Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 21 del 17 dicembre 2010

[ In evidenza ]
Le decisioni assunte il 14 dicembre dalla Giunta regionale
Zone non idonee all’installazione di impianti
fotovoltaici a terra e acquisto del compendio
immobiliare Piazza d’Armi ed ex Polveriera di
Novara sono gli argomenti affrontati dalla
Giunta regionale durante la riunione del 14 dicembre. A coordinare i lavori il presidente Roberto Cota.

Impianti fotovoltaici. Vengono individuate le aree non idonee all’installazione
a terra di impianti fotovoltaici, così come previsto dal decreto ministeriale del
10 settembre scorso: i siti inseriti nel patrimonio mondiale dell’Unesco, quelli
interessati a progetti di candidatura a siti Unesco, i beni culturali e paesaggistici,
le vette ed i crinali montani e pedemontani, i tenimenti dell’Ordine Mauriziano,
le aree protette nazionali e regionali, i siti di importanza comunitaria nell’ambito
della Rete Natura 2000, le aree agricole destinate a prodotti docg e doc, i terreni
agricoli irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico, quelli ricadenti nella prima e seconda classe di capacità
d’uso del suolo, le aree in dissesto idraulico ed idrogeologico. Il documento,
proposto dagli assessori Ugo Cavallera, Claudio Sacchetto, Massimo Giordano,
William Casoni e Roberto Ravello, intende così salvaguardare alcune parti del
territorio piemontese dalla proliferazione incontrollata di questi impianti e conciliare le politiche di tutela del paesaggio, dell’ambiente, delle aree rurali e delle
tradizioni agroalimentari con quello dello sviluppo e della valorizzazione delle
energie rinnovabili. Le disposizioni della delibera verranno applicate a tutte le
procedure autorizzative in corso o avviate dal giorno successo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatta eccezione per le procedure di
competenza comunale la cui istruttoria si è conclusa positivamente alla data del
5 agosto 2010 (entrata in vigore della l.r. n18/2010).
Novara. La direzione Patrimonio viene autorizzata, su proposta degli assessori
Giovanna Quaglia e Caterina Ferrero, a procedere all’acquisto per 1.411.000 euro del compendio immobiliare Piazza d’Armi ed ex Polveriera di Novara alla
luce del fatto che l’Agenzia del Demanio ritiene necessaria una formulazione
del contratto tale da garantire sin dalla stipula dell’atto di compravendita il definitivo ed incondizionato passaggio di proprietà alla Regione pur in assenza
dell’adozione della variante urbanistica.
In questo modo si scongiura la dilazione dei tempi di realizzazione di un’opera
strategica ed indifferibile come la Città della salute e della scienza.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisionidella-giunta-regionale-14.html
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dalla Regione
Il nuovo contratto di servizio Regione-Trenitalia
Il presidente della Regione, Roberto Cota, e l’amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, hanno firmato il 13 dicembre il protocollo
d'intesa per il contratto di servizio valido fino al 2017 e che prevede un investimento di 280 milioni di euro per l'acquisto di nuovi treni e il rinnovo di quelli
attuali. Entro giugno 2011 sarà completato il rinnovo dei rivestimenti di 430 vetture e 88 complessi leggeri, prima della fine del 2013 ci saranno le nuove carrozze doppio piano e i nuovi locomotori E464. I sedili saranno in ecopelle blu,
facilmente lavabili così come i nuovi pavimenti. L’obiettivo è portare nel 2016
la qualità del servizio dal 78,1 all’85% e il livello di soddisfazione degli utenti
dal 62,3 al 75%. Nel 2011 sarà indetta la gara d’appalto che riguarderà il 100%
delle linee.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-nuovocontratto-di-servizio-regione-trenitalia.html
Otto nuove aziende si insediano in Piemonte
Sono otto le aziende che si sono insediate in Piemonte - nelle province di Alessandria, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli - dichiarando complessivamente investimenti per oltre 440 milioni di euro e creando circa 1.000 nuovi posti di
lavoro (occupazione totale dichiarata a regime). Le imprese estere provengono
da Belgio, Francia, Lettonia, Spagna e Usa, quelle italiane dono due lombarde e
una marchigiana. La presentazione è avvenuta il 15 dicembre presso il Circolo
dei Lettori di Torino alla presenza di Massimo Giordano, assessore regionale
allo Sviluppo economico, e di Giuseppe Donato, presidente di Ceipiemonte
