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Investimenti previsti di 456 milioni nel capoluogo piemontese per il primo lotto e di 320 milioni a Novara 
 

Sanità, dai Ministeri il via agli accordi di programma 

I ministeri della Salute e 
dell’Economia e delle Finan-
ze hanno ufficialmente sotto-
scritto gli accordi di program-
ma integrativi della Regione 
Piemonte per l’intervento del 
Parco della Salute, della Ri-
cerca e dell’Innovazione di 
Torino e della Città della Sa-
lute e della Scienza di Nova-
ra. Soddisfazione è stata 
espressa dall’assessore alla 
Sanità della Regione che ha 
lavorato a lungo, con la strut-
tura dell’assessorato e con gli 
altri soggetti istituzionali coinvolti per completare il com-
plesso iter procedurale.  
Con l’atto formale dei Ministeri si chiude un capitolo im-
portante e se ne apre un altro, legato alla procedura dei 
lavori che dovrebbero partire entro i primi mesi del prossi-
mo anno. Per Torino l’investimento previsto è di circa 456 
milioni di euro per il primo lotto, di cui 142,4 a carico dello 
Stato con fondi assegnati alla Regione, 7, 5 milioni con 
fondi della Regione e 305,9 a carico del privato che rea-
lizzerà l’opera. Lo scorso 15 novembre la Regione aveva 
sottoscritto con il Comune, l’Università degli Studi e Città 
della Salute e della Scienza di Torino e la Società Fs Si-
stemi Urbani, l’accordo di programma finalizzato alla rea-
lizzazione dell’opera. L’obiettivo generale è quello di con-
centrare in una nuova struttura le attività ad alta comples-
sità fornite dalla Città della Salute e della Scienza di Tori-
no e riorganizzare la rete ospedaliera esistente per ga-
rantire la gestione ottimale delle attività a media comples-

sità. L’intervento si in-
serisce nel processo di 
riorganizzazione e ra-
zionalizzazione delle 
attività di assistenza 
sanitaria che si sta rea-
lizzando a livello nazio-
nale ed europeo e pre-
vede la costituzione di 
un sistema di attività 
volte alla cura, alla ri-
cerca, alla formazione 
ed ai servizi alle perso-

ne con competenze e 
dimensioni tali da diven-

tare un “player” a livello internazionale del processo di 
innovazione in campo clinico, organizzativo, gestionale e 
della ricerca.   
Per Novara, l’investimento previsto è di circa 320 milioni 
di euro, di cui 95 a carico dello Stato con fondi assegnati 
alla Regione, 5,2 milioni con fondi della Regione e 219 a 
carico del privato che realizzerà l’opera. La nuova struttu-
ra sorgerà su un’area di 390.000 mq nella zona piazza 
d’Armi ed ex polveriera, avrà una superficie coperta di 
167.000 mq (compresa l’area per Università, incubatore 
d’impresa, asilo) mentre la superficie propriamente ospe-
daliera sarà di 156.000mq. Nel progetto sono coinvolti 
l’Azienda ospedaliera universitaria, l’Università del Pie-
monte Orientale ed il Comune di Novara. Nell’ultimo bien-
nio c’è stato un forte impulso per far decollare il progetto 
che è considerato di fondamentale importanza per la città 
e per la parte del Piemonte che fa riferimento all’Azienda 
ospedaliera universitaria. (pm) 

Nei supermercati  
arriva Piemondina 

Arriva nei supermercati “Piemondina”, 
il marchio promosso dalla Regione 
Piemonte, Assessorato all’Agricoltura, 
per valorizzare il riso piemontese di 
qualità, prodotto al cento per cento dai 
risicoltori locali. Ora il consumatore 
può individuare sugli scaffali e sceglie-
re in modo consapevole il riso prodot-
to in Piemonte.L’esordio il 12 febbraio 
all'ipermercato Carrefour di Torino, in 
corso Monte Cucco, prima Gdo ad a-
derire alla campagna di informazione 
presentata a novembre 2017 dalla Re-
gione Piemonte per aiutare il consu-
matore a identificare più facilmente il 
riso proveniente dalle risaie piemonte-
si. Presto l’iniziativa verrà estesa nei 
punti vendita di altre province. 
Per l’assessore all’Agricoltura della 
Regione Piemonte si tratta di 
un’ulteriore azione verso la trasparen-
za a garanzia del consumatore e della 
qualità del prodotto. La risaia del Pie-
monte è infatti un ecosistema unico e 
risorsa fondamentale da valorizzare a 
livello europeo. (aq) 

Per il Parco della Salute Torino e la Città della Salute Novara 

Si avvia al termine il rior-
dino delle Ipab, le istitu-
zioni pubbliche di assi-
stenza e beneficenza che 
si occupano soprattutto di 
a t t i v i t à  s o c i o -
assistenziale, in attuazio-
ne della legge regionale 
approvata la scorsa esta-
te. Con due delibere ap-
provata durante l’ultima 
riunione della Giunta re-
gionale sono stati rivisti i 
procedimenti amministrativi che le Ipab, una volta divenu-
te aziende, associazioni, fondazioni o intenzionate a fon-
dersi, dovranno seguire, nonché i criteri generali per la 
contabilità delle aziende, la nomina dei commissari per gli 
istituti in riordino o sciolti, l’individuazione dell’ente desti-
natario del patrimonio di quelle inattive e estinte. Sono 
anche state stabilite le nuove linee guida per la vigilanza 
sugli organi e sull’attività amministrativa.  
L’assessore alle Politiche sociali sottolinea che, grazie 
alla legge approvata dopo 16 anni di attesa, la Regione 
Piemonte persegue l’obiettivo di salvaguardare ed ottimiz-
zare l’immenso patrimonio delle Ipab e, soprattutto, inclu-
dere nel sistema del welfare piemontese più di 200 istitu-
zioni, oltre alle 402 già privatizzate, che offrono servizi e 
strumenti per il benessere e la formazione dei cittadini. La 
legge regionale di riforma riordina le Ipab in aziende pub-
bliche di servizi alla persona o in istituzioni private.  
La trasformazione viene attuata analizzando il valore di 
produzione dell’ente e dovrà consentire che l’attività di 
gestione sia improntata a criteri di efficacia ed efficienza, 
con valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati. Le 
istituzioni il cui valore medio della produzione, calcolato 
con riferimento agli ultimi tre anni di attività, è inferiore a 

1.500.000 euro si tra-
sformano in associa-
zioni o fondazioni, 
quelle il cui valore me-
dio si aggira tra i 
1.500.000 e 2.000.000 
di euro scelgono se 
trasformarsi in asso-
ciazioni o fondazioni 
oppure in azienda, 
quelle il cui valore me-
dio è superiore a 
2.000.000 si trasfor-

mano in aziende. Il riordino comprende anche la possibili-
tà di fusione di più Ipab, finalizzata a raggiungere le di-
mensioni più idonee per perseguire le finalità istituzionali 
e l’erogazione di servizi maggiormente qualificati e com-
petitivi, in una logica di sviluppo delle proprie capacità ge-
stionali e organizzative; questo processo di fusione potrà 
favorire il conseguimento di economie di scala mediante 
una razionalizzazione ed una maggiore economicità nella 
politica degli acquisti di beni e servizi ed un utilizzo più 
razionale delle risorse umane disponibili. Dal 1° gennaio 
2016 la funzione di vigilanza sugli organi e sull’attività am-
ministrativa delle Ipab è stata riallocata in capo alla Re-
gione Piemonte, che non è tuttavia l’unico organo prepo-
sto a questa attività essendo tali enti, secondo normativa, 
sottoposti ad ulteriori controlli, specie se si tratti di presidi 
socio-assistenziali o socio-sanitari, dagli organi compe-
tenti in materia, nonché da parte di autorità comunali, sco-
lastiche e statali. In linea generale, nell’ottica della colla-
borazione, si privilegia un controllo non meramente for-
male e sanzionatorio, bensì diretto a favorire la risoluzio-
ne dei problemi e, ove possibile, a prevenirli, anche con 
misure concordate con gli amministratori degli enti vigilan-
ti e con gli enti locali interessati. (gg) 
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Legno Energia Nord Ovest,  
un progetto per lo sviluppo sostenibile 

 
 

Un progetto pilota di cooperazione per affrontare i nodi critici della filiera del legno in 
Piemonte e valorizzarla, al fine di produrre calore rinnovabile e sostenibile, riducendo le 
emissioni inquinanti e favorendo lo sviluppo locale. Si chiama “Legno Energia Nord O-
vest” ed è stato presentato giovedì 8 febbraio, nel corso di un convegno nell’Incubatore 
Imprese I3P del Politecnico di Torino, alla presenza dell’assessore all’Ambiente della 
Regione Piemonte, con i tecnici regionali dei settori Foreste, Emissioni e rischi ambien-
tali e Sviluppo energetico sostenibile, e il climatologo Luca Mercalli, affiancato da Alber-
to Poggio del Politecnico di Torino. A presentare l’iniziativa Andrea Crocetta di Replant, 
start-up ospitata dall’incubatore e specializzata in resilienza energetica. 
Il progetto è finanziato dal Psr Regione Piemonte 2014–2020 (Misura 16, operazione 
16.2) ed è promosso, oltre che da Replant, da La Foresta, impresa forestale di Susa, e 
Aiel, l’associazione italiana per le energie agroforestali, e si avvale della collaborazione 
di quattro partner associati. L’obiettivo è stimolare un mutamento radicale nell’approccio 
e nell’uso delle biomasse forestali, promuovendo un nuovo modello di cooperazione 
con al centro la gestione sostenibile, legale e tracciata delle risorse forestali piemontesi, 
l’uso efficiente dell’energia da legno e la minimizzazione degli impatti ambientali. 
Per Crocetta, produrre energia, in particolare calore, da legname proveniente da lavora-
zioni forestali è una soluzione responsabile dal punto di vista ambientale, ma perchè gli 
effetti benefici siano concreti e duraturi è necessario un percorso di qualificazione che 
assicuri riduzione delle emissioni, controllo e manutenzione costante di stufe e camini e 
impianti e qualità dei combustibili. 
Secondo l’assessore all’Ambiente, progetti innovativi come Legno Energia Nord Ovest 
servono a creare un meccanismo virtuoso attraverso cui la filiera foresta–legno–energia 
possa affrontare i problemi della qualità dell’aria, delle importazioni dall’estero del mer-
cato sommerso per attivare un’economia rurale solida e pronta alle sfide del futuro, co-
me gli effetti dei cambiamenti climatici, il contenimento degli incendi e del dissesto idro-
geologico e l’incremento dell’uso di fonti di energia rinnovabile. 
Secondo Mercalli, ritornare a bruciare la legna è più conveniente rispetto all’uso dei 
combustibili fossili, dal momento che si tratta di un combustibile rinnovabile e neutro 
rispetto ai cambiamenti climatici, in quanto emette Co2 nei tempi del ciclo della fotosin-
tesi. Occorre però fare una corretta informazione sull’uso dei combustibili, sulla traccia-
bilità e la qualità, per esempio del pellet. Il petrolio sta finendo e si sta già “raschiando il 
fondo” dei giacimenti esistenti e prossimamente bisognerà estrarlo con tecniche sofisti-
cate, con conseguente aumento di prezzo. Quanto al clima, stiamo assistendo a un au-
mento delle temperature con diminuzione delle precipitazioni in concomitanza con i pe-
riodi di massime temperature e siccità. Resta da capire a questi cambiamenti come rea-
giranno le foreste, che di certo negli ultimi tempi sono diventate più vulnerabili. (pdv) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Vari i settori  
della Regione  

