, Mergozzo, Baveno, Ornavasso, Pallanzeno, Vignone. Il programma dell’edizione 
2017 prevede letture ad alta voce a cura dei volontari di Nati per Leggere, laboratori 
creativi con Romina Panero e Raffaella Castagna, animazioni alla lettura con Alfonso 
Cuccurullo, le ‘Mele Volanti’ e ‘Faber Teater’, laboratori di ascolto graduale di albi illu-
strati e musica con Maria Cannata dedicati a bambini e famiglie, ma anche momenti 
pensati per i genitori, con gli appuntamenti rivolti alle gestanti e gli incontri con i pediatri 
dell’Asl Vco, che da sempre collaborano alla promozione del progetto.  
 
Verbania si tinge di Rosa 
Entra nel vivo il Premio letterario Verbania For Women, organizzato dal Comune di Ver-
bania, dall' Associazione 77 e dall'Associazione Giovan Pietro Vanni, con la riproposi-
zione, per il secondo anno, di Verbania si tinge di Rosa. Dal 1 al 18 marzo, una nutrita 
serie di eventi, conferenze, spettacoli teatrali e musicali, presentazioni di libri, incontri 
con autrici, proiezioni di film, mostre saranno l’occasione per rendere ricco il program-
ma del Premio e ricordare il ruolo delle donne nella giornata internazionale a loro dedi-
cata. Giornata centrale sarà quella di sabato 11 marzo presso il centro eventi Il Maggio-
re, dove alle ore 16 si svolgeranno le premiazioni dei vincitori con la partecipazione del-
la scrittrice Annarita Briganti che premierà il racconto vincitore, la categoria studenti e "Il 
laboratorio della narrazione di Verbania" che darà voce alle parole. 
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Quarant’anni di Fiera in campo 
Il 4 e il 5 marzo nel complesso Vercelli Fiere di Caresanablot si terrà Fiera in cam-
po: un evento organizzato da Anga (associazione nazionale giovani agricoltori) di 
Vercelli/Biella con iniziative di divulgazione, promozione e informazione del mondo 
agricolo, giunto quest’anno alla quarantesima edizione. Una fiera in cui vengono 
esposti i mezzi agricoli e le loro principali novità, prove in campo comprese. Duran-
te la manifestazione si tengono dibattiti, convegni e seminari di interesse nazionale 
ed internazionale sul comparto agricolo con personaggi di spicco del settore. Non 
mancheranno show cooking e dimostrazioni acrobatiche alla guida dei trattori. Per 
ulteriori informazioni: 0161 502554. 
 
 
 
I Musei vercellesi adottano la Croce Rossa  
Sabato 4 marzo nei quattro musei di Vercelli si terrà un percorso inedito dedicato alla 
Croce Rossa della città piemontese. L’iniziativa solidale è volta a raccogliere fondi per 
l’acquisto di un veicolo attrezzato per il trasporto dei disabili. La visita guidata a tema si 
svilupperà a tappe e durerà per l’intera mattinata con lo spostamento dei gruppi, ac-
compagnati dai volontari della Croce Rossa, nei musei Borgogna, Leone, Museo del 
Tesoro del Duomo e Mac. Il ritrovo sarà alle 9:30 davanti alla sede della Croce Rossa 
in Via Gioberti 53 e la visita terminerà alle 13. Le prenotazioni e la prevendita saranno 
effettuate presso la sede della Croce Rossa. Per informazioni 0161.213000. 
 
 
 
 
 
Stage di Nordic Walking fra Borgosesia e Varallo 
Uno stage di nordic walking, organizzato dall’Ani (associazione di nordic wal-
king italiana), si terrà fra Borgosesia e Varallo Sesia fra il 3 e il 5 marzo. Sabato 
4 marzo alle 20.30 a Borgosesia nel Centro sociale di via Giordano 28, si terrà 
una conferenza introduttiva dal titolo: “Nordic Walking e Parkinson camminano con me”. 
Sabato 4 marzo ci si ritrova alle 10 al “Parco di Luca” alle Cascine di Agnona per 
l’inaugurazione del percorso consigliato “Anello Monte Aronne”. Nel pomeriggio alle 1-
4.30 uscita didattica di gruppo. Domenica 5 marzo il ritrovo è fissato per le 10 a  Varallo 
Sesia nell’Albergo Italia, in piazza Vittorio, con i responsabili tecnici Ani per la seconda 
giornata di pratica del Nordic Walking. Per informazioni: telefono 338.8964219. 
 