(Centro estero per l’internazionalizzazione). A facilitare le operazioni è stato il
nuovo contratto di insediamento, inserito nel Piano straordinario per
l’occupazione e finanziato con 60 milioni di euro in due anni.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/otto-nuove-aziende-siinsediano-in-piemonte.html
Per libri di testo e trasporti arrivano 45.300 assegni di studio
Via libera dall’assessorato all’Istruzione della Regione Piemonte all’erogazione
di oltre 45.300 assegni di studio che, con un valore complessivo di 11 milioni di
euro, sosterranno gli allievi più bisognosi delle scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado e delle agenzie formative accreditate per l’istruzione
dell’obbligo nelle spese relative ai libri di testo, alle attività integrative e ai trasporti. Questa la ripartizione degli assegni su base provinciale: Alessandria
3.249 per oltre 843.000 euro, Asti 2.616 per oltre 656.000 euro, Biella 1.554 per
429.000 euro, Cuneo 5.228 per oltre 1.442.000 euro, Novara 2.521 per circa 636.000 euro, Torino 27.928 per oltre 6.376.000 euro, VCO 732 per 210.000 euro,
Vercelli 1.522 per 404.000 euro. L’assessore all’Istruzione, Alberto Cirio, commenta che «questi assegni saranno una boccata d’ossigeno importante per migliaia di famiglie piemontesi».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/45.300-assegni-distudio-per-libri-di-testo-e-trasporti.html
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dalla Regione
A scuola di sci, con il Cus Torino e la Regione Piemonte
Cimentarsi negli sport invernali, dallo sci alpino al fondo, ma anche pattinaggio e perfino snowboard, e poi imparare a conoscere la nostra montagna
con la sua fauna e le sue straordinarie bellezze naturali, la sua cultura e le
sue tradizioni: sono le offerte del Progetto Educativo Sci, che ritorna dal 10
gennaio. Giunta all’undicesima edizione e realizzata dal Cus Torino con il
sostegno della Regione Piemonte, l’iniziativa si rivolge al secondo ciclo della scuola elementare ed alle scuole medie inferiori e superiori. La scelta è tra
il modulo da un giorno e quello da tre giorni e coinvolge 18 stazioni sciistiche: una nel Biellese (Bielmonte-Oasi Zegna); 5 nel Cuneese (Limone Piemonte, S.Giacomo di Roburent, Pratonevoso Mondolè, Frabosa Soprana,
Entracque-Centro Fondo Gelas); 7 nel Torinese (Usseglio, Usseglio-Centro
Fondo, Bardonecchia, Claviere, Sestriere, Pragelato, Sansicario e Valli olimpiche); 2 in Valsesia (Alagna e Alpe di Mera); 3 nel VCO (Domobianca,
Mottarone e Macugnaga).
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/a-scuola-disci.html
Corso on line di accoglienza del turista non vedente e ipovedente
È on line “Piemonte, per vedere oltre”, mini corso che vuole sensibilizzare e formare gli operatori sulle esigenze del turista non vedente o ipovedente, guidandoli verso una forma adeguata d’approccio e di prestazione del servizio d’accoglienza. Realizzato dall’Unione Italiana Ciechi
ed Ipovedenti del Piemonte con il contributo della Regione e scaricabile
da www.uicpiemonte.it/per-vedere-oltre, si rivolge ad albergatori, ristoratori, guide, agenzie di viaggio, taxisti, conducenti di mezzi pubblici o privati e, in
generale, a tutti coloro che fanno parte della grande industria del turismo locale.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/piemonteper-vedere-oltre.html
Sbloccati 8,4 milioni per interventi turistici
Grazie all’intervento della Regione sono stati sbloccati 8,4 milioni di euro
dei fondi attesi per la realizzazione di 38 opere di accompagnamento alle
Olimpiadi invernali del 2006. Nel darne l’annuncio, l’assessore al Turismo
e Sport, Alberto Cirio, precisa che «questa situazione era diventata, ormai,
un vero dramma per gli enti locali, che con le risorse bloccate si vedevano
nell’impossibilità di far fronte al costo delle opere e pagare le imprese realizzatrici degli interventi. Oggi, finalmente, dopo una lunga attesa, durata
per qualcuno quasi due anni, questa Giunta è riuscita a sbloccare i fondi che
verranno trasferiti a breve ai beneficiari».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sbloccati-8-4milioni-per-interventi-turistici.html
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Alessandria
Riqualificazione del Castello di Casale
Grazie ad un finanziamento regionale di 3 milioni, che si aggiunge agli 1,5 milioni
stanziati dal Comune, sarà riqualificato il Castello di Casale Monferrato.
