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Oltre 130 milioni di euro sono 
stati investiti dalla Regione 
Piemonte, tra fondi regionali, 
statali ed europei, per svilup-
pare turismo e cultura come 
scelta strategica ma anche 
necessaria per permettere la 
crescita e la competitività di 
questi importanti comparti e-
conomici. L'assessore regio-
nale alla Cultura e al Turismo, 
nel corso di un incontro svol-
tosi il 2 febbraio, ha spiegato 
che l'obiettivo finale è di aggiungere nuove risorse  nel 
2018 per arrivare a un totale di 145 milioni. 
Quest'anno verranno poi organizzati, coordinati dalla 
Dmo Piemonte Marketing, gli Stati Generali del turismo, 
con un calendario di incontri sul territorio che coinvolge-
ranno tutti gli operatori del settore con l'obiettivo di svilup-
pare una visione strategica di medio-lungo periodo. La 
prima sessione, che partirà nella seconda metà di feb-
braio, sarà dedicata a Canavese, Valli di Lanzo e Chivas-
sese, Monferrato e Valle Bormida, Appennino e Gaviese; 
una seconda, rivolta ai rappresentanti del sistema turisti-
co locale e che completerà la ricognizione dello stato 
dell’arte del turismo piemontese, si svolgerà fra l’area del 
Distretto dei Laghi, il Piemonte orientale, il Cuneese, le 
Langhe e Roero. Il percorso si concluderà nell’autunno 
2018 a Torino. Il 2018 vedrà anche nuovi progetti e nuovi 
fondi. In particolare, la definizione di forti investimenti con 
l’aeroporto di Caselle per supportare dal punto di vista 
promozionale i flussi turistici, e la realizzazione di inter-
venti di tipo culturale, turistico e sportivo all’interno delle 
azioni concordate nel protocollo siglato dalla Regione 

Piemonte nel 2016 sui fondi 
compensativi del Terzo Valico. 
Questo invece il dettaglio degli 
investimenti effettuati tra il 201-
6 e il 2017: 21 milioni di fondi 
regionali per interventi sulle 
infrastrutture turistiche e per 
la crescita dell’offerta legata 
al comparto enogastronomi-
co, tra cui la ciclovia del Ca-
nale Cavour, la ferrovia turi-
stica Ceva-Ormea, il sistema 
dei belvederi di Langhe-Roero 

e Monferrato, la riqualificazione degli accessi e dei 
parcheggi presso il piazzale della Sacra di San Miche-
le a Sant’Ambrogio, il progetto per la realizzazione del 
Museo diffuso del tartufo bianco d’Alba, la conversione 
dell’Ex borsa valori di Torino, il restauro e la valorizza-
zione del Forte di Vinadio; 25 milioni di fondi regionali 
per il sistema neve (sono in fase di definizione gli im-
pianti sciistici che saranno coinvolti per interventi di 
potenziamento, ammodernamenti e ampliamento degli 
impianti di risalita e dell’innevamento artificiale); 4 mi-
lioni di fondi regionali e statali per il Museo regionale di 
scienze naturali; 52 milioni di fondi statali Fsc per in-
terventi di recupero e valorizzazione di beni culturali 
(tra cui la Cittadella di Alessandria, il complesso dei 
Musei Reali di Torino e della Cavallerizza Reale, il 
Borgo medievale di Torino, la Stireria del parco della 
Certosa di Collegno, il Santuario di Oropa, Villa dei 
Laghi della Mandria); oltre 30 milioni di euro di fondi 
Fesr su beni culturali, naturali e paesaggistici, in parti-
colare legati al circuito delle Residenze reali sabaude 
e a siti Unesco. (da) (segue a pag. 4) 

Domenica 11 febbraio Giornata  
europea per il numero unico 112 

 
Domenica 11 febbraio è la Giornata eu-
ropea per il numero unico 112. Il ministe-
ro dell’Interno, su sollecitazione del diret-
tore dell’Eena, Agenzia europea per il 
numero d’emergenza, ha invitato le Re-
gioni e le Prefetture a promuovere inizia-
tive sul territorio per favorire una migliore 
conoscenza del servizio 112 e massimiz-
zare l’impatto positivo sulla sicurezza 
delle persone.  
L’assessorato regionale alla Sanità ha 
risposto all’invito e ha previsto, in colla-
borazione con le altre istituzioni impe-
gnate quotidianamente nel garantire il 
servizio (prefetture, 118 e forze 
dell’ordine), un momento di presentazio-
ne alla cittadinanza: dalle 9 alle 12 di do-
menica 11 febbraio, a Grugliasco, (via 
Sabaudia 164), e a Saluzzo, (via Volon-
tari del Soccorso 2), sedi delle 2 centrali 
operative attive in Piemonte, sarà possi-
bile avere spiegazioni e chiarimenti sul 
funzionamento del servizio.  Il numero 
unico 112 nella nostra regione è attivo da 
un anno e consente, con la geolocalizza-
zione, di mettere in contatto i cittadini con 
gli operatori o con le forze dell’ordine, a 
seconda della tipologia di chiamata. 
L’adeguamento alle direttive europee sul 
numero unico, la funzionalità multilingue 
del servizio e del trasferimento di chia-
mata, confermano che il Piemonte è da 
sempre una regione aperta e inclusiva, in 
grado di superare le barriere e di garanti-
re una risposta efficacia e tempestiva al 
c i t tad ino  su l  de l i ca to  f ron te 
dell’emergenza-urgenza.  (pm) 

Nella sede del mini-
stero dei Beni cultu-
rali a Roma si è 
svolta lunedì 5 feb-
braio l’audizione 
delle città finaliste 
per il conferimento 
del titolo di Capitale 
Italiana della Cultu-
ra 2020. 
Nella delegazione, 
insieme al sindaco, 
all’assessora alla 
Cultura, al segreta-
rio generale di Ca-
sale Monferrato, al 
vice presidente del-
la Provincia di Ales-
sandria e a vari rap-
presentanti di importanti realtà della città, un importante so-
stegno è stato quello offerto dall’assessore regionale alla 
Cultura e al Turismo, che ha portato con convinzione le moti-
vazioni per cui Casale Monferrato può diventare Capitale ita-
liana della Cultura 2020. Ha sottolineato come la presenza di 
questa città tra le dieci finaliste sia motivo di grande orgoglio, 
nonché la testimonianza del riscatto di un territorio ferito che 
ha saputo ritrovare forza e identità proprio grazie alla cultura. 
La Regione si è fatta inoltre promotrice di un appello ai Co-
muni dell'area Unesco di Langhe-Roero e Monferrato e di 
tutto il Piemonte per sostenere Casale Monferrato, riuscendo 
a coinvolgere oltre la metà delle città Unesco, 60 su 101, e 
una decina di altri centri, tra cui Torino e tutti i capoluoghi di 
provincia. Importante anche l’appoggio alla candidatura dato 
da tantissime realtà istituzionali come i Comuni di Alba e Cu-
neo, segno di una volontà condivisa da tutto il territorio. 
Il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2020 sarà assegnato 
il 16 febbraio. Le altre finaliste sono Agrigento, Bitonto, Ma-
cerata, Merano, Nuoro, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e 

Treviso. Durante 
l’audizione è stato 
particolarmente ap-
prezzato l’impegno 
della città in tema di 
accessibilità, concre-
tizzatosi recentemen-
te nell’adesione al 
“Manifesto della Cul-
tura Accessibile a 
t u t t i ”  e  n e l l a 
partnership con At 
Media che permette, 
grazie alla tecnologia 
Coperniko, la visita a 
diversi elementi del 
territorio, dai vigneti 

agli infernot fino al 
Paraboloide). Per so-

stenere la candidatura sui social network si possono pubbli-
care degl i  in tervent i ,  u t i l i zzando l ’hashtag 
#CasaleMonferrato2020 e non solo. Maggiori informazioni 
possono essere trovate al link www.comune.casale-
monferrato.al.it/casale2020.  
Sono anche state riconosciute a Roma le eccellenze rappre-
sentate dall’Istituto Agrario Luparia e dalla oncologa casalese 
Daniela Degiovanni, premiata con il titolo di Ufficiale 
dell’Ordine al Merito della Repubblica . E’ stata infatti premia-
ta una delegazione di quasi cinquanta studenti e insegnanti 
dell’Istituto Tecnico Agrario Vincenzo Luparia di San Martino 
di Rosignano, vincitori del concorso nazionale Immagini per 
la Terra ,che vuole promuovere nei giovani le tematiche eco-
logiche attraverso la consapevolezza che bisogna modificare 
gli stili di vita e di consumo. Premiato anche il progetto Chiu-
dere il Cerchio, mirato alle buone pratiche di differenziazione 
dei rifiuti e di trasformazione degli scarti in risorse da utilizza-
re con la costruzione e l’utilizzo di una compostiera in cui 
convogliare gli scarti della mensa scolastica. 

