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Investimento di 20 milioni di euro di Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
 

Intesa Regione e Fondazioni bancarie per l’innovazione sociale 

La Regione Piemonte e 
l’Associazione delle 12 Fob, Fon-
dazioni di origine bancaria del 
Piemonte, hanno sottoscritto gio-
vedì 15 febbraio in Fondazione 
Crt a Torino un protocollo 
d’intesa per collaborare sulla 
strategia di innovazione sociale 
“We.Ca.Re – Welfare Cantiere 
Regionale”. Nell’ambito del pro-
gramma We.Ca.Re. verranno 
sviluppate attività condivise: in particolare, le Fondazioni 
piemontesi sosterranno progetti che siano capaci di co-
struire reti pubblico-private di welfare comunitario e di 
rispondere in modo innovativo alle problematiche sociali. 
La strategia regionale per l'innovazione sociale "We. 
Car.Re.” – che coniuga misure diverse attraverso il Fon-
do Sociale Europeo e il Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale, per un investimento di risorse complessive pari 
a 20 milioni di euro (15 Fse e 5 Fesr) – è il primo e unico 
caso a livello nazionale in questo settore. Nasce dal la-
voro di un tavolo inter-assessorile composto da quattro 
assessorati della Regione Piemonte: Politiche Sociali, 
della Famiglia e della Casa; Diritti Civili e Pari Opportuni-
tà; Attività produttive; Istruzione, Lavoro e Formazione 
Professionale. Il presidente della Regione Piemonte ha 
spiegato che è fondamentale il sostegno delle Fondazio-
ni bancarie.  
L’assessore regionale alle Politiche Sociali, della Fami-
glia e della Casa ha sottolineato che innovare il modo di 
concepire e praticare le politiche sociali è una necessità 
fondamentale per poter ridare sostanza alla missione su 
cui i nostri sistemi di welfare sono nati e a cui oggi non 

riescono più a dare una rispo-
sta soddisfacente: ridurre le 
disuguaglianze sociali. Il per-
corso di We.Ca.Re. è nato su 
queste premesse, coinvolgen-
do tutti gli attori pubblici e pri-
vati nella sfida di coniugare po-
litiche sociali, politiche del lavo-
ro e sviluppo economico, pen-
sando alla coesione sociale 
come grande occasione di svi-

luppo territoriale ed alla crescita come una sfida da rea-
lizzare attraverso la riduzione delle diseguaglianze so-
ciali.  
Per l’assessore regionale alle Attività Produttive l'econo-
mia sociale è un elemento importante del nostro sistema 
produttivo e rappresenta un fattore di sviluppo e crescita 
del territorio e nell'ambito della strategia comune regio-
nale, occorre lavorare sul rafforzamento delle imprese 
che operano cercando strade innovative per dare rispo-
ste a bisogni sociali, soprattutto nel comparto sanitario e 
socio-assistenziale.  
Nel mese di dicembre 2017 è stato lanciato il primo ban-
do per la creazione dei cosiddetti distretti di coesione 
sociale. Obiettivo: stimolare processi collaborativi sui ter-
ritori, sperimentando azioni innovative di welfare territo-
riale e promuovendo una migliore governance locale. In 
primavera è prevista l’uscita di un secondo bando dedi-
cato ai progetti di innovazione sociale per il terzo settore. 
Successivamente, saranno varate le linee per la promo-
zione del welfare aziendale e il rafforzamento di attività 
imprenditoriali che producono effetti socialmente auspi-
cabili. (st) 

Più medici di famiglia  
e pediatri nelle zone montane 

La Regione 
Piemonte sta 
lavorando per 
aumentare la 
presenza di 
medici di fami-
glia e pediatri 
ne l le  zone 
montane ed in 
occasione della discussione del nuovo 
contratto sarà introdotta un’apposita 
forma di premialità: l’assessore alla 
Sanità lo ha annunciato nel corso di 
un incontro avuto martedì 20 febbraio 
a Torino con i rappresentanti di Un-
cem Piemonte.  Allo stesso tempo, 
Giunta regionale ed aziende sanitarie 
si occuperanno di potenziare il servizio 
di infermiere di comunità, estendendo 
le positive sperimentazioni compiute 
fino ad oggi. Inoltre, verrà valutata la 
possibilità di rivedere gli ambiti territo-
riali di scelta all’interno dei distretti, 
proprio per superare le carenze di me-
dici nelle aree montane e periferiche. 
L’intera organizzazione dell’assistenza 
territoriale sarà poi rivista con il nuovo 
Piano della cronicità, che prevede la 
messa a sistema della rete delle Case 
della Salute, al cui interno, oltre ad 
ambulatori specialistici e servizi 
assistenziali, saranno presenti per 
alcune ore settimanali proprio i me-
dici di famiglia. (gg) 

Siglato un protocollo per collaborare alla strategia Welfare Cantiere Sociale 

La vendemmia 2017 in 
Piemonte si è caratteriz-
zata per una annata cal-
dissima, con temperatu-
re altissime e scarse 
precipitazioni. La raccol-
ta delle uve è stata molto 
precoce. Fattori che han-
no determinato una pro-
duzione di due milioni di 
ettolitri di vino, in calo 
del 19,8 % sul 2016. Co-
munque una vendemmia 
molto soddisfacente dal 
punto di vista qualitativo: 
gli esperti la classificano 
nel gruppo delle annate 
eccellenti per i rossi e 
molto buona-ottima per i 
bianchi. Questa l’analisi 
fatta da enologi, agrono-
mi e giornalisti di settore 
in Piemonte Anteprima 
V e nd em mi a  2 01 7 , 
l’annuale pubblicazione 
curata da Vignaioli Piemontesi e Regione Piemonte in cui 
si analizzano dati tecnici e valutazioni sulla vendemmia 
appena passata e sull’andamento economico generale 
del comparto vitivinicolo. 
I dati sono stati presentati il 15 febbraio a Castagnito 
(Cn), nella sede di Vignaioli Piemontesi, alla presenza 
dell’assessore regionale all’Agricoltura, che ha ricordato 
che il territorio piemontese deve essere preservato e tute-
lato. Per questo è necessario aprire una riflessione sulla 
sostenibilità in vigna e in agricoltura, sulla salvaguardia 
del territorio e sulla valorizzazione dei nostri vitigni perché 
il Piemonte è soprattutto terra di vitigni autoctoni. 

Dalle analisi e valutazio-
ni svolte costantemente 
dal servizio tecnico di 
Vignaioli Piemontesi tutti 
i vitigni sono collocati in 
vetta della classifica, ov-
vero le 5 stel le 
dell’eccellenza a Barbe-
ra, Dolcetto, Grignolino, 
Nebbiolo, Pelaverga, 
Vespolina. Gli altri vitigni 
si collocano nella sfera 
dell’ottimo, con 4 stelle. 
In crescita gli ettari vitati: 
sono circa 44.200 
(potenziale 46.200); le 
aziende vitivinicole in 
Piemonte sono 18.000 
su 67.000 totali. 
L’export si conferma at-
torno al miliardo di euro 
su un export agroalimen-
tare complessivo di 4,5 
miliardi di euro. Il 60% 
del vino prodotto in Pie-

monte va a ll'estero: il 70% nei paesi comunitari e il 30% 
nei paesi extra Ue. I principali paesi importatori sono Ger-
mania, Gran Bretagna, Usa, Francia, Russia, Spagna, 
Svizzera, Giappone 
Solo per la promozione Ocm sui mercati dei Paesi terzi 
per l’internazionalizzazione e l’export delle aziende vitivi-
nicole piemontesi, la Regione ha stanziato per la campa-
gna 2017/2018 risorse pari a 10.427.850 euro. 
Il 33% della produzione vitivinicola in Piemonte arriva dal 
mondo della cooperazione: 37 cantine cooperative pie-
montesi sono associate e rappresentate da Vignaioli Pie-
montesi con 6.242 aziende vitivinicole.  (aq) 