L’intervento prevede il recupero integrale della ex Cappella, destinata a sala polifunzionale, con annesso caffè letterario disposto di affaccio sugli spalti, che troveranno recupero integrale fra 4° lotto (cantiere in partenza) e 5° lotto (oggetto di questo finanziamento). In previsione anche l'intervento di riqualificazione dei torrioni,
da destinarsi a sala degustazione, e della palazzina in ingresso al secondo cortile.
www.comune.casale-monferrato.al.it/IT/default.asp
Esperienza Piemonte, 35 anni di parchi regionali
Esperienza Piemonte: 35 anni di parchi nel territorio piemontese, è il titolo di un
volume, scritto da Ippolito Ostellino e Roberto Saini, edito da Ets di Pisa.
L’esperienza del Piemonte in materia di Aree naturali protette è un esempio di come
la corretta interpretazione della tutela ambientale possa generare effetti e risultati
nei tanti campi in cui proprio i Parchi sviluppano la loro attività: conservazione della natura, ma anche educazione ambientale, paesaggio, urbanistica, vigilanza del
territorio, turismo, marchi e prodotti tipici, sviluppo locale, investimenti e progetti
europei e di cooperazione internazionale, promozione dei beni culturali.
www.parcodelpo-vcal.it
Nuovi fondi per la popolazione di Haiti
Dalla Provincia di Alessandria un grazie a tutti i cittadini che hanno contribuito, con
le loro offerte, ad alleviare le sofferenze della popolazione di Haiti, colpita da un
gravissimo terremoto (e negli anni precedenti da inondazioni e uragani, tra cui, gravissimo, quello del 2004). La popolazione continua a versare in condizioni di emergenza umanitaria, resa ancora più complicata dalla difficile situazione sanitaria che
interessa l’isola caraibica a causa di un’epidemia di colera. Nelle prossime settimane verranno inviati gli aiuti arrivati attraverso il conto corrente - aperto a suo tempo - dalla Provincia.
www.provincia.alessandria.it
Gli anni dell’Unità, volume strenna della Fondazione
La collana editoriale “Alessandria e il Risorgimento”, edita da Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria e Cassa di Risparmio spa, si conclude quest’anno con la
presentazione del terzo volume della trilogia, dedicato al tema “Gli anni dell’Unità”.
Il volume, curato da Valerio Castronovo in collaborazione con Enrico Lusso, è il
risultato dell’impegno di un gruppo di studiosi, tra i quali Elio Gioanola e Carla Enrica Spantigati, che hanno portato a compimento la vasta ricerca commissionata dalla Fondazione e dalla Cassa di Risparmio di Alessandria in occasione del 150°
dell’Unità d’Italia.
Il volume offre un contributo di riflessione e di approfondimento sulle tematiche
che da questa data sono scaturite nel dibattito culturale contemporaneo.
www.fondazionecralessandria.it
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Asti
Provincia Eternit free
È stato sottoscritto in Provincia un protocollo di intesa per la realizzazione della
campagna “Provincia Eternit Free”, promossa da Legambiente e Azzero CO2, società Esco (Energy Saving Company) che dal 2004 promuove in Italia strategie
per la riduzione delle emissione climalteranti. La campagna è finalizzata alla bonifica delle coperture in eternit e alla loro sostituzione con installazione di impianti
fotovoltaici sfruttando l'extra incentivo statale. Azzero CO2 propone la sostituzione delle coperture in eternit gratuitamente in cambio della cessione del diritto di
superficie a tetto, su cui installare un impianto fotovoltaico.
www.provincia.asti.it
Spettacolo/ incontro Fragili intrecci
Il Settore Politiche Sociali, Istruzione e Servizi Educativi del Comune di Asti ha
organizzato un’attività di animazione teatrale, che rappresenta la fase conclusiva
di un laboratorio sperimentale rivolto ai giovani inseriti nell’educativa territoriale.