La Regione sostiene Casale come Capitale Italiana della Cultura 2020 

Casale Monferrato è tra le dieci finaliste per la designazione a Capitale italiana della Cultura 2020 

Isola Bella, sul Lago Maggiore 

Al via dalla seconda metà di febbraio. L'obiettivo è  sviluppare una visione strategica di medio e lungo periodo 
 

Il 2018 è l’anno degli Stati Generali del turismo 
Con incontri sul territorio che coinvolgeranno tutti gli operatori del settore 
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Riunione della Giunta regionale  
di venerdì 2 febbraio 

 
Redistribuzione temporanea di alcune deleghe agli assessori, variante ai cantieri della 
Torino-Lione e nuova disciplina sugli acquiferi profondi sono gli argomenti affrontati 
questa mattina dalla Giunta regionale venerdì 2 febbraio, nel corso di una riunione co-
ordinata dal presidente. 
Deleghe. Il presidente ha comunicato di aver firmato un decreto con il quale accoglie le 
richieste degli assessori ai Trasporti e al Lavoro di congelare temporaneamente, pur 
mantenendo la carica, le deleghe loro attribuite per ragioni di opportunità legate alla 
candidatura per l’elezione alla Camera dei deputati. Dal 3 febbraio tali funzioni vengono 
esercitate dal presidente stesso, con la collaborazione del vicepresidente per quanto 
riguarda Trasporti e Infrastrutture, dell’assessore all’Ambiente per le Opere pubbliche e 
la Difesa del suolo, dell’assessore alle Politiche sociali per Istruzione, Lavoro e Forma-
zione professionale. 
Torino-Lione. Una delibera presentata dagli assessori ai Trasporti e all’Ambiente espri-
me ai Ministeri dell’Ambiente e alle Infrastrutture parere positivo sulla compatibilità am-
bientale e sull’intesa per la localizzazione della variante alla cantierizzazione della nuo-
va linea ferroviaria Torino-Lione, che consente di ridurre l’impatto sul territorio rispetto 
al progetto originario. Tra gli interventi previsti dalla variante, che non modifica il traccia-
to dell’opera ma solo la disposizione della cantieristica, figurano: la realizzazione a 
Chiomonte di una nuova galleria di accesso accanto al cunicolo esplorativo realizzato 
fino al raccordo con le gallerie del tunnel di base e il collegamento al sito di sicurezza 
sotterraneo di Clarea, che in fase di esercizio sarà utilizzata come galleria di ventilazio-
ne con la conseguente eliminazione della centrale di ventilazione in località Clarea di 
Giaglione e il trasferimento delle stesse funzioni in località La Maddalena di Chiomonte; 
lo spostamento di circa 4 km del sito sotterraneo di sicurezza di Clarea con passaggio 
da territorio francese a quello italiano; l’eliminazione del cavidotto interrato da 132 kV 
parzialmente nel Comune di Venaus ed integralmente nei Comuni di Mompantero e Su-
sa; l’inserimento del Comune di Salbertrand delle attività di carattere temporaneo con-
nesse alla realizzazione della linea. (approfondimento a pag. 4) 
Tra le altre delibere approvate si segnalano: su proposta dell’assessore alle Opere pub-
bliche, l’adozione dell’edizione 2018 del prezzario di riferimento per opere e lavori pub-
blici in Piemonte e, su proposta dell’assessore alla Sanità, la conferma di Danilo Bono 
quale direttore generale dell’Asl Cn2. (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aree di ricarica  
degli acquiferi profondi 

 
Su proposta dell’assessore 
all’Ambiente, la Giunta regionale 
venerdì 2 febbraio ha approvato la 
disciplina sulle aree di ricarica degli 
acquiferi profondi. In attuazione del 
Piano di tutela delle acque, si defini-
scono le misure per la destinazione 
del territorio e le prescrizioni da in-
serire negli strumenti urbanistici co-
munali, provinciali e regionali riguar-
danti le attività che potenzialmente 
possono avere un impatto negativo 
sulla qualità delle falde profonde, 
con particolare riguardo a quelle 
agricole (fitosanitari) ed estrattive, ai 
recuperi ambientali, alle discariche 
per rifiuti, alle misure considerate 
significative perché detengono o 
impiegano sostanze a ricaduta am-
bientale, agli insediamenti civili, pro-
duttivi, turistici, agroforestali e zoo-
tecnici, ai serbatoi interrati. Per o-
gnuna di queste tipologie sono indi-
viduati gli impatti prevalenti e defini-
te le relative misure di mitigazione 
che dovranno essere inserite negli 
strumenti di pianificazione. Il docu-
mento riserva una specifica atten-
zione alle peculiarità territoriali e 
ambientali dell’area Valledora, che 
nel passato ha subito numerosi in-
terventi, autorizzati in assenza di 
un’adeguata pianificazione com-
plessiva, che hanno determinato un 
proliferare di attività estrattive, indu-
striali e di smaltimento rifiuti anche 
se la sua conformazione idrogeolo-
gica rende i sistemi acquiferi parti-
colarmente vulnerabili. Per questa 
zona vengono individuate specifi-
che misure da inserire nella pianifi-
cazione territoriale di coordinamen-
to delle Province di Biella e di Ver-
celli, nei piani regolatori dei Comuni 
interessati e nel Piano regionale 
delle attività estrattive. Si prevede 
inoltre la possibilità, in attesa 
dell’approvazione del Piano suddet-
to, che la Regione promuova un ac-
cordo di programma per definire u-
na pianificazione del recupero mor-
fologico complessivo e le modalità 
per raccordare funzionalmente e 
organicamente le singole aree colti-
vate a cava. 
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Torino-Lione: parere positivo  
sulla variante per i cantieri 

 

 
Parere positivo della Giunta regionale sulla compatibilità ambientale e sull’intesa per la 
localizzazione della variante alla cantierizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-
Lione. La delibera, votata durante la riunione di venerdì 2 febbraio su proposta degli as-
sessori ai Trasporti e all’Ambiente, verrà ora trasmesso al Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, cui compete l’approvazione definitiva. 
La variante, richiesta da Telt nel luglio scorso per conformarsi ad una delle numerose 
prescrizioni con cui il Cipe approvò nel 2015 il progetto definitivo della tratta italiana del-
la parte internazionale, non modifica il tracciato dell’opera ma solo la disposizione della 
cantieristica e consente di ridurre l’impatto sul territorio rispetto al programma originario. 
Gli interventi previsti sono: la realizzazione nel Comune di Chiomonte di una nuova gal-
leria di accesso accanto al cunicolo esplorativo realizzato fino al raccordo con le galle-
rie del tunnel di base e il collegamento al sito di sicurezza sotterraneo di Clarea, che in 
fase di esercizio sarà utilizzata come galleria di ventilazione con la conseguente elimi-
nazione della centrale di ventilazione in località Clarea in Comune di Giaglione e il tra-
sferimento delle stesse funzioni in località La Maddalena nel Comune di Chiomonte; lo 
spostamento di circa 4 km del sito sotterraneo di sicurezza di Clarea con passaggio da 
territorio francese a quello italiano; l’eliminazione del cavidotto interrato da 132 kV par-
zialmente nel Comune di Venaus ed integralmente nei Comuni di Mompantero e Susa; 
l’inserimento del Comune di Salbertrand delle attività di carattere temporaneo connesse 
alla realizzazione della linea. Tutte hanno un carattere provvisorio, in quanto la cantie-
rizzazione verrà smantellata al termine dei lavori di costruzione del tunnel di base. 
Durante i sette mesi dedicati all’istruttoria ed alla disamina dei progetti presentati, gli 
uffici della Regione hanno richiesto molte integrazioni e modifiche finalizzate al miglio-
ramento dell’inserimento ambientale e territoriale delle opere previste. 
La Regione Piemonte, presente nella Conferenza di servizi nazionale, chiederà al Mini-
stero di far proprie tutte le prescrizioni e le richieste inserite nella sua delibera. (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il 2018 anno degli Stati 
generali del turismo  

e dei grandi investimenti 
 
 

(segue da pag. 1) 
Tra gli interventi già definiti, il Parco 
di Stupinigi, su cui è stato recente-
mente approvato un protocollo di 
rete per la realizzazione delle opere 
urbanistiche e strutturali. Per Palaz-
zo Callori a Vignale, invece, sono 
state definite le destinazioni d’uso 
dell’intero immobile, che saranno di 
tipo turistico-ricettivo. Per il Borgo 
Castello è in corso una progettazio-
ne per il recupero, mentre è in fase 
di definizione il cronoprogramma 
dei lavori sulla residenza di Valca-
sotto. Nel 2018 ci sarà inoltre una 
più stretta collaborazione tra Film 
Commission Torino Piemonte e la 
Dmo Piemonte Marketing, con 
l’obiettivo di utilizzare l’audiovisivo 
quale mezzo d’eccellenza per la 
promozione del territorio. Per que-
sto è stato già realizzato un primo 
video-promo, “Visit Piemonte: home 
to your movies”. Infine, è prevista la 
partecipazione al progetto Joint 
Promotion Platform, promosso dalla 
European Travel Commission e rea-
lizzato nell’ambito dell’anno del turi-
smo Ue-Cina con l’obiettivo di incre-
mentare significativamente il flusso 
di turisti cinesi. (da) 
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I primi tre anni dell’ospedale di Biella 
 

