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Il provvedimento approvato nella seduta di venerdì 22 febbraio. Stanziamento complessivo di 138 milioni di euro 

Parco della salute in Giunta regionale   
La Giunta regionale ha inserito 
un altro importante tassello per 
il Parco della Salute di Torino: 
su proposta degli assessori 
Giuseppina De Santis, Antonio 
Saitta e Aldo Reschigna ha 
approvato durante la riunione 
di venerdì 22 febbraio il Pro-
gramma attuativo di ricerca, 
sviluppo e innovazione, che 
comprende le modalità di at-
tuazione dell’intervento strate-
gico denominato “Polo della 
ricerca preclinica e comple-
mentare, preclinica traslazio-
nale e biomedica”. 
Lo stanziamento complessivo 
ammonta a 138 milioni di euro, di cui 90 dal Fondo Sviluppo e 
Coesione 2014-2020, 28,475 a carico dei privati partecipanti ai 
progetti di ricerca, 20 dal Fondo europeo di sviluppo regionale 
2014-2020. Le risorse del Fsc consentiranno la realizzazione 
edile del Centro di ricerca di biotecnologie e medicina traslazio-
nale (lotto 2 in via Nizza 40, area ex Scalo Vallino) per 30 milio-
ni, l’emanazione di bandi per progetti di ricerca, sviluppo e infra-
strutture di ricerca per 58,3 milioni, le connesse azioni di pianifi-
cazione e gestione dei progetti per 1,7 milioni. 
Secondo il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, 
«questo ultimo provvedimento della Giunta conferma l’impegno 
dell’amministrazione nella realizzazione di una struttura che rap-
presenterà l’investimento più innovativo in città e in Piemonte 
per molti anni a venire. Un progetto fondamentale per migliorare 
la qualità del servizio sanitario e per lo sviluppo». 
L’assessore De Santis fa invece presente che «sono già attive 
diverse iniziative regionali sui temi strategici che verranno svilup-
pati nel futuro Parco della Salute. Una fra tutte è la piattaforma 
tecnologica Salute e Benessere, con il finanziamento di progetti 
che già attuano sinergie concrete tra Università, ospedali e im-
presa. Il nostro ruolo è continuare nell’azione che abbiamo intra-
preso in questi anni per attrarre investitori ed essere competitivi 
nel contesto internazionale. Una sfida ambiziosa che vale 4.000 
posti di lavoro». 

Il progetto. La ricerca e spe-
rimentazione clinica avver-
ranno direttamente all’inter-
no del nuovo ospedale trami-
te la disponibilità di Centri di 
ricerca clinica su una super-
ficie complessivamente sti-
mabile in 25.000 metri qua-
dri, comprese la attività com-
plementari di ricerca nei set-
tori della biochimica clinica, 
della anatomia patologica, 
della microbiologia e virolo-
gia, della radiologia/medicina 
nucleare e radioterapia.  
Nel dettaglio, due i grandi 

filoni del programma attuativo 
di ricerca del Parco della Salute. Il primo riguarda la realizzazio-
ne edile del Centro di ricerca di biotecnologie e medicina trasla-
zionale, con l’ampliamento del Centro di Biotecnologie molecola-
ri - Incubatore di Ricerca dell’Università di Torino - da realizzarsi 
nell'area ex Scalo Vallino nella Zona urbana di trasformazione 
“Ambito 13.2 Dante”.  
Questo Centro svolgerà un ruolo di catalizzatore della ricerca nel 
campo della genetica, delle tecnologie applicate alla medicina, 
dell'ingegneria bio-medica e della bio-ingegneria, ed avrà come 
obiettivo prioritario il potenziamento delle attività del Centro nella 
ricerca nel trasferimento tecnologico nella formazione, finalizzati 
all'aumento della competitività del territorio. Il cronoprogramma 
riporta l’aggiudicazione a novembre 2019 e il completamento ad 
aprile 2022. 
Altro filone importante è rappresentato dagli investimenti, che 
riguarderanno, in particolare, attività di ricerca e sviluppo e con-
nesse infrastrutture, con una forte attenzione a generare ricadu-
te industriali, attirando anche l’interesse da parte di soggetti non 
ancora presenti sul territorio attraverso l’individuazione di appli-
cazioni e tecnologie più promettenti nelle sei aree prioritarie so-
pra richiamate, in ragione dell'eccellenza scientifica e clinica ma-
turata dagli Organismi di ricerca del territorio.  
L’aggiudicazione avverrà nel 2019-2020 e il completamento nel 
2025. (gg) 

Sanità, in Piemonte si lavora  
per ridurre le liste d'attesa 

Il raggiungimento dell’intesa tra Regioni e 
Governo sul piano di gestione per la ridu-
zione delle liste d’attesa predisposto dal 
ministero della Salute ha offerto all’asses-
sore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, 
l’occasione per ricordare che «il Piemonte 
in questi anni ha anticipato con il proprio 
piano gran parte delle azioni contenute in 
quello presentato dal Governo». Saitta 
puntualizza che «questo ha permesso alla 
Giunta regionale, lo scorso autunno, di ap-
provare e finanziare concretamente con 10 
milioni di euro piani specifici per ogni singo-
la Asl, che prevedono l’aumento del perso-
nale dove necessario, l’estensione degli 
orari di apertura di strutture e ambulatori, la 
contrattualizzazione di prestazioni aggiunti-
ve con il privato accreditato: nelle prossime 
settimane presenteremo i primi risultati ot-
tenuti». Per rendere davvero efficace il pia-
no nazionale l’assessore ritiene 
«necessario ora che il Governo metta a 
disposizione risorse certe e destinate a fi-
nanziare l’aumento del personale, che è 
l’unica strada attraverso la quale si può 
ottenere un incremento effettivo delle pre-
stazioni erogate. I fondi stanziati nella Leg-
ge di bilancio, vincolati esclusivamente agli 
investimenti, non consentono infatti di effet-
tuare alcuna assunzione».  

Nuovo importante tassello con il Programma attuativo di ricerca, sviluppo e innovazione 

Oltre 30.000 perso-
ne tra i 18 e gli 80 
anni residenti in 80 
Comuni piemontesi 
e sorteggiate in ma-
niera casuale nei 
prossimi giorni rice-
veranno a casa il 
questionario Gaps 
(Gambling Adult 
Population Survey), 
che la Regione Pie-
monte ha commis-
sionato all’Istituto di 
Fisiologia clinica del 
Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (Ifc-
Cnr) per compren-
dere meglio la diffu-
sione del gioco d’-
azzardo, dei profili 
di gioco a rischio e 
problematico, le principali caratteristiche associate al comportamen-
to di gioco. Ci sono infatti tipologie di giocatori molto diversi tra loro, 
da quelli che giocano raramente piccole cifre a coloro che spendono 
assiduamente grosse somme di denaro, a quelli che, per altri fattori 
concomitanti, potrebbero essere più a rischio di sviluppare dipen-
denza. 
Si tratta di un questionario cartaceo, assolutamente anonimo, che 
garantisce la privacy dei partecipanti e contiene una serie di doman-
de riguardanti le opinioni personali, le conoscenze e i comportamenti 
adottati nei confronti del gioco. Ai partecipanti è richiesto solamente 
di compilarlo e rinviarlo, senza alcun costo di spedizione, al Cnr. Le 
informazioni raccolte andranno a completare il quadro regionale for-
nito dallo studio Espad® sulla popolazione studentesca, che ci dice 
come tra gli studenti piemontesi si sia già evidenziata una diminuzio-
ne della quota di coloro con profilo di gioco problematico (4,6% nel 
2017), mentre resta alta quella di giocatori a rischio di sviluppare 
problematicità (12,5% nel 2017). 
Il progetto vuole anche offrire un’analisi dei possibili effetti innescati 

dalle misure di conteni-
mento dell’offerta attua-
te, sia a livello regiona-
le ,  a t t rave rso  i l 
“distanziometro”, sia a 
livello comunale per 
quanto riguarda le limi-
tazioni temporali al gio-
co adottate da numerosi 
Comuni piemontesi. 
Rappresenta un appro-
fondimento dello studio 
nazionale Ipsad® e si 
configura come una tra 
le iniziative che com-
pongono il Piano inte-
grato delle attività di 
contrasto, prevenzione, 
diagnosi e cura del gio-
co d’azzardo patologico 

(gap) adottato dalla Re-
gione. Il gioco d’azzar-

do in Piemonte Nel 2018 sono stati spesi 6,5 miliardi di euro in 
gioco d’azzardo: poco più di 4,5 miliardi per il gioco in contesti 
fisici e quasi 2 per quello online. 
Sono gli apparecchi (New Slot e Vlt) a registrare il primato tra i 
giochi in contesto fisico: tuttavia se fino al 2017 oltre il 70% del 
volume di gioco totale era da attribuirsi a questa tipologia di gio-
chi, nel 2018 la percentuale è scesa al 64%. 
Il dato dell’ultimo anno è in contrazione (in termini assoluti circa 
750 milioni in meno in due anni – dal 2016 al 2018 - introdotti 
negli apparecchi di gioco) probabilmente anche grazie al forte 
impegno che la Regione già da anni ha messo in campo su que-
sto tema. 
Il Piemonte si è infatti distinto come una tra le Regioni più attive 
per quanto riguarda l’adozione delle politiche di regolazione del-
l’offerta. Nella primavera del 2016, la Regione ha infatti approva-
to la legge n.9/2016 di contrasto al gioco d’azzardo patologico, 
che prevede l’attivazione di numerose azioni volte a ridurre e 
prevenire la diffusione delle forme di dipendenza da gioco.  

In arrivo un questionario sul gioco d’azzardo patologico 

Questionario in arrivo per 30 mila piemontesi sul tema del gioco d’azzardo patologico 

Nuovo importante atto approvato dalla Giunta regionale per il Parco della Salute 
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La riunione della Giunta regionale  
di venerdì 22 febbraio 

 
 