Piemonte anteprima vendemmia 2017 
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Riunione della Giunta regionale  

su Piano energetico e Programma di sviluppo rurale 
 

 
Piano energetico e Programma di sviluppo rurale sono i principali argomenti affrontati 
dalla Giunta regionale nel corso della riunione di questa mattina, coordinata dal presi-
dente. 
Piano energetico. È stata adottata, su iniziativa dell’assessore alle Attività produttive 
ed Energia, la proposta di Piano energetico ambientale regionale, che intende raggiun-
gere quattro obiettivi: sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili minimizzando l’impiego 
di quelle fossili, riduzione dei consumi, potenziamento in chiave sostenibile delle infra-
strutture energetiche, promozione delle tecnologie “pulite” e della “green economy” per 
favorire l’incremento delle competitività del sistema produttivo e delle opportunità lavo-
rative. Il documento verrà pubblicato per 60 giorni sul sito web della Regione, in modo 
da consentire a tutti i cittadini di far pervenire le proprie osservazioni. 
Psr. Come proposto dall’assessore all’Agricoltura, è stata aumentata di 4.326.000 euro 
la dotazione dell’intervento del Programma di sviluppo rurale dedicato all’attività dei 
gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione della produttività e della so-
stenibilità in agricoltura. Sarà così possibile finanziare la maggior parte delle domande 
di sostegno presenti nell’apposita graduatoria. 
La Giunta ha inoltre approvato: su proposta dell’assessore alle Attività produttive, la 
partecipazione della Regione Piemonte al programma di cooperazione multiregionale 
del piano strategico nazionale della Space Economy ed uno stanziamento di 750.000 
euro per la realizzazione di un sistema satellitare per telecomunicazioni istituzionali, 
nonché lo schema di accordo sviluppo per l’ampliamento dell’attività produttiva del sito 
del gruppo Monge a Monasterolo di Savigliano (Cn), che sarà sottoscritto da Ministero 
dello Sviluppo economico, Regione Piemonte, Invitalia, Monge&C. e Monge Agrifood; 
su proposta dell’assessore alla Sanità, le nuove linee di indirizzo per l’organizzazione 
del Servizio sociale professionale delle aziende sanitarie regionali e per la sua costitu-
zione nelle Asl che non hanno ancora provveduto. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse garantite  
per i pazienti affetti  

da Sla e le loro famiglie  

 
Gli assessori alla Sanità e alle Poli-
tiche sociali della Regione Piemon-
te hanno scritto ai direttori generali 
delle aziende sanitarie una lettera 
con la quale li si invita a non inter-
rompere i progetti di continuità assi-
stenziale per i malati di Sla e per le 
loro famiglie e ad anticipare i contri-
buti previsti dalla normativa, in atte-
sa che il decreto relativo 
all’erogazione del Fondo venga fir-
mato dai ministri competenti e si 
proceda all’accertamento delle ri-
sorse destinate alla Regione. 
La legge di bilancio 2018 prevede 
uno stanziamento di 450 milioni di 
euro per il Fondo statale per le non 
autosufficienze, che comprende an-
che i finanziamenti a favore dei pa-
zienti affetti da Sclerosi laterale a-
miotrofica. La Regione provvederà, 
non appena possibile, al riparto del 
Fondo per le non autosufficienze 
per l’anno 2018 e fornirà alle azien-
de sanitarie gli indirizzi per la suc-
cessiva imputazione e copertura 
delle spese.  
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Alternanza scuola-lavoro in Regione Piemonte 
 

 
Anche la Regione Piemonte ha aderito, 
quale soggetto formatore, ai progetti di 
Alternanza Scuola-Lavoro rivolti ai ragaz-
zi del triennio della scuola secondaria di 
secondo grado. All’iniziativa, voluta 
dall’assessore al Personale con delibera-
zione del 30 maggio 2016, sono seguiti lo 
specifico protocollo d’intesa tra la Regio-
ne Piemonte e l’Ufficio scolastico regiona-
le e la richiesta di partecipazione a tutte 
le direzioni e a tutti i settori dell’ente. 
Come spiegato dallo stesso assessore, 
sono due i principali obiettivi della propo-
sta: valorizzare le qualità e professionalità 
dei dipendenti regionali e permettere ai 
giovani di comprendere e apprezzare il 
funzionamento dell’ente pubblico. Questa 
esperienza consente quindi di rendere il 

personale regionale parte attiva del processo formativo degli studenti, restituendo loro 
maggior consapevolezza sulle attività e funzioni della pubblica amministrazione. 
Ai percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro attualmente hanno aderito 9 direzioni su 10, 
per un totale di 31 progetti presentati. Tra gli 11 proposti dalla direzione promozione 
della Cultura, del Turismo e dello Sport, quello specifico del dettore Sport ha raccolto 
per ora le adesioni di 4 scuole superiori: l’Iiss Oscar Romero di Rivoli e l’IIS Sella Aalto 
Lagrange, l’Itts Carlo Grassi e il Liceo scientifico Carlo Cattaneo di Torino. 
Incontrando alcuni degli studenti, l’assessore regionale al Personale e allo Sport ha ri-
cordato che tramite l’istituto dell’alternanza scuola-lavoro viene offerta ai ragazzi la 
grande opportunità di mettere in pratica e consolidare le conoscenze acquisite durante 
le lezioni sui banchi. Senza contare come questa iniziativa aiuti i giovani ad orientare il 
loro percorso di studi o di lavoro in funzione dei propri interessi e attitudini. 
Il primo progetto con il settore Sport, che ha preso il via il 10 gennaio 2018, sta coinvol-
gendo 36 ragazzi delle sezioni commerciale e turistica dell’Iis Sella Aalto Lagrange nel-
la conoscenza della promozione sportiva, attraverso incontri mirati con le realtà sportive 
del territorio (Enti di Promozione Sportiva, Federazioni, Associazioni sportive ed esperti 
del mondo dello sport), analisi e approfondimenti sulle discipline sportive praticate in 
Piemonte e produzione di materiale per la promozione dello sport. Al termine di questo 
primo percorso, ha concluso l’assessore, verrà stilato un bilancio dell’iniziativa, in base 
al quale si cercherà di ottimizzare il servizio offerto e proseguire secondo lo spirito posi-
tivo della legge. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luoghi e simboli della 
buona sanità in mostra 

fino al 13 marzo 
 

 
Si intitola “Cura” la serie di fotogra-
fie che illustrano la buona sanità 
offerta dalle strutture dell’azienda 
ospedaliera universitaria Città della 
Salute e della Scienza di Torino e 
che sono visibili fino a martedì 13 
marzo nella Sala Mostre del Palaz-
zo della Regione tutti i giorni dalle 
ore 10 alle 18 con ingresso libero. 
Gli scatti, frutto del progetto di tesi 
di nove studenti dell’Istituto Europe-
o di Design, documentano edifici e 
tecnologie, dalle sale operatorie agli 
spazi nascosti dietro le quinte. Ma 
soprattutto mettono in luce il lato 
umano della realtà che raccontano 
e riescono a dare conto in modo 
artistico di un mondo di solito de-
scritto solo attraverso i numeri: si 
vedono i dolori, le paure, ma pure le 
gioie vissute dai pazienti e dagli o-
peratori. 
Un contributo che vuole far cono-
scere la realtà della sanità pubblica 
piemontese, la seconda in Italia in 
base ai Livelli essenziali di assisten-
za forniti ai cittadini, mettendo in 
luce un filo rosso che percorre uffici, 
corridoi, stanze e sale e che riguar-
da la dimensione umana.  
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Partiti da Ivrea  
gli Stati generali del Turismo per il Piemonte 

 

 
È iniziato dal Canavese, dalle Valli di Lanzo e dal Chivassese il percorso degli Stati ge-
nerali del Turismo per il Piemonte, promossi dall'assessorato alla Cultura e al Turismo 
della Regione Piemonte e coordinati dalla Dmo Piemonte Marketing con lo scopo di 
coinvolgere tutti gli operatori e gli stakeholder del settore, a livello istituzionale e scienti-
fico, con l’obiettivo di delineare lo scenario complessivo e sviluppare una visione strate-
gica di sviluppo di medio-lungo periodo. L'apertura è avvenuta mercoledì 21 febbraio 
nell'Auditorium Officina H di Ivrea in via Montenavale 1, dove sono intervenuti l'asses-
sore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, il sindaco di Ivrea e il direttore 
della Direzione Promozione della Cultura, Turismo e Sport della Regione Piemonte. Nel 
suo intervento, l’assessore ha ricordato che tra il 2016 e il 2017 sono stati investiti dalla 
Regione oltre 130 milioni di euro per turismo e cultura, che oggi il turismo non può che 
essere una delle vocazioni principali del territorio, che si vuole disegnare uno scenario 
che guardi ai prossimi dieci anni e che c'è tantissimo lavoro da fare per sviluppare il 
prodotto turistico, l'accoglienza e la promozione. L'obiettivo finale è di aggiungere nuo-
ve risorse per il 2018 per arrivare a un totale di 145 milioni e gli Stati generali hanno lo 
scopo di avere un quadro complessivo del comparto. 
I lavori, riservati agli operatori accreditati, si sono conclusi giovedì 22 febbraio. A questo 
primo ciclo di incontri seguiranno quelli per Monferrato e Valle Bormida, Appennino e 
Gaviese. Una seconda sessione rivolta ai rappresentanti del sistema turistico locale e 
che completerà la ricognizione dello stato dell’arte del turismo regionale si svolgerà fra 
l’area del Distretto dei Laghi, del Piemonte Orientale, il Cuneese, le Langhe e Roero. Il 
percorso si chiuderà nell’autunno 2018, con un evento conclusivo a Torino. (da) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Giornata dedicata  
alla lotta allo spreco  