impegnati nel progetto 
 

 
Alla presentazione del progetto pilo-
ta “Legno Energia Nord Ovest”, 
svoltasi giovedì 8 febbraio, Marco 
Corgnati, del settore Foreste della 
Regione Piemonte, ha sottolineato 
che norme, incentivi e strumenti so-
no fondamentali per favorire lo svi-
luppo imprenditoriale del territorio e 
questi progetto è un punto di riferi-
mento, in quanto la foresta ben ge-
stita risponde meglio alle esigenze 
delle comunità, contribuendo alla 
valorizzazione dei territori montani. 
Graziano Volpe, del settore regio-
nale Emissioni e rischi ambientali, 
ha rilevato come, se la Regione ri-
spetterà gli impegni presi 
nell’Accordo di programma per 
l’adozione coordinata e congiunta di 
misure per il miglioramento della 
qualità dell’aria nel bacino padano, 
a partire dal 2030 la situazione e-
missiva del Piemonte sarà tornata 
alla normalità, entro i limiti. Anche a 
Torino l’apporto all’inquinamento 
generale della combustione delle 
biomasse è significativo. Si rendono 
quindi necessarie delle misure volte 
alla sostituzione dei generatori di 
calore inquinanti. 
Si tratta di misure che vedono 
impegnati diversi settori regionali 
e che investono strumenti di pro-
grammazione di ampio respiro 
che si intrecciano fra di loro, co-
me il piano forestale regionale, 
piano della qualità aria e il piano 
energetico. Per Filippo Baretti 
del settore regionale Sviluppo 
energetico e sostenibile bisogna 
individuare le aree dove installa-
re il teleriscaldamento alimentato 
a biomassa e pensare per i co-
muni montani a piccoli sistemi 
alimentati a cippato, sostituendo 
gasolio e biomasse.  
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Riunione della Giunta regionale su Piano cronicità 
e attuazione della riforma delle Ipab 

 
 

Piano cronicità e attuazione della riforma delle Ipab sono i principali argomenti affrontati 
venerdì 9 febbraio dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presi-
dente. 
Piano cronicità. Sono state definite, su proposta dell’assessore alla Sanità, le linee di 
indirizzo per il recepimento del Piano nazionale cronicità, che coprono gli anni 2018 e 
2019 e che verranno trasmesse al Consiglio regionale per l’adozione definitiva. 
Il documento, costruito con gli operatori della sanità, delinea i principi e il percorso me-
todologico che sosterranno la fase iniziale di attuazione del Piano, che segna una svol-
ta importante nella presa in carico del malato cronico, in quanto sarà la persona, e non 
più le strutture, il centro del sistema di cure. Elementi fondamentali per la ridefinizione 
del disegno organizzativo sono: il ruolo dei medici di medicina generale e di tutti gli atto-
ri delle cure primarie in una prospettiva di “sistema unico multicentrico integrato”, la for-
mazione e partecipazione dei professionisti responsabili delle fasi del percorso di cura, 
il lavoro in rete, un ruolo attivo delle Asl nella programmazione locale e nelle attività di 
controllo e valutazione degli esiti. 
Ipab. Deliberate, su proposta dell’assessore alle Politiche sociali, nuove disposizioni 
per l’attuazione della legge di riforma delle Ipab: le modalità e i termini per la trasforma-
zione in azienda, fondazione o associazione, le indicazioni per eventuali fusioni, 
l’individuazione del destinatario del patrimonio in caso di enti ormai inattivi da estingue-
re, i principi generali riguardanti la contabilità. (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Per Tne  
un finanziamento 
"condizionato" 

  
Finpiemonte Partecipazioni, condi-
videndo le indicazioni approvate 
dalla Giunta regionale durante la 
riunione di venerdì 9 febbraio, ero-
gherà un finanziamento di 2 milioni 
di euro per sostenere il piano indu-
striale di ristrutturazione di Tne, To-
rino nuova economia. 
La delibera subordina il sostegno a 
una serie di condizioni, prima fra 
tutte la revisione del piano industria-
le, con l’obiettivo di ridurre ulterior-
mente i costi di gestione della so-
cietà, accelerare le vendite e raf-
forzare così la tenuta del piano 
stesso. Ulteriore condizione è che, 
a fronte di un fabbisogno comples-
sivo rivisto in 2,5 milioni, i restanti 
500.000 vengano garantiti dagli 
altri soggetti che partecipano la 
società. 
Il piano industriale di ristrutturazio-
ne costituisce la base per il con-
cordato in continuità, in modo da 
consentire a Tne di continuare 
nell’attività di valorizzazione del 
patrimonio immobiliare. 
Tne è una società di intervento a 
capitale prevalente pubblico, costi-
tuita nel 2005 da Regione Piemon-
te, Provincia di Torino, Città di Tori-
no e Fiat Spa per dare attuazione 
ad uno degli obiettivi del protocollo 
di intesa per il mantenimento nell'a-
rea di Mirafiori di un polo di attività 
produttive.  
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Al  via l’iter per la selezione  
dei nuovi direttori generali delle Aziende sanitarie. 

Entro aprile le nuove nomine 
 

 
Su proposta dell'assessore alla sanità, la Giunta regionale ha deliberato martedì 13 feb-
braio l'avviso pubblico di selezione, che sarà presto pubblicato sul Bollettino ufficiale 
della Regione, per conferire gli incarichi dei direttori generali delle Aziende sanitarie. 
La procedura di selezione può partire in quanto lunedì 12 febbraio il ministero della Sa-
lute ha adottato con determinazione e pubblicato online l'elenco nazionale degli idonei 
alla nomina: chi è stato inserito nell’elenco nazionale potrà partecipare a tutte le sele-
zioni regionali d'Italia. 
Entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera,  sul Bollettino Ufficiale  della Re-
gione (avvenuta giovedì 15 febbraio, i candidati a dirigere le aziende sanitarie piemon-
tesi potranno presentare le domande che verranno poi esaminate da una Commissione 
di esperti, nominata dal presidente della Regione Piemonte e composta (come era già 
accaduto nel 2015) da tre componenti esterni, indicati da qualificate istituzioni scientifi-
che indipendenti, dall'Agenas (Agenzia nazionale servizi sanitari) e dalla stessa Regio-
ne.   
La Commissione di esperti esaminerà i candidati con colloqui individuali dopo aver ac-
certato la coerenza dei curricula e delle esperienze professionali rispetto alle sedi che 
avranno indicato nella domanda: verranno composte rose di candidature che potranno 
essere utilizzate per i prossimi tre anni. 
In Piemonte, sei degli attuali direttori generali delle aziende sanitarie non risultano com-
presi nell' elenco: sono Gianpaolo Zanetta della Città della Salute e della Scienza di To-
rino, Francesco Magni dell'Asl Cuneo 1, Giovanni Baraldi dell'Azienda sanitaria ospeda-
liera di Alessandria e Giovanni Caruso dell'Asl Vco per raggiunti limiti di età, mentre A-
driano Giacoletto dell'Asl Novara non ha presentato la candidatura e Franco Ripa del-
l'Azienda ospedaliera universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano non è nell’elenco 
per l'assenza del  requisito collegato ad un master riconosciuto a livello ministeriale. 
L'assessore alla Sanità lavora per arrivare entro il mese di aprile alla definizione dei fu-
turi vertici delle Aziende sanitarie regionali, considerando che gli attuali incarichi sca-
dranno il 30 aprile prossimo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confermato il direttore  
di Arpa Piemonte 

 
 

Il presidente della Regione ha fir-
mato lunedì 12 febbraio il decreto 
che riconferma Angelo Robotto alla 
direzione di Arpa Piemonte. La no-
mina è il risultato di un attento esa-
me attento di tutti i curricula perve-
nuti agli uffici preposti e di appro-
fonditi colloqui condotti anche con 
l’ausilio di professionalità esterne, 
che hanno permesso di analizzare 
le competenze di tutti i canditati che 
presentavano adeguate qualifiche. 
Nell’augurare buon lavoro al diretto-
re, il presidente della Regione si di-
chiara convinto che Arpa nei prossi-
mi anni saprà rafforzare le proprie 
potenzialità di agenzia di tutela del-
la qualità dell’ambiente. 
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Presentato il libro  
“I numeri del cancro in Italia 2017” 

 

 
Negli ultimi tre anni, le diagnosi di tumore in Piemonte sono aumentate del 9,8%. Nel 
2017 nella regione sono stati registrati 30.900 nuovi casi (16.200 uomini e 14.700 don-
ne), nel 2015 le stime erano pari a 28.128 (16.100 uomini e 12.028 donne). Una ten-
denza che rispecchia quella nazionale con un andamento stabile delle nuove diagnosi 
fra gli uomini e un incremento fra le donne. Fra i piemontesi i tumori più frequenti sono 
quelli del colon retto (4.350), seno (4.200) e polmone (3.500). La sopravvivenza a 5 an-
ni dalla diagnosi è in linea con la media nazionale, raggiunge infatti il 63% fra le donne 
e il 53% fra gli uomini (in Italia rispettivamente 63% e 54%). 
È la fotografia dell’‘universo tumore’ in tempo reale raccolta nel volume “I numeri del 
cancro in Italia 2017” realizzato dall’Aiom, Associazione Italiana di Oncologia Medica, 
dall’Airtum, Associazione Italiana Registri Tumori e dalla Fondazione Aiom e presentato 
martedì 13 febbraio a Torino in assessorato alla Sanità della Regione Piemonte. 
In Piemonte insomma serve uno sforzo maggiore per migliorare gli stili di vita e rag-
giungere il grado di prevenzione necessario ad evitare l’aumento dei casi: il 33,4% 
dei piemontesi è sedentario, il 28,4% è in sovrappeso e l’8% obeso. I fumatori sono 
il 24,2% della popolazione e il consumo a rischio di alcol riguarda il 19,1% dei citta-
dini (Passi 2013-2016). In Piemonte l’ultimo dato Istat disponibile (anno 2014) fa 
registrare 14.624 decessi attribuibili a tumore: la neoplasia con il maggior numero di 
decessi è quella del polmone (2.742), seguita da colon retto (1.601), seno (1.071), 
pancreas (919) e stomaco (695). 
Nel 2014 nella Regione il 67% delle donne ha eseguito la mammografia, esame indi-
spensabile per individuare in fase iniziale il tumore del seno (57% Italia); il 53,8% ha 
aderito al programma di screening cervicale (Pap test +Test HPV) per la diagnosi pre-
coce del tumore del collo dell’utero (40,5% Italia). Leggermente inferiore rispetto al dato 
nazionale (44%), l’adesione complessiva al test per la ricerca del sangue occulto nelle 
feci (43,1%) per individuare in fase precoce il cancro del colon retto, che nel 2014 non 
ha raggiunto lo standard accettabile (>45%). 
L’assessore regionale alla Sanità ha sottolineato che il Piemonte è stata la prima regio-
ne a individuare, nell’ambito del proprio Dipartimento di rete oncologica, anche questo 
unico in Italia, i Centri di riferimento per la cura delle singole patologie tumorali. Si tratta 
di un provvedimento molto importante, non solo sotto il profilo organizzativo e della ra-
zionalizzazione del sistema, ma soprattutto dal punto di vista della qualità delle cure: 
individuare i centri di riferimento significa fornire ai malati oncologici le risposte più ap-
propriate rispetto alle complessità delle patologie, assicurando qualità delle prestazioni 
e la presa in carico in tutto il percorso di cura. (pm) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Vercelli presentazione 
del vademecum  

per operatori culturali 
 

 
Il manuale  “La (quasi) Impresa. 
Manuale d’uso per operatori cultu-
rali” verrà presentato a Vercelli lu-
nedì 19 febbraio, alle ore 18, presso 
la Biblioteca Civica di via Galileo 
Ferraris 95, Farmacia dell’Antico 
Ospedale. Saranno presenti Gio-
vanni Campagnoli e Valeria Dina-
mo, esperti del team di Hangar, e 
Mara Loro, community manager 
della Fondazione Piemonte dal Vi-
vo, autori di alcuni capitoli del libro. 
Si tratta di un vademecum che de-
scrive le trasformazioni in atto nel 
settore, accanto a spunti e 
riflessioni utili per coloro che desi-
derano o hanno già scelto difare 
della cultura il proprio lavoro. La 
pubblicazione, edita dal Gruppo 24 
Ore, è curata da Hangar. Re-
inventare il futuro, programma di 
attività dedicato allo sviluppo del 
comparto culturale, promosso dalla 
Regione Piemonte e realizzato dalla 
Fondazione Piemonte dal Vivo. Il 
progetto, nato nel 2014, è diventato 
una case history a livello nazionale.  
 