Parco della Salute di Torino e disagio abitativo sono tra i principali argomenti esaminati venerdì 
22 febbraio dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio 
Chiamparino. 
Parco della Salute di Torino. Con una delibera presentata dagli assessori Aldo Reschigna, 
Giuseppina De Santis e Antonio Saitta è stato approvato, nell’ambito del Fondo di Sviluppo e 
Coesione 2014-2020, il Programma attuativo di ricerca, sviluppo e innovazione del Parco della 
Salute di Torino, che descrive le modalità di attuazione dell’intervento strategico denominato 
“Polo della ricerca preclinica e complementare, preclinica traslazionale e biomedica”. 
Questo intervento si articola nella realizzazione edile del Centro di ricerca di biotecnologie e 
medicina traslazionale (lotto 2 in Via Nizza 40, area ex Scalo Vallino), nei progetti di ricerca a 
sviluppo e infrastrutture di ricerca, nelle azioni di pianificazione e gestione degli interventi. La 
dotazione finanziaria complessiva ammonta a 138.475.000 euro, 90 provenienti dal Fondo Svi-
luppo e Coesione 2014-2020, 28,475 a carico dei privati partecipanti ai progetti di ricerca, 20 da 
ricondursi ad iniziative già programmate, individuate e finanziate nell’ambito del programma o-
perativo del Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020 ( vedi in prima pagina). 
Disagio abitativo. Stabiliti i criteri e gli indirizzi per gli interventi di welfare abitativo, come pro-
posto dall’assessore Augusto Ferrari. L’obiettivo che si intende perseguire con la nuova pro-
grammazione è la creazione per ciascun Comune capofila di uno Sportello casa che sappia 
supportare le famiglie nella scelta del percorso di sostegno più consono alle esigenze. I Comuni 
piemontesi sono stati suddivisi secondo classi di disagio, che vedono nei primi posti, nell’ordine, 
Torino, Novara, Alessandria e Asti, Vercelli, Cuneo, Moncalieri, Biella, Casale Monferrato e Col-
legno. Per garantire l’uguaglianza di accesso a tutti i cittadini, i Comuni sono stati aggregati in 
30 ambiti territoriali. 
In sede di prima applicazione si intende, sulla base delle risorse che si renderanno disponibili, 
offrire una soluzione abitativa a circa 500 famiglie all’anno abbattendo di circa un terzo il cano-
ne concordato, consentire a oltre 700 famiglie sfrattate di non perdere la casa e rinnovare un 
contratto di locazione a canone concordato ribassato di circa un terzo, assicurare il trasferimen-
to alle Atc del Piemonte della quota prevista del 60% dell’ammontare delle morosità incolpevoli 
di circa 8000 assegnatari all’anno, permettere a 200/250 famiglie in forte disagio di affittare un 
alloggio realizzato da soggetti attuatori privati in edilizia agevolata a un canone che approssima 
il canone sociale, consentire a 300 famiglie assegnatarie di alloggi di edilizia agevolata realizza-
te con contributo regionale dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa di mantenere spese 
abitative sostenibili rispetto al reddito, qualora si verifichi nel corso dell’assegnazione la perdita 
o la consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ospedale unico  
del Vco ad Ornavasso 

 
La Giunta regionale di venerdì 22 
febbraio ha inoltre approvato prov-
vedimenti sull’ospedale unico del 
Vco e sulla validità delle ricette am-
bulatoriali 
Ospedale unico del Vco. Delibera-
ti, su proposta degli assessori Aldo 
Reschigna e Antonio Saitta, la 
scheda progetto e il relativo piano 
finanziario per la realizzazione ad 
Ornavasso dell’ospedale unico dell’-
Asl Vco. L’importo preliminare com-
plessivo ammonta a 149.128.000 
euro, così suddivisi: 60 milioni del 
Fondo di Sviluppo e Coesione 201-
4-2020, 16 milioni di risorse regio-
nali e il resto proveniente dai privati. 
Validità delle ricette ambulatoria-
li. Accogliendo la proposta dell’as-
sessore Antonio Saitta è stata este-
sa da 60 a 180 giorni dalla data di 
compilazione la validità della ricetta 
ambulatoriale per richiesta di pre-
stazioni diagnostico-specialistiche 
compilata dai medici di medicina 
generale, dai pediatri di libera scelta 
e dai medici specialisti ambulatoria-
li. 
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Tav: una consultazione popolare  
se il Governo non sbloccherà i bandi 

 

 
Il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, ha chiesto al Consiglio regionale di 
verificare quali procedure attivare per indire una consultazione popolare sulla Torino-
Lione, come previsto dall'art.86 dello Statuto, e fare sentire la sua voce «in modo forte e 
chiaro». Il presidente ha sostenuto che «se l’11 marzo il consiglio di amministrazione di 
Telt non indirà i bandi di gara, e per farlo basta una lettera di autorizzazione del Gover-
no, abbiamo il dovere di consentire ai piemontesi di esprimersi su cosa pensano di un 
Governo che vuol mettere a repentaglio la realizzazione della Tav. Una consultazione 
da attivare al costo più basso possibile e che andrebbe benissimo svolgere in concomi-
tanza con le elezioni europee e regionali di maggio». Riguardo alla cosiddetta “mini-
Tav”, Chiamparino ha ribadito che «se vuol dire non far fare la stazione di Susa da 
qualche archistar sono d’accordo. Va benissimo una stazione progettata da un inge-
gnere delle Ferrovie. Se invece chi la propone pensa che voglia dire che non si fa lo 
scalo di Orbassano, significa che non si fa la Tav. Tagliare fuori Orbassano vuol dire 
fare la Milano-Lione senza passare da Torino, non più la Torino-Lione che poi raggiun-
ge anche Milano. E poi la mini-Tav c’è già: il progetto attuale ha tagliato pesantemente i 
costi iniziali prevedendo, dopo il tunnel di base, l'utilizzo della linea storica fino ad Avi-
gliana e passando dagli oltre 4 miliardi iniziali agli 1,7 attuali sulla tratta nazionale». 
Chiamparino ha affermato che «il rischio vero che corriamo non è un semplice ritardo di 
qualche mese, poiché sono convinto che il Governo voglia aspettare fino alle elezioni 
europee, ma il fatto che con una nuova Commissione e un nuovo Parlamento Ue, qual-
cuno possa dire, 'visto che gli italiani hanno tanto bisogno di approfondire, ci sarebbero 
due o tre progettini da finanziare altrove, cominciamo a mettere lì e lì, poi vedremo...». 
Intervenendo nel pomeriggio a conclusione del dibattito, il presidente ha puntualizzato 
che «se l’11 marzo Telt non potrà indire i bandi, scriverò a Matteo Salvini in quanto mi-
nistro dell’Interno per chiedergli di consentire lo svolgimento della consultazione popo-
lare il 26 maggio. Se non si potrà, troveremo altri modi per far pronunciare i piemontesi, 
perché su questo so di stare con la maggioranza dei cittadini, che vogliono la Tav". Inol-
tre, non ha escluso “di considerare la presa in carico gestionale dell'opera, ma questo 
sta a pieno titolo dentro l'articolo 116 della Costituzione, su cui si sta predisponendo la 
bozza d'intesa in materia di autonomia. Può esserci un passaggio di competenza alle 
Regioni interessate, ovviamente con le risorse relative». 
La richiesta di consultazione è stata poi appoggiata da un ordine del giorno votato dal 
Consiglio regionale a maggioranza. Il documento impegna la Giunta Chiamparino an-
che a "promuovere in ogni sede possibile un approfondimento tecnico e giuridico urgen-
te, anche attraverso il contributo di personalità appartenenti al mondo accademico pie-
montese, sugli elementi fortemente controversi emersi dall'analisi costi-benefici del nuo-
vo collegamento ferroviario Torino-Lione redatta dal gruppo di lavoro sulla valutazione 
dei progetti". Obiettivo, «scongiurare il non completamento di un'opera il cui valore va 
valutato in un arco temporale di almeno 100-150 anni». (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tav, l’Osservatorio  
proseguirà i suoi lavori 

 

 
«L'Osservatorio sulla Torino-Lione 
non muore, nessuno lo ha cassato. 
Proseguirà i suoi lavori senza un 
presidente ma con un portavoce, 
l'ex presidente, che lo convoca, e 
con una struttura costituita dagli enti 
locali»: è la novità annunciata dall’-
assessore ai Trasporti della Regio-
ne Piemonte, Francesco Balocco, 
intervenendo al convegno “Le gran-
di vie di comunicazione”, tenutosi 
lunedì 25 febbraio presso l’Unione 
Industriale di Torino. 
«A parlare di Tav - ha rimarcato Ba-
locco nel suo intervento - stiamo 
stufando la gente. Il taglio deve es-
sere quello di dare sempre più l'idea 
di cosa sia una rete europea di tra-
sporti moderni, in grado di determi-
nare vocazione e futuro dei territori. 
E basta separare stupidamente le 
grandi opere dalle altre: se non ci 
sono le grandi non servono più nep-
pure le piccole, perché il territorio si 
svuota». 
Secondo l’assessore «il problema 
non è andare da Torino a Lione, è 
costruire il corridoio europeo. E non 
fermiamoci a parlare delle merci. 
Parliamo anche delle persone: mo-
vimentare le persone può avere an-
cora più effetti sui territori. Si pensi 
a Bologna, che non il passaggio 
della linea ad alta velocità ha avuto 
un grande rilancio in chiave turisti-
ca. Il nostro ‘nemico’ non è il No 
Tav, ma l'A-Tav: coloro che non col-
gono l'importanza del disegno che 
la Tav sottende. E' il problema della 
politica italiana: non avere una vi-
sione, perché lo sviluppo non può 
passare solo attraverso le semplici, 
sebbene doverose, politiche assi-
stenzialistiche verso i più deboli».  
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Decisioni della Giunta regionale su rete stradale  
e inclusione degli immigrati 

 

 
La Giunta regionale di venerdì 22 febbraio ha assunto provvedimenti anche in tema di 
rete stradale ed inclusione degli immigrati. 
Rete stradale. Le economie ammontanti a 8.545.000 euro derivanti da interventi 
sulla rete stradale trasferita ed attuati da Scr Piemonte saranno così utilizzate, co-
me proposto dall’assessore Francesco Balocco: 4 milioni per l’adeguamento del 
tratto Carignano-Lombriasco sull'ex sp663, 3 milioni per realizzare un sovrappasso 
ferroviario a Cavallermaggiore, 1 milione per il secondo lotto dell’adeguamento del-
la galleria di Pino Torinese, 500.000 euro per completare l’adeguamento del tratto 
Novara-Nibbiola, 45.000 euro per il rifacimento della pavimentazione sulla provin-
ciale Destra Stura a Vinadio. 
Inclusione degli immigrati. Le linee di indirizzo presentate dall’assessora Monica 
Cerutti per consolidare l’attuale rete di rapporti e garantire lo sviluppo di un proces-
so positivo di crescita della composita realtà dell’immigrazione prevedono: la predi-
sposizione di un elenco delle associazioni ed enti che svolgono attività a favore de-
gli immigrati, da pubblicare sul portale Piemonte Immigrazione, per favorire la mes-
sa a sistema e dare visibilità e riconoscimento alle realtà operanti sul territorio; la 
promozione di un forum regionale dei nuovi cittadini e delle nuove cittadine, quale 
sede di confronto per la partecipazione attiva dell’associazionismo delle persone di 
origine straniera alla vita economica, sociale e culturale del Piemonte; il consolida-
mento delle attività dell’Osservatorio regionale sull’immigrazione e il diritto d’asilo, 
istituito presso Ires Piemonte. 
La Giunta ha inoltre approvato: su proposta dell’assessore Giorgio Ferrero, l’utilizzo di 
1.820.000 euro derivanti da risparmi di alcune azioni del Programma di sviluppo rurale 
per finanziare il bando sulle reti antigrandine e incrementare il bando per la prevenzione 
dei danni da calamità naturali; su proposta dell’assessora Antonella Parigi, lo schema di 
accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Viola (Cn) per la realiz-
zazione con un contributo di 490.000 euro di una sciovia presso gli impianti sciistici Vio-
la/Saint Grèè. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sale a 46 anni il limite 
per la procreazione  

assistita 

 
 
In Piemonte sale a 46 anni il limite 
per l'accesso delle donne alla pro-
creazione medicalmente assistita 
fornita dal servizio regionale, come 
peraltro è previsto dai nuovi Livelli 
essenziali di assistenza non ancora 
applicati dal Governo. 
«In assenza di riscontri da parte del 
Ministero - annuncia l’assessore 
alla Sanità, Antonio Saitta - in Pie-
monte anticiperemo l'erogazione 
delle prestazioni, come è già stato 
fatto in altre Regioni, in particolare 
in Emilia Romagna. Come coordi-
natore della commissione Salute 
della Conferenza delle Regioni, 
credo sia corretto che su questi 
temi si proceda in maniera unifor-
me su tutto il territorio nazionale. 
Ho sollecitato più volte il Governo 
ad adottare un decreto sulle tariffe 
massime delle prestazioni, che 
consentirà la piena entrata in vigo-
re dei nuovi Lea». Sulla stessa 
lunghezza d’onda l’assessore ai 
Diri t t i,  Monica Cerutt i:  
«Ritengo indispensabile che 
una donna possa tentare di 
avere un figl io senza dover 
pagare migliaia di euro». 
 