 
 
A Santhià Voce alle donne 
Dialoghi di Primavera, l’iniziativa culturale promossa dall’Amministrazione comunale di 
Santhià, in collaborazione con diverse associazioni apre con la rassegna d’arte “Voce 
alle donne”, contro la violenza, che sarà inaugurata il 4 marzo alle 17.30 nella Galleria 
civica Jacopo Durandi. Le opere, realizzate con varie tecniche da artisti di diverse re-
gioni italiane, saranno visibili dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30, e il sabato dal-
le 10.00 alle 12.00. Ingresso libero.  Per ulteriori informazioni: Comune di Santhià, tele-
fono 0161.936207. 
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 Violenza alle donne e ricostruzione emotiva 
In marzo due mostre ed una  conferenza internazionale a Torino 

Organizza la comunità Fermata d’Autobus, con il patrocinio di Regione e Città Metropolitana 

L'Organizza-
zione Mon-
diale della 
Sanità stima 
in circa 7 mi-
la il numero 
delle malattie 
rare e quanti-
fica nel 10% 
la popolazio-
ne mondiale 

che ne sia affetta. In Piemonte, in base 
ai dati del Cmid (Centro di ricerche di 
immunopatologia e documentazione 
sulle malattie rare) ad oggi sono oltre  
31 mila le persone in cura per una ma-
lattia rara, ossia una patologia che col-
pisce meno di 5 persone su 10 mila. 
Martedì 28 febbraio, in occasione della 
decima edizione della Giornata mondia-
le (in alto, il logo), la Federazione italia-
na delle Malattie rare ha lanciato una 
campagna sui social media con lo sco-
po di coinvolgere pazienti, familiari ed 
addetti ai lavori con un messaggio posi-
tivo e di speranza. L’iniziativa pone 
l’accento sulle piccole-grandi azioni che 
i pazienti affetti da malattie rare posso-
no tornare a compiere,come crescere, 
giocare e studiare nel caso dei bambini. 
La campagna vuole celebrare il ruolo 
del paziente, sempre più centrale nella 
ricerca scientifica e  far riflettere 
l’opinione pubblica in generale su come 
la ricerca scientifica possa migliorare la 
vita. In 5 città italiane, tra le quali anche 
Torino, sarà visitabile (all'ospedale Gio-
vanni Bosco, sino a  domenica 5 marzo) 
la mostra "Rare Lives", fotoreportage di 
Aldo Soligno, che da tre anni documen-
ta il quotidiano di chi vive con una pato-
logia rara; necessità, speranze, difficol-
tà, gioie dei piccoli e grandi guerrieri 
che ogni giorno affrontano la loro batta-
glia. Per la Federazione Italiana Malat-
tie Rare è importante  ricordare che cu-
rare non vuol dire solamente farmaci o 
apparecchi elettromedicali, ma anche 
assistenza socio-sanitaria che aiuti le 
persone e le loro famiglie a convivere 
più serenamente con la propria patolo-
gia, vincere l'isolamento e rapportarsi 
con gli altri. Il Piemonte, da sempre, è 
una delle regioni più attente e sensibili 
al tema delicato della cura delle malattie 
rare: dal 2005 ha promosso l'allarga-
mento delle esenzioni a  40 patologie e 
partecipa alle reti europee di eccellenza 
con la Città della Salute e della Scien-
za, l'Ospedale Giovanni Bosco di Torino 
ed il San Luigi di Orbassano (che ospita 
una mostra fotografica dedicata ai ma-
lati di Talassemia). (pm) 