6 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Focus sui nuovi materiali per l’aerospazio 
 
 

Sarà dedicata al settore dell'aerospazio la presenza in Piemonte da martedì 20 a 
giovedì 22 febbraio di una delegazione dei partner e portatori di interesse che stan-
no lavorando al progetto europeo P2L2 (Public Policy Living Lab), che intende raf-
forzare le politiche di innovazione relative all’utilizzo dei nuovi materiali come stru-
menti abilitanti nel quadro generale dei programmi del Fesr e della Strategia di Spe-
cializzazione intelligente S3. 
Parteciperanno all’iniziativa, gestita dall’Assessorato alle Attività produttive della Regio-
ne Piemonte, Direzione Competitività, che è tra i partner del progetto, 35 rappresentanti 
di Governi regionali e nazionali, cluster e agenzie per l’innovazione provenienti da Ger-
mania, Danimarca, Lituania, Polonia e Francia. Questo il calendario dei lavori: 
martedì 20 febbraio approfondimenti di policy, strumenti ed iniziative piemontesi di sup-
porto; all’innovazione; mercoledì 21 febbraio visite di studio presso aziende e soggetti 
del territorio appartenenti al mondo dell’accademia e della ricerca particolarmente rap-
presentativi, quali Thales Alenia Space, Altec, Politecnico di Torino; 
giovedì 22 febbraio ciascuna Regione europea presenterà il proprio piano d’azione indi-
cando strategie e prospettive in relazione alle politiche regionali sull’aerospazio ed i ma-
teriali avanzati nel corso di un evento pubblico che si terrà dalle ore 10 presso il Circolo 
dei Lettori di Torino (registrazione è gratuita e obbligatoria su https://goo.gl/forms/
uVXxz55v2pLs5GHd2) 
Finanziato da Interreg Europe, il progetto P2L2 beneficia di oltre 1,7 milioni di euro in 
quattro anni per contribuire al miglioramento delle politiche regionali e delle opportunità 
di collaborazione tra il mondo produttivo e quello della ricerca attraverso la valorizzazio-
ne ed il trasferimento di buone pratiche. 
Per maggiori informazioni: www.regione.piemonte.it/attivitaProduttive/web/interreg/p2l2 
-  www.interregeurope.eu/p2l2/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Edilizia scolastica, verso 
il nuovo piano triennale 

 

 
Fornire una panoramica a trecento-
sessanta gradi sulle nuove normati-
ve in materia di edilizia scolastica. 
Questo l'obiettivo del convegno 
“Edilizia scolastica: verso il nuovo 
piano triennale 2018-2020, obiettivi 
e possibilità”, svoltosi martedì 13 
febbraio nell’Auditorium della Città 
Metropolitana di Torino, in corso 
Inghilterra a Torino. 
L’evento, organizzato da Regione 
Piemonte, Anci e Uncem regionali e 
rivolto a dirigenti e funzionari degli 
enti locali interessati all’argomento, 
ha fatto il punto su una materia di 
grande interesse, in attesa della 
pubblicazione del decreto intermini-
steriale concernente l’attuazione 
della programmazione nazionale 
sull'edilizia scolastica per il triennio 
2018/2020. 
Nell'ambito dei lavori, è stato trac-
ciato dai relatori un quadro com-
pleto delle misure di finanziamen-
to disponibili e delle risorse tecni-
che di supporto che possono es-
sere messe in campo dalle struttu-
re dello Stato, della Regione e de-
gli organismi associativi degli enti 
locali, finalizzate all’adeguamento 
del patrimonio edilizio dei Comuni, 
con particolare riferimento 
all’Edilizia Scolastica. 
Per la Regione e' intervenuto l'as-
sessore alle Politiche Sociali con 
delega all'Istruzione, che ha rimar-
cato la necessità di coniugare le po-
litiche strategiche con le esigenze 
dei diversi territori e di garantire 
sempre l'istruzione in un contesto di 
sicurezza per i ragazzi e le famiglie. 
L'assessore ha sottolineato anche 
l'esigenza di individuare delle priori-
tà di investimento per le cospicue 
risorse a disposizione, indirizzando-
le su interventi che possano essere 
effettivamente realizzati. (lp) 
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Celebrata la Giornata europea del numero unico 112 
 

 
Sono stati numerosi i cittadini piemontesi che domenica 11 febbraio hanno visitato le 
centrali operative di Grugliasco e di Saluzzo in occasione della Giornata europea per il 
numero unico 112. 
I due momenti di presentazione delle attività del servizio hanno consentito ai parteci-
panti di sapere che con la geolocalizzazione si mettono i cittadini in contatto con gli o-
peratori o con le forze dell’ordine, a seconda della tipologia di chiamata. Ogni chiamata 
è suddivisa in 3 fasi: localizzazione e corretto inoltro, intervista approfondita con chi 
chiama e arrivo del soccorso appropriato. 
Nel corso del 2017 gli operatori delle due centrali uniche hanno ricevuto in totale 
1.488.759 chiamate, di cui 682.884 non inoltrate e 805.875 inoltrate. La centrale di Gru-
gliasco ne ha ricevute 900.149 (453.094 inoltrate, 447.055 non inoltrate), quella di Sa-
luzzo 588.610 (352.781 inoltrate, 235.829 non inoltrate). Il numero di chiamate non inol-
trate elevato significa che è stato efficace il filtro, con innegabili vantaggi per 
l’operatività dei soggetti che effettuano l’attività di soccorso. Su un totale di 805.875 
chiamate, 362.919 sono state inoltrate all’emergenza sanitaria, 250.128 ai Carabinieri, 
104.950 alla Polizia, 76049 ai Vigili del Fuoco, 11.829 alla Polizia Locale della Città di 
Torino. I tempi di risposta all’utente sono stati: entro 5 secondi per l’87% delle chiama-
te, entro 10 secondi per il 6%, entro 30 secondi per il 4%, entro 60 secondi per il 2%. 
La Giornata è stata promossa dall’Eena, Agenzia europea per il numero d’emergenza, 
che ha invitato, tramite il ministero dell’Interno, le Regioni e le Prefetture, a promuovere 
iniziative sul territorio per favorire una migliore conoscenza del servizio. (gg) 
 

 
 
 
 
 

Settimana dello sport: 
coinvolti 50.000 studenti 

di 140 scuole 

 
Sono circa 140 le scuole piemontesi 
che hanno aderito alla Settimana 
dello Sport, il programma sperimen-
tale finanziato dalla Regione Pie-
monte che si propone di promuove-
re il turismo invernale e le attività, 
teoriche e pratiche, legate allo sport 
e al benessere. 
L’assessorato all’Istruzione ha infat-
ti deciso di confermare, alla luce del 
favorevole risultato riscontrato lo 
scorso anno, la giornata di vacanza 
aggiuntiva a Carnevale, con le 
scuole rimaste chiuse fino a merco-
ledì 14 febbraio, e l’invito alle istitu-
zioni scolastiche, nel rispetto della 
propria autonomia, a concentrare le 
attività formative integrative legate 
alla cultura e alla pratica dello sport 
nelle giornate tra giovedì 15 e saba-
to 17 febbraio. Circa 50.000 studen-
ti possono così cimentarsi nel patti-
naggio, nell’atletica leggera, nella 
danza, nella scherma, nella pallavo-
lo, nelle arti marziali e negli sport 
invernali. Questa elevata partecipa-
zione rappresenta per l’assessorato 
regionale all’Istruzione, che fornisce 
un contributo economico a copertu-
ra delle spese sostenute, un segna-
le positivo di attenzione degli istituti 
scolastici ai temi dello sport e del 
benessere ed un modo concreto 
per contribuire alla diffusione di 
buone pratiche legate alla valorizza-
zione dell'educazione fisica e moto-
ria. Da segnalare che, per il secon-
do anno consecutivo, il progetto è 
sostenuto da Arpiet, l'associazione 
regionale piemontese delle imprese 
esercenti trasporto a fune in con-
cessione, che mette a disposizione 
delle scuole un servizio di trasporto 
gratuito verso le località sciistiche 
affiliate e un servizio di accoglienza 
e supporto all’organizzazione della 
giornata sulla neve. Il risultato è an-
dato oltre le aspettative: hanno ade-
rito 43 scuole, quasi il doppio del 
2017, e saranno oltre 2200 i ragazzi 
che il 15 e 16 febbraio saranno sul-
le piste di 23 località.  
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“Primavera di sport” e sostegno agli sport invernali 
 

