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TURISMO

Festival della Montagna: dal 6 all'11 aprile al Centro
Incontri della Provincia
“Sopra-vivere”: film, teatro, ragazzi, musica, incontri e convegni
Cuneo Si apre martedì 6 aprile la quinta edizione del Festival della Montagna,
organizzato dalla Provincia ed inserito nel vasto programma istituzionale di
festeggiamenti per i 150 anni dell'ente. La cerimonia di inaugurazione, che si
terrà al Centro Incontri alle 16,30, dà inizio al ciclo di appuntamenti dedicati
alla montagna il cui filo conduttore è il tema “Sopra-vivere”.
Il programma propone un’immagine eclettica della montagna, dove i diversi
aspetti della sopravvivenza diventano paradigma e punto di forza di un
ecosistema alpino in grado di volta in volta di adattarsi alle esigenze storiche.
La consolidata formula della manifestazione sonda pertanto il ruolo
fondamentale della montagna nella storia del territorio cui appartiene e della sua
stessa popolazione, rendendo sempre più esile il confine tra ecosistema da
proteggere e luogo da riscoprire e vivere. Le sei sezioni del Festival (Film,
Teatro, Ragazzi, Musica, Incontri, Convegni) alternano, attraverso quaranta
appuntamenti, racconti di vita quotidiana, storia, laboratori didattici, proiezioni
cinematografiche, spettacoli teatrali e musicali, discussioni sulle attuali
problematiche e riscoperta delle bellezze e delle risorse del territorio montano.
La direzione artistica di ogni sezione è stata affidata ai principali esperti di ogni
ambito: Sandro Gastinelli e Marzia Pellegrino, apprezzati registi di film e
documentari sulla montagna hanno coordinato la regia del FestivalFilm e “La
Fabbrica dei Suoni” ha potenziato la manifestazione con una suggestiva sezione
musicale. Il FestivalTeatro è stato curato dalla storica compagnia cuneese “Il
Melarancio”, mentre il FestivalConvegni è stato programmato in collaborazione
con la Federazione interregionale Piemonte Valle d’Aosta - Ordine dei Dottori
agronomi e Dottori forestali della provincia di Cuneo. Infine, il regista cuneese
Fredo Valla ha ideato e coordinato la multiforme sezione dedicata agli incontri.
Tra i protagonisti, come sempre grandi nomi del panorama artistico, sportivo e
giornalistico italiano. I momenti irrinunciabili di questa edizione sono l’incontro
con il regista Vittorio De Seta e i suoi documentari dedicati al “mondo
perduto”, i racconti di Rolly Marchi, decano del giornalismo che detiene il
primato assoluto di aver assistito a tutte le Olimpiadi invernali della storia, la
musica del celebre trombettista jazz Paolo Fresu, accompagnato dagli Abnoba e
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dagli Alborada String Quartet, e le descrizioni dell’eclettico Ermanno
Salvaterra, esperto alpinista, l’uomo del Cerro Torre.
“Il Festival è una testimonianza attiva della vitalità della montagna – spiega la
presidente della Provincia di Cuneo –. Attraverso gli appuntamenti in
cartellone, il concetto di sopravvivenza viene progressivamente ribaltato e
diventa vivere sopra: a quote più elevate, in una semplificante lettura, ma anche
a livelli più elevati se si analizzano le varie prerogative insite nell’abitare in
zone montuose. La montagna non rappresenta più un’area marginale, ma è un
territorio maggiormente consapevole delle proprie potenzialità e orientato allo
sviluppo di un’intera provincia come la Granda”.
Il Festival della Montagna è realizzato grazie al sostegno di Regione Piemonte,
Città di Cuneo, Fondazione Crt, Fondazione Crc e in collaborazione con il Cai Le Alpi del Sole. Gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito, ad eccezione del
concerto di Paolo Fresu. Il programma, le foto e il materiale dedicato al Festival
è online all'indirizzo www.festivaldellamontagna.it. (12-177rpi10)