5 

http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/riunione-della-giunta-regionale-principali-provvedimenti-2�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/riunione-della-giunta-regionale-principali-provvedimenti-2�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/riunione-della-giunta-regionale-principali-provvedimenti-2�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/riunione-della-giunta-regionale-principali-provvedimenti-2�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/sale-46-anni-limite-per-procreazione-assistita�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/sale-46-anni-limite-per-procreazione-assistita�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/sale-46-anni-limite-per-procreazione-assistita�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/sale-46-anni-limite-per-procreazione-assistita�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/sale-46-anni-limite-per-procreazione-assistita�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/sale-46-anni-limite-per-procreazione-assistita�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/sale-46-anni-limite-per-procreazione-assistita�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/sale-46-anni-limite-per-procreazione-assistita�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/sale-46-anni-limite-per-procreazione-assistita�


 
 
 
 

 
 

I nuovi interventi per il welfare abitativo 
 

 
Sono stati ridefiniti dalla Giunta regionale i criteri per gli interventi nell'ambito delle politi-
che di welfare abitativo. «Le misure di edilizia sociale partono da un punto fondamenta-
le della nostra programmazione in materia di politiche sociali, ovvero l’individuazione di 
30 distretti della coesione sociale, coincidenti per quanto riguarda i servizi sanitari, le 
politiche sociali e attive del lavoro e, appunto, le politiche per l’abitare», sottolinea l’as-
sessore Augusto Ferrari. A questo proposito, e per prevedere un intervento sulla base 
del reale fabbisogno, è stata predisposta una ricerca che analizzasse e rivedesse la 
mappa del rischio disagio abitativo per tutti i Comuni del Piemonte. La rilevazione vede 
ai primi posti, nell’ordine, Torino, Novara, Alessandria e Asti, Vercelli, Cuneo, Moncalie-
ri, Biella, Casale Monferrato e Collegno. Per ogni distretto, individuato un Comune ca-
pofila, verrà creato uno sportello casa che sappia supportare le famiglie nella scelta del 
percorso di sostegno più consono alle loro esigenze. 
Gli interventi. La nuova programmazione prevede interventi diretti e indiretti a contra-
sto del disagio abitativo. Alle Agenzie sociali per la Locazione potranno rivolgersi fami-
glie in difficoltà e aventi un Isee pari o inferiore a 26.000 euro, che potranno recarsi al 
Comune di appartenenza per stipulare un contratto di locazione con un soggetto privato 
a canone calmierato. Con 2 milioni di euro si darà una soluzione abitativa a 500 fami-
glie all’anno, abbattendo di circa 1/3 il canone al quale sarebbero soggette. Tra le azio-
ni dirette rientra anche il finanziamento per morosità incolpevole, destinato agli inquilini 
che hanno stipulato un contratto di affitto con un soggetto privato ma che, per problemi 
di natura non dipendenti dalla loro volontà, come per esempio la perdita del lavoro, so-
no destinatari di uno sfratto esecutivo. Questo fondo evita la perdita della casa sanando 
la morosità pregressa, previo accordo con il proprietario dell’immobile, e concede con-
tributi per il pagamenti dei canoni futuri, così da dare stabilità alla famiglia. I 2,8 milioni 
stanziati per il 2019 consentiranno di aiutare oltre 700 famiglie sfrattate. I Comuni at-
tualmente aderenti al fondo sono Acqui Terme, Alessandria, Casale Monferrato, Novi 
Ligure, Asti, Biella, Cossato, Alba, Bra, Cuneo, Fossano, Mondovì, Racconigi, Saluzzo, 
Savigliano, Borgomanero, Novara, Trecate, Alpignano, Beinasco, Carmagnola, Chieri, 
Chivasso, Collegno, Druento, Giaveno, Grugliasco, Ivrea, Moncalieri, Nichelino, Orbas-
sano, Pinerolo, Piossasco, Rivalta, Rivoli, San Mauro Torinese, Settimo, Torino, Vena-
ria, Volpiano, Domodossola, Omegna, Verbania. 
Il Fondo sociale è invece rivolto agli assegnatari di case popolari riconosciuti come mo-
rosi incolpevoli e in possesso di un Isee non superiore a 6.235,43 euro. Copre parte de-
gli affitti e delle spese delle utenze non pagati dagli inquilini. L’impegno della Regione è 
assicurare la copertura del 60 per cento dei mancati incassi da canone, come previsto 
dalla vigente legge regionale sulle case popolari. Le risorse per il 2019 ammontano cir-
ca a 7 milioni di euro a beneficio di circa 8.000 famiglie. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estesa a sei mesi  
la validità delle ricette 

per visite ed esami 

 
 
La validità delle ricette mediche per 
prestazioni diagnostiche e speciali-
stiche è stata estesa dalla Giunta 
regionale da due e a sei mesi. 
«Il prolungamento - rileva l’assesso-
re alla Sanità, Antonio Saitta - è un 
altro passo in avanti verso la sem-
plificazione: si agevolano i cittadini 
e si riduce il carico burocratico per il 
sistema sanitario. Sarà di aiuto in 
particolare per i malati cronici e per 
le persone che hanno necessità di 
controlli frequenti, che avranno più 
tempo per poter prenotare visite o 
esami senza dover tornare dal pro-
prio medico». 
Il provvedimento riguarda le ricette 
prescritte dai medici di famiglia, dai 
pediatri e dai medici specialisti am-
bulatoriali ed è stato condiviso, nei 
giorni scorsi, con le organizzazioni 
sindacali di categoria. 
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Presentato lo studio  
per l’asse ferroviario Torino-Milano 

 

 
«Indicazioni utili che metteremo a disposizione del Governo, che dovrà valutare l'oppor-
tunità dell'investimento nell'infrastruttura e degli operatori che eserciscono la linea a 
mercato»: l’assessore regionale ai Trasporti, Francesco Balocco, ha definito in questo 
modo lo studio per lo sviluppo del sistema di trasporto pubblico sull'asse Torino-Milano 
presentato il 21 febbraio ai sindaci e ai rappresentanti delle Province interessate. 
«Per quanto riguarda le nostre competenze - ha aggiunto Balocco - continueremo a 
perseguire il potenziamento del servizio regionale e della riapertura delle linee sospese, 
nonostante i tagli ipotizzati dal Governo, sia sugli investimenti sia sul Fondo nazionale 
Trasporti, e a condurre, con questo tavolo, gli approfondimenti necessari». 
Richiesto dalla Regione Piemonte in rappresentanza dei Comuni del Chivassese, Ba-
locco, Santhià, Carisio e Novara e realizzato da Fondazione Links (ente di ricerca attivo 
nel campo dell’innovazione territoriale) e da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italia-
ne), dopo una preliminare selezione di 5 scenari, fra i molteplici presentati, ha affrontato 
l’individuazione dell’intervento ritenuto più sostenibile per l'inserimento di una o più fer-
mate sulla linea ad alta velocità tra i due capoluoghi e la riorganizzazione dei servizi re-
gionali. 
Le risultanze dello studio rappresentano uno strumento di supporto alla scelta di propo-
ste, che dovranno essere poi comunque sottoposte al consueto iter decisionale, auto-
rizzativo e di finanziamento da parte degli enti preposti. 
Per quanto riguarda la costruzione di nuove infrastrutture, è stata analizzata la possibili-
tà di realizzare nuove stazioni per l’alta velocità a Chivasso, Novara e Santhià, preve-
dendo anche un’ulteriore ipotesi con la doppia stazione nei primi due Comuni. E’ stato 
anche considerato un potenziamento dei servizi regionali, da attuare per fasi e a segui-
to di puntuali verifiche d’orario, che comprende anche la riattivazione di linee oggi so-
spese all’esercizio. Quest’ultima ipotesi è stata elaborata da Links sulla base delle ana-
lisi trasportistiche effettuate e porterebbe a regime all’ottimizzazione del trasporto ferro-
viario nell’intera Regione. 
Per il confronto delle alternative è stata adottata l’analisi multi-criteria, che valuta la 
“preferibilità” tra le soluzioni analizzate in base a diversi indicatori e al loro peso sulla 
valutazione complessiva. Dall’applicazione di questa metodologia risulta, anche ad un’-
analisi di sensitività, stabilmente preferibile l’alternativa di riorganizzazione dei servizi, 
mentre le quattro alternative di sviluppo infrastrutturali comprensive della realizzazione 
di una o più fermate risultano tra loro comparabili. 
Lo studio è stato finanziato da Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt, Fondazio-
ne Cariplo, Fondazione Bpn, Camera di Commercio di Novara. 
Il dibattito che ha seguito la presentazione ha riscontrato la necessità di prose-
guire l’analisi e gli spunti forniti dallo studio, considerato da tutti un punto di par-
tenza, integrandolo con le valutazioni di carattere politico che sono state e-
spresse dagli intervenuti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmata la Carta etica 
della montagna 

 

 
L’inaugurazione del Cuneo Monta-
gna Festival 2019, tenutasi nel po-
meriggio di venerdì 22 febbraio, è 
stata anche il momento della sotto-
scrizione della “Carta etica della 
montagna”. 
«È’ bello dare il via a questa rasse-
gna richiamando alcuni valori della 
montagna - ha dichiarato l’assesso-
re regionale all’Ambiente e allo Svi-
luppo della montagna, Alberto Val-
maggia - Si completa un percorso 
iniziato nell’autunno 2018 a Torino 
durante il convegno sulla monta-
gnaterapia. E’ da questo incontro 
che è nata la Carta Etica, un’idea 
concretizzata con impegno e dedi-
zione da gruppi di lavoro e da per-
sone appassionate. L’obiettivo è 
promuovere una cultura della mon-
tagna che valorizzi l’economia loca-
le, legata ad una frequentazione 
turistica sostenibile e socialmente 
inclusiva perché in grado di acco-
gliere anche le fasce più deboli. La 
sottoscrizione di questo documento 
è un impegno forte verso territori 
che consideriamo patrimonio e ri-
sorsa insostituibile per tutta la co-
munità». 
Per raggiungere questo risultato il 
documento intende far assumere un 
atteggiamento di corresponsabilità 
a tutti i soggetti che hanno a che 
fare con queste zone, dalle istituzio-
ni ai residenti, e coinvolgere i pro-
fessionisti della montagna, dei ser-
vizi sportivi, socio-educativi e sani-
tari, delle associazioni, delle impre-
se e del Club Alpino Italiano. (gg) 
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"Mediamente bullo",  
progetto di prevenzione nelle scuole 

 