Scadrà tra pochi giorni il termine per 
l’adesione a “Primavera di sport”, 
l’innovativo progetto realizzato 
dall’assessorato allo Sport della Regione 
Piemonte in collaborazione con gli Enti di 
Promozione Sportiva. Un’iniziativa, ap-
provata lo scorso 22 dicembre dalla giun-
ta regionale, che dal 1 marzo al 30 aprile 
2018 vedrà diverse migliaia di studenti 
mettersi alla prova negli 800 moduli for-
mativi previsti. In questi sono state inseri-
te: attività motorie non agonistiche, ap-
profondimenti didattici sulla cultura dello 
sport e sulla promozione dei corretti stili 
di vita e la realizzazione di percorsi ludi-
co-sportivi, con lezioni di prova di un gran 
numero di discipline. 
Una proposta nata, come spiegato 

dall’assessore regionale allo Sport, sulla scia della positiva esperienza di “Tempo di 
sport” dello scorso anno, rivista ed ampliata con l’obiettivo di creare un’offerta sempre 
più completa ed inclusiva. Un progetto, ideato e sostenuto con un contributo di euro 10-
0 mila, che punta a dare a ognuno la possibilità di sperimentare, conoscere e praticare 
attività fisica, unita al supporto culturale e formativo che lo sport introduce nella crescita 
della persona, non dimenticando l’educazione alimentare. 
Tutte le 551 autonomie scolastiche piemontesi, tra cui per la prima volta anche le scuo-
le dell’infanzia, sono state invitate a partecipare e 261 di esse, provenienti da tutte le 
aree metropolitane della regione, hanno aderito. Queste dovranno specificare, entro il 
15 febbraio, il numero di allievi, e la disciplina scelta, ma secondo la documentazione 
già pervenuta, le discipline più scelte sono hip-hop, karate, judo e pattinaggio a rotelle. 
La situazione è ancora in frenetica evoluzione e si prevede si superare quota 40 mila 
partecipanti. 
Per la promozione delle attività sportive nelle scuole, e con un'attenzione particolare 
proprio al sistema neve regionale, sarà inoltre rinnovato il sostegno, in collaborazione 
con gli assessorati al turismo, alla montagna e all'istruzione, a un’iniziativa di educazio-
ne agli sport invernali, in fase di definizione: il progetto, attraverso le istituzioni scolasti-
che, coinvolgendo il mondo sportivo e del turismo e le numerose stazioni sciistiche in 
tutto il Piemonte. Un’attenzione alle nostre montagne che conferma ancora una volta 
quanto tutto il sistema neve, nelle sue componenti paesaggistiche, sportive, culturali e 
turistiche, costituisca un asset strategico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutelare le aziende della 
difesa con proprietari 

non europei  
 
I presidenti delle Regioni Piemonte, 
Liguria, Lombardia e Lazio fanno 
fronte comune in Europa a tutela 
delle aziende italiane attive nel set-
tore della difesa ma controllate da 
proprietari non europei. 
In una lettera inviata al presidente 
del Parlamento europeo e agli euro-
deputati italiani membri della Com-
missione Industria, che mercoledì 
prossimo voteranno la bozza di ri-
soluzione sulla creazione del Pro-
gramma europeo di sviluppo del 
settore industriale della difesa 
(Edidp), i quattro presidenti chiedo-
no la conferma del compromesso 
raggiunto in Consiglio a dicembre, 
in modo da consentire alle aziende 
del settore difesa controllate da pro-
prietari non europei, a determinate 
condizioni, di poter partecipare ad 
un programma che vale 500 milioni 
di euro. In caso contrario ci sareb-
bero inevitabili ripercussioni in ter-
mini di mancato sviluppo tecnologi-
co, perdita di competitività e merca-
to, impattando molto negativamente 
sui livelli occupazionali. 
In Italia le aziende del settore della 
difesa controllate da proprietari non 
europei impiegano direttamente ol-
tre 8.200 addetti, il 18,6% del totale. 
Tra queste figurano Avio Aero 
(gruppo GE), che ha 4.200 dipen-
denti, e Piaggio Aerospace 
(dell'azionista Mubadala Investment 
Company), che impiega circa 1.300 
persone. (gg) 
 

9 



 

 

 
 
 
 

 
 

Da giovedì 22 a sabato 24 febbraio  
il terzo Festival del Giornalismo Alimentare 

 
Da giovedì 22 a sabato 24 febbraio, il Centro Congressi Torino Incontra ospiterà la ter-
za edizione del Festival del Giornalismo Alimentare. Tre giorni di confronto su cibo e 
alimentazione, attraverso interventi, eventi collaterali, laboratori ed educational sul terri-
torio per una platea eterogenea di giornalisti, foodblogger, aziende, istituzioni, scienzia-
ti, alimentaristi italiani e internazionali. L’evento sarà tra i primi appuntamenti dell’“Anno 
del cibo italiano nel mondo”, proclamato dal Ministero dei Beni e delle attività culturali 
con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. 
In questa edizione del Festival la Regione Piemonte vuole rendere note le scelte strate-
giche e politiche, divulgare progetti e diffondere buone pratiche, anche attraverso la re-
alizzazione di apposite visite di conoscenza sul territorio ( i “press tour”). 
La Regione Piemonte cura degli interventi al Festival. Venerdì 23 febbraio, alle ore 9, 
Paola Casagrande, direttore regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello 
Sport, interviene al workshop “Quando i prodotti alimentari comunicano i territori”, occa-
sione per ribadire come in Piemonte turismo ed enogastronomia costituiscano 
un’alleanza di grande successo. I prodotti turistici legati alle produzioni d’eccellenza del 
territorio, dal tartufo bianco ai grandi vini docg e doc, dal riso ai formaggi, dalle carni al 
cioccolato, fanno del Piemonte una delle più competitive a livello europeo. La Regione 
lavora con istituzioni, enti ed associazioni per rafforzare costantemente l’offerta integra-
ta delle eccellenze legate al mondo della gastronomia, proponendosi come elemento 
aggregante anche a livello internazionale. Non è per questo casuale che il Piemonte 
rivesta un ruolo forte nella realizzazione dell’Accademia Bocuse d’Or Italia, parte inte-
grante del processo che ha portato Torino ad ospitare, fra pochi mesi, la finale europea 
del Bocuse d’Or, il maggior premio internazionale di alta cucina, vero e proprio campio-
nato del Mondo del settore. L’evento e l’Accademia rappresentano un momento di pro-
mozione del brand Piemonte in Europa e nel mondo, in termini di eccellenza e di diver-
sificazione culinaria, con un ritorno di immagine molto significativo. 
Il Festival si avvale del patrocinio di “2018 anno del cibo italiano”, Regione Piemonte, 
Città metropolitana, Comune e Università degli Studi di Torino, Slow Food Italia, Fede-
razione Nazionale Stampa Italiana e Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Or-
dine dei Giornalisti del Piemonte e Associazione Stampa Subalpina ed è realizzato con 
il contributo di Compagnia di San Paolo e Camera di commercio di Torino, oltre a una 
partnership con Regione Piemonte.  
Il programma completo è su www.festivalgiornalismoalimentare.it (da) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Workshop  
sugli sprechi alimentari 

 
Venerdì 23 febbraio, alle ore 10, 
Roberto Corgnati, responsabile del 
Settore Urp e Tutela del Consuma-
tore della Regione Piemonte, inter-
viene al workshop “Sprechi alimenta-
ri, la responsabilità dell’informazione”, 
nell’ambito della la terza edizione 
del Festival del Giornalismo Alimen-
tare. Verrà riaffermato l’impegno 
della Regione nel campo della lotta 
allo spreco alimentare e di acqua, 
focus del progetto “Una Buona Oc-
casione”, avviato nel 2013 su inizia-
tiva di Regione Piemonte e Regione 
Valle d’Aosta come contrasto agli 
sprechi alimentari domestici e finan-
ziato dal Ministero dello Sviluppo 
economico. Tra gli obiettivi principa-
li: informare i consumatori sulla rea-
le dimensione del fenomeno e sui 
benefici (ambientali, sociali ed eco-
nomici) che derivano da una loro 
riduzione ; renderli consapevoli che 
possono essi stessi, con determina-
ti comportamenti, contribuire a ridur-
li; fornire gli strumenti che agevola-
no l’adozione di quei comportamen-
ti. Dal 2014 infatti è online il portale 
www.unabuonaoccasione.it, realiz-
zato in collaborazione con quattro 
dipartimenti dell’Università di Torino 
(Economia, Management, DISAFA, 
ESOMAS), Last Minute Market, 
Slow Food e CinemAmbiente. E 
sempre nel 2014 prendono avvio 
due linee di azione, una rivolta agli 
studenti (“Just eat it” con la proie-
zione dell’omonimo docu-film e suc-
cessivo dibattito sulla sensibilizza-
zione contro lo spreco alimentare), 
l’altra rivolta ai consumatori (in strut-
ture della Gdo, Grande distribuzio-
ne organizzata, con “banchetti” in-
formativi gestiti dalle Associazioni 
dei consumatori in concomitanza 
con la promozione di prodotti in 
prossimità di scadenza). 
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Che resta / Was Bleibt / Quello che rimane 
Nelle sale del secondo piano del Castello del Monferrato sabato 17 febbraio sarà inau-
gurata “Che resta / Was Bleibt / Quello che rimane”, mostra che prosegue il rapporto di 
collaborazione tra il Comune di Casale Monferrato e il Complesso Museale di Palazzo 
Ducale di Mantova. Gli allestimenti sono di Antonio Giovanni Mazzeri. Sarà visitabile 
gratuitamente fino al 2 aprile. Nel contesto del Castello di Casale Monferrato, lo stesso 
giorno, verrà inaugurata anche “Casale Monferrato, la Piazzaforte Europea del Rinasci-
mento”, ulteriore testimonianza dei rapporti di collaborazione culturali con Palazzo Du-
cale. Entrambe saranno visitabili ogni sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 
19; giorni infrasettimanali su appuntamento al 0142 444330. 
 
 
 
 
Carnevale di Alessandria 
Il tradizionale appuntamento di Carnevale ad Alessandria vede ogni anno decine di car-
ri di carnevale che sfilano lungo le vie del centro storico. La partenza è prevista domeni-
ca 18 febbraio alle ore 15.00, in piazza Garibaldi ad Alessandria; il percorso prosegue 
poi nelle vie del centro storico passando da via Dante a corso Roma, passando per 
piazza della Libertà, con arrivo nuovamente in piazza Garibaldi. All’arrivo musica e pre-
miazione dei carri di carnevale.  
 
 
 
 
 
Winter trail del vino Derthona 
Sport e territorio si incontrano domenica 18 febbraio nella splendida cornice dei colli tor-
tonesi per la 3ª edizione dell'evento sportivo su tre distanze: 10, 21 e 32 km. Si attraver-
seranno boschi, campi e vitigni dove si coltivano uve Timorasso, da cui nasce il vino 
Derthona. Il Wtvd è il primo appuntamento del Trofeo Trail Malaspina, contesto formato 
da sette gare organizzate sulle Colline Tortonesi e sui Colli dell’Oltrepò Pavese. Ritrovo 
alle ore 8 al Centro Sportivo Asd Sport Village, Sp132 n° 14, Carbonara Scrivia (Al), 
con partenza alle ore 9.30 per tutte le distanze e a seguire le camminate.   
 
La cultura dell’accoglienza turistica: Come accogliere il turista winelover 
“La cultura dell’accoglienza turistica: accogliere, comunicare e fare rete” è il tema di un 
ciclo di incontri che Confagricoltura Donna Alessandria organizza, con il patrocinio dei 
Comuni coinvolti, tra Acqui Terme, Novi Ligure e Casale Monferrato. Nove appunta-
menti, tre per zona, rivolti principalmente a chi si occupa di accoglienza turistica ma an-
che a chi ha interesse a essere informato su vino, cibo e ristorazione, nuove forme e 
opportunità di comunicazione. L’appuntamento dal titolo “Come accogliere il turista wi-
nelover” avrà come relatrice Roberta Lanero, sommelier e si terrà martedì 20 feb-
braio ad Acqui Terme, Enoteca regionale - piazzetta Levi 7, mercoledì 21 febbraio  a 
Novi, Ufficio Zona Confagricoltura – via Isola 22, giovedì 22 febbraio  a Casale Monfer-
rato, Ufficio Zona Confagricoltura – corso Indipendenza 63b. Info e iscrizioni: Segreteria 
di Confagricoltura Donna. 
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Giorno della memoria a Canelli 
Ancora un evento organizzato da Associazione Memoria Viva a Canelli per celebrare il 
Giorno della memoria, in ricordo delle vittime dell’Olocausto. Domenica 18 febbraio, alle 
ore 16, appuntamento nella Biblioteca Monticone di Canelli, con il professore Alberto 
Cavaglion sul tema “Storie degli Ebrei in Piemonte”. Ingresso libero, l’incontro riconosce 
inoltre crediti formativi per i docenti della scuola primaria e secondaria. 
 