TECNOLOGIE

Banda larga: siglato il protocollo d'intesa tra Provincia ed
Unione del Fossanese
Per la realizzazione di infrastrutture di accesso al nodo ToP-IX di Fossano
Cuneo La riduzione del divario digitale in Granda tramite l'estensione del
servizio privato e pubblico di connettività a banda larga è finalità del protocollo
d'intesa siglato, martedì 23 marzo, dal presidente della Provincia e dal
presidente dell'Unione del Fossanese. Erano presenti anche l'assessore
provinciale ai Servizi informatici e il presidente del Consiglio provinciale. Il
documento permetterà la realizzazione e l'attivazione di interventi strutturali di
accesso al punto Torino Piemonte-Internet exchange (ToP-IX) di Fossano. Avrà
durata biennale: la Provincia concorrerà alle spese per la realizzazione delle
infrastrutture; in cambio, per 5 anni, avrà diritto all'utilizzo gratuito dei servizi
realizzati per l'interconnessione delle proprie sedi e degli uffici decentrati.
Il nodo è stato attivato per diffondere l'utilizzo della banda larga, fornendo su un
unico mezzo di trasmissione l'accesso ad Internet, la fonia e una serie di servizi
innovativi: tramite la connessione con le rete wireless dell'Unione, da Fossano
sarà infatti erogata la banda internet gratuita agli enti aderenti ed agli istituti
pubblici presenti sul territorio, quali scuole e case di riposo, oltre all'Università
25 marzo 2010
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degli studi di Scienze gastronomiche di Pollenzo. “Prosegue – hanno dichiarato
il presidente e l'assessore provinciale ai Servizi informatici - l'impegno della
Provincia in qualità di promotore dell'estensione del servizio pubblico di
connettività, nell'ambito del programma regionale finalizzato a dotare il
Piemonte di un sistema di banda larga ampiamente diffuso e combinato con
strumenti tecnologici d'avanguardia per coinvolgere le imprese, soprattutto
medie e piccole, e i cittadini”. (12-171rpi10)
TUTELA FAUNA

Assegnati contributi a 193 incidenti provocati da selvatici
Nel 2009 raddoppiato il numero dei sinistri provocati da caprioli
Cuneo Gli uffici dell'assessorato provinciale alla Tutela di Flora e Fauna
provvederanno al rimborso dei danni relativi ad incidenti stradali provocati, nel
2009, da fauna selvatica sul territorio della Granda: sulle 252 istanze presentate,
193 sono quelle ammesse a contributo in base al regolamento regionale che
disciplina le assegnazioni. La novità è rappresentata dall'ammontare del
rimborso che sale dal 46% degli anni precedenti all'attuale 62% sull'importo dei
danni accertati, per una media di circa 1.500 euro ad incidente.
Complessivamente gli uffici provinciali hanno periziato danni per 430 mila
euro: le richieste ammontavano a 630 mila euro. Le esclusioni dipendono
dall'accertata mancanza dei requisiti previsti dal bando o da carenza nella
documentazione presentata.
L'assessore provinciale alla Tutela Fauna e Flora esprime soddisfazione per il
lavoro effettuato: “L'incremento della percentuale di rimborso – dichiara rappresenta un dato positivo che procede di pari passo con l'avvenuta
ottimizzazione della gestione delle pratiche messa in atto dal personale
provinciale. Avremmo voluto assicurare maggiori contributi,
ma le
assegnazioni dipendono dai fondi regionali, ripartiti in base alle esigenze
dell'intero territorio piemontese. Ricordo inoltre ai richiedenti che la normativa
in vigore prevede precisi requisiti per l'ammissione delle domande, a partire
dalla tempistica della denuncia che va effettuata entro 30 giorni dal sinistro”.
I dati raccolti dimostrano inoltre un'inversione di tendenza nella dinamica degli
incidenti: sono raddoppiati quelli provocati da caprioli a quota 157 (erano 116
nel 2008) contro i 79 (112 nel 2008) da cinghiale. In 11 casi (18) è stato poi
accertato il coinvolgimento di cervi, 5 (3) sono fatti risalire ad altra fauna
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selvatica. L'area a maggiore incidenza risulta essere la Val Varaita, con un picco
nel territorio del Comune di Sampeyre. “Proprio la futura gestione del numero
dei caprioli – spiega il dirigente del settore Tutela Fauna e Flora della Provincia,
Paolo Balocco – si presenta problematica: a fronte del livello di attenzione
sempre alto sulla diffusione del cinghiale, servirebbe un adeguamento del piano
dei prelievi selettivi degli ungulati attuati da Atc e Ca sul territorio. Non
esistono, inoltre, riscontri oggettivi che dimostrino l'efficacia dei sistemi di
prevenzione adottati sulle strade provinciali, spesso vanificati dall'assuefazione
degli animali. Per questo l'Ufficio Tutela Fauna della Provincia ha avanzato la
proposta all'Anas di tenere in considerazione la realizzazione di sottopassi per
la fauna selvatica in caso di costruzione di nuove strade. Per gli automobilisti
vale la raccomandazione di limitare la velocità in caso di attraversamento delle
aree ad elevata incidenza di fauna selvatica, soprattutto ore prossime all'alba”.
(12-176ag10)