Una cerimonia di presentazione dei risultati dell’attività dei primi tre anni dell’ospedale 
di Biella si è svolta alla presenza del presidente e dell’assessore alla Sanità della Re-
gione Piemonte. Come ha sintetizzato il direttore generale Gianni Bonelli, l’attività è sta-
ta caratterizzata da tecniche chirurgiche innovative, più servizi specialistici, soluzioni 
ecologiche per generare risparmi energetici. Sfruttare al meglio le potenzialità 
dell’ospedale ha significato puntare a sviluppare attività chirurgiche e ambulatoriali ine-
splorate in passato: così, tra il 2013 e il 2017, 2447 biellesi in meno hanno scelto di cu-
rarsi presso altri ospedali ed è stato registrato un aumento del 17,4% dei ricoveri prove-
nienti da altre province. Otto biellesi su 10 scelgono Biella per le visite specialistiche. 
Maggiore specializzazione e interventi più all’avanguardia non ha portato ad una mag-
giore ospedalizzazione: al contrario, tra il 2013 e il 2017 il tasso di ospedalizzazio-
ne è diminuito del 7,7% rispetto al –5,6% della media nazionale. Per abbattere le 
liste d’attesa si è puntato sulle sinergie con altri ospedali: 39 interventi ortopedici 
già eseguiti su pazienti torinesi grazie alla convenzione con la Città della Salute e 
della Scienza, 30 sulla colonna vertebrale con il Maggiore di Novara. In questi anni 
l’Asl di Biella è diventata il luogo di lavoro per molti giovani professionisti: 117 nuovi 
assunti solo nel 2017, tra cui 32 medici, 68 infermieri, 9 operatori socio-sanitari pro-
venienti da 47 province italiane. 
Efficace è stata la scelta di adottare soluzione ecologiche, con la sostituzione di 23.489 
lampadine, la realizzazione di un impianto di trigenerazione e l’installazione di pannelli 
fotovoltaici per 1.841 mq. Azioni, insieme alla manutenzione, ai sistemi informativi e alla 
centralizzazione di alcuni servizi del territorio in ospedale hanno generato un risparmio 
di 5 milioni di euro l’anno. 
Sono inoltre operative 7 Case della Salute, 4 ambulatori infermieristici con personale 
specializzato ai percorsi di dimissione complessi e vengono effettuate cure e sommini-
strazioni di farmaci a domicilio. 
Presidente e assessore hanno voluto soprattutto ringraziare il personale per l'impegno 
profuso in questi primi tre anni di attività ed hanno rimarcato come il futuro del polo sa-
nitario sia strettamente collegato alle convenzioni da sviluppare con le Università di To-
rino e del Piemonte orientale per rafforzare il ruolo non solo di cura ma anche di ricerca 
del moderno ospedale, dotato di strumentazioni tecnologiche all'avanguardia. hanno 
inoltre annunciato che il Degli Infermi potrà avere alcuni reparti a direzione universitaria.  
Prima della cerimonia hanno visitato l’hospice Orsa Maggiore gestito dalla Lilt, il labora-
torio di biologia molecolare del Fondo Edo ed Elvo Tempia, che hanno definito due vere 
eccellenze frutto della sinergia con le realtà associative del territorio, e la Casa della 
Salute aperta all’interno dell’ospedale. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuova Casa  
della Salute a Vigone 

  
Da giovedì 2 febbraio è aperta a 
Vigone (Torino) la nuova Casa della 
Salute. La struttura, a disposizio-
ne dei circa 15.000 assistiti in 6 Co-
muni dell'Asl To3, è stata inaugura-
ta alla presenza dell'assessore re-
gionale alla Sanità. Rappresenta 
l'evoluzione del servizio già funzio-
nante offerto da un gruppo di sei 
medici di famiglia e un pediatra, de-
nominato Mediter. Un nuovo model-
lo di assistenza territoriale portatore 
di diverse novità, tra cui l'attivazione 
di maggiori servizi integrati fra loro, 
il riferimento a tutta la popolazione 
del territorio e non solo agli assistiti 
di ogni singolo medico, nuovi per-
corsi assistenziali di presa in carico 
in particolare nei confronti delle per-
sone con malattie croniche, la speri-
mentazione di letti di osservazione 
breve intermedia fra il domicilio ed 
ospedale, un'attenzione verso la 
prevenzione e la promozione della 
salute, un'accessibilità prolungata 
nel tempo e nell'orario. 
Tra le novità di rilievo, quattro posti 
letto di osservazione per sperimen-
tare una presa in carico integrata di 
tipo intermedio fra il domicilio e 
l’ospedale, che verranno occupati a 
rotazione da pazienti gestiti dagli 
stessi medici di famiglia in modo 
integrato con gli operatori dell’Asl e 
dei servizi sociali, una residenza 
assistenziale che ospiterà tempora-
neamente pazienti fragili non gesti-
bili a domicilio ma inappropriati per 
il ricovero ospedaliero. Il servizio ai 
cittadini verrà progressivamente as-
sicurato per non meno di 11-12 ore 
ogni giorno per l’intera settimana.  
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 Giornata nazionale contro il bullismo  
e il cyberbullismo 

 
 

“Io non bulla, io non bullo” è stato il messaggio del flash mob organizzato il 7 febbraio a 
Torino, davanti alla Mole Antoneliana, in occasione della seconda Giornata nazionale 
contro il bullismo e il cyberbullismo. Gli studenti delle scuole primarie e secondarie pie-
montesi hanno formato una lunga fila tenendosi al “nodo blu”, simbolo del contrasto al 
fenomeno giovanile e hanno postato sui propri canali social un selfie, accompagnato 
dall'hastag #iononbullo. 
L’iniziativa, organizzata dall’Osservatorio permanente per la prevenzione dei bullismi 
del Piemonte dell’Ufficio Scolastico Regionale , in collaborazione con la Regione Pie-
monte, si inserisce in un ampio programma di eventi e attività in calendario fino a ve-
nerdì 9 febbraio nelle scuole piemontesi, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti e 
l’opinione pubblica sui rischi legati all’uso non corretto di Internet e dei Social media. 
L’evento ha coinciso inoltre con il Safer Internet Day, giornata internazionale, sostenuta 
dalla Commissione Europea, per promuovere un uso più sicuro e responsabile del web 
e delle nuove tecnologie, in particolare tra giovani e bambini. 
Il flash mob è stato preceduto da una conferenza stampa durante la quale è stato fatto 
il punto sulle tante iniziative promosse nelle scuole e agenzie formative piemontesi per 
contrastare il bullismo e il cyberbullismo e prevenire i comportamenti a rischio. L'asses-
sore alle Pari Opportunità della Regione Piemonte ha ricordato il lavoro svolto dall'am-
ministrazione, a partire dalla legge regionale, approvata dal Consiglio regionale del Pie-
monte a fine gennaio, per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo, un 
testo che offre una cornice istituzionale a una serie di attività e iniziative che in Piemon-
te già venivano svolte con l'ufficio scolastico regionale. 
La Regione promuove inoltre azioni formative, informative e di sensibilizzazione per 
l’uso consapevole del web e dei social network. Si ricorda il progetto integrato Move 
Up, che si rivolge alle scuole dei tre ordini e alle agenzie formative, incentrato sul rispet-
to delle diversità, prevenzione della violenza e uso consapevole delle nuove tecnolo-
gie. Anche all'interno del Piano triennale della legge 4 del 2016 contro la violenza sulle 
donne sono previste iniziative di raccordo con l'Ufficio scolastico regionale per la diffu-
sione e la messa in rete degli interventi di informazione/sensibilizzazione sulle attività 
dei Centri antiviolenza e sulla prevenzione del fenomeno della violenza assistita, del 
maltrattamento, dell'abuso sui minori e del bullismo, anche nelle sue forme virtuali o 
con utilizzo delle nuove tecnologie.  (aq) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I lunedì nei centri  
antiviolenza, lunedì 2 

febbraio a Novara 
 
Venerdì 2 febbraio, l'assessore alle 
Pari Opportunità della Regione Pie-
monte ha visitato il Centro antivio-
lenza di Novara, nell’ambito della 
serie di incontri de “I lunedì nei cen-
tri antiviolenza”, un monitoraggio 
per comprendere come possa esse-
re migliorato il sistema di protezione 
delle donne piemontesi, oltre a va-
lorizzare l’attività condotta territorial-
mente dalle operatrici, alcune vo-
lontarie. 
Il Centro Antiviolenza è stato istitui-
to in base a un protocollo territoriale 
fra Provincia e Comune di Novara. 
Lo sportello Spazio Donne è gestito 
in affidamento all’associazione Li-
berazione e Speranza con 
l’associazione Aied. 
Il centro antiviolenza offre servizi 
come lo spazio di ascolto, l'acco-
glienza, l'orientamento, la consulen-
za psico-sociale, la consulenza le-
gale, l'attivazione di gruppi di auto-
mutuo aiuto e percorsi personaliz-
zati con l'apporto di attività tecnico-
ambulatoriale e sanitaria. 
 