Concorso letterario Verba volant 
L’Istituto Statale Penna di Asti e l’associazione Cre.Ar.Te. hanno lanciato il concorso 
letterario nazionale Verba Volant, racconti e poesie. Il bando, che ha il patrocinio della 
Provincia di Asti, del Polo Universitario Rita Levi-Montalcini UniAstiss, della Fondazione 
Biblioteca Astense Giorgio Faletti e della Città di Asti, è aperto a tutti e ha la finalità di 
avvicinare chiunque alla letteratura. È suddiviso in sezioni dedicate ai ragazzi e sezioni 
dedicate agli adulti 
Il premio per i primi classificati delle due sezioni adulti è di 250 euro e il premio per i pri-
mi classificati delle due sezioni ragazzi consiste in buoni acquisto del valore di 100 eu-
ro. Tutti i finalisti riceveranno, inoltre, anche una copia del libro e dell’audiolibro. Il termi-
ne ultimo perpartecipare al concorso è il 30 aprile, secondo le modalità riportate sul sito 
di UniAstiss e Istituto Statale Penna. 
 
 
Carnevale nel weekend 
Si festeggia il carnevale a Castagnole delle Lanze sabato 17 febbraio e domenica 18 
febbraio, a partire dalle ore 10. Ad Asti sabato 17 febbraio, nella sede del comitato Pa-
lio San Secondo, in corso Alfieri 284, a partire dalle ore 15 al via il carnevale dei bambi-
ni. Domenica 18 febbraio proseguono i festeggiamenti a Vinchio, a Roatto, a Castel-
nuovo Belbo e a Villanova d’Asti. 
 
 
 
Yemen protagonista alla Cascina del Racconto 
Sabato 17 febbraio, alle ore 16, alla Cascina del Racconto di via Bonzanigo 46, ad Asti, 
si terrà l’ultimo incontro sulle stagioni, l’inverno. Attraverso un itinerario fotografico pro-
posto da Antichi Splendori viaggi si andrà alla scoperta dello Yemen, oggi paese che 
sta vivendo una profonda crisi umanitaria. Si percorrerà la via dell’incenso e quella del 
miele che dallo Yemen porta all’isola di Socotra. Al termine un assaggio di Biny Assahn 
preparato da Aidaros Sharif e accompagnato dal tè Shahi yemeni. Sarà possibile inoltre 
vedere i preziosi costumi yemeniti della collezione di Antichi splendori. 
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Biella, raccolta differenziata, nel 2017 superato il 75% 
Il 2017 si è chiuso Biella con tetto di raccolta differenziata di oltre il 75%, sommando al 
dato della raccolta urbana la stima dei cosiddetti assimilati smaltiti in proprio da aziende 
e attività commerciali, ma soprattutto un incremento di rifiuti riciclati di 20 punti in quat-
tro anni, pari al un +36,1%. Al secondo anno di tariffa puntuale, dopo i dieci punti di in-
cremento (pari al +16,8%) dell'esordio, c'è stata un'altra crescita notevole che ha porta-
to la stima finale al 76,47%, dato record di sempre per Biella. Un primato che indica un 
vero cambiamento in meglio nelle abitudini dei cittadini se è vero che il peso dei rifiuti 
riciclati sale (13.748 tonnellate nel 2017 contro le 12.544 del 2016), mentre quello com-
plessivo dei rifiuti, indifferenziati compresi, scende a 19.236 tonnellate, di poco inferiore 
alle 19.330 dell'anno precedente. Vuol dire che in discarica, rispetto al 2016, sono state 
portate 1.298 tonnellate in meno di rifiuti indifferenziati, con minori costi per l'ambiente e 
per le casse comunali. Il calo, rispetto al 2014, è stato di ben 4.569 tonnellate, che di-
mezza la quantità di indifferenziato prodotto in un anno. 
 
 
 
Auto e mobilità, una mostra a palazzo Ferrero 
Arriva un'altra mostra a palazzo Ferrero, già parzialmente occupato da "Il moto del cal-
cio" con le maglie e le immagini del mondo del pallone. Si chiama “Muoversi con legge-
rezza” ed è un percorso di divulgazione scientifica e tecnologica interattiva ideato da 
Experimenta della Regione Piemonte con la collaborazione del Museo Nazionale 
dell’Automobile di Torino, dove è già stata vista da oltre 60.000 visitatori. La mostra sarà 
gestita da UPBeduca–Università Popolare Biellese e resterà aperta fino all’8 aprile 201-
8. "Muoversi con leggerezza" costituisce anche un momento di incontro tra “formale” e 
“non-formale”, con la convenzione di alternanza scuola-lavora posta in essere tra Uni-
versità Popolare Biellese, IIS Quintino Sella e IIS Eugenio Bona. Saranno le ragazze e i 
ragazzi delle due scuole biellesi ad accompagnare i visitatori nel percorso interattivo. 
 
 
Sci e solidarietà: torna la “Gara dei sogni” a Bielmonte 
Lo sci per offrire un futuro ai bambini con disabilità. Sabato 17 febbraio, la solidarietà 
torna in pista a Bielmonte con la sesta edizione della “Gara dei Sogni” anima-
ta dalla Nazionale Artisti Ski Team - Nast, che quest'anno sarà al centro di un lungo 
weekend per rendere accessibili a tutti le emozioni della montagna e delle discipline in-
vernali. S'inizierà venerdì 16 con un convegno in cui si parlerà di sport e pari opportuni-
tà e si finirà domenica con la seconda edizione dello slalom SciaLIS, che coinvolgerà 
bambini e adulti non udenti. Con Luca Jurman e Alberto Laurora, i due fondatori del 
progetto NAST (nazionaleartistiskiteam.com), tanti altri personaggi della musica, della 
radio e della televisione arriveranno all'Oasi Zegna per sfidare quest'anno i giornalisti 
membri del GIS (giornalistisciatori.it) in uno slalom gigante parallelo che si svolgerà sa-
bato pomeriggio, dalle 14.30. 
 
 
Gli sci. 1000 e una storia 
Sabato 17 febbraio, alle 17, la sala conferenze del Museo del Territorio Biellese ospite-
rà l’incontro con i curatori della mostra dello sci (Alberto Vineis, Fabrizio Corbetta e Pie-
ro Ramella), dal titolo “Gli sci. 1000 e una storia”. L’appuntamento, a margine 
dell’esposizione «Neve-Sport invernali a Oropa”, sarà l’occasione per ascoltare aned-
doti, storie e scoprire, o riscoprire, curiosità legate al variopinto mondo delle celeberri-
me assicelle di legno che dalla fine del 1800 spopolano sulle montagne di tutto il mon-
do, «come si fa tra sciatori – dice Alberto Vineis, uno dei protagonisti di questa raccolta 
davvero singolare – al termine di una giornata passata sulle piste, davanti a una saluta-
re bevanda calda». Ingresso libero fino ad esaurimento posti.  
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No ai Tir sulla strada militare di Demonte, ritorna il semaforo in paese 
L’ex strada militare della valle Stura per motivi di sicurezza e strutturali non potrà esse-
re utilizzata per il passaggio dei Tir. Ma per regolare il traffico pesante dal centro di De-
monte sarà ripristinato il semaforo con senso unico alternato in paese. Questo è l’esito 
dell’incontro nei giorni scorsi all’Unione Montana della Valle Stura con i sindaci della 
zona. Tutti i Comuni della valle Stura si sono impegnati, con la Provincia, a chiedere 
all’Anas il senso unico alternato dal semaforo a Demonte fino alla conclusione dei lavori 
della circonvallazione, il cui appalto sarà affidato entro fine anno. 
 
 
 
Scuole antisismiche a Busca, finanziate le opere 
Tre milioni e mezzo di euro sono stati assegnati al Comune di Busca per interventi di 
adeguamento alla normativa antisismica delle scuole, nell’ambito del progetto 
#ItaliaSicura. Sono stati finanziati 4 progetti per interventi agli edifici della scuola ele-
mentare del capoluogo, per 1.500.000 euro, e della scuola media, per 1.600.000 euro; 
inoltre sono stati finanziati interventi di manutenzione straordinaria per l’efficientamento 
energetico delle scuole elementari di Castelletto, per 168.037 euro, e di ristrutturazione, 
messa in sicurezza, efficientamento energetico alla scuola media, per 228.370 euro. 
 
 
 
 
 
Sabato 17 febbraio Mondovì si gemella con Cascia 
Sarà un patto di amicizia ispirato al comune sentire in materia di cultura, arte e storia, 
solidarietà e sport, quello che, sabato 17 febbraio, verrà sancito ufficialmente tra le Città 
di Mondovì e Cascia. Alle 17.30 gli amministratori monregalesi accoglieranno in Comu-
ne una delegazione di casciani., guidata dall’amministrazione comunale. Avviato grazie 
alle iniziative di solidarietà promosse presso l’Istituto Casati-Baracco e nelle scuole cit-
tadine in occasione del terremoto che nel 2016 ha colpito il centro Italia, il ponte di ami-
cizia e collaborazione tra le due comunità si è consolidato negli ultimi mesi. 
 
 
La Biblioteca dei Ragazzi di Cuneo Sud chiude una decina di giorni per lavori 
La Biblioteca per Ragazzi di Cuneo Sud, in via Teresio Cavallo 3 (sopra il Centro Com-
merciale di Cuneo 2) rimarrà chiusa al pubblico da lunedì 19 febbraio a venerdì 2 mar-
zo per lavori di manutenzione. La Direzione della Biblioteca ha deciso di mettere mano 
allo svecchiamento delle raccolte, predisponendo un cambiamento degli scaffali e della 
disposizione degli spazi. L’intento è quello di ammodernare e abbellire gli ambienti della 
biblioteca utilizzando alcuni arredi dell’ex Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi di via 
Cacciatori delle Alpi.Sarà inoltre l’occasione per eliminare i cataloghi cartacei. 
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Alba: sopra i 60 al cinema con lo sconto 
Ad Alba torna l’iniziativa Argento Attivo ti porta al cinema. Una serie di proiezioni 
cinematografiche alle ore 16 di lunedì pomeriggio al cinema Moretta (corso Langhe, 
106), con ingresso ridotto per chi ha più di 60 anni, attraverso la Cinecard a 15 euro 
per 5 film, ovvero 3 euro a proiezione. Dopo il successo riscosso l’autunno scorso, 
ritorna l’iniziativa nell’ambito del progetto dell’Asl Cn2, Argento Attivo: vivere bene 
oltre i sessanta, per promuovere la salute e il benessere psico-sociale degli anziani, 
in collaborazione con il Settore Anziani del Comune di Alba ed il Cinema Moretta. 
Info: 0173 292272. 
 