alimentare 
 
Sabato 24 febbraio, a cura di Nova 
Coop, presso Gli Archi di Alessan-
dria, una giornata dedicata al tema 
della lotta allo spreco alimentare, 
con protagonisti  gli studenti delle 
scuole Medie Superiori della città e i 
ragazzi di coopacademy 
(www.coopacademy.it). Lunedì 26 
febbraio, a cura dell’Urp della Re-
gione Piemonte, alle ore 9,30, pres-
so il Teatro San Francesco di Ales-
sandria, via San Francesco d’Assisi 
15, si terrà la proiezione del film 
“Theater of Life” (Regia: Peter Sva-
tek; A National Film Board of Cana-
da, 2016; durata 94’, con sottotitoli 
in italiano).  I due eventi fanno parte 
della rassegna “Una buona occasio-
ne per 4 stagioni”, con il coinvolgi-
mento di associazioni di volontaria-
to, centri di formazione, associazio-
ni di categoria, operatori economici 
sui temi della lotta allo spreco ali-
mentare, della legalità, del biologico 
e del mercato equosolidale. 
L’iniziativa fa parte del il progetto di 
contrasto agli sprechi alimentari 
“Una Buona Occasione: contribuisci 
anche tu a ridurre gli sprechi ali-
mentari”, che consiste in un sito 
web (www.unabuonaoccasione.it) di 
informazione, canali social dedicati, 
un’app con consigli e funzioni anti-
spreco e una serie di iniziative di 
sensibilizzazione rivolte ai consu-
matori e al mondo scolastico. Il pro-
getto è stato voluto da Regione Pie-
monte e Regione Autonoma Valle 
d’Aosta, con fondi del ministero del-
lo Sviluppo Economico. 
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Fumata nera per i lavoratori dell’Imbraco 

 
 

Fumata nera sulla vertenza dell’Embraco di Riva di Chieri: l’incontro svoltosi lunedì 19 
febbraio a Roma, al quale ha partecipato il presidente della Regione Piemonte, ha visto 
la proprietà rispondere in maniera negativa alla proposta di blocco dei licenziamenti e 
avvio della cassa integrazione formulata dal ministro dello Sviluppo economico. 
Un esito che secondo il ministro conferma un atteggiamento di totale irresponsabilità 
dell’azienda nei confronti dei lavoratori e di totale mancanza di rispetto per il Governo 
italiano, in quanto le motivazioni (dover licenziare per forza per non avere problemi con 
la Borsa) dimostrano una mancanza di attenzione al valore delle persone e alla respon-
sabilità sociale dell’impresa. Una posizione che il ministro non comprende, perché la 
cassa integrazione consentirebbe un percorso in continuità per un sito che ha già ri-
scontrato l’interesse di alcuni imprenditori. A questo punto verrà attivato urgentemente 
un lavoro con Invitalia per cercare una forma di reindustrializzazione in tempi molto bre-
vi. Non è invece stata accettata la proposta di Embraco sul passaggio dei lavoratori al 
part-time. 
Le parole del ministro sono condivise dal presidente della Regione, secondo cui 
l’atteggiamento di Embraco è incomprensibile e irresponsabile: incomprensibile perché 
c’erano e ci sono ancora soggetti disposti a investire in piani di deindustrializzazione, 
che hanno come condizione l’attivazione della cassa integrazione, e verso gli obiettivi 
stessi dell’azienda, che potrebbe andare incontro a ricadute di mercato negative proprio 
per l’effetto delle azioni che sta portando avanti; irresponsabile nei confronti del Gover-
no e del Ministero, che tanto si é impegnato nel trovare soluzioni, e perché, salvo ripen-
samenti che si è sempre disponibili ad accogliere, dal 25 marzo partiranno licenziamen-
ti collettivi con le immaginabili conseguenze sulla vita familiare dei dipendenti e di chi 
lavora nelle forniture e nei servizi. 
Il presidente è tornato sull’argomento martedì 20 febbraio, sostenendo che Embra-
co ha fatto una scelta sbagliata, ma ha ancora tempo di cambiare idea se si rende 
conto che la decisione non le giova da nessun punto di vista ed ha aggiunto che la 
Regione, se può essere utile, è pronta a fare pressione. Nel frattempo, si vedrà se il 
commissario europeo alla Concorrenza verificherà se l'azienda ha avuto aiuti di 
Stato dalla Slovacchia. (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 

Tanti eventi  
con il Piemonte  

protagonista 
 

 
Il cibo come patrimonio da conser-
vare, attrattività da sviluppare, con-
divisione tra cultura, modi di essere 
ed esperienza per promuovere un 
bene enogastronomico unico al 
mondo: è il filo portante di “2018 
Anno del cibo italiano”, ideato dal 
Ministero dei Beni e delle attività 
culturali e del Turismo insieme al 
Ministero delle Politiche agricole e 
caratterizzato da un fitto calendario 
di manifestazioni, iniziative ed even-
ti culturali per promuovere la tradi-
zione e l’esperienza agroalimentare 
dell’Italia durante i prossimi mesi. 
Tutto il programma punta sulla valo-
rizzazione dei riconoscimenti Une-
sco legati al cibo: dalla Dieta medi-
terranea alla vite ad alberello di 
Pantelleria, dall’arte del pizzaiolo 
napoletano ai paesaggi di Langhe, 
Roero e Monferrato. 
Proprio tale intreccio tra cibo, arte e 
paesaggio caratterizza l’offerta turi-
stica del Piemonte. Una valenza 
riconosciuta dagli stessi Ministeri, 
che hanno infatti inserito diversi ap-
puntamenti all’interno di un 
database nazionale: la selezione 
europea del Bocuse d’Or del prossi-
mo giugno a Torino, la 19a. edizio-
ne della Borsa internazionale del 
turismo enogastronomico, che si 
terrà a Biella nel mese di settembre, 
Terra Madre Salone del Gusto, a 
Torino dal 20 al 24 settembre, l'87a. 
Fiera internazionale del tartufo bian-
co d’Alba. Alla presentazione, svol-
tasi il 20 febbraio a Roma, erano 
presenti gli assessori regionali al 
Turismo e all’Agricoltura.  
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La Regione autorizza a Pomaretto 16 posto letto  
di continuità assistenziale 

 
 

Oggi sopralluogo dell'assessore alla sanità con il moderatore della Tavola Valdese  
La Regione Piemonte ha formalizzato al direttore dell'Asl To3, Flavio Boraso, l'autoriz-
zazione ad attivare a Pomaretto, nella struttura sanitaria dell'ex ospedale Valdese, un 
nucleo di continuità assistenziale a valenza sanitaria (Cavs) con 16 posti letto tra cui 
alcuni di sollievo.  Prenderà corpo quindi a breve a Pomaretto il progetto per fornire a-
deguata risposta di ricovero temporaneo per quei pazienti che abbiano necessità di tut-
te le terapie appropriate in una fase terminale della vita, compresa la terapia del dolore, 
con la consulenze degli specialisti palliativisti ed il supporto psicologico. 
Un progetto importante per l'intero territorio pinerolese, al quale si è giunti attraverso 
un'intesa tra l'assessorato regionale alla sanità, l'Asl To3 e la Tavola Valdese, che da 
tempo aveva condiviso l'obiettivo di collaborare anche finanziariamente alla gestione 
della struttura. 
L'assistenza sanitaria sarà interamente a carico dell'Asl To3 con integrazione di profes-
sionalità tra cui lo psico-oncologo ed un contributo economico integrativo da parte della 
Tavola Valdese, interessata a confermare insieme alla Regione l'ampio utilizzo della 
struttura di Pomaretto nella rete di assistenza territoriale. 
L'autorizzazione formale della Regione è stata firmata ieri e questa mattina il via 
libera è stato annunciato dall'assessore alla sanità durante un sopralluogo alla 
struttura sanitaria di Pomaretto insieme al direttore generale dell'Asl To3, Flavio Bo-
raso, al moderatore della Tavola Valdese, Eugenio Bernardini ed al sindaco di Po-
maretto, Danilo Breusa.  
Con questi posti letto di sollievo  a Pomaretto, la Regione Piemonte prosegue il suo im-
pegno di fornire risposta al fabbisogno di offerta assistenziale in cure palliative  sia do-
miciliare che residenziale su tutto il territorio regionale. 
La struttura sanitaria di Pomaretto aveva ospitato fino a poche settimane fa il reparto di 
recupero e riabilitazione funzionale al piano primo, in attesa che fossero terminati i lavo-
ri di ristrutturazione dell'ospedale Agnelli di Pinerolo: si sono dunque liberati gli spazi 
per creare il nucleo di continuità assistenziale a valenza sanitaria e completare un pro-
getto sentito da tutto il territorio Pinerolese. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Seconda edizione  
di “SportWeek  

– Sport & Spazio,  
che atleta l’astronauta!” 