VIABILITA'

Provinciale 592, sistemazione curva pericolosa a Cossano
Belbo
Lavori regolati da una convenzione tra Provincia e Comune
Cuneo “La strada provinciale 592 di Valle Belbo presenta una curva pericolosa
in corrispondenza dell'attraversamento del centro abitato di Cossano Belbo,
dove la sezione stradale si restringe e la visibilità risulta ridotta a causa della
presenza di fabbricati adiacenti alla carreggiata. La coesistenza di un incrocio
con una strada comunale a doppio senso di marcia e il transito di numerosi
mezzi pesanti rendono necessario un intervento di ampliamento mirato a ridurre
la pericolosità dell'area, agevolando la circolazione di veicoli e pedoni”. Il
presidente e vice presidente della Provincia spiegano così i lavori di
sistemazione dell'innesto lungo la provinciale per un importo complessivo di
100 mila euro, finanziati tramite devoluzione di mutuo.
Competenze ed incarichi saranno regolati da una convenzione tra Provincia e
Comune di Cossano Belbo che verrà formalizzata nelle prossime settimane
dietro autorizzazione della Giunta provinciale. Il Comune si farà carico
dell'acquisto, delle opere di demolizione di un fabbricato adiacente alla
carreggiata e dell'eventuale sistemazione della parete in comune con lo stabile
adiacente: per i lavori l'amministrazione di Cossano Belbo riceverà un rimborso
25 marzo 2010
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fino all'importo massimo di 47 mila euro (compreso nell'importo complessivo
previsto per il progetto) dalla Provincia che si occuperà invece, con i fondi
restanti, delle opere di allargamento della curva, della realizzazione di un'aiuola
con relativo muro di contenimento, della predisposizione dell'impianto di
illuminazione e dell'eventuale impianto di irrigazione. Il progetto prevede, poi,
una seconda fase riguardante la posa di una condotta per la regimazione delle
acque meteoriche. La manutenzione delle opere così realizzate sarà interamente
a carico del Comune. (12-172ag10)
EDILIZIA SCOLASTICA

Dalla Provincia soddisfazione per le scuole cuneesi ai
vertici della classifica nazionale della Fondazione Agnelli
Il presidente: “Prosegue l'impegno per l'adeguamento degli stabili”
Cuneo Il presidente e il vice presidente della Provincia esprimono soddisfazione
per i risultati della graduatoria delle migliore scuole superiori d'Italia, realizzata
dalla Fondazione Agnelli e pubblicata in data odierna sulle pagine del
quotidiano “La Stampa”. La classifica conferma il buon livello degli istituti
della Granda: sul podio l'Istituto superiore Umberto I di Alba, seguito nei primi
dieci posti da Liceo Scientifico “Vasco” di Mondovì, Liceo scientifico “Peano”
di Cuneo, Liceo classico “Arimondi” di Savigliano, Istituto superiore “Govone”
di Alba, Istituto tecnico commerciale e per geometri “Baruffi” di Mondovì,
Liceo scientifico “Ancina” di Fossano. All'undicesimo posto ancora un albese:
il Liceo scientifico “Cocito”. “Un risultato – commentano presidente e vice
presidente – che testimonia l'ottimo livello raggiunto dall'istruzione superiore in
Granda, frutto dal paziente lavoro messo in campo dal personale docente. Un
fattore di rilievo per la buona riuscita degli studi è rappresentato anche dalle
condizioni degli stabili che ospitano gli istituti. Proprio sul fronte dell'edilizia
scolastica forte è l'impegno messo in campo dalla Provincia in vista
dell'adeguamento e della messa in sicurezza delle scuole di competenza:
un'opera che costituisce uno sforzo rilevante dal punto di vista economico e che
punta al ripristino dei circa 70 edifici di competenza. Molti sono i cantieri
avviati, altri partiranno a breve”. Quanto ad Alba, con tre istituti classificati nei
primi posti, prosegue il presidente della Provincia: “Desidererei ringraziare la
struttura tecnica ed anche il vice presidente della Provincia (che è stato sindaco
di Alba negli ultimi dieci anni), protagonista assieme agli uffici dell'ente di un
lavoro complesso ed articolato di recupero del patrimonio edile della città: nelle
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scuole albesi premiate con l'assegnazione dei posti alti della graduatoria sono in
atto investimenti importanti, illustrati nel corso di un recente incontro in
Comune”. (12-174ag10)