La comunità terapeutica Fermata 
d’Autobus organizza a Torino, negli spazi 
di Palazzo Barolo e  InGenio Arte Con-
temporanea, due interessanti mostre e 
una conferenza internazionale sui temi 
delicati della violenza sulle donne che 
hanno subito abusi e violenze e sui con-
seguenti gravi disturbi di personalità. 
Gli eventi, patrocinati dalla Regione Pie-
monte e Città Metropolitana, fanno parte 
della rassegna "Singolare e Plurale", una 
collaborazione fra la Città di Torino e 
l’Opera Barolo per la promozione di ini-
ziative culturali e progetti di ricerca che 
abbiano al centro le arti intese come mo-
tore di cambiamento, crescita personale, 
salute pubblica e welfare sociale.  
Dal mercoledì 8 marzo a domenica 2 a-
prile, a Palazzo Barolo, nelle Sale del 
Legnanino, in via Corte d’Appello 20, 
verrà allestita la mostra “Sei Case Fanta-
stiche”, con  installazione luminosa e fo-
tografie a documentazione del percorso.  
Il progetto nasce dalla convinzione che 
l'arte può essere strumento di cura, per 
chi la crea e per chi la completa, fruen-
dola. Un canale prezioso di trasforma-
zione sociale, strumento di acquisizione 
di consapevolezze individuali e colletti-
ve. Paola Risoli, artista ideatrice del pro-
getto, accanto alla propria ricerca artisti-
ca individuale sviluppa da anni pratiche 
di “arte con le persone”, che danno vita a 
opere sociali collettive, in quella che l'ar-
tista stessa definisce e chiama "Art whit 
you", l'espressione di sé attraverso l'arte 
quale veicolo potente di costruzione e 
rispetto della dignità umana e autocono-
scenza. L'artista ha lavorato con donne 
vittime di abusi e violenza della Comuni-
tà Fragole Celesti. 
La mostra è organizzata da Fermata 
d’Autobus Associazione Onlus, con la 
collaborazione di Fondazione Medicina a 
Misura di Donna Onlus e Fondazione Fi-
tzcarraldo. 
Nella giornata dell’8 marzo, dalle 15 alle 
20, sempre a Palazzo Barolo, si terrà la 
conferenza internazionale “Architettura 
di una violenza e ricostruzione emotiva”.  
L'obiettivo è di aprire una riflessione ri-

spetto a situazioni di difficoltà e sofferen-
za che possono caratterizzare la vita di 
alcune donne, attraversando interi assi 
generazionali. Si approfondiranno, inol-
tre, il ruolo e gli strumenti multidisciplina-
ri di chi prende in carico il tentativo di ac-
coglienza e ricostruzione. Interverranno 
al dibattito autorevoli esperti del settore. 
Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione 
di Egle Demaria, è previsto l’intervento 
della psichiatra, psicoterapeuta psicoa-
nalitica Estela Welldon, sul tema 
“Comprendere la violenza e l'abuso ma-
terno attraverso l'approccio transgenera-
zionale", moderato da Ann Sterling Far-
neti. Seguiranno le relazioni dei cofonda-
tori dell'”Institut en Santé Génésique”, 
Fréderique Martz e Pierre Foldes, "Nel 
cuore delle violenze, quando le donne 
conducono il dibattito", con la moderatri-
ce Egle Demaria. 
La mostra e la conferenza a Palazzo Ba-
rolo verranno anticipate venerdì 3 marzo 
dall’inaugurazione a InGenio Arte Con-
temporanea, in corso San Maurizio 14/e, 
sempre a Torino, della mostra “Abusi. Te-
stimonianze da una comunità terapeuti-
ca”, curata da Raffaela Carola Lorio e 
Francesco Sena.  Si tratta di opere di Ar-
te Contemporanea realizzate dalle donne 
della Comunità Fragole Celesti e dai pa-
zienti di Fermata d’Autobus durante grup-
pi di Arteterapia e Foto-arteterapia e atti-
vità di laboratorio curate da artisti.  Ai la-
vori sarà associato un video racconto dei 
percorsi e delle evoluzioni della loro rea-
lizzazione. La mostra rimarrà aperta fino 
a martedì 28 marzo. 
Fragole Celesti è una comunità terapeuti-
ca, che fa parte di Fermata d’Autobus, 
unica nel suo genere in Italia, che si oc-
cupa del trattamento esclusivo di donne 
fra i 18 e i 50 anni, con gravi disturbi di 
personalità, che hanno subito abusi e vio-
lenze. La comunità si propone come 
“contenitore terapeutico” vigilato, un 
luogo protetto dalle condizioni che 
hanno causato lo squilibrio psicologico 
e affettivo, in modo da favorire un per-
corso rieducativo che le affranchi dalla 
dipendenza. 

Mostra a Torino ed in altre 4 città 

La giornata mondiale 
delle malattie rare 

Si rifletterà sulle situazioni di difficoltà e sofferenza, in un incontro a Palazzo Barolo 
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