 
 
Anziani al mare da Alba a Riccione 
I Centri Anziani del Comune di Alba organizzano un soggiorno al mare per la terza età 
dal 18 maggio al 1° giugno nell’hotel Mignon di Riccione (viale Gabriele D’Annunzio, 
143), sulla riviera romagnola. Il soggiorno di 15 giorni/14 notti costa 470 euro a persona 
con trattamento di pensione completa, acqua, ¼ di vino ai pasti, sistemazione in came-
ra doppia e programmi di animazione serale. Il supplemento per la camera singola è di 
90 euro, mentre la camera matrimoniale uso singola costa 170 euro. Prenotazioni ed 
informazioni: Ufficio Servizi Sociali del Comune di Alba, tel. 0173 292272. 
 
Gita Van Gogh per gli amici dei Musei di Bra 
Una gita di due giorni in Veneto, per una visita guidata alla mostra dedicata a Van Gogh 
Tra il grano e il cielo allestita nella Basilica Palladiana di Vicenza e al Museo dei Fossili 
di Bolca, nei boschi dei monti Lessini, in provincia di Verona. É la proposta 
dell’Associazione Amici dei Musei di Bra e del Museo Civico Craveri per il fine settima-
na del 10 e 11 marzo. Il weekend, comprensivo di viaggio a/r, pernottamento e cena del 
sabato, ingressi ai musei con visita guidata, costa 145 euro per i soci degli Amici dei 
Musei e 155 euro per i non soci. Prenotazioni al Museo Craveri 0172/412010. 
 
 
Il circolo delle auto storiche di Alba compie 40 anni 
Nei giorni scorsi nella sala Giunta del Palazzo Comunale di Alba, il Sindaco ha ricevuto 
dal C.l.a.m.s. una targa celebrativa in occasione dei 40 anni (1977-2017) del Circolo 
delle Langhe Auto-Moto Storiche di Alba, sempre presente dall’avvio della propria attivi-
tà in numerose manifestazioni attraverso le colline delle Langhe e del Roero. Per prose-
guire i festeggiamenti sabato pomeriggio 26 e domenica 27 maggio al mattino dalle ore 
10, piazza Rossetti ospiterà auto risalenti a prima del 1940, con equipaggio in costume 
d’epoca per un evento in collaborazione con Asi, Automotoclub Storico Italiano. 
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Premio “Storie di alternanza” 
Valorizzare e dare visibilità ai racconti-video dei progetti di alternanza scuola-lavoro re-
alizzati dagli  studenti e dai  tutor degli istituti scolastici è l'obiettivo del Premio “Storie  
di  alternanza”,  iniziativa  promossa  dal  sistema  camerale  e  a  cui  aderisce  anche  
la  Camera  di  Commercio  di  Novara.  Le modalità  per  partecipare  alla  nuova  ses-
sione  del  premio, i  cui  termini  di  adesione  scadono venerdì 20 aprile 2018. Al con-
corso possono partecipare gli studenti di tutti i licei ed istituti tecnici professionali della 
provincia di Novara, realizzando un video sull’alternanza scuola-lavoro della durata 
massima di otto minuti. Per ciascuna categoria il montepremi è pari a 1.500 euro, con 
possibilità di accedere alla fase nazionale, per cui sono previsti complessivamente ulte-
riori 5.000 euro. Video dei progetti vincitori, regolamento e modulistica sono disponibili 
sul   sito www.no.camcom.gov.it.  Maggiori  informazioni  possono  essere  richieste  
alla  Camera  di  Commercio (studi@no.camocom.it - tel. 0321.338.244). 
  
 
Meraviglie sul Lago Maggiore patrimonio dell'Unesco 
Il territorio del lago Maggiore con i suoi dintorni conta numerosi luoghi dichiara-
ti, nel corso del tempo, patrimonio dell'umanità dall'Unesco. Tra tutti si possono 
ricordare il castello di Bellinzona, i Sacri Monti in Piemonte e i siti palafitticoli 
preistorici nell'arco alpino. Sabato 17 febbraio, alle ore 16, presso il salone 
d’onore di Villa Marazza di Borgomanero, proiezione di immagini e conferenza a 
cura di Gianfranco Giustina, curatore dei giardini delle Isole Borromeo. 
Info: mail@fondazionemarazza.it.  
 
 
 
La Ferrovia Santhià-Arona in mostra alla Biblioteca Negroni 
Sabato 17 febbraio, alle 10.30, alla Biblioteca Negroni di Novara, inaugurazione 
della mostra fotografica, con presentazione storica della linea, a cura di Pro Na-
tura, in collaborazione con il Comitato Ferrovia Italia-Svizzera e la Biblioteca 
Negroni, e della Mostra bibliografica, a cura dei volontari della Sezione Novare-
se della Biblioteca. La mostra è visitabile fino al 3 marzo, lunedì dalle 14.30 alle 
19; da martedì a venerdì dalle 9.30 alle 19 e sabato dalle 8.30 alle 12.30.  
Ingresso gratuito. Info: 0321.461342 - 389.4588802 - novara@pro-natura.it. 
 
 
 
Dialogo con il Cosmo al Circolo dei Lettori di Novara 
Al Circolo dei Lettori di Novara, venerdì 23 febbraio, alle ore 18, incontro con 
Aniello Mennella e Mariarosa Franchini.Uno scienziato un po' musicista e un'at-
trice ricostruiscono una storia lunga 14 miliardi di anni alternando poesia, musi-
ca e scienza, per risalire alle sorgenti del cosmo e di noi  stessi. Evento a cura 
del Fai di Novara. Per informazioni: info.novara@circololettori.it 
 
 
A Carpignano Sesia concorso letterario di narrativa 
Il Comune di Carpignano Sesia, in collaborazione con la Biblioteca Comunale, 
ha indetto il 2 febbraio un concorso letterario di narrativa dedicato al genere del 
"Racconto Breve". Il concorso è aperto a tutti ed è articolato in 3 sezioni: giova-
nissimi (fino a 11 anni), ragazzi (12-17 anni) e adulti (dai 18 anni in su). I rac-
conti dovranno pervenire in Biblioteca entro il 1° marzo 2018 e la premiazione si 
terrà nel mese di maggio in occasione della rassegna "Viaggi di Carta".  
Info: 340.3657491 - biblioteca@comune.carpignanosesia.no.it 
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I profumi della storia a Palazzo Madama 
Palazzo Madama presenta, dal 15 febbraio al 21 maggio, la mostra Perfumum. I profu-
mi della Storia. Un racconto sull’evoluzione e la pluralità dei significati del profumo 
dall’Antichità greca e romana al Novecento, visto attraverso più di duecento oggetti e-
sposti, tra oreficerie, vetri, porcellane, affiches e trattati scientifici. L’esposizione, curata 
da Cristina Maritano, conservatore di Palazzo Madama, e allestita in Sala Atelier, espo-
ne oggetti appartenenti alle collezioni di Palazzo Madama e numerosi prestiti prove-
nienti da musei e istituzioni torinesi, come il Mao Museo d’Arte Orientale, il Museo Egi-
zio, il Museo di Antichità, la Biblioteca Nazionale, la Biblioteca Guareschi del Diparti-
mento di Scienza e Tecnologia del Farmaco. 
 
 
 
 
Tino Sehgal alle Ogr 
Fino al 17 marzo le Officine Grandi Riparazioni di Torino presentano una personale 
dell’artista Tino Sehgal (Londra, 1976), la prima di una serie di mostre individuali che 
occuperanno il Binario 1 delle Officine Nord dell’edificio. Sehgal, già Leone d’Oro alla 
Biennale di Venezia 2013, di ritorno per la prima volta in Italia con un progetto persona-
le, dopo aver realizzato la mostra nel 2008 con la Fondazione Nicola Trussardi e aver 
rappresentato la Germania alla Biennale di Venezia del 2005, ha ideato una complessa 
coreografia che vede la partecipazione di cinquanta interpreti, pensata come un unico 
grande movimento in continua mutazione durante il corso della settimana. 
 
Frammenti di un bestiario amoroso ai Musei Reali 
Frammenti di un bestiario amoroso è il terzo evento dei Musei Reali di Torino ospitato 
all’interno dello Spazio Scoperte della Galleria Sabauda fino 27 maggio 2018. Un viag-
gio fotografico alla scoperta del ruolo degli animali nella vita dell’uomo e del legame af-
fettivo che li lega. In mostra quarantasei fotografie della nota reporter piemontese 
Marilaide Ghigliano, effettuate dal 1974 al 2010 in diversi paesi dell’Europa, 
dell’Asia e dell’Africa. Immagini in cui sono sono stati fissati attimi particolarmente 
intensi che hanno per protagonisti, insieme alle persone, diverse varietà di animali: 
cani, gatti, asini, oche, colombe, cavalli, mucche. 
 
 
Lezioni di professioni culturali 
Quali sono le figure professionali richieste oggi dall’impresa culturale e quali competen-
ze devono avere? Per aiutare a scoprirle, Hangar Lab, i workshop per potenziare le ca-
pacità imprenditoriali in ambito culturale promossi dall’Assessorato alla Cultura e Turi-
smo della Regione Piemonte e realizzati dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, in colla-
borazione con il Dams dell’Università di Torino, organizzano un ciclo di dieci appunta-
menti gratuiti e aperti a tutti. Ogni incontro avrà protagonista alcuni “testimoni” delle pro-
fessioni culturali, che racconteranno la loro esperienza lavorativa. Gli incontri sono in 
programma a Palazzo Nuovo a partire dal 14 febbraio. 
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La Mariinskij Orchestra di San Pietroburgo a Lingotto Musica 
Sabato 17 febbraio, alle ore ore 20.30, l'Auditorium Giovanni Agnelli di via Nizza 280 a 
Torino, ospita il concerto della Mariinskij Orchestra di San Pietroburgo, diretta da Valery 
Gergiev con il pianoforte di Varvara Nepomnyashchaya, nell'ambito della rassegna Lin-
gotto Musica. Noto per il suo talento impetuoso e appassionato, dotato di un gesto ma-
gnetico e travolgente, che trascina l’orchestra senza usare la bacchetta, Valery Gergiev 
è uno dei più apprezzati direttori del mondo ed è anche direttore principale della Lon-
don Symphony Orchestra. 
 
 
 
Il Gran Carnevalone di Chivasso 
Domenica 18 febbraio torna l'atteso appuntamento con il Gran Carnevalone di Chivas-
so. Organizzata a cura della Pro Loco Chivasso "L'Agricola", la manifestazione affonda 
le sue radici in un'antica tradizione che risale al 1951, e si conferma ogni anno tra le 
sfilate di Carnevale più importanti del Piemonte. Il programma della giornata prevede, 
alle ore 10, la presentazione delle maschere e dei gruppi ospiti, alle ore 11, la passeg-
giata delle maschere, dei gruppi musicali e folcloristici per le vie del centro storico; alle 
ore 12, l'aperitivo offerto dal Borgo Vercelli e, a partire dalle ore 14.30, la sfilata dei carri 
allegorici del Gran Carnevalone. 
 
 
Le sculture di Yuri Ancarani al Castello di Rivoli 
Fino al 29 aprile il Castello di Rivoli dedica una mostra alle sculture di Yuri Ancarani, 
video artista e film-maker italiano. Il progetto è il frutto della prestigiosa collaborazione 
internazionale del Museo con la Kunsthalle Basel e, oltre alla mostra, prevede la realiz-
zazione del primo catalogo dedicato all’artista e la produzione della nuova opera San 
Vittore (2018), che entrerà a far parte della Collezione del Castello di Rivoli. La mostra, 
che si inaugura in anteprima alla Kunsthalle Basel, indaga la produzione filmica di Yuri 
Ancarani dal 2010 ad oggi, rivelando la meticolosa precisione, l’estetica distintiva e an-
che la profondità scultorea di film che esplorano criticamente la mascolinità, i rituali del 
lavoro e i codici sociali. 