EDILIZIA SCOLASTICA

Messa in sicurezza del Liceo “Ego Bianchi” di Cuneo
Approvato dalla Giunta provinciale il progetto definitivo dei lavori
Cuneo La Giunta provinciale ha approvato il progetto definitivo dei lavori di
messa in sicurezza ed adeguamento alla normativa in materia di agibilità, igiene
ed eliminazione delle barriere architettoniche per l'edificio sede del Liceo
artistico “Ego Bianchi” di Cuneo. Gli interventi, per un importo complessivo
pari a 550 mila euro, sono compresi nel Piano triennale di edilizia scolastica
2007-2009 adottato dalla Provincia e rispondono alla legge 23 del 1996,
finalizzata alla promozione e allo sviluppo del patrimonio edilizio scolastico:
saranno finanziati in parti con proventi patrimoniali e in parte tramite contributi
regionali. “Procede – spiegano presidente e vice presidente della Provincia –
l'impegno rivolto alla messa in sicurezza degli edifici sede di istituti secondari
di II grado. Gli stabili di competenza provinciale sono una settantina: siamo al
lavoro per garantire l'adeguamento delle condizioni di fruibilità ad alunni e
corpo docente. Numerosi sono i progetti in corso mentre altri verranno avviati
quanto prima: la recente riattivazione della procedura dei cosiddetti contratti
aperti consentirà inoltre di dare una risposta ad esigenze e richieste degli istituti
scolastici”. (12-173ag10)
SICUREZZA STRADALE

Primo corso di guida economica ecologica “Eco-drive”
Presentato in Provincia nuovo stile di guida sicuro e rispettoso dell'ambiente
Cuneo Lunedì 22 marzo si è svolta la conferenza stampa di presentazione del
primo corso di Guida economica ecologica. Organizzato dal Consorzio
nazionale Guida difensiva, il progetto è nato dal coinvolgimento di tre differenti
soggetti: Provincia di Cuneo, Motorizzazione civile e Michelin Italia. “Come
Provincia – ha spiegato l'assessore alle Politiche giovanili – abbiamo deciso una
ripresa a tutto campo della politica sulla sicurezza stradale e di qui l'idea di un
percorso capace di coinvolgere alcuni degli attori impegnati sul territorio per la
realizzazione di un corso Eco-drive. Colgo, inoltre, l'occasione per suggerire
25 marzo 2010
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una modifica alla normativa in vigore per il conseguimento delle patenti di
guida, tramite l'attivazione di un sistema premiante per i nuovi automobilisti. Il
dibattito, già in atto a livello parlamentare, meriterebbe un approfondimento
anche in campo locale”.
Il progetto è già operativo: sabato 20 marzo ha, infatti, preso il via il primo
corso di Guida economica ecologica della Provincia di Cuneo rivolto agli
istruttori delle scuole guida. Il corso ha coinvolto 12 istruttori di scuola guida
che hanno iniziato, anche grazie al supporto didattico offerto da Michelin, la
formazione sul tema della guida economica e rispettosa dell’ambiente. La
seconda fase del progetto sarà dedicata al personale esaminatore della
Motorizzazione Civile e sarà realizzato grazie alla collaborazione degli
assessorati alle Politiche giovanili e ai Trasporti della Provincia di Cuneo, del
Consorzio nazionale Guida difensiva, di Michelin e della Motorizzazione stessa.
Martedì 30 e mercoledì 31 marzo, nei locali della Motorizzazione civile di
Cuneo, si svolgerà il primo corso “eco-drive” rivolto al personale esaminatore
del Ministero dei Trasporti in ottemperanza alla direttiva europea 2000/56 e
2006/126 che prevede per il conseguimento della patente di guida la conoscenza
dei fondamenti della Guida Economica ed Ecologica. Con il termine “ecodrive” si intende una guida più consapevole ed intelligente, più responsabile nei
confronti degli altri e dell’ambiente, attraverso la formazione di automobilisti
più preparati alla gestione del proprio mezzo. Conoscere il veicolo, imparare a
sfruttare le tecnologie presenti insieme a poche, ma efficaci buone abitudini di
guida consentirà ai nuovi automobilisti di guidare riducendo le emissioni di
anidride carbonica del 15-30% e conseguentemente risparmiando carburante
con un non trascurabile beneficio economico.
Modalità e finalità del corso sono state illustrate dal vice presidente
Confedertaai Sergio Cozza che ha ricordato come l'obiettivo dell'iniziativa sia
la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e del consumo di
carburante: “Nella prima fase del corso gli istruttori hanno potuto verificare le
conseguenze di un diverso stile di guida, mentre a fine marzo il coinvolgimento
del personale della Motorizzazione garantirà una valutazione dei futuri
candidati e della revisione dei veicoli, con particolare attenzione all'usura dei
pneumatici”. Il direttore Motorizzazione Civile di Cuneo Attilio Rabbone ha
aggiunto: “Da tempo nei programmi ministeriali ricorre il principio di guida
economica: oggi abbiamo la possibilità di dare attuazione pratica a quella che
fino ad oggi era un principio teorico, contribuendo alla formazione di
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conducenti completi, capaci di coniugare il rispetto delle norme di sicurezza
stradale con la tutela dell'ambiente”. L'attenzione al consumo di carburante da
parte di Michelin Italia è stata ribadita dal responsabile Comunicazione spa
Marco Do: “Il primo pneumatico verde è stato ideato in Michelin nel 1992.
Non tutti sanno, infatti, che il 20% circa del consumo di carburante – pari a un
pieno ogni cinque – è assorbito dalla resistenza al rotolamento offerta dai
pneumatici all'avanzamento del veicolo”. Di particolare interesse la campagna
Guida difensiva il cui scopo è quello di apprendere tecniche di guida sicura per
se stessi, cioè di difesa da atteggiamenti scorretti di altri automobilisti. “La
guida sicura – ha concluso Alessandro Biella del Consorzio nazionale Guida
sicura – implica tecniche particolari, come la tecnica dello sguardo per
imparare una visuale il più possibile ampia e completa della strada e del
comportamento altrui”.(12-155cvag10)