 
Convivenza e dialogo sono i due pilastri del progetto "Mediamente Bullo", presentato 
nella mattinata di mercoledì 27 febbraio nella sala stampa del palazzo della Regione 
Piemonte, in piazza Castello a Torino, dov'è stato firmato un protocollo d'intesa tra Di-
stretto 2031 del Rotary International, Essere Umani Onlus di Torino ed Ufficio Scolasti-
co Regionale per il Piemonte. 
L'obiettivo principale del progetto, presentato alla presenza dell'assessore regionale al-
l'Istruzione, Gianna Pentenero, è di trasmettere agli adolescenti delle scuole secondarie 
di primo grado la cultura della mediazione come strumento efficace di gestione dei con-
flitti, con attenzione ai fenomeni, come i bullisimi, particolarmente diffusi nei contesti 
scolastici. Attraverso un lavoro che coinvolgerà soprattutto le classi prime, i ragazzi a-
vranno più facilità nel riconoscersi all'interno di un conflitto, o nel riconoscere una situa-
zione di tensione nella propria classe, arrivando a richiedere un intervento esterno 
"prima che sia troppo tardi" e che il conflitto si trasformi in litigio fisico e violento. Il pro-
tocollo prevede inoltre attività di formazione rivolte ai docenti e di informazione e forma-
zione per le famiglie. 
«Non posso che salutare positivamente questa iniziativa che testimonia quanto la sen-
sibilità e l'attenzione nei confronti di un fenomeno odioso come il bullismo, nella nostra 
regione, siano elevate  - ha detto Pentenero -. La Regione Piemonte è impegnata da 
anni nel promuovere, insieme con numerosi soggetti istituzionali, tra cui l'Ufficio Scola-
stico, la Procura dei Minori e le forze dell'ordine, una serie di azioni negli istituti scolasti-
ci e nelle agenzie formative volte a garantire il benessere a scuola ed il rispetto delle 
regole. Azioni che trovano una cornice istituzionale nella nuova legge regionale contro il 
bullismo ed il cyberbullismo, approvata dal Consiglio regionale e che prevede anche 
interventi di promuzione dell'uso corretto di Internet e delle nuove tecnologie». 
Il protocollo è stato firmato da Elena Ferrara, in rappresentanza di Leonardo Filippone, 
dirigente dell'ufficio IV dell'Ufficio Scaolstico Regionale, dalla governatrice del Distretto 
Rotary 2031, Antonietta Fenoglio, dal presidente di Essere Umani Onlus, Juri Nervo, e 
da Roberto Mutani, del Rotary di Torino. 
Per contrastare il bullismo, grazie al supporto di professionisti appartenenti al Rotary, è 
prevista a breve l'apertrura, a Torino e Novara, di punti di ascolto per ragazzi, genitori 
ed insegnanti. Esiste inoltre un portale, www.mediamentebullo.org , che vuole essere 
un punto di riferimento per ragazzi, genitori ed insegnanti. (rd) 
 

 

Effetto Piemonte,  
un libro con nuove idee 

su cultura e turismo 
 

 
Effetto Piemonte è il progetto curato 
dall’associazione culturale Torino 
Stratosferica che nasce dalla colla-
borazione con Hangar Piemonte e 
Dmo Piemonte Marketing. L’idea è 
di estendere il metodo sperimentale 
di Torino Stratosferica all’intero ter-
ritorio, per offrire un’immagine sinte-
tica e in prospettiva della regione, 
lanciando nuovi stimoli creativi per 
l’impresa culturale e turistica. Si 
tratta di un lavoro di ricerca orienta-
to al futuro, che riflette sul posizio-
namento della regione sul piano 
competitivo e nell’immaginario co-
mune. 
Il percorso ha coinvolto da giugno a 
dicembre 2018, oltre sessanta pro-
tagonisti del mondo culturale, crea-
tivo e produttivo provenienti da va-
rie zone del Piemonte, attraverso 
incontri di gruppo e interviste indivi-
duali. Il materiale raccolto ha dato 
vita a un volume di 100 pagine ric-
che di immaginazione, idee e storie, 
progetti e provocazioni, simboli e 
sperimentazione visiva. Al suo inter-
no ci sono contenuti e riflessioni 
che interessano dimensioni diffe-
renti: il racconto della piemontesità 
creativa e dei suoi simboli, le visioni 
degli scenari futuri attraverso idee 
concrete e utopiche, un esperimen-
to di regional branding con la propo-
sta di sette valori per il posiziona-
mento per la regione. 
A loro è stato chiesto di contribuire 
con idee critiche, visioni e proposte, 
per individuare le caratteristiche di-
stintive della nostra regione e im-
maginare come trasformarle in un 
fattore competitivo di sviluppo. So-
no state realizzate alcune visioning 
session di gruppo, ovvero uno spa-
zio di incontro sperimentale, finaliz-
zato a liberare l’immaginazione ver-
so scenari inediti. In un secondo 
momento, è stata approfondita l’in-
dagine attraverso interviste indivi-
duali a imprenditori, intellettuali, 
designer, professionisti, manager 
culturali. 
Il materiale raccolto ha costituito 
la risorsa primaria per sviluppare 
i contenuti del volume di Effetto 
Piemonte, a suo modo un “Ep”, 
come in musica si chiamano gli 
album più brevi e spesso più 
sperimentali. (da) 
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Celebrati i cuochi del Piemonte  
premiati dalla Guida Michelin Italia 

 

 
Si è svolto al Teatro Regio di Torino il primo evento organizzato dalla Regione Piemon-
te e dall’Accademia Bocuse d’Or Italia per celebrare gli chef piemontesi premiati dalla 
Guida Michelin Italia. 
L’evento “Chef alle Stelle” è un progetto di Regione Piemonte, Accademia Bocuse d’Or 
Italia ed Ente Fiera Internazionale del Tartufo d’Alba, realizzato con la collaborazione di 
Dmo Piemonte Marketing e del Consorzio Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Do-
gliani in occasione dell’Anno del Dolcetto. 
Il riconoscimento ha visto alternarsi sul palco del Regio 35 dei 45 cuochi stellati attivi in 
Piemonte. Il 2019 ha visto infatti un exploit, con cinque nuovi locali inseriti nella presti-
giosa guida, collocando il Piemonte al secondo posto in Italia dopo la Lombardia, all’in-
terno di una precisa strategia di valorizzazione delle eccellenze piemontesi nel campo 
agroalimentare ed enogastronomico. 
All’inizio della cerimonia il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, ha ringraziato 
gli chef stellati “perché sono ambasciatori del Piemonte nel mondo e perché la filiera 
enogastronomica riesce a valorizzare tutto il nostro patrimonio anche attraverso di loro. 
Sul turismo abbiamo scommesso e questa scommessa la stiamo vincendo”. 
«Il Piemonte ha saputo affermarsi come territorio leader sui temi dell’enogastronomia, 
sviluppando negli anni un unicum fatto di esperienze, tradizioni e saperi che vanno dal 
design all’artigianato d’eccellenza, da Slow Food all’importante esperienza dell’Accade-
mia Bocuse d’Or Italia - hanno dichiarato Antonella Parigi e Giorgio Ferrero, assessori 
regionali al Turismo e all’Agricoltura -. Questo lavoro sulla valorizzazione del cibo e del 
territorio vede sempre più chef eccellenti scegliere il Piemonte come propria sede. Una 
crescita certificata dalla Guida Michelin Italia 2019, che ha assegnato il maggior nume-
ro di nuove stelle proprio al nostro territorio. Un risultato che è per noi motivo di grande 
orgoglio: per questo abbiamo voluto consegnare un riconoscimento agli stellati del Pie-
monte, per esprimere il nostro ringraziamento e valorizzare il grande ruolo che hanno 
nel fare della nostra regione un punto di riferimento sempre più riconosciuto a livello na-
zionale e internazionale». 
Agli chef è stata consegnata una medaglia nominale con il logo della manifestazione - 
una giacca da chef - oltre a una targa per i ristoranti. I cuochi sono stati inoltre omag-
giati di una bottiglia di Dolcetto, vino scelto dall’assessorato regionale all’Agricoltura per 
il 2019, con un’etichetta personalizzata da Simone Monsi, artista selezionato nel 2018 
da Artissima per rappresentare la Regione Piemonte a Vinitaly. 
L’Accademia Bocuse d’Or Italia, nata nel 2017 ad Alba con lo scopo di supportare gli 
chef che vogliono formarsi nell’alta gastronomia e partecipare al prestigioso concorso 
internazionale, lavora su alcuni temi cardine legati all’enogastronomia e alla cultura del 
cibo, come la diffusione dello stile e della cucina italiana, la valorizzazione della profes-
sionalità e la promozione della biodiversità gastronomica. Al Regio erano infatti presenti 
il presidente dell’Accademia, lo chef Enrico Crippa, e Liliana Allena, presidente dell’En-
te Fiera Internazionale del tartufo bianco d’Alba.  (da) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Due giovani francesi  
vincono il progetto  

per la serie tv sui Savoia 
 

 
Nella cornice di Palazzo Madama, 
nel cuore della mostra intitolata 
“Madame Reali”, è stato annunciato 
dall’assessora alla Cultura e al Turi-
smo, Antonella Parigi, il progetto 
vincitore del Contest “I Savoia”. È 
“Madama Reale” il titolo del miglior 
progetto di serie realizzato dalle au-
trici francesi Laura Piani e Tara Mul-
holland, con il riconoscimento di 5-
0.000 euro, che vede la Madama 
Reale Maria Giovanna al centro del-
la vicenda. 
La società di produzione francese 
Les Films D’Ici e la piemontese Lu-
me acquistano i diritti per lo svilup-
po della serie. 
Lanciato nell’autunno 2017 da Film 
Commission Torino Piemonte, Fip 
Film Investimenti Piemonte e Regio-
ne Piemonte, il Contest si è rivolto a 
sceneggiatori di tutta Europa per 
selezionare il miglior concept per 
una serie rv di alto profilo storica-
mente ambientata nell’epoca della 
dinastia Savoia e capace di valoriz-
zare la storia del territorio piemonte-
se e il circuito delle residenze reali. 
Il bando è stato promosso su scala 
europea e ha registrato grande inte-
resse e partecipazione. Individual-
mente o in gruppo, sono stati 247 
gli autori che hanno preso parte al 
Contest, presentando un numero 
finale di 150 concept di serie, il 10% 
dei quali stranieri. Un comitato edi-
toriale prima e un comitato scientifi-
co poi, composto, tra gli altri, dallo 
storico Gianni Oliva e dal vicepresi-
dente di Fctp Domenico De Gaeta-
no, hanno letto e analizzato i pro-
getti, determinando un numero di 
finalisti poi presentati all’Industry 
alla Mostra del Cinema di Venezia e 
al Mia, Mercato internazionale dell’-
audiovisivo. 
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Nuovi spunti a più voci intorno ai Boxilio 
Sabato 2 marzo, alle 17.30, nella sala conferenze del Museo Diocesano di Tortona, in 
Via del Seminario 7, si terrà la tavola rotonda dal titolo “Nuovi spunti a più voci intorno 
ai Boxilio”. L’incontro sarà l’occasione per ascoltare le considerazioni di illustri studiosi 
sull’attività dei maestri tortonesi attivi nel periodo di passaggio tra Tardogotico e Rina-
scimento e anche momento di dialogo e approfondimento con il pubblico. L’incontro è 
una iniziativa collaterale della mostra sulla scultura lignea a Palazzo Monferrato di Ales-
sandria, che documenta una inaspettata ricchezza artistica in un’area finora poco consi-
derata, anche grazie a prestiti provenienti dalle chiese della Diocesi di Tortona. Alle1-
6.30 sarà possibile partecipare alla visita guidata incentrata sulle opere dei Boxilio e-
sposte nel Museo Diocesano (prenotazione obbligatoria entro venerdì 1 marzo ore 12. 
Contributo 5 euro ingresso + visita guidata). Info: tel. 0131 816609. 
 