 

 
La seconda edizione dell'evento 
“SportWeek – Sport & Spazio, che 
atleta l’astronauta!”, è iniziata lunedì 
19 e termina venerdì 23 febbraio 
all’Istituto Cti “G. Marconi” di Colle-
gno, con il coinvolgimento di  circa 
800 bambini, che ogni anno prendo-
no parte ai corsi di attività motoria 
ed espressione corporea condotti 
dall'Asd Spaziomnibus. 
Gli studenti hanno simulato il 
training fisico al quale sono sottopo-
sti gli astronauti per prepararsi al 
viaggio e mantenersi in forma 
all’interno dei moduli abitativi della 
Stazione Spaziale Internazionale. Ai 
piccoli atleti sono state assegnate 
missioni specifiche con esercizi mi-
rati, per migliorare la muscolatura, 
la resistenza e la coordinazione ed 
hanno  appreso le basi del metodo 
scientifico, abituandosi a osservare 
fenomeni e a formulare ipotesi.  
L'iniziativa, organizzata in collabora-
zione con Thales Alenia Space e 
Altec Space e con il patrocinio di 
Regione Piemonte e Città di Colle-
gno, promuovere e sensibilizza sui 
benefici che derivano da una rego-
lare attività fisica, come previsto 
dalla Commissione Europea, sulla 
base del Piano di lavoro dell’Ue per 
lo sport 2017-2020 e della Racco-
mandazione Health-Enhancing 
Physical Activity “Hepa” sulla pro-
mozione trasversale ai settori 
dell’attività fisica salutare. 
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Conversando con la scrittura - Montale 
Dopo il successo dello scorso anno, continua il ciclo di seminari "Conversando con la 
scrittura. Incontri di poesia e critica", con il secondo incontro venerdì 23 febbraio alle 
ore 17.30 presso la Sala di palazzo Robellini ad Acqui Terme. Sarà ospite il critico Gior-
gio Ficara (Università di Torino) che terrà la lezione "Montale: la poesia è una forzatu-
ra". Il ciclo di seminari è aperto a tutti, in particolare si rivolge a studenti e docenti, per 
cui ha anche valore di corso di formazione. 
 
Incipit Offresi – Giocati la possibilità di diventare scrittore 
Il talent di scrittura Incipit Offresi fa tappa venerdì 23 febbraio a Casale Monferrato, alla 
Biblioteca Civica Giovanni Canna. A partire dalle ore 18, la biblioteca si trasformerà nel-
lo spazio dove tutti gli aspiranti scrittori possono presentare la propria idea di libro, 
un’occasione innovativa per diventare scrittori e promuovere la scrittura. La vera 
chance di Incipit Offresi è la possibilità offerta agli aspiranti scrittori di incontrare e dialo-
gare direttamente con gli editori, farsi conoscere e raccontare la propria idea. 
La partecipazione al talent è gratuita e aperta agli scrittori, esordienti e non, di tutte le 
nazionalità e di tutte le età (previa autorizzazione del genitore o tutore per i minorenni). 
I candidati dovranno presentare in 60 secondi le prime righe della propria opera, 
l’incipit: un massimo di 1000 battute con le quali catturare l’attenzione dei lettori e della 
giuria tecnica. Allo scadere del tempo ogni incipit riceverà un punteggio. I due incipit 
che al termine della tappa si riveleranno i migliori potranno accedere direttamente alle 
semifinali che si svolgeranno in primavera. Gli 8 migliori classificati delle semifinali si 
incontreranno poi a maggio, per la grande finale al Salone Internazionale del Libro di 
Torino. 
 
Shambhò! 
Nel giorno del suo 90° compleanno, mercoledì 28 febbraio al Centro Comunale di Va-
lenza, Dino Benvenuti presenta il suo libro “Shambhò!”, una storia vera, verissima: il 
viaggio di 30.000 km in auto intrapreso nel 1978 per ritrovare sua figlia Lorena: è il rac-
conto-diario del viaggio in auto che Dino Benvenuti fece con la sua Simca da Valenza 
Po fino in India, per ritrovare la figlia, da oltre un anno allontanatasi dalla famiglia. 
 
 
Carnevale Stazzanese 
Domenica 25 febbraio, dalle ore 15, il Comune di Stazzano e l’associazione turistica 
della Pro Loco organizzano il 62° Carnevale Stazzanese. Aprirà la sfilata di gruppi ma-
scherati, partecipanti al concorso a premi della maschera più bella e originale 
(iscrizione gratuita). La manifestazione è ad ingresso libero. In caso di mal tempo il car-
nevale verrà rinviato alla domenica successiva. 
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Asti partecipa a M’illumino di meno 
Venerdì 23 febbraio, nella Giornata nazionale del risparmio energetico, il Comune di 
Asti aderisce  a M’illumino di meno, iniziativa ideata dal programma radiofonico 
Caterpillar di Radio Rai 2. Alla quattordicesima edizione, l’invito a “illuminarsi di meno” 
ha come tema la bellezza del camminare e andare a piedi. Asti partecipa con lo spegni-
mento dell’illuminazione di alcuni monumenti e palazzi cittadini, dalle ore 18 al giorno 
successivo: Palazzo Civico, piazza San Secondo, la Torre Rossa. Gli uffici comunali 
saranno a luci spente e l’invito è rivolto anche a cittadini, negozi e attività a spegnere 
luci e dispositivi elettrici non indispensabili dalle ore 10 alle 11 del 23 febbraio. Coinvolti 
anche gli edifici scolastici dalle ore 10 alle 11, e a organizzare camminate educative di 
gruppo, ad esempio, per l’entrata a scuola. 
 
Incontri didattici del Polo Cittattiva 
Il Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese organizza per sabato 24 febbraio, alle ore 16, 
al Castello di Cisterna d’Asti un incontro didattico per genitori con la presentazione del 
libro “Mamme, papà, gli esami non finiscono mai”, della sociologa Chiara Saraceno che 
ne discute con il giornalista Marco Neirotti.   Sabato 3 marzo, sempre alle ore 16 al Ca-
stello di Cisterna d’Asti, presentazione del libro “Primo Levi. Ancora qualcosa da dire. 
Conversazioni e letture tra biografia e invenzione”, di Giovanni Tesio, che ne discute 
con il professore Alessandro Cerrato.  
Per informazioni: Cravanzola Giovanna, Scuola Primaria di Cisterna d’Asti e 
Mo Tiziana, Scuola dell’Infanzia di Cisterna d’Asti, tel. 0141979476 – 0141979522. 
 
 
 
Doppia camminata a Rocchetta Tanaro 
Doppio appuntamento outdoor nel parco naturale di Rocchetta Tanaro: venerdì 23 feb-
braio è “Notte da gufi”, con camminata e aperitivo al buio per l’iniziativa “m’illumino di 
meno, lanciata dalla trasmissione Caterpillar Rai Radio 2. Partenza ore 18,30 dal par-
cheggio del Parco naturale. Domenica 24 febbraio camminata adatta a tutti, amanti del 
trekking e del nordic walking, su un anello di 15 km accompagnati da guide naturalisti-
che. Partenza ore 10 e pranzo verso le ore 13. 
 
 
Campeggio di Roccaverano 2018 
E’ partita l’organizzazione della prossima stagione al Campeggio di Roccaverano, esta-
te 2018. Dopo il successo dello scorso anno, con la presenza di oltre 400 ragazzi di età 
compresa tra i 6 e i 17 anni, l’ufficio Politiche Giovanili della Provincia di Asti sta predi-
sponendo le attività per la prossima estate: laboratorio di cucina, dello sport e di arco-
bici-cavallo, circo, e molte le novità con nuovi laboratori a contatto con la natura e gli 
animali Il campeggio sarà organizzato in dieci turni settimanali, a partire dal 10 giugno e 
fino al 25 agosto. La giornata di presentazione delle attività del campeggio, a cui tutti 
sono invitati, si svolgerà domenica 18 marzo a partire dalle ore 15 nel salone consiliare 
della Provincia di Asti, in piazza Alfieri 33. Per informazioni: Ufficio Campeggio di Roc-
caverano, Provincia di Asti, piazza Alfieri 33, tel. 0141 433274 – 0141 433572 
mail:campeggio@provincia.asti.it. 
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M'illumino di meno, luci spente alla Fons Vitae 
Anche quest'anno Biella aderisce a M'illumino di meno, la campagna per il risparmio 
energetico lanciata dalla trasmissione di Radio 2 Caterpillar. Venerdì 23 febbraio, la 
giornata prescelta per questo appuntamento, in città resteranno spente le luci attorno 
alla Fons Vitae di viale Matteotti. Valgono per tutti i giorni e non soltanto per venerdì 23 
invece le raccomandazioni del decalogo di M'illumino di meno: spegnere le luci quando 
non servono; spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici; sbrinare fre-
quentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro in modo che 
possa circolare l’aria; mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed evita-
re sempre che la fiamma sia più ampia del fondo della pentola; se si ha troppo caldo 
abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre; ridurre gli spifferi degli infissi riem-
piendoli di materiale che non lascia passare aria; utilizzare le tende per creare interca-
pedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne; non lasciare tende chiuse davanti ai 
termosifoni; inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifo-
ni; utilizzare l’automobile il meno possibile, condividerla con chi fa lo stesso tragitto; uti-
lizzare la bicicletta per gli spostamenti in città. 
 