6 

http://www.regione.piemonte.it/pinforma/diritti/1801-uniti-contro-il-bullismo.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/diritti/1801-uniti-contro-il-bullismo.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/diritti/1801-uniti-contro-il-bullismo.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/diritti/1801-uniti-contro-il-bullismo.html�
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.cgi?id=19472�
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.cgi?id=19472�
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.cgi?id=19472�
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.cgi?id=19472�
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.cgi?id=19472�
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.cgi?id=19472�
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.cgi?id=19472�
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.cgi?id=19472�
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.cgi?id=19472�


 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Presentato l'Annuario Statistico regionale 
 

Una fotografia del Piemonte a partire dal dato statistico. A fornirla è l'Annua-
rio Statistico 2017 della Regione Piemonte, presentato mercoledì 7 febbraio a 
Palazzo Lascaris. Consultabile online sul sito istituzionale dell'ente 
(www.regione.piemonte.it/annuariostatisticoregionale), l'Annua-
rio è frutto della cooperazione tra l'Ufficio di Statistica della Di-
rezione Risorse finanziarie e patrimonio della Regione Piemon-
te e la Sede di Torino dell'Istat e segna la ripresa di una colla-
borazione che si era interrotta per otto anni, sancita da una ap-
posita convenzione, con l'obiettivo di raccogliere e rendere di-
sponibili a tutti gli ultimi aggiornamenti ufficiali delle informazioni 
statistiche relative al territorio piemontese. L'Annuario, detta-
gliato ed affidabile, è rivolto a tipologie diverse di utenti, dagli 
enti locali al mondo imprenditoriale ed economico, dalle Univer-
sità ed enti di ricerca scientifica, a semplici cittadini e studenti, 
con finalità divulgative, promozionali e scientifiche. Le informazioni sono sud-
divise in 17 sezioni tematiche e corredate da tabelle, grafici e indicatori. I temi 
spaziano dall'ambiente alla sanità, dalla giustizia all'istruzione, dalla cultura al 
lavoro, dagli immobili ai trasporti, dal commercio al turismo. Un'intera sezione 
è dedicata agli indicatori di misura del Benessere Equo e Sostenibile e agli 
indicatori Istat per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per il 2030. (lp) 

 
 
 

A lezione di professioni culturali 
 

Un ciclo di dieci appuntamenti gratuiti e aperti a tutti per scoprire le figure 
professionali richieste oggi dall’impresa culturale, le competenze che devono 
avere, le nuove specializzazioni legate a musica, cinema, teatro e performing 
art che rappresentano un’opportunità per lavorare nel settore ma sono ancora 
poco conosciute da chi intraprende un percorso di studi. A pro-
porli è Hangar Lab, i workshop per potenziare le capacità im-
prenditoriali in ambito culturale promossi dall’Assessorato alla 
Cultura e Turismo della Regione Piemonte e realizzati dalla 
Fondazione Piemonte dal Vivo in collaborazione con il Dams 
dell’Università di Torino. I primi tre appuntamenti sono in pro-
gramma a febbraio presso il Laboratorio multimediale “Guido 
Quazza” di Palazzo Nuovo, in via Sant’Ottavio a Torino: merco-
ledì 14 febbraio, ore 11, con Matteo Negrin, direttore della Fon-
dazione Piemonte dal Vivo, progettista e manager della cultura, 
esperto nello sviluppo di dispositivi innovativi per il coinvolgi-
mento di nuovi pubblici nella produzione e fruizione del prodotto 
culturale; mercoledì 21 febbraio, ore 11, con Gianluca Gozzi, ideatore e diret-
tore artistico del festival Todays, produttore di numerosi eventi e concerti indi-
pendenti internazionali; mercoledì 28 febbraio, ore 11, con Olga Gambari, cu-
ratore indipendente e giornalista, direttore artistico del progetto artesera.it e 
del festival sulla produzione indipendente nesxt.org. 
Ogni ospite racconterà la sua esperienza lavorativa e il percorso alle spalle, 
dando la possibilità ai partecipanti di interagire con domande dirette. (gg) 
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A Vinovo la mostra “Exodos”, dal 9 al 25 febbraio 

 
 

Nuova tappa della mostra "Exodos. Rotte migratorie, storie di persone, arrivi, inclusio-
ne". Da venerdì 9 (con inaugurazione alle ore 18,30) a domenica 25 febbraio sarà infatti 
visitabile a Vinovo, nelle sale del rinascimentale castello Della Rovere, che si trova in 
piazza Rey ed è di proprietà comunale.  Fornire un punto di vista sulla crisi dei migranti 
con un reportage collettivo e raccontarne il “volto umano” partendo dalle persone, dagli 
sguardi e dalle storie, valorizzando quanto costruito in questi anni nei territori del Pie-
monte sul tema dell'accoglienza e dell'integrazione è l'obiettivo della mostra "Exodos", 
in questa sua nuova “tappa” in giro per il Piemonte, voluta dal Comune di Vinovo.  
L'esposizione propone le immagini e i video realizzati da dieci fotoreporter (Marco Al-
pozzi, Mauro Donato, Max Ferrero, Mirko Isaia, Giulio Lapone, Matteo Montaldo, Gior-
gio Perottino, Andreja Restek, Paolo Siccardi e Stefano Stranges) e due videomaker 
indipendenti torinesi (Stefano Bertolino e Cosimo Caridi) tra il 2014 e il 2016 in alcuni 
dei momenti e dei luoghi più drammatici dell'emergenza profughi, come le isole di Le-
sbo e Kos, la frontiera di Idomeni, la giungla di Calais, ma anche i Balzi Rossi vicino a 
Ventimiglia o il mare al largo di Lampedusa.  Per l'allestimento è stato scelto un percor-
so tematico, per guidare il pubblico nei vari momenti che scandiscono la quotidianità di 
chi dalla propria terra intraprende il cammino verso un mondo migliore. Nell'itinerario 
espositivo si è così scelto di individuare e concentrare l'attenzione sulle fasi salienti di 
questi viaggi: il “Mare”, trampolino e naufragio verso il miraggio di un nuovo mondo; la 
“Strada”, attraverso i campi, i fiumi, le lande desolate delle terre di nessuno; l'arrivo da-
vanti alle “Barriere”, fatte di reti, muri, confini; i “Campi”, luoghi di attesa, di riposo, di 
speranza, di paura; “Incontri” tra società, turisti e migranti.  Il castello di Vinovo, dov'è 
ospitata la mostra,  fu edificato tra il 1510 e il 1515 circa, in stile rinascimentale, con 
quattro belle torri merlate. Il nuovo edificio, più moderno e razionale, fu progettato da 
Meo Del Caprino, secondo alcuni studiosi; da Baccio Pontelli, secondo altri. In entrambi 
i casi furono architetti indicati dai Della Rovere dal centro Italia, dove avevano lavorato 
da tempo. L'edificio, in origine, aveva un solo piano oltre a quello terreno; dopo la se-
conda metà del XVIII venne costruito il secondo piano. Dal 2006 il castello ospita la bi-
blioteca comunale di Vinovo. 
La mostra "Exodos" è stata realizzata dall'associazione Allievi del Master in Giornali-
smo Giorgio Bocca e dalla Regione Piemonte e affronta il tema osservandolo da tre di-
versi punti di vista: quello dell’esperienza e della narrazione internazionale, quello 
dell’esperienza del sistema di accoglienza e quello degli strumenti di inclusione della 
Regione Piemonte. "Exodos. Rotte migratorie, storie di persone, arrivi, inclusione", ad 
ingresso libero, si può visitare di sabato e domenica, dalle ore 14 alle 18 e, dal lunedì al 
venerdì, per scuole e gruppi, solo su prenotazione, al cell. 338-2313951. Info: Comune 
di Vinovo, tel. 011-9620413 (rd) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Influenza in diminuzione, 
intensità nella media  

 

 
L’assessorato regionale alla Sanità 
comunica che nella quinta settima-
na del 2018 (dal 29 gennaio al 4 
febbraio) le sindromi influenzali 
hanno colpito 42.000 piemontesi. 
L’incidenza, considerata media, cor-
risponde a 9,3 casi per 1000 assisti-
ti ed è in diminuzione. Si stimano 
pertanto 517.000 dall’inizio della 
stagione. I dati elaborati dal SeRe-
Mi (Servizio di riferimento regionale 
di Epidemiologia per la sorveglian-
za, la prevenzione ed il controllo 
delle malattie infettive) stimano che 
siano verificati 14.000 casi nell’età 
pediatrica (56 per 1000 assistiti da 
0 a 4 anni, 14 per 1000 da 5 a 14 
anni), 24.500 tra i 15 ed i 64 anni (9 
casi per 1000), 3.500 tra gli over 65 
(3,4 casi per 1000 assistiti). (pm) 
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Seminario Disaster Manager 
L’associazione nazionale Disaster Manager, Sezione del Piemonte, organizza sabato 
10 febbraio il seminario regionale “Dalla previsione al monitoraggio degli eventi meteo a 
scala sinottica - Cenni sull’impiego di modelli fisico matematici, strumenti e reti di moni-
toraggio”. Casi studio: gli eventi del novembre 2016 e gennaio 2018 in Piemonte. A par-
tire dalle ore 9, al Museo “Cera una volta” in piazza della Gambarina ad Alessandria. Il 
seminario è gratuito, le iscrizioni saranno effettuate in loco e verrà consegnata una atte-
stazione di presenza per gli iscritti Assodima. 
 