 
 
 
Carnevale ad Altavilla Monferrato 
Domenica 3 febbraio a partire dalle 15, ad Altavilla Monferrato, si festeggerà il Carneva-
le. La festa prenderà il via con la distruzione delle pignatte. Alle 16 ci sarà la sfilata del-
le maschere con la premiazione per la più bella. Infine, alle 17, si chiuderà con l’attacco 
al torrione armati di cannoni a coriandoli. 
 
 
 
Tutti pronti per la scuola? Il Grilloparlante 
Mercoledì 6 marzo alle 20.30 in piazza XX Settembre 33/3 ad Ovada, si svolgeran-
no gli incontri informativi gratuiti rivolti a genitori, insegnanti ed educatori riguardanti 
la crescita e lo sviluppo. Durante la serata Giulia Gemme e Marzia Calcagno parle-
ranno del passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria. Info: 339192441-
3 Dott.ssa Marzia Calcagno – 3487359323 Dott.ssa Veronica Vergari – 349190498-
6 Giulia Gemme. 
 
 
Concorso Internazionale di Poesia “Città di Acqui Terme” 
Poeti di tutte le età hanno tempo fino al 19 marzo per partecipare alla XI edizione del 
Concorso Internazionale di Poesia “Città di Acqui Terme”. Il bando di questa XI edizio-
ne del Premio, conferma le sei categorie degli anni passati tra cui, per i poeti “adulti”, la 
sezione del libro di poesia edito. Per la categoria “a tema” l’XI edizione del Concorso 
invita invece i poeti a una riflessione sulla notte. È possibile partecipare con elaborati 
diversi a più sezioni del concorso, che coinvolge anche più di 5 mila Istituti Comprensivi 
Italiani, Ambasciate, Consolati, Scuole di Cultura Italiana ed esce dai confini nazionali 
grazie alla diffusione online dei bandi tradotti anche in francese e inglese. Letti tutti i 
versi inviati dai poeti, l’Associazione Archicultura inviterà i vincitori alla premiazione che 
si terrà il 14 e 15 settembre ad Acqui Terme. Per partecipare al concorso è necessario 
inviare le opere entro il 19 marzo all’Associazione Archicultura, Casella Postale 78, 15-
011 Acqui Terme (Al). Per maggiori informazioni: archicultura@gmail.com. 
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I dieci anni della Docg Barbera d’Asti 
La  Barbera d’Asti festeggia i dieci anni della propria Docg con un grande evento saba-
to 2 marzo a Costigliole d’Asti, organizzato dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Mon-
ferrato. Una giornata dedicata al vitigno tra quelli eccellenti del Piemonte, con la pre-
sentazione dei dati relativi alla vendemmia 2018: Ad apertura dell’evento, alle ore 10 il 
convegno sulla qualità garantita del vino con la partecipazione di esperti agronomi e 
viticoltori. Interverrà l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, Giorgio Ferrero. 
Al termine dell’evento è in programma la degustazione verticale delle annate Docg Bar-
bera d’Asti, condotta da Ian D’Agata. 
 
Terre Alfieri Doc Arneis debutta al Teatro Alfieri 
In occasione della rassegna Asti Opera&Ballet, novità della stagione culturale astigiana, 
gli spettatori potranno degustare, in anteprima assoluta, la nuova annata del Terre Al-
fieri Doc Arneis 2018. Durante gli intermezzi degli spettacoli, l’Enoteca Regionale Colli-
ne Alfieri dell’Astigiano con il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, offriranno 
al pubblico un calice di Terre Alfieri Doc Arneis 2018, promuovendo la denominazione 
autoctona delle Colline Alfieri. Gli appuntamenti al teatro Alfieri di Asti sono il 1 marzo 
con la Traviata di Verdi; il 23 marzo Anna Karenina interpretato dal Balletto di Milano; il 
29 marzo Madama Butterfly con l’Orchestra Filarmonica Italiana e il Coro Opera&Ballet. 
 
 
Agromafie e caporalato 
Ultimo incontro del corso di formazione per insegnanti e cittadini a sostegnod ella legali-
tà, organizzato da Libera Asti in collaborazione con UniAstiss e Acli. Il 6 marzo il tema è 
“Agromafie e caporalato” con la partecipazione di Giancarlo Caselli, ex magistrato 
e  Presidente del comitato scientifico dell’Osservatorio Agromafie e Leonardo Palmisa-
no, etnologo, scrittore e docente al politecnico di Bari. Il corso è gratuito e riconosciuto 
dal Miur come formazione docenti. L’incontro è aperto ai cittadini fino ad esaurimento 
posti. Per informazioni e iscrizioni: asti@libera.it . L’evento si terrà nella sede di UniA-
stiss dalle ore 15 alle ore 18. 
 
Concorso teatrale Scintille 2019 
Scintille è il concorso rivolto a compagnie teatrali under 35 finalizzato alla produzione di 
uno spettacolo teatrale da promuovere sul territorio nazionale. Il concorso, giunto alla 
decima edizione, è promosso e realizzato dal Festival Asti Teatro in collaborazione con 
Tieffe Teatro Milano e la Fondazione Piemonte dal Vivo. Si svolgerà il 20 e 21 giugno a 
Milano al Teatro Menotti e il 21 e 22 giugno ad Asti, nei cortili del centro storico, all’in-
terno di Asti Teatro 41. Possono partecipare compagnie composte da un massimo di 8 
attori, residenti in Italia, i cui membri non abbiano più di 35 anni, che abbiano un proget-
to, non ancora realizzato, di spettacolo di drammaturgia contemporanea originale e ri-
scrittura di classici. Il materiale va inviato entro il 19 aprile 2019 seguendo le indicazioni 
contenute nel bando. 
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"Oltre il visibile" al Museo del Territorio Biellese 
Sabato 2 marzo, alle 17, si terrà presso il Museo del Territorio Biellese un incontro di 
approfondimento dal titolo “Oltre il visibile” intorno alla mostra "Arte e Collezionismo. 
Cinque secoli di pittura nelle collezioni biellesi". Sarà l'occasione per presentare al pub-
blico le analisi non invasive condotte su alcune opere esposte che hanno permesso di 
documentare lo studio della tecnica esecutiva e dello stato di conservazione delle opere 
stesse. Sofisticate tecnologie, come la fluorescenza a raggi X e la riflettografia infraros-
sa, eseguita con la telecamera Apollo, che lavora a una lunghezza d'onda di 1700 na-
nometri, hanno consentito di leggere particolari sino ad ora invisibili. Le analisi sono 
state condotte sul capolavoro di Trophime Bigot esposto in mostra, proveniente dalla 
collezione di Quintino Sella, permettendo di confermarne l'autografia e facendo emer-
gere dettagli che sfuggono all'occhio umano. Le strumentazioni utilizzate permettono 
infatti di andare "oltre il visibile" fornendo dati significativi allo storico dell'arte o al re-
stauratore. Dati importanti sono poi emersi dalle analisi eseguite su alcuni dipinti di Lo-
renzo Delleani di proprietà del Museo e presente in mostra, come la “La Pittrice”. 
 
Carnevale in montagna a Bielmonte 
Marzo per gli amanti della montagna è un mese perfetto ancora per sciare, per avven-
turarsi lungo sentieri percorribili a piedi o con le ciaspole o semplicemente per godersi i 
panorami ancora imbiancati sulle terrazze panoramiche di chalet e rifugi e le giornate 
sempre più lunghe e calde. Per i più piccoli il mese di marzo inizia con una settimana di 
festa dedicata interamente a loro. A Bielmonte, sul grande parterre panoramico alla 
partenza degli impianti di sci, il Belmonte kids- l’area riservata ai bambini con attività 
ludico educative di stampo montessoriano - ha pensato ad un programma speciale per 
Carnevale con attività a tema legate ai “giochi di famiglia”, con i grandi classici della tra-
dizione carnevalesca come la pignatta e la corsa con i sacchi, un torneo di floating ball 
con laboratorio di autocostruzione a gruppi, laboratori per personalizzare maschere e 
costumi, la scuola di palloncini e il trucca bimbi. Aperto tutti i giorni dal 2 al 10 marzo 
dalle 10 alle 17; attività a pagamento ( 5 euro al giorno). 
 
La Lam di Vigliano ha compiuto 40 anni 
La Lugli Amedeo Meccanica ha spento quaranta candeline. Il “compleanno” è stato ce-
lebrato sabato 23 febbraio con l’evento aziendale “Cuore Meccanico: Amedeo Lugli, 40 
anni di passione e precisione”, uno spettacolo con musiche e testi originali, scritto dopo 
un accurato lavoro di ricerca storica “famigliare” e di “archeologia industriale”. Una mo-
dalità innovativa per raccontare, tramite le performing arts, 40 anni di attività di un’im-
presa e del territorio ad essa legato. Nata nel 1979 nella piccola officina di famiglia, la 
Lugli Amedeo Meccanica è diventata ad oggi un punto di riferimento nelle lavorazioni di 
fresatura e tornitura; occupa un totale di 50 collaboratori collocati su tre turni, in uno 
stabilimento multi-reparto che sorge su una superficie di 1.800 m², a Vigliano Biellese. 
L’alto grado di specializzazione del personale di Lam, l’amore per il proprio mestiere, 
l’organizzazione efficace del lavoro e il parco macchine di ultima generazione, hanno 
consentito all’azienda di ottenere la certificazione Uni En Iso 9001:2015 e di affermarsi 
nella realizzazione di componentistica integrata per le più complesse produzioni indu-
striali: macchine automatiche, macchine utensili, robotica, aeronautica, packaging, im-
bottigliamento, meccano-tessile, meccatronica, elettronica industriale e impiantistica. 
Una piccola grande azienda che sviluppa la metà del suo fatturato grazie all’export e 
che punta a crescere ulteriormente investendo sul proprio futuro e su quello di giovani 
con la passione per questo settore. 
 
Rinviata di 21 giorni l’apertura della pesca nelle acque salmonicole biellesi 
Il 21 febbraio la Provincia di Biella ha emesso un provvedimento di rinvio dell’apertura 
della pesca per un periodo di 21 giorni, con possibilità di revoca o di proroga qualora 
concorrano i presupposti. Questa disposizione è stata adottata in quanto si è ritenuto 
che ci siano le condizioni di eccezionale esigenza di tutelare l’equilibrio biologico del 
patrimonio ittico. La carenza idrica, testimoniata anche dai dati di Arpa Piemonte, mette 
infatti in pericolo le specie salmonicole. Inoltre, in alcuni punti, gli accessi ai torrenti so-
no pericolosi. Per questi motivi si è deciso di procrastinare l’apertura della pesca di tre 
settimane. “Confidiamo che il mondo piscatorio comprenda le ragioni di questa scelta - 
dichiara il vice presidente Emanuela Ramella Pralungo - che rimanda solo di poco un’-
attività che raggruppa tanti appassionati”. 
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Alba partecipa a M’Illumino di Meno” 
 Venerdì 1 marzo 2019, per il decimo anno consecutivo, Alba aderisce a “M’illumino di 
Meno”, la giornata dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili lanciata 
dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar” di Radio 2 Rai nel 2005, chiedendo agli a-
scoltatori di spegnere tutte le luci non indispensabili per il bene del pianeta e dei suoi 
abitanti.  Quest’anno l’iniziativa è dedicata all'economia circolare, ovvero un sistema 
economico che si auto rigenera attraverso il riutilizzo dei materiali, il riciclo, la riduzione 
degli sprechi.  La città parteciperà alla quindicesima edizione con diverse iniziative. Ve-
nerdì 1° marzo, sotto i portici di piazza Risorgimento l’assessorato all’Ambiente del Co-
mune di Alba allestirà un infopoint ambientale dedicato alla sostenibilità. Qui gli utenti 
troveranno in omaggio l’eco borsa Alba, con il decalogo del risparmio energetico, il de-
calogo del decoro urbano, un mozzichino, ovvero il posacenere portatile e tascabile con 
spegnimento incorporato realizzato interamente con materiale riciclato e decorato con 
lo stemma comunale ed una eco lampadina a basso consumo offerta dal gruppo Egea 
S.p.A. Oltre a ciò, alle ore 18, in città ci sarà lo spegnimento simbolico delle luci delle 
torri e di piazza Risorgimento. 
 