Pista di atletica aperta la sera e nei fine settimana 
Saranno Unione Giovane Biella, Bugella Sport e Biella Running, tre dei club che fre-
quentano più assiduamente lo stadio La Marmora-Pozzo, a tenere aperte le porte della 
pista di atletica più a lungo rispetto agli orari attuali, compresi i fine settimana. Lo stabili-
sce una convenzione che la giunta ha approvato nella seduta di lunedì 19 febbraio e 
che affida alle tre società sportive le chiavi dei cancelli di accesso all'anello in tartan e 
agli spogliatoi, per poter prolungare i tempi di allenamento rispetto a quelli che il Comu-
ne può garantire con le sole sue forze. Se fino ad ora, con la rotazione dei tre dipen-
denti comunali addetti al servizio, lo stadio è rimasto aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 
alle 17, adesso la pista sarà accessibile nei giorni infrasettimanali fino alle 19,45 e il sa-
bato e la domenica dalle 9 alle 13, per un totale di 21 ore e 45 minuti in più di apertura 
ogni settimana.  In cambio del servizio svolto, Unione Giovane Biella, Bugella Sport e 
Biella Running avranno accesso gratuito all'impianto e agli spogliatoi per due anni. Se-
condo i calcoli riportati nella delibera per il Comune si tratta di un accordo più che van-
taggioso: a fronte di un mancato incasso di 3mila euro per i prossimi due anni, garantire 
con le proprie forze e per 24 mesi le ore di apertura supplementari previste sarebbe co-
stato 15mila euro alle casse municipali. 
 
Mercati, pronto il bando per le nuove concessioni in piazza Falcone 
Dovranno essere consegnate tra lunedì 12 e venerdì 23 marzo le domande per ottene-
re la concessione a occupare uno dei posti liberi in uno dei mercati settimanali ospitati 
in piazza Falcone. Il bando è già stato pubblicato sul sito del Comune di Biella e mette 
a disposizione 42 spazi il lunedì (9 alimentari, 25 non alimentari e 8 per i produttori agri-
coli), 64 il giovedì (7 alimentari, 50 non alimentari e 7 per produttori agricoli) e 49 il sa-
bato (6 alimentari, 36 non alimentari e 7 per i produttori agricoli). I commercianti ambu-
lanti che vorranno entrare in graduatoria dovranno saldare i propri debiti con il Comune 
entro il 23 marzo per quanto riguarda tassa di occupazione del suolo pubblico, tariffa 
rifiuti ed eventuali sanzioni amministrative. In caso di parità di requisiti varranno la mag-
giore anzianità di esercizio e in subordine l’ordine cronologico nella presentazione della 
domanda. Per i produttori agricoli vale anche, tra gli altri, l’iscrizione all’albo di chi utiliz-
za tecniche biologiche. 
 
 
Bielmonte a tutto telemark 
Sabato 3 marzo a Bielmonte, una giornata interamente dedicata a tutto il popolo di scia-
tori a "mente e tallone libero" con test materiali gratuito e skipass scontato. L'obiettivo è 
quello di proporre a sciatori esperti e non, grandi e piccini, un modo diverso di scivolare 
sulla neve. Il telemark è un modo di sciare che richiama tempi passati, con lo scarpone 
non completamente fissato allo sci; ma è l'eleganza di questo tipo di sciata che non 
passa inosservata tanto da farla sembrare una danza. I più esperti poi non prediligono 
materiali moderni, ma utilizzano un lungo bastone di betulla o frassino per un maggior 
equilibrio in discesa. Il ritrovo è alle ore 8.30 sul piazzale di Bielmonte accanto agli im-
pianti di risalita per accredito, iscrizione ai corsi e ritiro skipass, coordinati da Alberto 
Ramella maestro di telemark e con il supportato dai Telemarker Bielèis. Si procederà 
con la fornitura gratuita di materiali e lezioni di circa un'ora sulle piste per imparare di-
vertendosi la tecnica del telemark. Per i Telemarker più esperti inoltre, la possibilità di 
testare gratuitamente materiali messi a disposizione per l'evento. 
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La Fondazione Crc stanzia i soldi per riaprire l’Alberghiero di Mondovì 
Buone notizie per l’Istituto Alberghiero Giolitti Bellisario di Mondovì dove il 29 dicembre 
una frana ha distrutto una torretta accanto all’edificio scolastico, invaso una parte della 
via di collegamento con la palestra e divelto le scale d’emergenza, rendendo di fatto 
inagibile la scuola. La Fondazione Crc ha annunciato che destinerà quasi un milione di 
euro per i lavori necessari a riaprire la scuola. La somma era già stata prevista per in-
terventi sulle scuole nella Granda, ma Provincia e Comune di Mondovì hanno proposto 
di dare priorità alla riapertura della scuola monregalese. 
 
 
Tre milioni e mezzo di euro per l’edilizia scolastica 
Grazie alla deroga al patto di stabilità, la Provincia di Cuneo potrà sbloccare i propri 
fondi e spendere nel 2018 altri soldi, andando oltre al patto di stabilità. Si tratta di 3,5 
milioni su un fondo totale nazionale di circa 30 milioni di euro. Sono i cosiddetti spazi 
finanziari, concessi solo per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica e per gli 
impianti sportivi e destinati ad interventi di adeguamento e manutenzione. Fondi che 
spenderemo grazie agli avanzi di bilancio o accendendo mutui. La comunicazione del 
Governo per il progetto ItaliaSicura è arrivata pochi giorni fa. 
 
 
Un posto da istruttore amministrativo in Comune a Cuneo 
Il Comune di Cuneo ha indetto un corso-concorso pubblico, per esami, per l’assunzione 
a tempo pieno e indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria C da assegnare 
all’ufficio Contratti. La figura che si ricerca dovrà elaborare dati e informazioni anche di 
natura complessa utilizzando strumenti e procedure informatizzate e predisporre, in via 
istruttoria, documenti necessari alla redazione e alla gestione dei procedimenti ammini-
strativi. Bando e modello di domanda si possono trovare sul sito del Comune. Termine 
di presentazione: entro le ore 12 del 19 marzo prossimo. 
 
Un servizio di informazione della Protezione Civile via sms 
Il Comune di Cuneo ha attivato il Servizio di informazione della Protezione Civile, grazie 
al quale comunicare in tempo reale agli iscritti possibili eventi calamitosi o altre situazio-
ni di potenziale pericolo previsti nella zona di residenza o domicilio tramite l’invio di 
messaggi sms. I cittadini interessati possono iscriversi indicando i propri dati anagrafici, 
il numero di cellulare e gli indirizzi di domicilio o residenza nel Comune di Cuneo per i 
quali vogliono ricevere le notifiche. È possibile registrare fino ad un massimo di due in-
dirizzi. Info: Servizio Protezione Civile, 0171 444516/521. 
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A Cuneo arrivano i sacchetti e i calendari del porta a porta 
Sta arrivando nelle case dei cuneesi la lettera di convocazione al ritiro annuo delle at-
trezzature per la raccolta porta a porta del Comune di Cuneo. La distribuzione del nuo-
vo kit di sacchetti avverrà tra lunedì 5 marzo e sabato 14 aprile. La lettera riporta infatti 
una tabella con giorni, orari e luoghi in cui è possibile effettuare il ritiro del materiale, 
che consiste appunto nella fornitura annuale dei sacchetti per la raccolta differenziata. 
Per la raccolta dell’organico verranno forniti, insieme a quelli in carta, anche alcuni sac-
chetti in mater-bi. Info: Consorzio Ecologico Cuneese 800-654300. 
 
Scrittorincittà ne fa Venti! 
Venti sarà il tema del prossimo scrittorincittà, che avrà luogo dal 14 al 19 novembre. 
“Venti sono gli anni di scrittorincittà - dicono gli organizzatori - il festival che è diventato 
grande nel tempo, sempre più vivo, maturo, attraente. E Venti è il tema di quest’anno, 
una parola che esce dal numero e diventa altro, accende l’immagine del vento, del ven-
to che soffia, che muove le cose, che permette ad altro di muoversi, viaggiare, partire”. 
L’allestimento del programma è praticamente concluso e si può trovare sul sito della 
manifestazione che da due decenni porta a Cuneo grandi scrittori. 
 
Alba aderisce nuovamente a M’illumino di Meno 
Per il nono anno consecutivo, venerdì 23 febbraio Alba aderisce a M’illumino di Meno, 
la giornata all’insegna della sostenibilità e del risparmio energetico lanciata dalla tra-
smissione radiofonica Caterpillar di Radio 2 Rai nel 2005. 
La città parteciperà con diverse iniziative. Quest’anno M’illumino di Meno è dedicata 
alla “bellezza del camminare e dell’andare a piedi e alla sostenibilità ambientale. Per-
ché sotto i nostri piedi c’è la Terra e per salvarla bisogna cambiare passo”, dicono da 
“Caterpillar”. E come sempre, per concludere, alle 18 si spegneranno simbolicamente le 
luci di Piazza del Duomo. 
 