PARI OPPORTUNITA'

Firmato protocollo d'intesa contro la violenza di genere
Per l'analisi del fenomeno e lo sviluppo di azioni finalizzate alla prevenzione
Cuneo L'analisi e il monitoraggio degli episodi di violenza di genere, lo
sviluppo di azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno,
attraverso percorsi educativi ed informativi, formazione degli operatori,
assistenza e sostegno alle vittime: sono le finalità del protocollo d'intesa siglato
lunedì 22 marzo in Provincia. Il documento impegna, oltre alla Provincia
rappresentata dalla Consigliera di Parità, i Comuni di Cuneo, Alba, Bra,
Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano, Prefettura e Questura, Comando
provinciale dei carabinieri, le Asl Cn 1 e Cn 2, l'Azienda ospedaliera Santa
Croce e Carle, la Consigliera di Parità, gli Ordini degli avvocati di Cuneo, Alba,
Mondovì e Saluzzo. Obiettivo prioritario è l'adozione di strategie condivise per
arginare un fenomeno, ottimizzando risorse ed energie in campo. Compiti della
Provincia saranno una capillare opera di sensibilizzazione attraverso il sostegno
alle iniziative mirate ad una maggiore consapevolezza sulla violazione dei diritti
fondamentali delle donne e la diffusione della cultura della non discriminazione.
L'ente provvederà inoltre a coordinare, monitorare, valorizzare e diffondere le
esperienze già in atto sul territorio, sostenendo in particolare le azioni intraprese
in modo autonomo dai Comuni così da assicurare risposte operative ai bisogni
concreti. E' inoltre previsto un monitoraggio del fenomeno attraverso la raccolta
e l'elaborazione dei dati forniti dagli altri soggetti firmatari, assieme al
25 marzo 2010
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consolidamento delle attività di collaborazione sul territorio e alla promozione
di momenti dedicati per assicurare un'adeguata formazione ad operatori,
assistenti sociali, forze dell'ordine, insegnanti, in vista dell'acquisizione di
linguaggi e modalità di intervento comuni. (12-167ag10)
PARI OPPORTUNITA'

Seminario sul diritto antidiscriminatorio delle donne
Iniziativa della Consigliera di Parità provinciale
Cuneo Era dedicato al diritto antidiscriminatorio il seminario che si è svolto
mercoledì 24 marzo presso l'Aula magna della sede di Cuneo della Facoltà di
Economia organizzato dalla Consigliera di Parità provinciale, con il patrocinio
della Provincia di Cuneo e il cofinanziamento della Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con
l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia sede di Cuneo, gli
Ordini degli Avvocati di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, la Direzione
provinciale del Lavoro, il Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del
lavoro e l’Inail. Sono intervenuti Giuseppe Tardivo, docente ordinario di
Economia e Direzione delle imprese dell'Università di Torino e coordinatore
della Facoltà di Economia sede di Cuneo; Luca Savoja, docente aggregato di
Sociologia economica della Facoltà di Economia che ha affrontato il tema “Dal
lavoro al tempo libero. Equità e pari opportunità”; Luigi Romano, direzione
provinciale del Lavoro di Verona sul tema “Discriminazioni e servizi ispettivi:
linee guida e strumenti per la rilevazione”. Il seminario è il secondo incontro di
approfondimento specialistico sul tema delle discriminazioni. “E' attraverso lo
scambio di esperienze e di dati che si possono più facilmente far applicare le
norme – spiega la Consigliera di Parità. Il fine ultimo è quello di continuare il
percorso avviato nella lotta contro le discriminazioni, con la consapevolezza che
la tutela della dignità umana nei luoghi di lavoro e nel mondo del lavoro deve
essere un principio inviolabile al quale una società civile, democratica, come
vuol essere la nostra, deve dare concreta attuazione”. (12-165cv10)
UNIVERSITA'