Alba e Parma lavorano al padiglione della gastronomia 
Mercoledì 20 febbraio, l’assessore alla Cultura ed al Turismo del Comune di Alba, Fa-
bio Tripaldi, ha partecipato a Fabriano, (Città Creativa Unesco per l’artigianato e arti tra-
dizioni popolari), alla presentazione pubblica dei Padiglioni della Creatività, in prepara-
zione per la XIII Unesco Creative Cities Conference, in programma dal 10 al 15 giugno 
2019 nella stessa città marchigiana. Nell’occasione, Fabriano sarà un grande laborato-
rio a cielo aperto fatto d’incontri, seminari ed eventi in sette Padiglioni della Creatività. 
Contemporaneamente si celebrerà la cultura del fare, della creatività e dei piccoli bor-
ghi, insieme ad un confronto sui temi del network Unesco. Insieme a Parma, Alba cure-
rà il padiglione dedicato alla gastronomia considerato che le due città sono le uniche 
italiane ad avere il riconoscimento Unesco di Creative Cities of Gastronomy. 
  
 
Il Carnevale a Bra è in strada e “al museo” 
Carnevale dei Bambini sabato 2 marzo 2019 nel centro della città di Bra: dalle 15.30 
tante animazioni dedicate ai più piccoli, che potranno divertirsi con i giochi dei Ludobus 
in maschera, salire sul trenino di Pinocchio e meravigliarsi con lo spettacolo dei pupazzi 
di Carnevale. Per tutto il pomeriggio, nell’area pedonale tra via Pollenzo, via Audisio, 
via Vittorio Emanuele, via Cavour e via Principi di Piemonte (sotto i portici) musica con 
le band di strada, maghi trucca bimbi, animazione e distribuzione di dolci e bugie. Il pro-
gramma è promosso dal Comune di Bra, con Ascom e Comitati di via. La tradizionale 
Festa di Carnevale al Museo del Giocattolo, invece, animerà il pomeriggio del “martedì 
grasso” (5 marzo 2019). Dalle 15.30, giochi e intrattenimenti, con tante stelle filanti... 
Saranno premiate le più riuscite maschere auto-prodotte dai partecipanti alla festa. 
 
 
Uto Ughi e l’Orchestra “I Filarmonici” di Roma al Teatro Sociale di Alba 
Martedì 5 marzo 2019 alle ore 20, la sala “Michelangelo Abbado” del Teatro Sociale “G. 
Busca” di Alba, sarà il palcoscenico del prestigioso concerto “Le Quattro Stagioni” di 
Antonio Vivaldi. Sul palco il grande maestro Uto Ughi, considerato uno dei massimi e-
sponenti della scuola violinistica italiana, si esibirà con l’Orchestra da camera “I Filar-
monici” di Roma, per un concerto ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti dispo-
nibili. Prenotazioni a partire dalle ore 8 di mercoledì 27 febbraio scrivendo all’indirizzo 
e-mail: biglietteria.teatrosociale@comune.alba.cn.it. Con un’e-mail è possibile prenota-
re massimo due posti. Erede della tradizione che ha visto nascere e fiorire in Italia le 
prime grandi scuole violinistiche. Uto Ughi ha mostrato uno straordinario talento fin dal-
la prima infanzia: all’età di sette anni si è esibito per la prima volta in pubblico eseguen-
do la Ciaccona dalla Partita n° 2 di Bach ed alcuni Capricci di Paganini. Ha eseguito gli 
studi sotto la guida di George Enescu, già maestro di Yehudi Menuhin. Quando era so-
lo dodicenne e la critica scriveva: “Uto Ughi deve considerarsi un concertista artistica-
mente e tecnicamente maturo”. Ha iniziato le sue grandi tournèes europee esibendosi 
nelle più importanti capitali europee. Da allora la sua carriera non ha conosciuto soste. 
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Promozione e valorizzazione dell’allevamento di bovini di razza Piemontese, del 
territorio Novarese in particolare ove si alleva il “Vitellone Igp della coscia” 
 
Lunedì 4 marzo, ore 10.30, sala consiliare della Provincia di Novara, (piazza Matte-
otti 1), sarà presentato in conferenza stampa il programma definitivo della manifestazio-
ne indetta a Carpignano Sesia sulla razza bovina e la sua diffusione nelle province di 
Novara e del Vco. 
 
Il Comune di Carpignano Sesia unitamente all’Associazione Regionale Allevatori del 
Piemonte in collaborazione con i Comuni di Briona, Fara Novarese, Ghemme, San 
Nazzaro Sesia, Sillavengo e Sizzano, la Camera di Commercio Industria, Artigianato 
Agricoltura di Novara, l’Agenzia Turistica Locale della Provincia di Novara Atl, la Regio-
ne Piemonte, la Provincia di Novara, l’Associazione Nazionale Città del Vino, il Consor-
zio di Tutela della Razza Piemontese Coalvi, l’Associazione Nazionale Allevatori Bovini 
di Razza Piemontese Anaborapi, la Fondazione Agraria Novarese Fan, l’Ordine dei 

Dottori Agronomi e Forestali delle Province di Novara e del Vco il Colle-
gio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia di Novara, l’As-
sociazione Interprovinciale Dottori in Scienze Agraria e Scienze Forestali 
di Novara Vco e l’Istituto Tecnico Agrario  Bonfantini, la Confederazione 
Italiana Agricoltori Novara, Vercelli, Vco, la Confagricoltura Novara, Vco, 
la Federazione Coldiretti Novara, Vco organizzano per l’anno 2019 una 
serie di manifestazioni per promuovere e valorizzare la più importante 
razza bovina da carne italiana in provincia di Novara. 
 
Il primo evento dedicato all’allevamento della razza piemontese si terrà a 
Carpignano Sesia sabato 16 marzo con un convegno, il pranzo con as-
saggi di carni di piemontese e una rassegna zootecnica con la partecipa-
zione degli allevatori, dei tecnici del comparto zootecnico, anche ai fini 
formativi, e di studenti delle scuole superiori di agraria in una gara di va-
lutazione morfologica. 
La giornata intende presentare ed illustrare le caratteristiche della razza 
in questione ed esaltare i pregi organolettici delle carni ottenute da ma-
cellazione di bovini maschi e femmine, iscritti al libro genealogico o di età 
superiore all’anno, allevati e ingrassati, dallo svezzamento alla macella-
zione, nella zona di produzione Igp dei territori approvati dall’Unione Eu-
ropea. Gli incontri permetteranno la Formazione Tecnica dei partecipanti, 
in particolare per gli iscritti agli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali e al 
Collegi dei Periti Agrarie, e un confronto sulle tematiche inerenti la zoo-
tecnia alla presenza degli operatori del comparto e delle autorità. A con-
clusione verranno consegnati i riconoscimenti alle scuole e agli allevatori 
del bestiame. 
 
L’Igp (Indicazione Geografica Protetta) “Vitelloni Piemontesi della coscia” 
è stata attribuita alle carni fresche prodotte dall’allevamento del bovino 
che risponde alle condizioni e ai requisiti del disciplinare approvato; la 
zona di produzione comprende in provincia di Novara i territori dei comu-
ni di: Agrate Conturbia, Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, 

Bogogno, Borgomanero, Borgoticino, Briga Novarese, Briona, Caltignaga, Cameri, 
Carpignano Sesia, Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese, Cavaglietto, Cavaglio 
d’Agogna, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d’Agogna, Galliate, Gattico, 
Ghemme, Gozzano, Invorio, Landiona, Mandello Vitta, Mezzomerico, Momo, Novara, 
Oleggio, Oleggio Castello, Paruzzaro, Recetto, Romagnano Sesia, San Nazzaro Sesia, 
San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno e Vicolungo. 

 
In autunno il programma divulgativo e promozionale prevede, presso altri Comuni o En-
ti, altre iniziative, quali: la Mostra Interprovinciale dei bovini di razza piemontese, la visi-
ta guidata ad allevamento di piemontese, a una cantina dei Colli Novaresi, il convegno 
sulla razza e sul benessere animale presso l’Istituto tecnico Agrario Bonfantini di Nova-
ra, la cena guidata con i bolliti di “Fassona” e, nel mese di novembre, il coinvolgimento 
di ristoranti che proporranno menù a tema su prenotazione a pranzo e cena. 
Gli incontri organizzativi per la realizzazione delle interessanti manifestazioni al fine di 
promuovere il territorio novarese, il lavoro degli operatori e della più importante razza 
bovina Italiana da carne si sono tenuti presso la provincia di Novara in data 6 dicembre 
2018, 7 gennaio 2019 e 4 febbraio 2019. 
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L'8 marzo a Trecate 
Il Comune di Trecate celebrerà la “Giornata internazionale della donna” con molteplici 
iniziative volte a sottolineare l’impegno dell’Ente nella prevenzione e nel contrasto alla 
violenza di genere (sia fisica sia psicologica). Alle ore 11 di venerdì 8 marzo il giardino 
di via Novara, angolo via Montello, sarà intitolato alla giornalista e scrittrice Oriana Fal-
laci. Nello stesso parco sarà verniciata di rosso una panchina a cui sarà applicata una 
targa con la scritta “No alla violenza sulle donne chiama 1522”. Gli stessi dati sono stati 
inseriti sulla homepage del sito istituzionale del Comune e stampati biglietti da visita 
che saranno  distribuiti nelle attività commerciali dove le donne si ritrovano con frequen-
za. Sarà inoltre attivato un “Corso di autodifesa personale per donne”:  articolato in tre 
sessioni della durata di quattro lezioni e sarà tenuto da un istruttore di difesa personale 
in possesso di brevetto rilasciato dal Coni. Alle 19.15 si svolgerà al Cineteatro Silvio 
Pellico, organizzato dall’associazione “Sportello vita” con il patrocinio oneroso del Co-
mune, un apericena seguito, alle 21, dal concerto “Omaggio alle grandi voci femminili” 
con la partecipazione di Deborah Falanga (voce), Andrea Pollione (pianoforte), Max La-
ganà (basso) e Pietro Pizzi (batteria). Il ricavato della serata sarà interamente devoluto 
in attività di prevenzione e sostegno nelle patologie oncologiche svolte dalla predetta 
associazione. 
 