I narratori del Fai 
Per l’ottavo anno consecutivo il FaiI, Delegazione di Alessandria, propone sabato 10 
febbraio  il corso sulla Fortezza, per conoscerla, difenderla e valorizzarla. Il corso è a-
perto a tutti coloro che vorranno unirsi come accompagnatori culturali e conoscere me-
glio la Cittadella per diffonderne la bellezza. Studi e ricerche inedite arricchiranno coloro 
che hanno già frequentato le precedenti edizioni. Quattro saranno le serate di studio più 
due mattine di visita in Fortezza. Tutte le lezioni si terranno presso il Museo Etnografico 
“C’era una volta” di Alessandria. La prima lezione, con inizio alle 17.30, ha come relato-
ri Roberto Livraghi, Adriano Farello, Maria Luisa Musa. A seguire: “Alessandria e il 
quartiere Bergoglio nel ‘700” a cura di Roberto Livraghi. Informazioni e prenotazioni: 
335/6323460, alessandria@delegazionefai.fondoambiente.it 
 
 
Carnevale a Valenza 
Sabato 10 febbraio a Valenza, è in programma la sfilata di Carnevale promossa 
dall’assessorato al Turismo e Manifestazioni, con ritrovo in piazza Gramsci alle ore 
14,30 e la partenza verso le ore 15. La sfilata sarà riservata a carri allegorici e gruppi 
mascherati composti almeno da una decina di figuranti. Ai primi tre carri, scelti da una 
giuria, verranno attribuiti premi mentre agli altri partecipanti verrà assegnato un rimbor-
so spese. Per informazioni: Urp 0131 945246 - urp@comune.valenza.al.it 
 
 
 
 
Carnevale Pontesturese 
Il “Carnevale in piazza” si terrà domenica 11 febbraio con la Pro Loco e il Gruppo Fa-
giolai che si daranno appuntamento in piazza Castello, dalle 12, per distribuire i legumi. 
Nel primo pomeriggio ci sarà il tradizionale rogo accompagnato dalla Banda Musicale di 
Occimiano e dalle majorettes; poi, tutti in Comune dove il sindaco attenderà Re Fagiolo 
e Regina per la consegna delle chiavi del paese. Si proseguirà in piazza con 
l’intrattenimento in maschera, esibizione delle majorettes e, a seguire, Gran Ballo dei 
bambini al Teatro Verdi e merenda per tutti. 
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Carnevale nell’Astigiano 
I prossimi appuntamenti con il Carnevale nell’Astigiano: venerdì 9 febbraio alle ore 
21.15 concerto della Banda musicale di Castelnuovo Don Bosco, nel salone polifun-
zionale L’Ala. Sabato 10 febbraio carnevale dei bambini a Calliano, in piazza S. Maria 
e a Mombercelli; a Castelnuovo Don Bosco cena di carnevale nel centro polifunzionale 
L’Ala; a Mombaruzzo, in frazione Bazzana, alle ore 20 cena con raviolata. Domenica 11 
febbraio si festeggia ad Asti, Borgo Torretta con il polentone Torrettese; ancora ad Asti, 
Palazzo Mazzetti, ore 15.30, va in scena il carnevale per bambini. A Montechiaro d’Asti 
la festa in maschera ha inizio alle 14.30 e nel pomeriggio distribuzione di polenta e 
spezzatino. A San Damiano D’Asti si festeggia per tutto il pomeriggio con ritrovo alle 
ore 14 in piazza IV marzo e dalle ore 21, nella sala del Foro Boario, ballo in maschera 
per grandi e bambini. Martedì 13 febbraio carnevale Castiglionese in frazione Castiglio-
ne d’Asti, ad Asti; alle ore 12.30 a Castelnuovo Don Bosco, in piazza Don Bosco, distri-
buzione gratuita di polenta e salsiccia e festa in piazza Dante dalle ore 14.30 con artisti 
di strada. A Maretto pranzo del martedì grasso; sfilata di carnevale a Castelnuovo Bel-
bo con partenza alle ore 15. 
 
 
Il Quintetto Prestige ad Asti in concerto 
Domenica 11 febbraio, alle ore 17.15 a Palazzo Ottolenghi ad Asti, si esibirà il Quintetto 
Prestige, composto da cinque artisti dell’Orchestra del Teatro Regio di Torino: Federico 
Giarbella, flauto; Alessandro Cammilli, oboe; Luigi Picatto, clarinetto; Natalino Ricciar-
do, corno; Orazio Lodin, fagotto. Il quintetto di fiati è una delle formazioni più delicate 
del panorama cameristico e occorre una reciproca e profonda conoscenza tra musicisti 
per creare uniformità timbrica e di livelli sonori. Domenica, per la rassegna “Asti in con-
certo”, proporranno un programma dedicato a “Pierino e il lupo e …” su musiche di Ser-
gej Prokof’ev, George Gershwin e Leonard Bernstein 
 
 
 
 
A Costigliole d’Asti lo spettacolo “Io non sono un gabbiano” 
Sabato 10 febbraio alle ore 21, il teatro di Costigliole d’Asti, in via Roma, ospita lo spet-
tacolo “Io non sono un gabbiano”, ispirato a “Il Gabbiano” di Anton Cechov, con France-
sco Meola, Camilla Pistorello, Umberto Terruso, Dario Merlini, Dario Sansalone, Camil-
la Violante Scheller, Daniele Crasti e Fabio Zulli; disegno luci di Giuliano Almerighi, ide-
azione e regia di Stefano Cordella. Lo spettacolo è vincitore di Next 2017/2018, labora-
torio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo, e si avverte 
che non è adatto ai bambini perché presenta una scena di nudo. Per info e prenotazio-
ne biglietti: tel. 339-2532921. 
 
La Diocesi di Asti per la Giornata del malato 
Diversi gli appuntamenti organizzati dalla Pastorale della Salute di Asti per celebrare la 
giornata mondiale del malato: venerdì 9 febbraio, nella Casa di Riposo Città di Asti alle 
ore 15 è previsto il cenacolo di preghiera, e alle ore16 il vescovo Francesco Ravinale 
officerà la messa. Sabato 10 febbraio, ore 9-12 al Centro culturale San Secondo di via 
Carducci ad Asti, si terrà il convegno “Accogliere la persona nelle sue fragilità”. 
L’evento è a ingresso gratuito. Sabato 10 febbraio, alle ore 16, padre Francesco office-
rà la Santa Messa all’ospedale Cardinal Massaia. 
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Biella: dal 2014 la pressione fiscale è calata di 6 milioni 
Oltre 4,7 milioni di euro in meno chiesti ai cittadini sulle imposte immobiliari (Imu e 
Tasi), una bolletta per i rifiuti più bassa di quasi 1,5 milioni: ammonta a circa 6 mi-
lioni di euro il calo della pressione fiscale sui biellesi tra il 2014 e il 2017, secondo 
le cifre presentate in una conferenza stampa giovedì 18 gennaio, in cui si è ha sot-
tolineato come in questo periodo di tempo si sia tassato una sola categoria: gli eva-
sori, con il 2700% in più di accertamenti su bollette non pagate rispetto all’ultimo 
anno dell’amministrazione precedente». Il dato degli accertamenti, ovvero delle pra-
tiche avviate per chiedere a chi non ha versato il dovuto di ripianare suo debito con 
il Comune, ammonta a 8 milioni di euro a fine 2017 dal 2014: di questi sono già sta-
ti materialmente incassati cinque milioni.  
 
Biella, le nuove misure anti-smog  
A Biella cambia il "manuale" dei provvedimenti anti-inquinamento atmosferico in caso di 
superamento per più giorni consecutivi della soglia di 50 microgrammi al metro cubo di 
polveri sottili nell'aria: le nuove misure sono contenute in un'ordinanza che aggiorna 
quella del 2007, l'ultima firmata sull'argomento, e che fa seguito alla delibera di giunta 
del febbraio 2017 che aveva portato Biella ad aderire al protocollo operativo della Re-
gione Piemonte, condensato nel cosiddetto "semaforo antismog". Due sono i giorni di 
controllo: il lunedì e il giovedì. Saranno quelli in cui si valuterà se i livelli di Pm10 hanno 
valicato il limite per più giorni consecutivi. I primi provvedimenti scatteranno con il livello 
arancio, cioè dopo quattro giorni con polveri sottili oltre i 50 microgrammi nella stazione 
di rilevamento di riferimento, che per Biella è quella di via Don Sturzo. In questo caso, 
nel giorno successivo alla valutazione (cioé il martedì o il venerdì), dovranno restare in 
garage le auto con motore diesel fino a Euro 4 dalle 8.30 alle 18.30. 
 