L’iniziativa si terrà sabato 18 dicembre, alle 21, nell’Auditorium dell’ex Centro
Giovani di via Goltieri.
Il laboratorio, dal significativo titolo Fragili Intrecci, si è posto l’obiettivo, utilizzando strumenti e linguaggi diversi, di valorizzare i singoli soggetti all’interno del
gruppo, approfondendo il linguaggio artistico più vicino a loro per sensibilità e
competenze per fare emergere e rievocare racconti di vita.
www.comune.asti.it
Gelindo Ritorna, veglia di Natale con il gruppo J’Arliquato
Nell’ambito dell’iniziativa “Un premio alla tradizione - La fagiolata”, promossa ed
organizzata dal consiglio di circoscrizione di Castiglione d’Asti, dalla locale pro
loco e dal Comitato Parrocchiale San Martino, viene rappresentato anche
quest’anno “Gelindo ritorna”, sabato 18 dicembre alle 21, al Centro Giraudi in
piazza San Giuseppe in una particolare versione “a veglia” con ingresso libero.
Il Natale nell’immaginario collettivo del “vecchio Piemonte” è da sempre legato
alla figura di Gelindo, la statuina del presepe del pastore-contadino con l’agnello
sulle spalle, il cappello in testa, i calzoni sotto il ginocchio e la “cavagna” al braccio.“Gelindo” sarà portato in scena dal Gruppo “J’Arliquato” di Castiglione,
regia di Luciano Nattino.
www.comune.asti.it
Telethon a Moncucco Torinese
Il prossimo fine settimana è dedicato a Telethon anche in molti centri
dell’Astigiano, a partire dal capoluogo. Tra le tante meritevoli iniziative, da segnalare a Moncucco Torinese sabato 18 dicembre la “Corriera del Freisa per Telethon”, presso la Bottega del Vino, in via Mosso 6. Alle 19:30 verranno vendute
all’asta bottiglie in confezione speciale e Magnum dipinti a mano.
Alle 20:30 cena con menù pre-natalizio a favore di Telethon.
Info ed iscrizioni: 011-9874765.
www.bottegadelvinodimoncucco.it
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Biella
'l Natal dij piaté a Ronco Biellese
Fino al 6 gennaio, nella frazione San Carlo di Ronco Biellese, insoliti abitanti popolano il piccolo borgo in cima alla collina: una cinquantina di
personaggi, realizzati a grandezza naturale, rappresentano ‘l Natal dij
Piatè, ovvero raccontano la vita di paese di settanta anni fa quando gli
abitanti di Ronco erano conosciuti per la lavorazione dell’argilla con la
quale producevano le stoviglie, i “pailet”. Per l’allestimento
dell’iniziativa i volontari della Biblioteca Civica hanno recuperato abiti
dell’epoca e attrezzatura in disuso che testimoniano le tradizioni e la
quotidianità di quel periodo storico.
www.berrone.net/presepe/
Libro fotografico su Piedicavallo
Sabato 18 dicembre, alle ore 20:30, al Teatro Regina Margherita di Piedicavallo si terrà la serata di presentazione del libro fotografico Piedicavallo e dintorni. Un viaggio tra le quattro stagioni. Seguirà la proiezione
di un breve video che trasporterà il pubblico nel magico paesaggio di
Piedicavallo e dell’Alta Valle del Cervo attraverso le quattro stagioni. A
seguire, proiezione cinematografica di “Gothulti. Una scalata umanitaria
sui ghiacci dell’Hindu Kush”, film-documentario sulla costruzione di un
acquedotto tra le montagne del Pakistan.