Gli anziani di Alba in gita in Lombardia 
I Centri Incontro per Anziani del Comune di Alba organizzano una gita in Lombardia per 
mercoledì 28 marzo, riservata agli iscritti ai centri anziani ed ai frequentatori dei corsi di 
ginnastica. L’escursione inizia con la visita al Castello Visconteo di Trezzo sull’Adda co-
struito nel 1300. Poi a visita guidata al Villaggio Crespi d'Adda, in frazione Capriate San 
Gervasio. A seguire la visita alla mostra Impressionismo e Avanguardie nel Palazzo 
Reale di Milano, una selezione proveniente dal Museo di Belle Arti di Philadelphia, con 
opere di Renoir, Monet, Cézanne, Matisse, Picasso e Klee. Info: 0173 292272. 
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Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari 
La mostra, che si aprirà il 23 marzo fino al 1° luglio 2018, coinvolgerà tra città del Pie-
monte: Novara, Vercelli e Varallo Sesia. La terza sezione è ospitata al Broletto (via Fra-
telli Rosselli 20, Novara) e coinvolge la Basilica di San Gaudenzio (via Gaudenzio 22), 
con orari dal martedì alla domenica 9 -18 e aperture speciali: Lunedì 2 aprile, 23 aprile 
e 30 aprile. Novara ospiterà le opere che risalgono all'ultimo periodo di vita di Gauden-
zio Ferrari, il "periodo lombardo", caratterizzate da una visione più manieristica. Per 
questa sezione della grande mostra sono state riunite, secondo un rigoroso criterio 
scientifico, opere importanti dal territorio grazie alla disponibilità della Diocesi di Novara 
ma anche capolavori in prestito dalla National Gallery di Londra, dalla Galleria Sabauda 
di Torino e dallo Stadel Museum di Francoforte. "Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari" 
è un progetto promosso e sostenuto dall'assessorato alla Cultura e Turismo della Re-
gione Piemonte, con il sostegno della Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt, Par-
tner Intesa Sanpaolo, insieme al Comune e Pinacoteca di Varallo e ai Comuni di Nova-
ra e Vercelli.  
 
Taste Alto Piemonte 
Aperto dal 24 al 26 marzo al Castello di Novara (piazza Martiri della Libertà), Taste Alto 
Piemonte comprende degustazioni di vini e prodotti gastronomici di territorio. Sabato 24 
marzo apertura al pubblico dalle 15 alle 19.30; ai banchi per stampa, professionisti ed 
operatori di settore dalle 11 alle 15. Domenica 25 marzo apertura al pubblico dalle 10 
alle 20 con premiazione Calice D'Oro dell'Alto Piemonte dalle 9 alle 10.30 
(partecipazione soggetta a prenotazione). Lunedì 26 marzo orario di apertura dalle 9.30 
alle 13. Biglietto giornaliero 15€ per i privati, 10€ ridotto per soci Ais, Fisar, Fis, Onav, 
Aspi, Slow Food (esibendo la tessera associativa). L’ingresso a Taste è previsto gratui-
to con esibizione di biglietto da visita e tesserino per stampa e professionisti di settore 
(ristoratori, enotecari e distributori). 
 
La regina del silenzio 
Al circolo dei Lettori, martedì 27 febbraio, sarà presentato il libro di e con Paolo Rumiz, 
una favola senza tempo sulla forza dell’arte e del coraggio, sull’importanza di credere 
nel proprio talento, contro ogni forma di violenza. Il malvagio re Urdal scende da Nord, 
invade con il suo esercito la pianura dei Burjaki e proibisce ogni forma di musica. Con 
tre mostri – Antrax, Uter e Saraton – terrorizza la popolazione.  Eco, il mago dai lunghi 
capelli bianchi che suscita i suoni della terra, viene fatto prigioniero e nella terra dei 
Burjaki cala il silenzio assoluto. Mila, la figlia del valoroso cavaliere Vadim, ha il dono 
innato della musica e cresce ascoltando la melodia della natura. Con il suono della sua 
voce sfida il divieto di Urdal e decide di cercare il bardo Tahir, l’uomo che le ha inse-
gnato il canto, per guidare insieme la battaglia più importante, nel nome della musica e 
della libertà. 
 
Novara tra i Partners del “Green City Network” 
Novara è uno dei ventidue Comuni che hanno partecipato, insieme con la presidenza 
del Consiglio dei Ministri, i ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ma-
re e dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, l’associazione nazionale Comuni 
italiani e le Regioni Emilia-Romagna, Campania, Puglia e Friuli Venezia Giulia, al 
“Green City Network” che si è tenuto a Roma il 9 febbraio. «Obiettivo  di “Green City 
Network” – spiega l’assessore all’Urbanistica di Novara – è di creare una rete a li-
vello nazionale, accogliendo i contenuti dell’Agenda 21 e la spinta dell’innovazione 
digitale delle smart city, promuovere l’adozione di un approccio integrato alle pro-
blematiche urbane valorizzando i diversi aspetti ambientali e le loro ricadute sociali 
ed economiche e puntare sull’eco-innovazione come chiave del cambiamento. Il te-
ma maggiormente condiviso è stato quello di integrare il dialogo Stato-Regione-
Comune e la necessità di poter attingere a finanziamenti e bandi, definendo secon-
do le linee-guida azioni precise che possano tradursi in azioni e target di riferimento 
con lo scopo finale della “buona pratica». 
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A Borgomanero 22 specialisti in pensione visitano gratis 
Presso la sede  dell'Auser di Borgomanero, diversi medici in pensione o part time han-
no deciso di dedicare alcune ore al prossimo e visitare gratuitamente le persone più bi-
sognose. L’idea è di Maria Bonomi, ex operaia e presidente dell’Auser di Borgomanero. 
Agli attuali 22 specialisti si sono aggiunti 3 avvocati e una decina di dentisti. Al poliam-
bulatorio Borgomanero arrivano persone indigenti e anziani che hanno bisogno soprat-
tutto di parlare. L'accesso è libero e i tempi d'attesa sono brevi“. 
 
8 marzo visite gratuite per le donne all’ospedale di Novara 
In occasione della Festa della donna, nel reparto di ginecologia del Maggiore saranno 
offerti alcuni servizi gratuiti alla popolazione femminile. Onda, l’Osservatorio Nazionale 
sulla salute della Donna, in occasione della festa della donna coinvolge infatti gli ospe-
dali con i Bollini rosa, per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popo-
lazione femminile (consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e 
distribuzione di materiali informativi). 
L’obiettivo di questa iniziativa è promuovere l’attenzione in ambito ginecologico e in par-
ticolare verso i fibromi uterini che rappresentano una delle patologie ginecologiche be-
nigne più diffuse, con una stima di circa 3 milioni di donne nel nostro Paese. 
 
Davide Maria Ferraris vice il premio Roche per la ricerca 
Davide Maria Ferraris, ricercatore di Biochimica al dipartimento di Scienze del farmaco 
di Novara, è stato premiato il 20 febbraio a Monza per il suo progetto di che si concen-
tra sullo studio dei gliomi, tumori particolarmente aggressivi che colpiscono il sistema 
nervoso centrale. Il premio Roche per la ricerca rappresenta una grande opportunità 
per uno sviluppo innovativo del progetto, oltre che un forte stimolo e incoraggiamento 
per tutto il gruppo di ricerca. 
 
 
“Voci di Donna” torna con la settima edizione al Circolo dei Lettori di Novara 
Torna puntuale nel mese di marzo, il festival letterario al femminile “Voci di donna”, ker-
messe organizzata da Libreria Lazzarelli e Circolo dei lettori con il sostegno del Comu-
ne di Novara che si snoderà su tutto “il mese della donna”. Agli incontri con le singole 
artiste, si alterneranno appuntamenti con “conversazioni” tra due autrici che si porran-
no, quindi l’una di fronte all’altra, per intrecciare le proprie esperienze, in un dialogo ser-
ratissimo. La settima edizione avrà inizio lunedì 5 marzo, alle 17 al Castello Sforzesco 
di Novara con Sofia Viscardi, giovane youtuber milanese amatissima dai suoi follower e 
seguita, sui suoi canali, da oltre 7000 persone che presenterà il suo nuovo libro, 
“Abbastanza”. 
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"Muoversi a Torino", in una app tutta la mobilità della città 
É attivo un nuovo servizio di infomobilità realizzato e gestito da 5T Srl: muoversiatori-
no.it. Un portale web istituzionale, nato per fornire indicazioni utili e sempre aggiornate. 
Si potrà, ad esempio, controllare su mappa la posizione dei mezzi Gtt, ottenere indica-
zioni su come muoversi agevolmente in città e nell'area metropolitana torinese. Il nuovo 
sito web è composto da sezioni informative, suddivise per modalità di trasporto (bus-
tram-metro, treno, bicicletta e auto), all’interno delle quali è possibile trovare informazio-
ni di primo livello e link utili sui servizi di trasporto pubblico su gomma e ferro, sulle prin-
cipali stazioni ferroviarie e servizi annessi, su sosta e parcheggi. 
 