Via libera alle insegne a bandiera per i negozi del centro 
Via libera a  Biella alle insegne a bandiera per i negozi dei centri storici e obbligo per le 
nuove costruzioni di predisporre una percentuale di posti auto attrezzati per la ricarica 
delle auto elettriche: sono le due novità contenute nella modifica al regolamento edilizio 
cittadino che è stata approvata dal consiglio comunale nella seduta di martedì 30 gen-
naio. La prima riguarderà soprattutto la zona attorno a via Italia e il Piazzo dove sarà 
possibile una nuova tipologia di cartello per indicare la presenza di un negozio, appeso 
“a bandiera” a un supporto perpendicolare alla parete. A valutarne il decoro e la con-
gruità di dimensioni, materiale e contenuto sarà la commissione comunale ambientale 
per il paesaggio. Finora il regolamento edilizio ne proibiva l’utilizzo anche per le difficol-
tà di controllo. Il provvedimento rivolto alle auto elettriche è dedicato alle case di nuova 
costruzione con più di 10 alloggi: almeno il 20 per cento dei posti auto dovrà essere 
predisposto con un allacciamento in grado di ospitare una colonnina di ricarica.  
 
Oasi Zegna, Terza edizione di Neve&Ghiaccio Storico 
Torna a febbraio Neve&Ghiaccio Storico, una manifestazione unica nel suo genere che 
unisce la gara di regolarità turistica allo slalom gigante in programma il prossimo 17 
febbraio. Le iscrizioni sono aperte fino a mercoledì 14 febbraio. È a Bielmonte, fulcro di 
tutto l'evento, che si effettueranno tutte le operazioni di verifica, la partenza e l’arrivo. La 
gara di regolarità turistica ha uno sviluppo di circa 100 chilometri lungo i quali sono pre-
viste dodici prove cronometrate; lo start della prima vettura alle 11.30 di sabato 17 feb-
braio è al parterre accanto agli impianti di sci, mentre l’arrivo sempre a Bielmonte è pre-
visto per le 16. Dalle 16.15 alle 17.15 per un momento di pausa ci si ritroverà tutti sulla 
terrazza del Ristorante Bucaneve per un après race davanti al braciere acceso. A parti-
re dalle 17.30 prenderà il via lo slalom gigante in notturna sugli impianti della località 
sciistica. A seguire la cena di gala durante la quale si terranno anche le premiazioni. 
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Nuovo parcheggio alla stazione di Mussotto d’Alba 
É stato aperto al pubblico il nuovo parcheggio accanto alla stazione ferroviaria di Mus-
sotto, in corso Canale, ad Alba. Dopo i recenti lavori sono più che raddoppiati gli stalli di 
sosta passati da 30 a 72, mentre la nuova area attualmente con fondo in ghiaia stabiliz-
zata sarà asfaltata in primavera. In progetto anche una corsia di manovra, un’aiuola 
centrale, due posti auto per disabili, parcheggi per motocicli, illuminazione con torre-
faro centrale, percorsi pedonali pavimentati di accessibilità ai marciapiedi, arredo, rein-
tegrazione del verde e spazio riservato alla campana raccolta vetro. 
 
 
 
Anche a Saluzzo la Carta d’Identità elettronica 
Da qualche giorno l’Ufficio Anagrafe del Comune di Saluzzo ha iniziato a rilasciare la 
Carta di Identità Elettronica (Cie) che sostituisce il documento in formato cartaceo. Il 
rilascio della CIE deve essere richiesto previo appuntamento telefonico al numero dedi-
cato 0175.211405, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 10.30. Il costo del nuovo 
documento è di 22 euro. Per il rilascio del documento occorre presentarsi presso lo 
Sportello dei Servizi Demografici, in piazza Cavour 12, muniti della carta d’identità sca-
duta, della tessera sanitaria e di una fotografia formato tessera. 
 
 
 
A Cuneo la nuova biglietteria di Granda Bus 
É operativa a Cuneo, in Via Carlo Pascal 7, la nuova biglietteria del Consorzio Granda 
Bus, che raccoglie nel suo ambito le principali aziende del settore del trasporto pubblico 
locale della Provincia di Cuneo. Nel punto vendita è possibile avere informazioni ed o-
rari dei servizi; ottenere una tessera Bip; richiedere o rinnovare l’abbonamento; caricare 
il Credito Trasporto; fornire suggerimenti e/o segnalare disservizi. Questi gli orari: dal 
lunedì al venerdì 9/13 – 14.30/18.30; sabato 9-13; chiuso alla domenica e nei giorni fe-
stivi. Telefono: 0171 301617; mail: biglietteria.cuneo@grandabus.it. 
 
 
 
A Bra il Premio Arpino dedicato alla letteratura per ragazzi 
É giunto alla diciannovesima edizione il Premio Giovanni Arpino promosso dal Comune 
di Bra in memoria dell’illustre concittadino, scrittore e giornalista, e riservato ai libri di 
letteratura per ragazzi. Anche quest’anno, la premiazione si svolgerà durante il Salone 
del libro per ragazzi (21-27 maggio), mentre il bando (si scarica dal sito del Comune) è 
stato appena pubblicato. Il concorso è rivolto a tutti gli autori con più di 18 anni ed è 
suddiviso in due categorie: libri per ragazzi da 6 a 11 anni e da 12 a 15 anni. Il termine 
per la presentazione delle candidature è il 26 marzo. 
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Sandro Devecchi alla guida del Corriere di Novara 
Da lunedì 5 febbraio, Sandro Devecchi è il nuovo direttore del Corriere di Novara. É 
stato anche nel consiglio nazionale e poi nella Giunta della Fnsi, il sindacato dei giorna-
listi, con la delega alla piccola editoria. Di lui si ricordano i suoi libri, scritti a 6 mani con 
Massimo Delzoppo e Paolo De Luca dedicati alle gesta del Novara (dalla serie C alla 
miracolosa promozione in A); il libro dedicato ad Arpad Weisz, l'incredibile e straordina-
ria storia sull'ex allenatore degli Azzurri, allontanato dall'Italia perché ebreo e poi morto 
in un campo di concentramento dopo essere stato catturato in Olanda.  
 
Carnevale a Novara 
A Novara la tradizionale sfilata dei carri allegorici si arricchirà della presenza della Dimi-
dimitri. Sabato 10 febbraio sfilata per la città. La Scuola di Circo e Teatro Dimidimitri 
con tutti i suoi Allievi sarà presente con un originale carro allegorico a rappresentare la 
propria tradizione circense. La sfilata dei carri allegorici partirà alle ore 14.30 con inizio 
dal parcheggio della Sun in via Generali, poi percorrerà via Camoletti, largo Leonardi, 
corso Torino via Biglieri, via XX Settembre, Baluardo Quintino Sella, piazza Cavour, 
corso Cavour e terminerà in piazza Duomo. 
 
La Rassegna di arti teatrali Dimidimitri 
La Dimidimitri, in collaborazione con la Confartigianato di Novara, promuove la nuova 
stagione artistica, una “Rassegna Di Arti Teatrali” che raccoglie alcune delle migliori 
produzioni del Cantiere CreaTTivo dell’associazione. Tutti gli spettacoli saranno ad in-
gresso libero e si svolgeranno la domenica pomeriggio (ore 16) per dare la possibilità a 
famiglie e giovani di accedere numerosi. Il 25 febbraio è in scena "GiroVago alias Il Mio 
Viaggio". Liberamente tratto dal Giro del Mondo in 80 giorni di Jules Verne". Info: Dimi-
Dimitri: S.S. 299 presso Cascina Cavallotta, via Valsesia - Novara.  Info: dimidimi-
tri@yahoo.it  
 
“Artessenziale” a favore della Lega Italia contro l’epilessia 
Alle ore 20.45 di venerdì 9 febbraio, al Civico Istituto Musicale “Brera” di Novara, serata 
musicale in occasione della Giornata mondiale contro l'epilessia, organizzata dalla Lega 
italiana contro l’epilessia (Lice). L'offerta musicale, preceduta da un breve commento 
sul significato dell’iniziativa, è affidata all’orchestra ensemble “ArtEssenziale” dei Servizi 
sociali del Comune, orchestra composta da musicisti anche con diverse abilità. Il pro-
gramma prevede brani di Ciajkovskij, Musorgskij , Brahms e Puccini. L’ingresso è a of-
ferta libera a favore della Lice. 
 
“Dante e la luna”, quando gli animali aiutano i bambini a opporsi al bullismo 
“Dante e la luna” è un progetto di didattica e informazione precoce sulla tematica del 
bullismo a favore delle Scuole primarie gestito grazie alla presenza dei volontari di An-
pana. Il libro "Dante e la Luna - Unisciti a noi e agli animali della foresta contro i bulli", 
sarà consegnato a tutte le classi che aderiscono al progetto e costituisce strumento di 
lavoro che rimane alle insegnanti per facilitare la didattica quotidiana su questo specifi-
co argomento. L’impegno di Anpana prosegue inoltre con la serata musicale "Che spet-
tacolo è la vita" che si terrà al teatro dell’Istituto salesiano “San Lorenzo” (viale Ferrucci) 
alle 21 del 24 febbraio. 
 