www.piedicavallo.net
Concerto della Brigata Alpina Taurinense
In occasione delle feste natalizie, la Provincia di Biella ha organizzato
per lunedì 21 dicembre, alle ore 21, all’Auditorium di Città Studi di Biella, il concerto degli auguri che verrà eseguito dalla Fanfara della Brigata
Alpina Taurinense. In programma una serie di melodie tra le più classiche e suggestive della tradizione natalizia e interpretazioni di altri autori,
da Morricone e agli Abba.
www.provincia.biella.it
Lo schiaccianoci a Biella
Approda a Biella il Balletto di Mosca con Lo schiaccianoci di Cajkovskij, in programma giovedì 23 dicembre alle ore 21, al Teatro Sociale
Villani in piazza Martiri della Libertà 2. L’adattamento coreografico in
due atti è stato elaborato dal regista Vorotnikov che privilegia la purezza
tecnica e le doti espressive di ciascun danzatore, la varietà e l’eleganza
dei costumi e la brillante scenografia. Per informazioni tel. 0125-641161.
www.ilcontato.it/
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Cuneo
Nuovo assessore provinciale per la giunta Gancia
Anna Mantini, 65 anni, avvocato di Fossano, in politica dal 1995, è
stata nominata assessore provinciale dal presidente Gianna Gancia con
un decreto del 7 dicembre scorso.
Toscana di origine, è in Piemonte dal 1972. È stata Consigliera di Parità della Regione Piemonte dal 2001 al 2006. Le competenze del nuovo
assessore riguarderanno personale, pari opportunità, semplificazione
amministrativa, assistenza ai piccoli Comuni, tutela dei consumatori.
www.provincia.cuneo.it
Pronto il piano scolastico 2011/2012
La Provincia ha varato il Piano di riorganizzazione della rete scolastica
e dell'offerta formativa per l'anno 2011/2012. Si mantengono l'Istituto
comprensivo di Saliceto, in una zona montana ad alta marginalità, l'Istituto “Virginio” e il Liceo artistico e musicale “Ego Bianchi” di Cuneo, rispettivamente per rivedere l'offerta agraria nella Granda e per la
forte caratterizzazione dell'identità artistica e musicale del liceo cuneese sull'intera provincia.
www.provincia.cuneo.it
Gara per la gestione della pesca nei corsi d’acqua
La Provincia affiderà in concessione la gestione di alcuni tratti di acque provinciali, gravate da diritti esclusivi di pesca. Per conoscere le
modalità di affidamento, i prezzi a base d'asta e le condizioni di gara è
possibile consultare il sito dell’Amministrazione Provinciale.
Le offerte andranno presentate fino alle 12 del 27 dicembre 2010 al seguente indirizzo: Provincia di Cuneo, settore Tutela Flora e Fauna,
corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo.
www.provincia.cuneo.it
Saluzzo ogni giorno più tua, tre progetti per la città
Venerdì 17 dicembre 2010, alle ore 17:30, nel Salone dell'Antico Palazzo Comunale, in Salita al Castello, presentazione al pubblico di tre
progetti per la valorizzazione delle risorse culturali della città, la condivisione dei tempi e la promozione della cittadinanza attiva. Interverranno il Sindaco Paolo Allemano, e gli assessori alla Cultura e Turismo, Roberto Pignatta, alle pari opportunità, Marcella Risso, e alle Politiche sociali, Alida Anelli.
www.comune.saluzzo.cn.it
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Cuneo
Petrini alla Fondazione Mirafiore di Serralunga
Il Laboratorio di Resistenza Permanente, evento creato dalla neonata
Fondazione Mirafiore a Fontanafredda di Serralunga d’Alba, è al secondo appuntamento, Presidio della Terra - Contro ogni abuso, per il
rispetto - capitano: Carlin Petrini. Il Laboratorio è composto da 11
presìdi a tutela di valori in pericolo di estinzione, con relativo capitano, che tiene due lezioni riservate alle prime duecento persone. Sabato 18 dicembre, ore 18:30.
www.fondazionemirafiore.it
Una partita del cuore per i bambini fantasma
Nel mondo più di 50 milioni. Secondo Save the Children sono i
bambini non registrati, piccoli fantasmi in balìa dello sfruttamento.