Concorso di idee per l'ideazione di un nuovo logo dedicato al nuovo Ente Parco 
A seguito dell’accorpamento derivante dalla l.r. 19/2009 di diverse Aree Protette che 
insistono su 4 province: Novara, Verbania, Vercelli e Biella, l'ente di Gestione delle Are-
e Protette del Ticino e del Lago Maggiore ha indetto un "Concorso di idee per l'ideazio-
ne di un nuovo logo dedicato al nuovo Ente Parco". La proposta grafica del logo, rivolta 
alle scuole, dovrà essere fornita su due fogli formato A4, a colori e in bianco e nero e su 
supporto informatico (cd-rom contenente i file digitali con estensione *.png; *.eps e 
*.pdf). Riconoscimenti in euro per il primo e secondo posto da utilizzare per fabbisogni 
della scuola in termini di strumentazione e materiale didattico. La proposta dovrà perve-
nire, a cura dell’interessato, in busta chiusa contente il materiale mediante raccoman-
data A/R o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo presso la sede amministrativa di 
Cameri (No)”, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 marzo. Per ulterori informazioni e 
chiarimenti: tel. 011.4320011, promozione@parcoticinolagomaggiore.it 
 
Un concerto per Ursla Novara 
L'associazione “Ursla Novara” (uniti per la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica) ha 
programmato un concerto “Poetica del rock e dintorni”, che si terrà all’Arengo del Bro-
letto di Novara l’1° marzo, alle ore 21, con il gruppo “Golden Age”: - Raffaele Fiore, in 
arte Flos (voce, basso, chitarra), Claudio Macaluso (tastiere) e Paola  Silvestri (corista). 
La serata è condotta da Mariano Settembri". La serata organizzata da "Ursla Novara" 
prevede una raccolta di fondi, destinati alla ricerca contro la Sclerosi Laterale Amiotrofi-
ca e sensibilizzare l’opinione pubblica con l’obiettivo di far conoscere la malattia e i bi-
sogni degli ammalati Sla e dei loro famigliari, illustrando il prezioso lavoro che sta fa-
cendo la dottoressa Letizia Mazzini responsabile del Centro Regionale esperta Sla del-
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara. Il concerto sarà 
realizzato attraverso anche con interventi del presidente Ursla di Novara, Mariano Set-
tembri, in apertura di serata e, in conduzione di serata da Raffaele Fiore nel motivare 
alcune scelte musicali della “Poetica del rock e dintorni”. 
 
Siamo diventati tutti virtuali 
La Compagnia del Crivello, presenta sabato 2 marzo, alle 21.15, presso il cinema teatro 
Sant'Andrea, via Turbigo 8 di Pernate, "Siamo diventati tutti virtuali". Testo di Giuseppi-
na Cattaneo, per la regia di Antonella Imondi, in cui si narra la storia di una famiglia alle 
prese con un problema moderno, il cellulare. Biglietti: euro 10 (intero); euro 5 (ridotto 
studenti); euro 7 (ridotto over 65). Info: prenotazioneonline@cinemapernate.it. 
 
Carnevale Novarese 2019 
Sabato 2 marzo grande Sfilata dei personaggi storici provenienti da tutta Italia e gruppi 
folkloristici. Partenza alle 14.45 dal Cavalcavia di San Martino e arrivo al Broletto di No-
vara, dove alle 16 ci sarà tradizionale consegna delle chiavi della città a Re Biscottino. 
Consegna dei Premi Tacchini 2019 e del contributo di beneficenza "Un raggio di spe-
ranza da Sandro Berruti". Premiazione dei gruppi più belli, esibizione dei partecipanti e 
spettacolo conclusivo a cura degli sbandieratori di Asti Martedì 5 marzo, Gran Ballo dei 
Bambini: pomeriggio danzante per i più piccoli con musica, magia e tantissimo diverti-
mento al Palazzetto Celestino Sartorio (Palaverdi), dalle 15 alle 18. Seguirà merenda 
per tutti. Alle 20.30 serata danzante per tutti i cittadini novaresi, con premiazione del 
costume più simpatico, la coppia più divertente e la persona più anziana in costume. 
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Al via a Torino il gLocal Film Festival 
Da martedì 5 a domenica 10 marzo, al Cinema Massimo di Torino, è in cartellone la di-
ciottesima edizione del gLocal Film Festival. In programma 6 giorni di proiezioni con 59 
titoli e tanti incontri con professionisti che hanno legami con il Piemonte, le sezioni com-
petitive “Panoramica Doc”, con 6 documentari, tra cui 2 in anteprima assoluta e 4 in an-
teprima regionale, e il contest per cortometraggi “Spazio Piemonte” con 20 film brevi. 
La madrina del festival sarà Stefania Rocca, protagonista della serata d'apertura, du-
rante la quale verrà proiettato il film Nirvana. Omaggi speciali saranno dedicati allo sce-
neggiatore Enrico Vanzina e al regista Remo Schellino. 
 
 
Just the Woman I Am 
Domenica 3 marzo torna, in Piazza San Carlo a Torino, Just the Woman I Am, evento 
di sport, cultura, benessere e socialità a sostegno della ricerca universitaria sul cancro. 
Organizzata dal Sistema Universitario torinese e giunta alla sua sesta edizione, la cor-
sa/camminata si svolgerà su un tracciato di circa 6 km. Fra le novità di questa edizione, 
il "Villaggio della Prevenzione", allestito sempre in Piazza San Carlo. Con oltre settanta-
mila persone transitate in piazza durante la scorsa edizione e 12mila donatori e corrido-
ri, Just The Woman I Am si conferma uno degli eventi sportivi a scopo benefico di mag-
gior successo. 
 
 
 
 
Expocasa all’Oval 
Torna a Torino Expocasa, il salone dedicato all’arredamento e alle idee per l’abitare, in 
programma da sabato 2 a domenica 10 marzo all’Oval Lingotto. L’edizione numero cin-
quantasei si snoda su 20 mila metri quadrati di spazio espositivo e offre una panorami-
ca completa sulle ultime novità del settore: dalle tendenze della zona cucina passando 
per l’area giorno e gli spazi del benessere, alla zona notte, in cui ampio spazio è riser-
vato alle camerette per i bambini e ragazzi, con soluzioni sempre più innovative. Sono 
presenti oltre trecento espositori italiani e stranieri, tra cui realtà artigiane piemontesi e 
start up italiane che presentano in fiera soluzioni per la casa del futuro, con particolare 
attenzione al risparmio energetico. 
 
Future Park alle Ogr per un carnevale innovativo 
Future Park, all’interno del Binario 3 di Ogr Torino, è un luogo pensato per i bambini dai 
3 a 10 anni che possono vivere un’esperienza di realtà virtuale interattiva, che coniuga 
modalità di gioco tradizionali e digitali, creatività e nuove tecnologie. In questo spazio 
unico in Europa i piccoli si trasformeranno in creatori di scenari e storie che cambieran-
no in continuazione: i loro disegni, nati da un foglio bianco. Il parco propone l’ingresso 
ridotto a 5 euro ogni giovedì e venerdì, fino alla fine di marzo. Non solo: nei giorni della 
“Settimana Grassa”, lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 marzo, è prevista l’apertura stra-
ordinaria. Un modo originale per trascorrere i giorni in cui, con le scuole chiuse, i bam-
bini festeggiano la ricorrenza più divertente dell’anno. 
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Il Festival Sottodiciotto per le scuole 
Il Festival Sottodiciotto (Torino 15-22 marzo) compie vent’anni e in occasione dell’im-
portante compleanno dedica particolare attenzione a uno dei tratti più dirompenti della 
generazione di cui è coetaneo, approfondendo il tema dell’autorappresentazione me-
diale nell’epoca dell’iperconnessione e della condivisione permanente. Dall’1 al 22 mar-
zo un ampio cartellone di iniziative sarà dedicato alle scuole di ogni ordine e grado – da 
quelle dell’Infanzia alle Secondarie di II grado - per le quali sono aperte le prenotazioni. 
In programma proiezioni, incontri, attività didattiche, laboratori che si affiancano alla se-
zione competitiva e il Concorso nazionale dei prodotti audiovisivi realizzati dalle Scuole, 
da sempre il cuore di Sottodiciotto. 
 
La musica da camera di Robert Schumann a Pinerolo 
Si conclude, mercoledì 5 marzo all’Accademia di Musica di Pinerolo, il ciclo dedicato 
all’integrale della musica cameristica di Robert Schumann presentato dal Trio Johan-
nes, composto dal pianista Claudio Voghera e dalle prime parti della Scala di Milano, 
Francesco Manara al violino e Massimo Polidori al violoncello. Alle ore 21 l’ensemble 
sarà protagonista del concerto La musica da camera di Robert Schumann, che prevede 
l’esecuzione di Fantasiestücke op. 88 , Fünf Stücke im Volkston op. 102, Trio in sol mi-
nore op.110. Per gli interessati, alle ore 20,30, il concerto sarà anticipato da una “Guida 
all’ascolto”, a cura di Simone Ivaldi (biglietti: intero 15 euro; ridotto: 12, 8, 5 euro; per 
informazioni: tel. 0121.321040). 
 
 
Aspettando il Giro a Ceresole Reale 
Sabato 2 marzo, in attesa della 13ma Tappa del 102° Giro d’Italia “Pinerolo-Ceresole 
Reale” (24 maggio 2019), la associazioni Ceresole Reale Turismo e Ceresole Reale 
Sport, in collaborazione con il Comune e lo Sci Club Levanna, organizzano l’evento A-
spettando il Giro. L’appuntamento è fissato alle ore 16, presso lo Skilift di località Chia-
pili Inferiore, dove sono in programma giochi sugli sci per i bambini, a cura dello Sci 
Club, accompagnati dalla musica dal vivo del gruppo “The Emiglios”. Alle ore 18,30 è 
previsto un “aperiski”, mentre alle ore 19 partirà la Fiaccolata Tricolore con i Maestri di 
sci. A seguire l’aperiski continuerà presso il bar “Lo Sciatore”. 
 
 
Oro Bianco: la ricerca della bellezza a Vinovo 
Fino al 28 aprile 2019 il Comune di Vinovo propone una ricca esposizione di porcellane 
della Reale Manifattura di Vinovo. Presso il piano nobile del Castello sono esposte per 
la prima volta, nel luogo in cui sono state create, circa 200 porcellane e materiali prove-
nienti da collezioni private, dalle raccolte di Palazzo Madama-Museo Civico d’Arte Anti-
ca e del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, dall’Archivio di Stato di Torino, 
dall’Archivio Storico Città di Torino e dalla Curia Vescovile di Torino – Parrocchia di Vi-
novo. Aperta nel 1776 all’interno del Castello, la manifattura di Vinovo fu l’unica in Pie-
monte a essere fondata sotto l’egida della monarchia sabauda, tanto da potersi fregiare 
del titolo di “Regia Fabbrica di Porcellane”. 
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Storico Carnevale di Ivrea 
Entra nel vivo questo fine settimana lo Storico Carnevale di Ivrea, uno dei più antichi e 
rinomati d’Italia. Una grande festa popolare in cui si intrecciano, in un’atmosfera unica e 
suggestiva, storia e leggenda. Grande protagonista del Carnevale è la Vezzosa Mu-
gnaia, simbolo della rivolta contro il tiranno ed eroina della riconquistata libertà. Ad ac-
compagnarla il Generale e uno straordinario corteo storico. La Mugnaia sarà presentata 
al pubblico nella serata di sabato 2 marzo. Domenica 3 marzo prenderà il via la pittore-
sca “battaglia delle arance”, che impazzerà anche lunedì 4 e martedì 5 marzo nelle 
principale piazze della città, trasformate per l’occasione in campo di battaglia per le 
squadre di aranceri a piedi e sui carri, che si fronteggeranno senza esclusione di colpi. 
 