“Colto robusto ingegno” mostra dedicata a Carlo Negroni 
La onlus “Amici Opera pia Carlo Negroni” organizza, con il patrocinio del Comune e 
la collaborazione della Biblioteca e dell’Opera pia Negroni, della Fondazione Comu-
nità del Novarese e della delegazione di Novara del Fai, la mostra “Colto robusto 
ingegno” dedicata alla memoria del noto benefattore Carlo Negroni. L’esposizione, 
che sarà inaugurata alle 11 di sabato 10 febbraio, sarà visitabile fino a sabato 24 
febbraio, nei locali della Biblioteca civica, corso Felice Cavallotti 4/6 di Novara. La 
mostra sarà visitabile il lunedì dalle 14.30 alle 19, da martedì a venerdì dalle 9 alle 
19 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. 
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A Torino il Festival Richard Strauss 
Dal 2 al 25 febbraio a Torino è protagonista il Festival Richard Strauss. In tutto 33 ap-
puntamenti che celebrano il compositore tedesco più celebre nella prima metà del No-
vecento. Nell’arco di tre settimane si potranno ascoltare dal vivo oltre 50 composizioni 
tra musica sinfonica, da camera, vocale e corale. Un festival interdisciplinare e collegia-
le: interdisciplinare perché sono coinvolte più forme artistiche; collegiale perché tutto il 
programma è frutto di una vasta sinergia che coinvolge circa trenta istituzioni culturali. 
Alla Biblioteca Nazionale Universitaria (piazza Carlo Alberto 5a) è visitabile anche la 
mostra documentaria Richard Strauss e l’Italia, organizzata dal Teatro Regio e curata 
da Giangiorgio Satragni, con documenti e cimeli rarissimi. 
 
 
Too short to wait, cortometraggi piemontesi 
Un festival dentro il festival, questo è Too short to wait, anteprima Spazio Piemonte 
gLocal Film Festival evento, dedicato ai cortometraggi piemontesi che, per il sesto anno 
consecutivo, mette al centro la dimensione autentica e collettiva della visione cinemato-
grafica, invitando lo spettatore a condividere con il regista l’emozione di vedere il pro-
prio film al cinema. Da mercoledì 7 a domenica 11 febbraio la rassegna porta alla sala Il 
Movie (Via Cagliari 40/e, Torino) 137 cortometraggi di cui 94 iscritti a Spazio Piemonte - 
sezione competitiva riservata alle opere piemontesi sotto i 30’ realizzate nel 2017 - e 43 
hanno risposto alla call di Torino Factory - contest che punta a fare scouting tra i talenti 
del videomaking under 30. 

 
Incontri su Gaudenzio Ferrari 
Cinque appuntamenti di rilievo per presentare a Torino la grande mostra su Gaudenzio 
Ferrari, che prenderà il via il 23 marzo a Varallo Sesia, Vercelli e Novara. A promuovere 
la mostra-evento è l’assessorato alla Cultura della Regione Piemonte, con 
l’organizzazione dell’Associazione Abbonamento Musei. Gli incontri, tutti incentrati sul 
tema “Gaudenzio, un Maestro del Rinascimento in Piemonte”, prendono il via giovedì 
15 febbraio alla Galleria Sabauda, per proseguire lunedì 26 febbraio, alle 17, a Palazzo 
Madama. Sabato 3 marzo, alle 16.30, 17.30 e 18.30, visita guidata alla sala dei Cartoni 
Gaudenziani in Pinacoteca Albertina. E' indispensabile la prenotazione al Numero Ver-
de 800.329.329 (ore 9-18) 
 
Nuovo ascensore panoramico a Palazzo Madama 
Da fine marzo Palazzo Madama avrà un nuovo ascensore panoramico, che consen-
tirà l'accesso a tutti i cinque piani del plurisecolare palazzo che ospita il Museo civi-
co d'arte antica di Torino: dal livello del fossato, dove trovano posto le arti del Me-
dioevo e il Giardino Medievale, fino alla sommità della Torre Panoramica, dalla qua-
le si gode di una vista a 360 gradi sulla città e sull’ambiente naturale circostante da 
35 metri di altezza. Il progetto di rifacimento dell’impianto è sovvenzionato da Iren, 
che gestisce già la manutenzione ordinaria dei servizi di Palazzo Madama e tiene in 
considerazione le esigenze dei visitatori con disabilità o con difficoltà motorie 
nell’accesso ai diversi piani del Palazzo. 
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Storico Carnevale di Ivrea 
Entra nel vivo questo fine settimana lo storico Carnevale di Ivrea, tra i più antichi e fa-
mosi d'Italia. Un evento unico, in cui storia e leggenda si intrecciano per dar vita a una 
grande festa popolare, ispirata da un episodio di affrancamento dalla tirannide di me-
dievale memoria. Intorno alla Vezzosa Mugnaia, simbolo di libertà ed eroina della festa, 
e al Generale in divisa napoleonica, in città divampa la spettacolare "Battaglia delle a-
rance", che si svolge per tre giorni nelle principali piazze cittadine (domenica, lunedì e 
martedì grasso), richiamando ad Ivrea centinaia di spettatori da tutto il mondo. 
 
 
 
Festa sulla neve ad Usseglio 
Sabato 10 e domenica 11 febbraio torna ad Usseglio, in valle di Viù, l'appuntamento 
con La Festa della neve. Due giorni rivolti soprattutto alle famiglie, all'insegna dello 
sport e del divertimento. Tra gli appuntamenti del sabato, una mini racchettata 
all’imbrunire con gadget fluorescenti, animazione e musica, che precederà la grande 
"Notte delle Lanterne" e una serata di musica e balli franco-provenzali con Li Barmenk, 
conclusa dallo spettacolare rogo della “masca”. Domenica si svolgerà invece la “festa 
sulla neve” ai piedi del Monte Lera, che prevede una camminata con le racchette su un 
percorso che si snoda per circa 6 km, con punto di ristoro lungo il percorso e all’arrivo. 
 
 
Musica e letteratura Chieri 
Lunedì 12 febbraio, alle ore 21, presso la Sala Conferenze della Biblioteca “Nicolò e 
Paola Francone” di Chieri (via Vittorio Emanuele II, 1), si terrà il secondo appuntamento 
della rassegna Musica e Letteratura. L’illustre musicologo Sandro Cappelletto, che da 
anni conduce una trasmissione sulla musica il sabato mattina su Rai 3, presenterà il 
suo ultimo libro: “Le voci del Violoncello”. L’accompagnamento musicale sarà affidato al 
violoncello di Alessandro Peiretti (presente nel libro nella sua doppia veste di musicista 
e liutaio). Ospite straordinario l’attore Piero Nuti, che leggerà un racconto sul potere in-
cantatore del violoncello, tratto da “Le intermittenze della Morte” di Josè Saramago. 
 
 
Jazz Around the Clock a Lanzo Torinese 
Venerdì 9 febbraio, alle ore 21, al Teatro Flecchia di piazza Rolle a Lanzo Torinese, tor-
na il festival “Jazz Around the clock Winter Edition”, con una serie di fantastici concerti 
con grandi musicisti jazz ad un prezzo accessibile agli appassionati. Protagonista del 
nuovo concerto sarà il "Caravan Trio in sestetto". Nato nel 2009, il gruppo è cresciuto 
sia artisticamente che di numero, nascondendo dietro la bandiera della musica gitana 
passioni musicali molto differenti, che passano dal reggae alla musica classica, dall'e-
lettronica al rock e dal jazz al folk. Nel 2013 il primo album, che ha ricevuto un ottimo 
riscontro di pubblico. 
 

15 

http://www.storicocarnevaleivrea.it�
http://www.festasullaneve.it�
http://www.comune.chieri.to.it�
http://www.jazzaroundtheclock.net�


 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I luoghi delle parole a Chivasso 
Prosegue anche nel nuovo anno I Luoghi delle Parole, il festival internazionale di lette-
ratura nato a Chivasso e che ora comprende una serie di Comuni del territorio. Giovedì 
15 febbraio si affronterà il tema “Le campagne elettorali al tempo della networked poli-
tics”. L'appuntamento è fissato per le ore 21, presso la Biblioteca Movimente di Chivas-
so, per un incontro che mette a confronto Cristopher Cepernich sociologo, docente Uni-
versitario e giornalista e Alessandro Cappai, giornalista e docente al Master “Giorgio 
Bocca” dell’Università di Torino, per raccontare come si svolgono le campagne elettorali 
al tempo dei social e come non arrivare impreparati alle urne. 
 
 
Il mio cioccolato di Guido Castagna a Giaveno 
Presentazione in casa, nella sua Giaveno, venerdì 9 febbraio, alle ore 21, per Guido 
Castagna che illustrerà il suo libro Il mio cioccolato a Villa Favorita. Maestro cioccolatie-
re con laboratorio a Giaveno e negozi a Giaveno e Torino, Castagna è artefice di rino-
nate creazioni artigianali della tradizione cioccolatiera italiana e ha ottenuto importanti 
riconoscimenti a livello mondiale. Ha realizzato il "Metodo Naturale Guido Castagna", 
un sistema di produzione meticoloso, che va dall’acquisto delle fave di cacao in coope-
rative certificate, fino al confezionamento dei prodotti in pack made in Italy. Un sistema 
che ha portato all’ottenimento di molti premi, fra cui diversi ori “International Cholotate 
Awards®”. 
 