Nuova mostra alla Fondazione Accorsi-Ometto 
Dieci anni di acquisizioni alla Fondazione Accorsi-Ometto sono raccolte nella mostra 
Da Piffetti a Ladatte, ospitata presso il Museo Accorsi-Ometto di Torino fino al 3 giugno. 
In esposizione le acquisizioni fatte, a partire dal 2008, per incrementare la collezione 
permanente del museo, con l’acquisto di importanti oggetti di arte decorativa e il recu-
pero di capolavori senza tempo, finiti all’estero e riportati a Torino. Tra questi il cofano-
forte di Pietro Piffetti e le tre sculture di Francesco Ladatte. Sono esposti pregiati mobili 
di ebanisti piemontesi, gruppi scultorei in biscuit o terracotta, oggetti in bronzo cesellato 
e porcellane, orologi, argenti, miniature e dipinti. 
 
 
Tre secoli di musica tedesca al Regio 
Doppio appuntamento con l’Orchestra del Teatro Regio per la Stagione sinfonica de I 
Concerti. Sabato 24 febbraio, alle ore 20.30, Gianandrea Noseda dirigerà il concerto 
Omaggio all’Italia e alla Spagna, con l’esecuzione di Aus Italien e di Don Quixote di Ri-
chard Strauss. Ancora la Germania protagonista del concerto, in programma mercoledì 
28 febbraio, alle ore 20.30, in cui il direttore tedesco Karl-Heinz Steffens, affiancato dai 
pianisti Gianluca Cascioli ed Enrico Pace condurrà, in prima italiana, il Concerto doppio 
per due pianoforti e orchestra di Detlev Glanert e la celeberrima Sinfonia n. 3 di Ludwig 
van Beethoven. 
 
 
I tesori del Duca di Aglié in mostra al Mao 
I tesori esotici del Duca è il titolo della mostra visitabile, dal 28 febbraio al 3 giugno, 
presso il Mao Museo d’Arte Orientale. Il Museo torinese, in collaborazione con il Polo 
Museale del Piemonte, propone in anteprima l’esposizione di alcune tra le opere più 
significative della raccolta di manufatti asiatici del Castello di Agliè. Mentre la collezione 
viene studiata e restaurata con l’obiettivo di una futura presentazione museale nel ca-
stello stesso, pregiate porcellane cinesi, delicate lacche giapponesi, scenografiche ma-
schere thailandesi e un tamburo rituale birmano saranno allestiti al piano nobile di Pa-
lazzo Mazzonis nello spazio che il Mao dedica a piccole e preziose esposizioni. 
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Vinovo, Castello in Musica 2018 
Torna, al Castello di Vinovo, l'appuntamento con Castello in Musica, la fortunata rasse-
gna musicale ideata dall'Associazione Amici del Castello di Vinovo, guidata dal presi-
dente Mauro Bruna. Nel cartellone della decima edizione figurano cinque concerti da 
camera che, da marzo a maggio, riempiranno di melodie antiche e moderne il Salone 
degli Affreschi del Castello. Fra i protagonisti dei concerti, i maestri del Teatro Regio di 
Torino e quelli del Teatro Carlo Felice di Genova. Il primo concerto è in programma 
giuovedì 1° marzo, alle ore 21, con il Quintetto Prestige degli Artisti del Teatro Regio di 
Torino. La rassegna prosegue il 22 marzo, il 5 aprile, il 19 aprile e il 3 maggio. 
 
 
Chantar l'uvèrn tra occitano, francoprovenzale e francese 
Terrà banco fino a Pasqua l’undicesima edizione della rassegna Chantar l'uvèrn - da 
Natale a Pasqua frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale e francese: 
una stagione culturale che ha l’obiettivo di promuovere, attraverso eventi musicali, tea-
trali, antropologici, documentaristici ed ambientali, la lingua e la cultura occitana, fran-
coprovenzale e francese di cui i territori sono portatori. Sono coinvolti 32 Comuni delle 
Aree Protette delle Alpi Cozie, di area occitana, francoprovenzale e francese della Valle 
di Susa e della Val Sangone. Sabato 24 febbraio, alle ore 21, l'appuntamento è a Gia-
veno, con lo spettacolo teatrale "Piccole scuole di montagna". 
 
 
 
Le Giornate della salute ad Almese 
Ad Almese, fino all'8 giugno, proseguono gli appuntamenti con "Le giornate della salu-
te". L'Iniziativa, organizzata dal Comune in collaborazione con l'Unitre, medici ed esper-
ti del settore, è dedicata al benessere e all'informazione dei cittadini. Ogni venerdì, dalle 
ore 17 alle 19, in sala consiliare, uno o più specialisti faranno chiarezza su malattie più 
o meno note, spiegandone sintomi e cure. La partecipazione è gratuita e l'obiettivo è 
quello di fornire ai cittadini strumenti adatti per affrontare i disturbi e aiutarli a condurre 
uno stile di vita sano ed equilibrato. 
 
 
 
Dancing in the dark a Buttigliera Alta 
Anche il Comune di Buttigliera Alta aderisce all'iniziativa di risparmio energetico 
"M'illumino di meno". "M’illumino di meno con i piedi per terra. Salviamo il nostro Piane-
ta camminando ,ballando e a ndando in bicicletta" è lo slogan della manifestazione 
Dancing in the dark, in programma venerdì 23 febbraio, che si aprirà alle ore 20 in Piaz-
za del Popolo con danze popolari a cura del Gruppo Danze Folk Unitre. In piazza Do-
natori Sangue alle ore 20.30 si terranno delle lezioni di pilates e danza moderna a cura 
di Asd Buttigliera Alta Danza Classica. A seguire un'esibizione di ballo liscio e tango 
argentino con vin brulé, té e biscotti per tutti. Tutto rigorosamente senza accendere la 
luce elettrica. 
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Le medaglie di Luigi XIV del Museo valdese 
Fino al 31 maggio per la prima volta verranno esposti tutti gli esemplari della collezione 
di medaglie di re Luigi XIV, conservata nel Museo Valdese di Torre Pellice. Per celebra-
re i successi militari e la politica religiosa della Francia del Grand Siècle e trasmetterli ai 
posteri, il Re Sole praticò infatti una consapevole politica della propria immagine, crean-
do un ricco medagliere celebrativo. Nei 13 esemplari del Museo valdese sono raffigurati 
gli eventi riguardanti la storia dei valdesi e dell'area pinerolese tra Seicento e Settecen-
to secolo. Venerdì' 23 febbraio, alle ore 17.30, si terrà una conferenza di presentazione 
della mostra, dal titolo: Politica religiosa e costruzione dell’immagine del Re Sole. 
 
Ceresole Reale, fiaccolata per M'illumino di meno 
Venerdì 23 febbraio, in occasione della manifestazione dedicata al risparmio energetico 
"M'illumino di meno", l'associazione Ceresole Reale Turismo e Sviluppo organizza una 
fiaccolata lungo il lago. L'appuntamento è fissato alle ore 19, presso l'Ufficio Turistico di 
Pian della Balma, da dove partirà la camminata con le fiaccole lungo la pista di fondo, 
fino alla località Villa. All'arrivo, di fronte al Rifugio Massimo Mila, saranno serviti a tutti i 
partecioanti té caldo, vin brulé e biscotti attorno al grande falò. Per iscriversi occorre 
mandare un messaggio sulla pagina facebook dell'associazione. 
 
 
 
Il Mercato delle Erbe a Giaveno 
A partire da domenica 25 febbraio l’appuntamento con il "Mercato delle Pulci" nel cen-
tro storico di Giaveno si arrichisce di un nuova offerta per i visitatori: in piazza San Lo-
renzo (lato Ufficio Turistico) si svolgerà il "Mercato delle Erbe". L’iniziativa punta su un 
settore di grande interesse, quello dei prodotti della sfera del naturale, che già aveva 
trovato nella precedente edizione della manifestazione un buona rappresentanza di o-
peratori e appassionati del tema. Il "Mercato delle erbe" accoglie produttori di erbe aro-
matiche, spezie, prodotti derivati, prodotti naturali bio e altre offerte e avrà cadenza 
mensile, svolgendosi ogni quarta domenica del mese fino a dicembre. Per informazioni: 
infoturismo@giaveno.it; tel. 011.9374053. 
 