Martedì 23 marzo premiate 50 tesi di laurea 2009
La cerimonia nella sala B del Centro Incontri della Provincia
Cuneo Sono 50 gli studenti premiati, martedì 23 marzo, nell'ambito del
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concorso destinato a tesi di laurea aventi ad oggetto tematiche economiche e
sociali, argomenti storici, tecnici, artistici e socio-sanitari concernenti la
Granda. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si è svolta al Centro
Incontri della Provincia. L'iniziativa, avviata nel 1974, ha sancito negli anni la
premiazione o l'acquisizione di numerose tesi di laurea, di cui 47 nel solo bando
2008.
Questo l'intervento dell'assessore provinciale all'Istruzione: “Desidero in primo
luogo congratularmi ed esprimere la mia più viva ammirazione nei confronti dei
giovani premiati: occupandomi di università decentrata in provincia di Cuneo
non ho potuto fare a meno di constatare con piacere che diverse delle tesi
premiate quest’anno sono state realizzate da studenti frequentanti i corsi di
laurea organizzati presso le sedi decentrate di Cuneo-Mondovì: chiaro sintomo
di un sistema in grado di garantire ai suoi utenti risultati di grande efficienza e
ottima qualità. Un doveroso ringraziamento va poi senz’altro agli altri Enti
partecipanti al concorso che ci hanno accompagnato in questo importante,
seppur a volte difficile e impegnativo progetto. In tutto ben 21 enti, compresa la
Provincia, anche questo un chiaro sintomo dell’importanza che questo concorso
ricopre all’interno della nostra realtà provinciale”.
Le tesi presentate nell'edizione 2009 erano 92, suddivise tra 52 specialistiche e
40 triennali. Il concorso vede i seguenti vincitori per la Provincia: per la facoltà
di Agraria “Indagini sulla flora apistica del Parco Fluviale Gesso e Stura
(Cuneo) e caratterizzazione dei mieli prodotti nel parco” di Elisa Giordano di
Robilante; per la facoltà di Architettura “Valutazioni energetiche ed
economiche del costruire sostenibile. Un caso studio a Mondovì” di Barbara
Piana di Magliano Alpi; per la facoltà di Ingegneria “Analisi della stabilità per
caduta massi di un versante nel Comune di Moiola (Cuneo)” di Cristian Trebini
di Cuneo. La Provincia ha inoltre disposto l'acquisizione dei lavori: per la
facoltà di Lettere “Le committenze della famiglia Solaro per il Castello di
Govone” di Lara Ciraolo di Grugliasco e “Lingue a confronto nella percezione
dei parlanti di Roccavione e della Valle Vermenagna” di Piersimone Avena di
Roccavione; per la facoltà di Matematica “Studio della capacità di diluizione
dell’acquifero superficiale della pianure piemontese meridionale” di Ilaria
Polastro di Dogliani; per la facoltà di Ingegneria “Applicazione di un metodo di
Barton modificato per l’analisi di stabilità di blocchi chiave in Gallerie in
roccia” di Marco Cesare Antonio Invernizzi di Moretta, “Ferro zerovalente per
la bonifica di acquiferi contaminati: studio del comportamento reologico e della
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capacità degradativa nei confronti dei nitrati” di Daniele Marchisio di
Peveragno e “Studio delle sorgenti alternative alla captazione del Colle di
Tenda” di Simone Cerutti di Cuneo; per la facoltà di Giurisprudenza “Il
paesaggio creato dall’uomo: profili di evoluzione normativa” di Alberto
Rissolio di Alba e “La gestione dei Beni Culturali. Il caso di Bene Vagienna” di
Giorgio Fea di Paola (Cs); per la facoltà di Economia “Verso una