 
 
Locana, Recital di poesie in lingue e dialetti d'Italia 
E' in programma sabato 24 febbraio, a Locana, la sedicesima edizione del “Recital di 
poesie in lingue e dialetti d’Italia”. L’iniziativa è promossa da Effepi, Associazione di stu-
di e di ricerche francoprovenzali in accordo con Anposdi (Associazione Nazionale Poeti 
e Scrittori Dialettali con sede a Roma), al fine di valorizzare le lingue locali, con la colla-
borazione del Comune di Locana. La manifestazione, aperta a tutti, si svolgerà presso 
la sala del Vecchio Mulino, alle ore 16.30. Sarà preceduta, alle ore 15.30, dalla visita al 
Mulino Bellino e seguita, alle ore 19, da un apericena con i poeti (euro 10). Per informa-
zioni: tel. 349 5321185. 
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Torna la "Mattinata del Riuso" a Giaveno 
Ritorna l'appuntamento con la "Mattinata del Riuso" a Giaveno. Domenica 18 febbraio, 
dalle ore 8,30, in Via Beale, sarà possibile effettuare la consegna degli oggetti che non 
si usano più: piccoli elettrodomestici, giocattoli, mobili, soprammobili, biciclette, vestiti, 
abbigliamento. Dalle ore 10.30 alle 13 tutti coloro che sono interessati potranno prende-
re e portarsi via gratuitamente quello che gli interessa. La consegna dei materiali è ri-
servata ai cittadini giavenesi e valgioiesi, pertanto è necessario presentarsi muniti di 
tessera. Al termine della mattinata gli oggetti rimanenti saranno portati via e smaltiti dal 
CIDIU. L'iniziativa proseguirà ogni terza domenica del mese fino al 16 dicembre. 
 

 

Una mostra sul lupo al Polo Museale di Cuorgné 
Il Polo Museale di Cuorgné (Museo Archeologico del Canavese e Museo d’Arte Carlin 
Bergoglio) propone ai visitatori la mostra "Bentornato Lupo”, allestita all’interno della 
sezione museale sulla Biodiversità. L’esposizione, che potrà essere visitata gratuita-
mente con il biglietto di ingresso al Museo Archeologico, racconta il ritorno del lupo nel 
territorio piemontese, dov'era scomparso da molti decenni e che ora, con il diffondersi 
delle politiche di tutela a livello continentale, torna a popolare l’ambiente, fungendo da 
eccezionale regolatore della fauna selvatica. La mostra è realizzata in collaborazione 
con la Fondazione Crt e il Museo Regionale di Schenze Naturali. 
 

Teatro a Bosconero 

Prosegue la stagione 2017-18 del Teatro di Bosconero. Sabato 17 febbraio, alle ore 21, 
sul palco salirà il gruppo frontese "J'Articiòc" per interpretare Bastianin Pela Curdin, 
commedia brillante in due atti liberamente tratta da “Il Povero Piero” di Achille Campani-
le. Le disposizioni di Bastianin prevedono che l’annuncio della propria morte avvenga 
solamente dopo i funerali. Ma la notizia trapela e i familiari sono costretti a fronteggiare 
le visite dei familiari e amici più o meno addolorati. Ma la serietà del rito funebre non è 
che una debole apparenza, perché ben presto si scatenano equivoci, gag, situazioni 
paradossali. 

 

Venerdinote a Beinasco 
Proseguono le attività del Circolo Violeta Parra di via Pio la Torre, 3 di Beinasco con 
Venerdinote, la rassegna che ha l'obiettivo di offrire un palco ai giovani musicisti ed arti-
sti per farsi conoscere e apprezzare dal pubblico. Venerdì 16 febbraio, alle 21,30, torna 
protagonista la musica: jazz pop e cantautorato con il “Duo Sole”, con un concerto dedi-
cato a Mario Contu. Il "Duo Sole" è composto da Vanja (arpa) e Valentina (voce) con un 
progetto innovativo ed unico che fonde i loro differenti mondi di provenienza, classico e 
jazz. Il repertorio spazia dal cantautorato italiano a quello americano, passando per mu-
siche da film, musica folk e creazioni inedite. L'ingresso è libero. 
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Gestione dell’area area attrezzata nel Parco Cartiera 
Il Comune di Cannobio ha indetto un’indagine di mercato per la gestione dell’area at-
trezzata ad uso di maneggio e della struttura destinata alla somministrazione di alimenti 
e bevande presenti nel Parco Cartiera. La domanda è rivolta a tutti gli operatori econo-
mici che intendono entrare nella trattativa  che deve essere inviata entro le ore 12 del 
16 febbraio al Comune. La domanda è da considerarsi esclusivamente come elemento 
preselettivo per i soggetti che hanno interessi a partecipare alla trattativa privata che 
verrà successivamente avviata tra coloro che ne hanno i requisiti. 
 
 
Interventi  sulla provinciale per Colloro 
Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del tratto di strada provinciale che da Premo-
sello Chiovenda sale a Colloro, uno dei principali accessi al Parco Nazionale Val Gran-
de. La Regione Piemonte ha assegnato 90 mila euro, mentre sono previsti per altri inte-
reventi a favore della frazione, e tra questi la progettazione esecutiva della ristruttura-
zione della Ca' Vegia, di proprietà dell'associazione Amici di Colloro, 50 mila euro repe-
ribili da un bando del Parco. Il  Comune ha messo a disposizione 15 mila euro per la 
trasformazione di questo complesso architettonico in un museo multimediale, custode 
di storia, usi e costumi e della ricchezza naturalistica. 
 
 
 
Mostra Internazionale di Arte Postale 
Sarà aperta nell’ambito della manifestazione “Gli agrumi di Cannero Riviera” in pro-
gramma dal 10 al 19 marzo, la mostra internazionale di arte postale che racconta 
l’esistenza in Italia di un luogo dal microclima speciale: Cannero Riviera dove gli agrumi 
crescono in piena terra, a una latitudine nord davvero inusuale. La loro presenza su 
questa sponda del Lago Maggiore risale sicuramente al XVII secolo. Un paesaggio uni-
co situato tra monti e lago, una quinta di montagne ripara dai venti settentrionali un bor-
go ricco di giardini, nei quali la biodiversità degli agrumi è di casa. Agrumi, sole, luce, 
colore, profumi, lago, leggende, storia, fantasia, tradizioni, natura, cultura, biodiversità, 
giardini, turismo sono fra le suggestioni stimolanti per incuriosire e stuzzicare la sensibi-
lità artistica degli appassionati di “mail art”. 
 
Corso per Guida nel Parco Nazionale Val Grande 
L'Ente Parco Nazionale Val Grande  bandisce un concorso per titoli ed esami per la 
partecipazione ad un corso di qualificazione professionale rivolto a 20 partecipanti, al 
termine del quale verrà conferito il titolo ufficiale ed esclusivo di Guida del Parco Nazio-
nale Val Grande. L’iniziativa si colloca nell’ambito dello sviluppo e della valorizzazione 
delle attività economiche e dell’occupazione locale promossi dall’Ente Parco.Il corso 
sarà gestito da Pangea  onlus, Istituto  Europeo  per  l’Educazione, l’Interpretazione e la 
Formazione Professionale per l’Ambiente, e articolato in 160 ore di lezione teorico-
pratiche con approfondimenti specifici sulla conoscenza storica, culturale, ambientale, 
gestione e fruizione delle aree protette con particolare riferimento al territorio del Parco 
Nazionale Val Grande. Scadenza per la presentazione delle domande di partecipazio-
ne: lunedì 26 febbraio ore 14. 
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Vercelli contro la ludopatia 
Il Comune di Vercelli contro la ludopatia. In Sala Giunta si è svolto un incontro per mo-
nitorare l’attuazione dell’ordinanza riguardante gli orari e le attività di prevenzione del 
fenomeno. Presenti oltre al sindaco, rappresentanti della Questura, dell’Ufficio Scolasti-
co Territoriale, e dell’Asl di Vercelli. È stata condivisa la necessità di attuare su iniziativa 
dell’Asl un progetto informativo volto a una campagna di sensibilizzazione sulla preven-
zione del gioco d’azzardo patologico destinata a studenti delle scuole secondarie, inse-
gnanti e popolazione in generale. Il progetto prevede la collaborazione di un’agenzia 
formativa di Torino particolarmente esperta nella comunicazione sul gioco d’azzardo. 
Verrà predisposto un laboratorio interattivo durante il quale gli studenti, accompagnati 
da un divulgatore scientifico, potranno acquisire familiarità con le leggi matematiche at-
tinenti ai concetti di “caso” e “probabilità”. Sarà organizzato un evento apposito dal titolo 
“La settimana di prevenzione del gioco d’azzardo” della durata di cinque giorni 
con diverse manifestazioni nelle sedi di Vercelli e Borgosesia. 
 
Se ami qualcuno… portalo al Museo Leone 
Il Museo Leone, in occasione della festa di San Valentino, propone un inedito percorso 
di visita dedicato all’amore attraverso i secoli. Fino a sabato 17 febbraio tutti coloro che 
si presenteranno in coppia pagheranno un solo biglietto d’ingresso al museo. Domenica 
18 febbraio alle 16 è prevista una visita guidata al percorso. Non è necessaria la preno-
tazione, è sufficiente presentarsi qualche minuto prima delle 16 alla biglietteria. 
 
 
 
 
La settimana di San Valentino al Museo Borgogna 
È iniziata martedì 13 febbraio la settimana di San Valentino al Museo Borgogna. 
Con l’iniziativa “Un Museo per due” da martedì 13 a domenica 18 febbraio si può acce-
dere al museo in due con un solo biglietto. In più, da martedì a venerdì alle 15.30, sa-
bato alle 10.30 e domenica alle 15.30 il Museo offre una visita gratuita con contenuti 
speciali e sorprese. 
 
 
 
 
 
 
 
Ad Alagna Valsesia la Night race 
La 12ma Night Race Alagna Valsesia - Memorial Emilio Detomasi si terrà sabato 24 
febbraio.  Le iscrizioni, la cena, le premiazioni e il party si svolgono nell’ostello. La Mi-
nera a Riva Valdobbia. Dalle 14.30 alle 16.30 sarà possibile iscriversi alla competizione 
e la partenza è prevista alle 17.30. Le specialità sono: tecnica classica competitiva e 
backcountry non competitiva. Per informazioni e pre-iscrizioni il contatto telefonico è 
339.6055166. 
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Una luce divina nel nord del Piemonte 
 
Rosmini e il Monte Calvario di Domodossola, un binomio indissolubile che proprio in 
questi giorni, al Sacro Monte che fa parte del Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dell’Unesco, si rinnova nel ricordo l’evento della fondazione della congregazione che 
porta il nome del beato (dal 2007), filosofo e teologo, che possiamo considerare pie-
montese d’adozione, seppur originario di Rovereto. 
 