Rivoli a teatro 
Continua, venerdì 9 e sabato 10 febbraio, alle ore 20,30, la programmazione del 
“Teatro San Paolo” di Rivoli con la commedia Uomo e Galantumo di Eduardo de Filip-
po. Sul palco la Compagnia Masaniello con la regia di Alfonso Rinaldi. Uomo e Galan-
tuomo, il cui titolo originale è “Ho fatto il guaio? Riparerò”, venne scritta nel 1922 da un 
giovane Eduardo ancora attore della compagnia di Scarpetta. La storia narra di un 
gruppo di guitti, capeggiati da Gennaro De Sia, ingaggiati per una serie di recite estive. 
I poveretti si arrabattano nella vita e sul palcoscenico, spernacchiati sin dal debutto da 
un pubblico di villeggianti disattenti ed esigenti. 
 
Sapori del Carnevale a Bosconero 
Domenica 11 febbraio la Pro Loco di Bosconero organizza un evento gastronomico 
per tutti i cittadini. Secondo la tradizione di Carnevale, dopo la Santa Messa, inizie-
rà la distribuzione di fagioli, salami e "quajette"(cotiche) a volontà per tutti i parteci-
panti: un pranzo conviviale dove incontrarsi, conoscersi, passare qualche ora spen-
sierata nelle lunghe giornate invernali. Invece, per i più piccoli, sabato 24 febbraio 
alle 14.30, ci sarà la possibilità di far merenda insieme con musica, danze e giochi 
in collaborazione con gli animatori dell'oratorio Suor Paola. Informazioni e prenota-
zioni al numero Tel. 331/363.11.97. 
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Obiettivo Terra.  concorso fotografico - ambientale 
La Fondazione UniVerde e la Società Geografica Italiana Onlus promuovono, in occa-
sione della Giornata Mondiale della Terra, il concorso di fotografia geografico-
ambientale "Obiettivo Terra", giunto alla IX edizione,  patrocinato anche dal Parco Na-
zionale Val Grande. Il concorso è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri residenti o 
domiciliati in Italia. Il soggetto del concorso è una fotografia che riprenda aspetti tipici di 
un Parco Nazionale, Regionale o interregionale italiano o un’area marittima protetta in-
serita nell’elenco di Federparchi. 
 
 
 
 
Ciaspolata tra Legno e Neve 
Domenica 18 febbraio si corre nell’8° edizione della "Ciaspolata tra Legno e Neve", a 
Forno di Valstrona. La competizione sportiva sarà aperta a tutti e si svolgerà su un per-
corso molto suggestivo nella frazione del comune cuciano, noto al grande pubblico per 
l'antica tradizione dell'artigianato del legno: caratteristica unica degli abitanti di questa 
Valle infatti è stata la capacità di adeguare la propria tradizione artigianale al mondo 
odierno, migliorando l’aspetto artistico e producendo oggetti davvero particolari come 
pettini, piccoli strumenti musicali e giocattoli; uno tra tutti il famosissimo Pinocchio, il bu-
rattino di legno di Collodi che proprio qui viene riprodotto da esperti artigiani e commer-
cializzato in tutto il mondo.  

 

 

Diventa volontario al Museo del Paesaggio di Verbania 
Il Museo del Paesaggio di Verbania cerca volontari da inserire nel circuito di quattro 
settori: accoglienza e biglietteria, sorveglianza nelle sale, accompagnamento dei visita-
tori, bookshop e attività didattiche. Ogni volontario può scegliere uno o più settori, in ba-
se alle proprie preferenze, al proprio carattere ed al tempo che possono dedicare al 
Museo. Per diventare volontari basta avere più di 16 anni ed amare la propria città. La 
conoscenza delle lingue straniere non è un requisito primario, ma può aiutare quanti 
vogliono svolgere attività a di accoglienza e accompagnamento dei turisti. Il modulo per 
l’iscrizione è scaricabile. Per informazioni: segreteria@museodelpaesaggio.it o contat-
tare il numero 0323 557116. 
 
Caffè in Vetta 
Mercoledì 14 febbraio nella sede del Cai di Verbania, Vicolo del Moretto 7, alle 21, ver-
rà presentato il volume “Il  cantiere del Duomo di Milano - Dai maestri del lago di Luga-
no a Leonardo”, a cura di Clara Moschini, Silvana Editoriale. Il volume verrà illustrato da 
Clara Meschini nell’ambito della rassegna “Caffè in Vetta”. La pubblicazione racconta, 
con notazioni di fonti archivistiche, i primi cento anni di attività della Veneranda Fabbri-
ca del Duomo di Milano, sicuramente il periodo più significativo e complesso della 
costruzione che vede lo straordinario contributo dei maestri del lago di Lugano, ol-
tre alla presenza di Leonardo da Vinci e Donato Bramante. Inedite e suggestive im-
magini descrivono la vita quotidiana in uno dei più importanti cantieri di cattedrali 
tra quelli italiani ed europei, gli strumenti del lavoro, gli infortuni, gli scioperi in un 
contesto in cui si alternano pestilenze, carestie e differenti scenari politici. La Fab-
brica del Duomo rappresenta un esempio unico di complessità organizzativa, con 
aspetti di assoluta novità della società medievale, consente di conoscere in modo 
vivo e diretto la vita nei cantieri delle cattedrali. 
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A Vercelli contributi per utenze luce e gas alle famiglie in difficoltà 
Il Comune di Vercelli ha approvato i criteri di attribuzione e le modalità di assegnazione 
dei contributi previsti per le famiglie in difficoltà nel sostenere il pagamento delle utenze 
domestiche. Per l’anno 2018 le risorse messe a disposizione, per erogare il contributo 
una tantum a sostegno delle utenze di luce e gas, ammontano a 230.198,22 euro e so-
no risorse che Atena spa riconosce al Comune di Vercelli a titolo di canone addizionale. 
L’Autorità d’Ambito territoriale ottimale n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” ha asse-
gnato 59.485,27 euro al Comune di Vercelli e ai Comuni a questo convenzionati per la 
gestione dei servizi socio assistenziali, a sostegno del pagamento delle bollette idriche. 
Il ritiro della modulistica e la presentazione delle domande avverrà fino al 27 febbraio 
allo sportello del Settore Politiche sociali, piazza Municipio 9 nei seguenti orari: 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 e mercoledì dalle 14 alle 16. 
 
Terza edizione di “Incipit offresi” a Vercelli 
Giovedì 29 marzo 2018 alle 18 nella Biblioteca Civica di Vercelli, in via G. Ferraris 95, si 
terrà una tappa di Incipit Offresi, terza edizione. Incipit Offresi è un evento che consente 
ad aspiranti scrittori di dialogare direttamente con gli editori che parteciperanno 
all’iniziativa. Il format si sviluppa in varie tappe che si realizzeranno in biblioteche e in 
centri culturali sul territorio nazionale. La finale è prevista al Salone Internazionale del 
Libro di Torino, nel mese di maggio. Con la collaborazione di Regione Piemonte, Fon-
dazione ECM e Biblioteca Archimede di Settimo Torinese (To), Incipit Offresi, è giunto 
quest'anno alla terza edizione, Tutti coloro che si qualificheranno nelle varie tappe sa-
ranno inseriti su La Stampa Web e parteciperanno alla votazione online. È anche possi-
bile partecipare come pubblico e votare lo scrittore preferito. Per informazioni: 011 802-
8588 – 3395214819 | incipitpiemonte@gmail.com 
 
Al Museo Leone di Vercelli “La cultura che non ti aspetti” 
Prosegue al Museo Leone di Vercelli il progetto “La cultura che non ti aspetti”, confronti 
inaspettati fra romanzi e opere d’arte custodite nei musei vercellesi. Nell’ampia collezio-
ne di Camillo Leone non poteva assolutamente mancare qualcosa che suggerisse in 
maniera quasi esplicita qualche oggetto fortemente legato al romanzo, scelto per la sfi-
da lanciata il 1 Febbraio, Harry Potter e la Pietra Filosofale. Le chiavi volanti, così uni-
che ma non esattamente identiche, sono importanti all’interno della storia, viste come 
una prova da superare per il raggiungimento del fine ultimo, cioè la Pietra Filosofale. Le 
chiavi presenti nel Palazzo Langosco, della collezione di Leone, sono in ferro battuto 
curate con cera protettiva che le rende lucide e più ricche. Sono databili tra il XV sec. e 
il XIX sec. provenienti per lo più dal Piemonte. 
 
Detective per un giorno alla Fondazione Tesoro del Duomo di Vercelli 
Sabato 3 marzo dalle 15:30 alle 17:30 alla Fondazione Tesoro del Duomo Vercelli in 
piazza Alessandro D’Angennes 5 si svolgerà un action game teatralizzato per bambini 
e famiglie. Il preziosissimo Vercelli Book è sparito e per ritrovarlo occorrerà l’aiuto di tut-
ti i giovani detective di Vercelli che, aiutati da un’investigatrice molto speciale, partiran-
no alla ricerca della soluzione del mistero viaggiando nel tempo, incontrando personag-
gi magici e bizzarri e soprattutto scoprendo, attraverso il gioco e il teatro, l’inestimabile 
valore di un tesoro presente da molti secoli in città. Ingresso a bambino 10 euro, ac-
compagnatore gratuito. Iscrizione entro il 2 marzo. 
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