rendicontazione sociale nel mondo dello sport non profit: una proposta di
relazione sociale per il settore giovanile del Piemonte Volley” di Giorgio Poetto
di Cuneo.
Del gruppo fanno inoltre parte le assegnazioni decretate dagli altri enti
territoriali che partecipano al bando. Nell'ordine, la Fondazione Crc ha
premiato: Sonia Costamagna di Fossano (Scienze della formazione); Marco
Fessia di Monticello d'Alba (Medicina); Annalisa Sappa di Cuneo e Norma
Silvestro di Madonna dell'Olmo (Scienze politiche); Cristina Busso di Cuneo
(Economia); Barbara Ambrosoli di Boves (Lettere triennali). Sarà invece
acquisita la tesi di Barbara Albano di Fossano (Scienze politiche). Il Comune
di Alba ha premiato Elisa Bernardi di Passerano Marmorito (Matematica) ed ha
acquisito il lavoro di Matteo Magnabosco di Torino (Architettura). Per la
Camera di Commercio la commissione giudicatrice ha decretato vincitori
Massimo Bodda di Diano d'Alba (Agraria); Davide Bonelli di Fossano e Flora
Lucia Bertano di San Michele Mondovì (Economia). L'acquisizione delle tesi
riguarda, invece, Elena Merlatti ed Andrea Barello di Mondovì (Economia).
Confindustria ha premiato Andrea Dellavalle di Pocapaglia e Chiara Anna
Boschis di Dogliani (Economia). Il Comune di Boves ha prescelto Alessandro
Rinaudo di Boves (Ingegneria), mentre per Bra i vincitori sono due, ovvero
Sara Orrù di Bra (Architettura) e Nazzarena Assunta Olivero di Cuneo (Scienze
politiche). Il Comune di Dronero assegna il riconoscimento a Ilaria Delfino di
Busca e Valentina Giaccone di San Michele Mondovì (Architettura); il
Comune di Cuneo a Francesco Cavallera di Borgo San Dalmazzo e Marco
Martini di Centallo; Tommaso Olocco di Villafalletto (Architettura). Il Comune
di Fossano ha premiato Laura Dalmasso di Busca (Scienze della formazione); il
Comune di Mondovì Laura Aime di Castelletto Stura (Architettura). L'Istituto
Storico della Resistenza acquisisce le tesi di Elisa Musizzano di Torre
Mondovì e Carla Cirio di Druento (Lettere); mentre la Diocesi di Cuneo ha
decretato il medesimo provvedimento per Sara Demaria di Demonte-Festiona e
Samanta Fina di Dronero (Scienze della formazione); Simone Nicola Fogliaccio
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di Cuneo (Architettura) , Giulia Cadau di Fossano (Giurisprudenza). Tra i
premiati anche Gisella Racca di Vernante (Scienze della Formazione) per il
“Premio Morini”; Daniela Rebuffo di Dronero e Davide Ribotta di Bagnolo
Piemonte (Lettere) per la Diocesi di Saluzzo; Caterina Canavese di Chiusa
Pesio (Scienze politiche) per la Cisl; Manuela Garino di Damiano Macra
(Economia) per la Cgil; Valentina Genero di Cervasca (Architettura) per
l'Associazione culturale Antonella Salvatico; Daniela Ferrero di Roddi
(Lettere) per l'Ente turismo Alba-Bra; Manuela Bagnis di Fossano (Medicina)
per l'Associazione pro Natura di Cuneo. A partire da quest'anno partecipano
anche il Museo diocesano della Diocesi di Alba e il Comune di Moretta.
Nell'intento di favorire studi e ricerche su diversi aspetti del territorio, il bando
prevedeva premi da 800 euro ciascuno per tesi di laurea specialistica, di
dottorato, di master di 1° e 2° livello e corsi di specializzazione postuniversitari; contributi da 400 euro per tesi di laurea triennale e di alta
formazione artistica e musicale. Per i lavori non premiati, ma giudicati di
particolare interesse, è prevista la cessione dietro compenso a titolo di rimborso
spese per l'inserimento nelle biblioteche per la pubblica consultazione. (12168ag10)