Proprio in questi giorni, fino al 24 febbraio, l’attività del Sacro Monte di Domodossola 
è esclusivamente dedicata alla celebrazione della Festa della Cella, quell in cui il Ro-
smini elaborò il pensiero per l’avvio della sua congregazione tra il 1838 ed il 1839. 
«Il 20 febbraio 1828 il Beato Antonio Rosmini - spiegano i padri rosminiani - veniva al 
Calvario di Domodossola e fondava l'Istituto della Carità. Ricordiamo l'anniversario 
con la Novena, quotidianamente nel complesso del Sacro Monte, e la preghiera nella 
Cella del Beato Antonio Rosmini, ogni giorno per la S. Messa delle ore 16.30. La S. 
Messa Solenne sarà celebrata sabato 25 febbraio nella Collegiata dei SS. Gervaso e 
Protaso a Domodossola alle ore 18 e sarà presieduta dal Cardinale Severino Poletto, 
Arcivescovo Emerito di Torino. Nel pomeriggio, alle h. 16, incontro di Spiritualità Ro-
sminiana presso il Monastero delle Suore Rosminiane in via Paolo Silva a Domodos-
sola». 
 
«Il Sacro Monte Calvario - così è descritto dall’Ente di Gestione dei Sacri Monti - è il 
più settentrionale fra tutti, sia per collocazione geografica, sia per gli influssi culturali 
della vicina Svizzera. Il percorso devozionale si snoda dal centro abitato di Domodos-
sola al colle di Mattarella. L’avvio della costruzione del Calvario si deve ai padri cap-
puccini Gioacchino da Cassano e Andrea da Rho, i quali nel 1656 danno inizio ai la-
vori per la realizzazione di un’opera che consenta ai pellegrini di rivivere la Passione 
di Cristo in una sorta di biblia pauperum. Il progetto ottiene il consenso delle popola-
zioni locali, che contribuiscono con sostanziose offerte e mettendo a disposizione le 
proprie maestranze. I temi del percorso catechistico-devozionale del Sacro Monte so-
no gli episodi della Via Crucis e la Passione di Cristo sul Calvario. Nel 1657 viene re-
alizzato il Santuario del Crocifisso, punto culminante del percorso devozionale, 
all’interno del quale sono poste due cappelle: Gesù muore sulla croce, la Deposizio-
ne. Le altre cappelle vengono costruite negli anni seguenti in posizioni isolate, lungo 
la strada selciata che sale dalla città». 
 
Per informazioni: Ente di Gestione dei Sacri Monti - Riserva speciale del Sacro Monte di 
Domodossola, Borgata Sacro Monte Calvario, 5 -  28845 Domodossola (Vb). Tel.: 0324 24-
1976, riserva@sacromontedomodossola.it 
 
 
 

Luis Cabasés 

22 



 

 

n. 2 – 16 febbraio 2018 

 23 Pagina in collaborazione con  
l’Associazione Piemontesi nel Mondo 

Ben 95 inviati alla kermesse musicale. Per la prima volta presente anche la radio statale cinese  

Boom della stampa straniera al Festival 

 DA SANREMO 
«Per gli italiani ed i piemontesi a New 
York, il Festival di Sanremo non è sol-
tanto musica e canzoni, ma orgoglio e 
legame con l’Italia». Lo assicura Tony 
Pasquale, giornalista di Icn Radio e del 
quotidiano cartaceo America Oggi, per 
gli italiani negli Usa. La 68° edizione del 
Festival della Canzone Italiana ha regi-
strato il boom della presenza di giornali-
sti stranieri: ben 95 gli inviati, di 53 te-
state, ospitati in due sale stampa: 
all’Ariston Roof ed al Palafiori, dedicata 
a Lucio Dalla.  
Nell’edizione dei primati di ascolto tele-
visivo, si è registrato anche l’exploit 
dell’interesse dei media di tutto il mon-
do per il Festival. Sei le tv presenti a 
Sanremo, di Francia, Lussemburgo, 
Romania e Svizzera, con 18 inviati. La 
radio estere hanno seguito il Festival 
con 50 inviati, in rappresentanza di 30 
emittenti di Australia, Austria, Bulgaria, 

Canada, Cina, Croazia, Francia, Ger-
mania, Inghilterra. Moldova, Principato 
di Monaco, Romania, Russia, Slovenia, 
Spagna; Stati Uniti e Svizzera. Carta 

stampata e siti web 
stranieri, infine, 
hanno portato a 
Sanremo 22 inviati 
per 17 testate da 
Argentina, Cile, 
Germania, Inghilter-
ra, Lussemburgo, 
Principato di Mona-
co, Slovenia, Stati 
Uniti e Svizzera.  
Per la prima volta il 
Festival è stato se-
guito da un corri-
spondente di Radio 
China International, 
emittente ufficiale 
della Repubblica 
Popolare Cinese. Si 

tratta del giornalista 
Chengjie Song, che 

però è rimasto soltanto un paio di giorni 
a Sanremo, ripartendo prima della sera-
ta finale. Aggiunge Tony Pasquale, ap-
pena conclusi un collegamento in diretta 
con Icn Radio ed una telefonata con il 
direttore di America Oggi, Andrea Manti-
neo: «Forse ti sorprenderà: penso che 
gli italiani all’estero tengano al Festival 
molto di più di voi italiani che vivete nella 
penisola. Sanremo è parte della loro vi-
ta, dei ricordi che hanno lasciato qui in 
Italia o dei racconti dei propri genitori o 
nonni. Il Festival trasmette loro delle e-
mozioni straordinarie ed evoca i legami 
con la loro patria».   
L’edizione dei record, condotta dal diret-
tore artistico Claudio Baglioni e da Mi-
chelle Hunziker e Piefrancesco Favino, 
ha visto trionfare un inno folk contro il 
terrorismo e nello stesso tempo messag-
gio di speranza, con “Non mi avete fatto 
niente” di Ermal Meta e Fabrizio Moro, 
mentre per le “Nuove Proposte” ha vinto 

Ultimo, nome d’arte del rapper Niccolò 
Morioni, di 22 anni. Microfono in mano, il 
giornalista Adrien Mangano, di Radio 
France Blue Azur, ha appena concluso 
una corrispondenza con il giornale radio 
dell’emittente che copre tutta la Costa 
Azzurra: «La musica italiana è molto 
seguita Oltralpe e chi esce con una bella 
canzone da Sanremo ha molte chance 
di fare fortuna anche in Francia». Tra i 
giornalisti stranieri all’Ariston anche Fer-
ruccio Crevatin, di Radio e Tv Capodi-
stria, emittente dello Stato sloveno: 
«Anche per gli italiani che risiedono in 
Slovenia e Croazia il Festival di Sanre-
mo rappresenta motivo di orgoglio e di 
identificazione». La famiglia di Crevatin 
ha vissuto tutto il dramma degli istriani, 
diventati stranieri a casa loro quando, 
alla fine della seconda guerra mondiale, 
il 10 febbraio 1947, l'Italia firmò il trattato 
di pace che consegnò le terre dell'Istria 
e della Dalmazia alla Jugoslavia. Sanre-
mo dunque non soltanto crocevia di can-
zoni, ma anche di storie e racconti di 
operatori dell’informazione che si rivol-
gono a chi ama l’Italia ma vive in un altro 
Paese.  

Renato Dutto 

«Sanremo non è solo canzoni, ma orgoglio per gli italiani ed i piemontesi all’estero» 

La sala stampa del Festival di Sanremo, all’Ariston, durante la conferenza dei vincitori fra le Nuove Proposte. In alto, 
Ferruccio Crevatin, di Radio e Tv Capodistria (Slovenia). Sotto, Adrien Mangano, di Radio France Bleu Azur 

Cena della Famille Piemontaise,  
sabato 24 febbraio a Parigi  

Sabato 24 feb-
braio, a Parigi, nel 
prestigioso risto-
rante La Bonne 
Franquette, si 
svolgerà una cena 
in onore dell'asso-
ciazione Famille 
Piemontaise della 
capitale francese, 
presieduta a Pao-
lo Amadesi. Oltre 
ai soci della Famille, parteciperà un folto 
gruppo di piemontesi, in trasferta a Parigi 
in occasione del Salone internazionale del-
l'Agricoltura e del Formaggio. La cena pre-
senta un menu tutto sabaudo, preceduta 
da un aperitivo con salumi, grissini rubatà 
ed Erbaluce di Caluso. Poi un Gran Bollito 
di carni bovine della razza piemontese, 
con bagnetto rosso e verde, ma non man-
cheranno i formaggi piemontesi (Toma, 
Gorgonzola, Robiola di Roccaverano). 
Dessert con la piccola pasticceria del Pie-
monte. Ampia la gamma dei vini: Erbaluce 
di Caluso  Freisa d’Asti, Barbera d’Asti e 
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco. Tutto 
con la regia di Italian Wine Travels, in col-
laborazione con l’associazione Famille Pie-
montaise di Parigi e la "factotum" Marina 
Miroglio, titolare del noto Caffè Miroglio in 
rue Saint-Martin. (r.d.) 

L'associazione "Novaresi nel mon-
do" in trasferta in Provenza, 
all’insegna dell’amicizia franco-
italiana, lo scorso venerdì 26 gen-
naio, per una serata all’insegna del 
buonumore, della convivialità e della condivisione, del buon cibo, per un'ottanti-
na di presenti, nell'Auditorium di Chateauneuf le Rouge, cittadina vicino ad  Aix 
en Provence. A riceverli gli amici dell'Aipa, Associazione Italiana d’Aix e dei pa-
esi d’Aix, in un’unione vincente per valorizzare Novara, il suo territorio, i suoi 
prodotti gastronomici e la sua cultura. Il benvenuto è stato espresso da Michel 
Boulan, sindaco di Châteauneuf le Rouge. La presidente Aipa, Bernadette Rus-
so Amoros, grande amante dell’Italia, ha annunciato l'intenzione di organizzare 
un viaggio alla scoperta dei Sacri Monti del territorio novarese, proposta accolta 
con grande favore dal presidente dei “Novaresi del mondo”, Gianni Capel Badi-
no, alla guida di una delegazione composta anche dai sindaci dei Comuni che 
ospitano i Sacri Monti.  L'iniziativa è stata proposta e resa possibile dal novare-
se di nascita ed “aixois” di adozione, Massimo Bossi, attivo in entrambe le as-
sociazioni. I francesi hanno definito da "favola" la cena di prodotti tipici novare-
si, sapientemente cucinata da Gianluigi Clementini, segnalato nei top 100 
“executive chef” del mondo ed originario di Fosseno di Nebbiuno. Dagli antipa-
sti a base di formaggi (Gorgonzola, tomine del Vergante) e salumi novaresi alla 
Paniscia, sino agli involtini di verza e “salam d’la duja”. Per finire, Pane di San 
Gaudenzio con crema, il tutto annaffiato dai migliori vini novaresi.                                                                                            

(ren.dut.) 

A cena con una favolosa Paniscia cucinata dallo chef Gianluigi Clementini. Presto gli italiani d’Oltralpe in visita ai Sacri Monti 

I “Novaresi nel mondo” in missione in Provenza  

Il presidente dei “Novaresi nel mondo”, Gianni 
Capel Badino, e lo chef Gianluigi Clementini. 
Sotto, la cena svoltasi in Provenza 

Grande accoglienza a Chateauneuf le Rouge, cittadina vicino ad  Aix en Provence 

Tony Pasquale, giornalista del quoti-
diano America Oggi e di Icn Radio, che 
si rivolgono agli italiani negli Usa   

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm  