 
 
Tributo a Leonard Cohen a Bardonecchia 
Sabato 2 marzo, alle ore 21, presso il Palazzo delle Feste di Bardonecchia, va in scena 
lo spettacolo I’m your man portraits – Leonard Cohen. Un tributo a Leonard Cohen sot-
to forma di recital, in cui alle parole del celebre scrittore, poeta e cantautore canadese 
di Montreal (1934), si aggiungono le canzoni che lo hanno reso famoso in tutto il mon-
do. Un viaggio che scandaglia la solitudine, la religiosità, i rapporti tra le persone, e at-
traverso le atmosfere a volte rarefatte, a volte accorate, traccia un ritratto coinvolgente 
ed affascinante di Cohen. In scena con voce, chitarra, acustica e piano, Carlo Ronca-
glia, contrabbasso e basso elettrico, Enrico De Lotto, chitarre, Vince Novelli, armonica, 
Paolo Demontis, batteria e percussioni, Giò Dimasi. Prevendita dei biglietti online su 
http://www.ticket.it. 
 
 
Harald Szeemann e il suo “Museo delle ossessioni” al Castello di Rivoli 
Fino al 26 maggio 2019 approda al Castello di Rivoli la mostra Harald Szeemann: Mu-
seum of Obsessions / museo delle ossessioni, che analizza le tappe fondamentali della 
vita e della carriera di Harald Szeemann, attraverso una serie di tematiche che hanno 
caratterizzato la vicenda umana e professionale del curatore svizzero. Organizzata dal 
Getty Research Institute di Los Angeles in collaborazione con il CRRI – Castello di Ri-
voli Research Institute, la mostra è curata da Glenn Phillips e Philipp Kaiser con la col-
laborazione di Doris Chon e Pietro Rigolo. Sono esposti materiali d’archivio, documen-
tazioni fotografiche e vide, nonché una scelta di opere d’arte che hanno caratterizzato 
le mostre più significative promosse da Szeemann. 
 
Ciaspolata degli Escartons a Pragelato 
Tra sport e divertimento, in pieno clima carnevalesco, domenica 3 marzo a Pragelato, è 
in programma la sesta edizione della “Ciaspolata degli escartons”. Quest’anno la mani-
festazione, che si snoda su un tracciato di circa 6 km, partirà dalla frazione di Patte-
mouche, in via Val Troncea, 3. Si tratta di una ciaspolata non agonistica, adatta a tutti, 
in particolare alle famiglie, che permette di vivere la montagna nella sua naturalezza 
sulle orme della storia e della cultura locale. L’iscrizione può essere effettuata sul posto, 
a partire dalle ore 8.30, con partenza fissata dalla Capanna del Sole di frazione Patte-
mouche alle ore 10. La premiazione è prevista a partire dalle ore 13.30 a Casa Pragela-
to, in frazione Rivet. 
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Festa della donna all’Alpe Devero 
Una Festa della donna alternativa, in mezzo alla natura e con tantissima neve, in uno 
dei posti definito tra i più belli delle Alpi sarà la ciaspolata sul ghiaccio del lago gelato di 
Codelago. Quest’anno sarà reso ancora più suggestivo visto che a causa di lavori, do-
po tantissimi anni la superficie del lago è esattamente come alle sue origini, prima della 
costruzione della diga. L’8 marzo sarà un modo completamente diverso di festeggiare 
questa festa, una giornata organizzata per stare in compagnia in assoluto relax con un 
percorso facile con dislivelli modesti e paesaggi incantevoli. Partenza alle ore 8.30 con 
ritrovo alla seconda uscita di Domodossola della superstrada nel parcheggio del Super-
mercato Carrefour e rientro previsto alle ore 16.30.  
 
 
Concessione alpeggio di Straolgio 
Il Parco nazionale Val Grande mette a bando la concessione della malga di alpe Straol-
gio in Val Partajola nel comune di Malesco per l’attività di alpeggio. La malga non è rag-
giunta dalla strada carrozzabile ed ha una superficie di 81,9 ha di pascolo e di cui utiliz-
zabili ha 72, 4 con una serie di edifici, impianti ed attrezzature. La concessione sarà va-
lida dal giorno della stipula del contratto fino al’11 novembre 2021. le offerte devono es-
sere inoltrate entro le ore 16 del 12 marzo 2019 all’Ufficio del protocollo dell’Ente Parco 
Nazionale Val Grande, piazza Pretorio 6 di Vogogna.  
 
 
Liberiamo Re Lupo! 
Domenica 3 marzo dalle ore 10.30 a Vogona si mobilitano i bambini per liberare i lupo, 
rapito e imprigionato nel castello dai barbari. Per un giorno, in occasione del Carnevale, 
Vogogna diventa Luponia, con il Re Lupo e la sua corte che dovrebbero sfilare, come 
da tradizione, nel borgo. Il problema è che il re Lupo è stato imprigionato nel castello e 
solo con una vera e propria avventura da vivere in costume, superando prove di abilità, 
combattimenti e segreti da svelare si arriverà a liberare il Re. All’evento, che si svolgerà 
anche con il maltempo, sono invitati tutti i bambini dai cinque anni in su, e al castello 
troveranno i costumi. Per un miglior svolgimento dell'attività vi consigliamo di prenotare 
al 329 9577565. 
 
 
Sconfinamenti 
Ha preso il via la seconda edizione di “Sconfinamenti”, ciclo di incontri dedicati ai temi 
delle migrazioni e al dialogo interreligioso, che si terranno presso Villa Giulia di Pallan-
za e presso la Biblioteca Pietro Ceretti di Verbania. Numerose le testimonianze portate 
dai relatori delle esperienze vissute in diversi Paesi. Verranno affrontati i temi dello spa-
esamento dei migranti, il nuovo razzismo nato solo per mantenere il consenso, i corridoi 
umanitari l’identificazione dei migranti morti in mare, il dialogo interreligioso e infine le 
esperienze degli expat, persone che vanno all’estero per lavoro, ma parlano solo la lin-
gua inglese. Mercoledì 17 aprile in biblioteca sarà proposto il film di Jonas Carpignano 
Mediterranea, la storia di Ajiva, una ragazza che lascia il Burkina Faso e approda sulle 
coste siciliane a seguito di un lungo viaggio nel deserto, dopo essere stata vittima di 
soprusi e violenze. Ma anche giunta in Italia, la storia di Ajiva continua ad avere a che 
fare con la sopraffazione degli uomini, che la trattano come una schiava nei campi di 
arance della Calabria. La rassegna si chiuderà il 17 maggio.  
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Gli 800 anni dell’abbazia di Sant’Andrea di Vercelli 
Lo scorso 19 febbraio si è inaugurata, con una messa solenne a Vercelli la stagione di 
eventi per celebrare gli 800 anni dalla posa della prima pietra dell’abbazia di Sant’An-
drea. Una manifestazione promossa dall’amministrazione comunale ma anche dai Mu-
sei e dall’ Università della città piemontese, con due momenti-chiave: la mostra della 
Magna Charta di Hereford nel museo Arca, con un corollario di documenti storici, qua-
dri, il “cassone” di Guala Bicheri proveniente dai Musei Civici di Torino, e un convegno 
internazionale di studi. Il 19 febbraio è stato emesso dal Ministero dello Sviluppo econo-
mico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio Artistico e 
Culturale Italiano” dedicato all’abbazia di Sant’Andrea di Vercelli, nell’VIII centenario 
della fondazione, con una tiratura di seicentomila esemplari. Il programma completo de-
gli eventi è sul sito: santandreavercelli.com. 
 
Carnevale di Varallo, il 4 marzo il tradizionale Bal dla Lum 
Tutto pronto per il “Bal dla Lum”, il veglione mascherato del Carnevale di Varallo. Que-
st’anno in occasione della 145a edizione, arrivano a Varallo i “supereroi”. La serata sa-
rà animata da un gruppo di performers e ballerine che proporranno uno spettacolo dal 
titolo “We are Heroes” con costumi e coreografie d’effetto dedicate ai più famosi supe-
reroi dei fumetti. La musica sarà dance commerciale suonata da due dj che si alterne-
ranno durante la serata fino alle 4 di notte. Il Bal dla Lum è in programma lunedì 4 mar-
zo 2019 al teatro Civico a partire dalle 22. Come consuetudine sono previsti premi per 
chi si presenterà con il costume più bello od originale. Sono in palio 4 pacchetti 
weekend o appuntamenti gastronomici. L’ingresso costa 15 euro inclusa la consuma-
zione ed è possibile acquistare i biglietti in prevendita, fino ad esaurimento. La preven-
dita è in programma al botteghino del teatro Civico nei seguenti giorni e orari: giovedì 
28 febbraio ore 18-19.30, sabato 2 marzo ore 15-17, lunedì 4 marzo ore 17.30 – 18.30. 
L’ingresso non è consentito ai minori di 16 anni. 
 
 
Disegnare il Carnevale, a Varallo la mostra dedicata a Giorgio Perrone 
Si terrà fino al 10 marzo nella villa Virginia di Varallo la mostra “Disegnare il Carnevale”, 
una esposizione dedicata a Giorgio Perrone, lo storico “artista di corte”, che da decenni 
illustra con il suo stile inconfondibile tutti i momenti più emozionanti di questa antica tra-
dizione della città piemontese. Sarà un viaggio per immagini nelle opere iconografiche 
realizzate in decenni di passione per la manifestazione varallina. L’esibizione si tiene 
nella sala Veranda di villa Virginia. L’inaugurazione si è tenuta sabato 23 febbraio. Gli 
orari di visita sono: da martedì a venerdì, dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 
alle 12 e dalle 15 alle 18. Visite guidate tutti i sabati alle 10 e alle 15. Per ulteriori infor-
mazioni: telefono 349.7823605 e www.carnevalevarallo.com 
 
La mamma in letargo, una favola illustrata a Vercelli 
Sabato 9 marzo alle 16.30, nella Biblioteca Civica “Sezione Ragazzi”, in via G. Ferraris 
95 a Vercelli, si tiene la lettura della favola illustrata “La mamma in letargo”. «L’invito – 
si legge sulla pagina facebook del Comune di Vercelli - è rivolto a tutti, grandi e piccini, 
ai neogenitori in attesa e a quelli con bimbi appena nati; alle famiglie in attesa di un fra-
tellino o una sorellina; a tutte le famiglie che vogliono raccontare in modo dolce e deli-
cato che cos’è la gravidanza. Sarà un momento di scambio e di condivisione di espe-
rienze sull’attesa». Verrà presentato il progetto “Benessere mamma” a cura dell’asso-
ciazione GruppoPsyché, inserito nelle attività offerte dal centro per le Famiglie, Villa 
Cingoli, e per finire ci sarà un aperitivo di commiato. L’evento è gratuito ed è organizza-
to dall’associazione GruppoPsyché in collaborazione con il Comune di Vercelli. Per ul-
teriori informazioni: https://bit.ly/2Nqb2gp 
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