ISTITUZIONI

In Provincia delegazione dal campo profughi di Jenin
Per testimoniare l'esperienza del centro di aggregazione per i giovani
realizzato in Cisgiordania
Cuneo Una delegazione palestinese proveniente dal campo profughi Jenin, in
Cisgiordania, ha incontrato martedì 23 marzo il presidente della Provincia. Sul
tavolo l'esperienza ormai triennale del “Centro Cuneo-Jenin dei giovani
palestinesi per la pace”, luogo di aggregazione per le nuove generazioni nato
grazie al contributo di enti ed associazioni, fra cui la Provincia che partecipò
alla realizzazione con un contributo di circa 6 mila euro. Della delegazione
facevano parte Ismail Khatib, insignito nel 2007 a Cuneo del premio “Artigiano
per la pace”, il regista ed attore Tito e un rappresentante dell'Associazione
“Come voi insieme a voi” di Cuneo che ha sostenuto il progetto. La presidente
della Provincia si è complimentata “con le associazioni locali e con quanti in
Cisgiordania hanno il merito reale della realizzazione di un progetto a sostegno
della popolazione civile”. (12-175ag10)
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SPORT

Giovanili della Juventus in ritiro in Val Pesio fino al 2012
Gli assessori provinciali allo Sport e ai Trasporti alla firma dell'accordo
Cuneo Gli assessori provinciali allo Sport e ai Trasporti hanno partecipato alla
firma dell'accordo per la prosecuzione dell'esperienza bianconera in Valle Pesio.
Fino al 2012 le squadre giovanili della Juventus continueranno a trascorrere i
loro ritiri estivi nel cuneese. La conferma allo stadio Olimpico, poco prima del
fischio d'inizio della gara di campionato Juventus-Siena, con la stipula del
contratto tra la società bianconera, la SportVal Granda Eventi e gli enti locali,
quali Provincia e Comunità montana Alpi del Mare.
“In questo modo – hanno spiegato gli assessori – viene garantita continuità ad
un'esperienza di grande rilievo per la promozione dello sport e per le ricadute in
termini di notorietà derivanti all'intera Granda. Nel 2009 sono stati circa 200 i
ragazzi tra i 10 e i 18 anni impegnati sui campi da calcio di Chiusa Pesio,
Peveragno e Beinette: a loro guarda la rinnovata permanenza bianconera,
naturale occasione di interscambio tra realtà professionistiche e dilettantistiche”.
Il nuovo contratto prevede il ritiro nel periodo tra luglio e agosto delle
formazioni Primavera, Allievi nazionali, Allievi regionali, Giovanissimi e
Berretti. Ogni anno, il ritiro sarà aperto da un allenamento‐esibizione della
Prima squadra, accompagnato dalla conferenza stampa di presentazione
All'Olimpico, in tribuna d'onore, erano presenti, oltre agli assessori provinciali,
anche Jean-Claude Blanc per il club bianconero e una delegazione della Valle
Pesio composta dai rappresentanti di SportVal, dei Comuni di Chiusa Pesio,
Beinette, Peveragno e della Comunità montana delle Alpi del Mare. (12166ag10)
CULTURA

Sculture di Mario Mondino in mostra a Rocca de'Baldi
Inaugurazione al castello alle 17,30 di venerdì 30 aprile
Cuneo Il Castello di Rocca de' Baldi ospiterà, dal 1 al 30 maggio,
un'esposizione di sculture dell'artista Mario Mondino. L'evento, organizzato in
collaborazione da Provincia, Comune e Museo e centro studi storico-etnografici
“A.Doro”, sarà allestito nel salone del piano nobile, parte dell'ala settecentesca
dello stabile di piazza Pio VII. L'inaugurazione è prevista per le 17,30 di
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venerdì 30 aprile: la mostra resterà poi a disposizione del pubblico il venerdì, il
sabato e la domenica dalle 14,30 alle 18,30. (12-169ag10)

CULTURA

“Migrazioni”, tele di Gino Baudino nella sala mostre della
Provincia
Dal 29 aprile al 6 maggio
Cuneo I viaggi delle popolazioni montane della Granda alla ricerca di lavoro e
benessere economico sono tema ispiratore dei quadri di Gino Baudino. Alle
“Migrazioni” dell'artista è dedicata la mostra in programma dal 29 aprile al 6
maggio nella sala mostre della Provincia. Le tele riproducono scorci di borgate
nelle valli di Granda, freddi casolari immersi nella neve, alpeggi tra luci ed
ombre di un sole estivo. Un percorso che permette a Baudino di riscoprire gli
angoli caratteristici di Cuneo, coglierne gli aspetti più poetici e meno
conosciuti, ricrearli sulla tela con fervida freschezza. Dai calanchi freddi e grigi
di Tanaro al fulgore di colori dell’Alta Langa, dalle nebbie lungo il fiume
all’intensità cromatica delle vigne di fine estate, il pittore ha saputo cogliere
nella sua pittura i sentimenti e le emozioni di questi migranti che, spaventati da
un ignoto troppo distante, non osavano attraversare l’oceano e lasciavano i loro
monti, ma senza mai tradire le radici di Granda. L'inaugurazione della mostra è
prevista per le 17,30 di giovedì 29 aprile. L'esposizione sarà poi visitabile tutti i
giorni dalle 16 alle 19. (12-170ag10)
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