 
 
 
L'ordine delle cose a Bardonecchia, Briançon e Oulx 
Domenica 25 febbraio, alle ore 18, al Cinema Sabrina di Bardonecchia si terrà la prie-
zione del film L'ordine delle cose di Andrea Segre (2017). L'evento è organizzato in col-
laborazione con il Valsusa Filmfest e propone una riflessione cinematografica su un te-
ma di grande attualità. Il film girato, in Libia, racconta infatti il dramma dei migranti e le 
speculazioni che stanno dietro ai viaggi della speranza. Sarà presente il regista Andrea 
Segre. Il film verrà proiettato nello stesso giorno a Briançon e il giorno dopo, lunedì 26 
febbraio, al cinema Des Ambrois di Oulx. L'ingresso è libero. 
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Omegna Bando per opera d'arte pubblica 
Dopo la realizzazione nel 2014 dell'opera d'arte pubblica “V” di Simone Tosca dipinta 
sulla facciata di una palazzina lungo il torrente Nigoglia e la recente installazione sculto-
rea "Il tuo nome è per sempre” di Giacomo Lion collocata nel nuovo Parco Lamberto, le 
associazioni Cars, Cusio Artist Residency Space e Culturale Mastronauta propongono 
un nuovo concorso per la realizzazione di una terza opera pubblica permanente per la 
Città di Omegna che verrà realizzata con il contributo della Fondazione Crt. L'intervento 
di arredo urbano sarà collocato presso la rotonda panoramica, prospicente al porticciolo 
di Bagnella, sul Lungolago Gramsci. L'opera d’arte dovrà essere fruibile, in armonia con 
il contesto ambientale, con la poetica tematica del Lago d'Orta e con l'identità storico-
artistica-paesaggistica inerenti alla città di Omegna: tradizioni, vicenda industriale, pae-
saggio, personaggi di rilievo, etc. Le candidature devono essere presentate entro il 10 
marzo. Il bando è rivolto ad artisti, architetti, designer, decoratori, scenografi, creativi 
senza limiti di età.   
 
Progetto Comuniterrae  
L'associazione Ars.Uni.Vco, ai fini della realizzazione del Progetto "Comuniterrae. Patri-
monio Cultura, Comunità nelle Terre di Mezzo del Parco Nazionale Val Gran-
de", intende affidare ad un illustratore un incarico di lavoro autonomo per la realizzazio-
ne di illustrazioni di tipo grafico-pittorico-iconografico di una mappa di comunità genera-
le e di mappe di comunità di singoli comuni, con una procedura comparativa aperta a 
tutti gli interessati in possesso dei requisiti richiesti. L’intera attività sarà realizzata con il 
contributo di Parco Nazionale Val Grande e di Regione Piemonte  La domanda di ade-
sione scade il 2 marzo. 
 
L'oro del Lago: gli agrumi di Cannero Riviera 
Per il ciclo "Parasi Incontra", appuntamento mercoledì 28 febbraio con "L'oro del Lago: 
gli agrumi di Cannero Riviera", alle 21 con i relatori Elisabetta Minoli, e Maria Cristina 
Pasquali. Da una decina di anni  si assiste ad un vero e proprio "rinascimento agrumi-
colo" locale, grazie al vivace impegno dell'amministrazione comunale, dei cittadini e 
delle associazioni. Il "Parco degli agrumi", collocato in posizione panoramica, è visitabi-
le tutto l'anno, mentre i giardini dei privati aprono al pubblico in occasione della grande 
festa di inizio stagione, alla metà di marzo. Questo evento, che richiama appassionati e 
turisti dall'Italia e dall'estero, è arricchito da mostre artistiche e didattiche, da appunta-
menti gastronomici e divulgativi, da un mercato di prodotti di qualità e da incontri musi-
cali. Un lavoro, quindi, ad ampio raggio per valorizzare una particolare risorsa locale e 
rendere sempre più famoso il nome di Cannero Riviera e dell'Alto Lago Maggiore nel 
mondo. 
 
Ciaspolata al Chiar di Luna sul Mottarone 
Il Mottarone, sopra Stresa e il Lago Maggiore, è la  meta ideale sia per lo sci e le attività 
invernali e per le escursioni e la vita all'aria aperta nella bella stagione. Nonostante sia 
tra le cime meno alte delle Alpi, il Mottarone domina un panorama spettacolare: dalla 
sua vetta tondeggiante, facilmente riconoscibile anche da lontano, si può godere di una 
vista a 360° dalle Alpi Marittime al Monte Rosa, passando per la Pianura Padana ed i 
sette laghi, Orta, Maggiore, Mergozzo, Varese, Monate, Comabbio, Biandronno. Per 
tutti gli amanti del trekking e della neve appuntamento sabato 3 marzo con una non me-
no affascinante  “Ciaspolata al chiar di luna” sulla vetta del Mottarone, con accompa-
gnatore che porterà i ciaspolatori alla scoperta dei sentieri in vetta del monte, comple-
tando la serata con una cena presso il Rifugio Genziana.  
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Comune di Vercelli, bando per rappresentante consorzio UN.I.VER. 
L’Amministrazione comunale vercellese deve provvedere alla designazione di un rap-
presentante nel consorzio UN.I.VER. – Università e Impresa Vercelli. È quanto si legge 
in una nota diffusa dal Comune. Gli interessati in possesso dei requisiti di esperienza, 
competenza e attitudine professionale, candidabilità, eleggibilità e attitudine professio-
nale sono invitati a comunicare la loro disponibilità attraverso una lettera corredata di 
curriculum vitae da inviare entro sabato 3 marzo recapitandola o a mano all’Ufficio Pro-
tocollo in piazza Municipio 5 a Vercelli, o a mezzo di posta elettronica certificata 
all’indirizzo protocollo@cert.comune.vercelli.it, o a mezzo di servizio postale tramite 
raccomandata A.R. 
 
Il Ghirlandaio restaurato al Museo Borgogna 
Martedì 20 febbraio 2018 alle 18 il Museo Borgogna di Vercelli ha presentato un impor-
tante restauro realizzato sull’opera attribuita a David Ghirlandaio (Firenze, 1452-1525) 
raffigurante l’“Adorazione del Bambino con San Giovannino”. Il lavoro è stato eseguito 
dal laboratorio torinese di Thierry Radelet. La direzione dei lavori è stata affidata al fun-
zionario Sofia Villano della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le 
province di Biella, Novara, Vco e Vercelli. In occasione del restauro, il Museo ha coin-
volto Patrizia Zambrano, professoressa di Storia dell’Arte Moderna dell’Università del 
Piemonte Orientale. Zambrano ha affrontato lo studio sull’autore e sulle vicende attribu-
tive dell’opera. 
 
Otto marzo al Museo Leone: il Rinascimento a tavola 
Giovedì 8 marzo alle 19 torna al Museo Leone di Vercelli l’appuntamento con “Essenze 
di donna. Una sera in rosa al Museo Leone”. L’iniziativa, che ormai da anni il museo 
propone per festeggiare tutte le donne in occasione della loro festa, nell’edizione 2018 
presenta uno speciale evento dal titolo “Rinascimento a Tavola”, una degustazione sto-
rica alla scoperta dei cibi e dei sapori della tavola rinascimentale, che si svolgerà nella 
Sala d’Ercole della cinquecentesca Casa Alciati. Il suo elegante portico rinascimentale 
accoglie i visitatori del Museo Leone, e per l’occasione permetterà alla più raffinata arte 
del primo Cinquecento di incontrare i sapori, i profumi e le suggestioni della tavola di 
quei tempi lontani. A condurre la degustazione (aperta a tutti e non solo alle donne), 
che sarà preceduta da un breve inquadramento storico, sarà l’archeogastronoma Laura 
Mussi, che insegnerà a comprendere gli uomini e le donne Rinascimentali attraverso i 
loro gusti alimentari, da quelli più rustici a quelli più complessi e scenografici. 
 
Passeggiando tra sacro e profano alla scoperta del Vercelli Book 
Detective per un giorno: alla scoperta del Vercelli Book. Sabato 3 marzoAlle 15.30 al 
Museo del Tesoro del Duomo di Vercelli attività teatralizzata per bambini e famiglie. La 
rassegna è stata realizzata grazie al contributo di Arcidiocesi di Vercelli, Fondazione 
CRV e SPEGI Vercelli. Con la collaborazione di: Associazione Musei Ecclesiastici Ita-
liani; Abbonamento Musei Torino Piemonte; Apices; Associazione Artistico Culturale 
“Forma Mentis”; Associazione Culturale “Il Ponte”; Capitolo Metropolitano della Catte-
drale di S. Eusebio; Cartiere Fabriano; Comune di Vercelli; F@mu Famiglie al Museo; 
Fondazione Piemonte dal Vivo; Jump Chi impara gioca; Museo della Farmacia Picciòla 
di Vercelli; O.S.Ver. Onlus; Scn Vercelli; Società Storica Vercellese; Studio fotografico 
Bianco & Nero; Università Cattolica del Sacro Cuore; University College of London; Uni-
versità di Gottinga; Università del Piemonte Orientale. A pagamento, iscrizione entro il 2 
marzo. Informazioni, tel. 0161.51650. 
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