Per loro, domenica 19 dicembre (ore 15) al PalaBreBanca di Cuneo,
Piemonte Volley organizza Volley for Children, un incontro tra la
Nazionale Italiana Over 50 e le Glorie Cuneesi. Sosterrà il progetto
Bravo (Birth Registration for All Versus Oblivio), della Comunità di
Sant’Egidio per garantire la registrazione anagrafica.
www.provincia.cuneo.it
Ad Alba il teatro per i ragazzi
Filosofia n. 3 - La Favola della Bellezza, spettacolo teatrale di e con
Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci e Lucio Diana. A cura della
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus, lo spettacolo sarà domenica 19 dicembre, alle ore 16:30 nella Sala Torta Morolin del Teatro Sociale Busca di Alba, nell’ambito della rassegna Famiglie a
Teatro. Biglietti (7 euro) acquistabili presso Discolandia in via Vittorio Emanuele 19/C fino a sabato.
www.comune.alba.cn.it
Un presepe vivente surrealista nella capitale delle Langhe
Sabato 18 dicembre, alle 19, ad Alba, La notte della natività, un presepe vivente surrealista nelle piazze intorno attorno al Duomo, trasformate con dune di sabbia, palme, serpenti, cammelli, accampamenti romani con legionari e gladiatori, botteghe, taverne, animali,
musica, danze, angeli e racconti popolari. Alle 23 in cattedrale, il
racconto musicale della nascita di Gesù Bambino in un concerto dei
musicisti e del coro dell’Alba Music Festival.
www.albamusicfestival.com
Newsletter della Regione Piemonte
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Novara
Fara Novarese, città del presepio
Fara Novarese diventa città del presepe per tutto il periodo natalizio.
L’esposizione presepiale si snoda per le strade del centro cittadino fino al 7
gennaio. In mostra opere di pregevole fattura realizzate da artisti di tutta Italia. La sezione locale “Amici del presepio” allestisce quattro grandi presepi
di stile popolare posizionati presso la chiesa parrocchiale, con soggetto “la
benedizione dei presepi”, la Casa di cura privata “I Cedri”, dove il soggetto è
“la santa grotta e l’annuncio ai pastori”, la Cantina sociale dei colli novaresi,
con la rappresentazione della vigilia di Natale, la Cantinoteca dei Prolo, con
un originale “Natale alle falde del Monte Rosa”.
Il gruppo di Fara ha inoltre realizzato uno scenario presepiale, posto sulle
colline alla periferia del paese, costituito da sagome nere a grandezza naturale e luminose, e formato dalle cinque figure della natività circondate da angeli, pastori, pecore e Re Magi sullo sfondo di un paesaggio palestinese.
www.turismonovara.it/AppuntamentiScheda.asp?Id=1767
Novara oltre: mappatura economico-turistica della provincia su cd
Valorizzare il territorio provinciale novarese attraverso la rappresentazione
dei suoi elementi caratterizzanti al fine di attrarre nuovi investimenti e promuovere il turismo: è quanto si propone il progetto “Novara Oltre”, vera e
propria mappatura economico territoriale della provincia su cd.
L’impianto strategico del progetto si basa sull’assunto che la provincia di
Novara esprime numerosi elementi di attrattività, indispensabili per motivare
i possibili investitori e per incrementare l’attività turistica in tutte le sue diverse accezioni.
Si è così giunti alla realizzazione di uno strumento integrato di diffusione e
consultazione su larga scala in cui, a completamento di una vera e propria
mappatura delle aree industriali, commerciali e turistico-ricettive, si è proceduto ad un’analisi economico-territoriale delle informazioni raccolte, con
l’obiettivo di offrire motivi di interesse sia all’investitore che al viaggiatore.
www.provincia.novara.it/NOsito/index.htm
Net, il calendario degli eventi a Novara e provincia
Prosegue l’esperienza di Net, Novara Eventi Territorio, il calendario degli
avvenimenti in città e provincia. Dopo il primo numero, grazie al quale sono
state raccolte numerose notizie relative a diversi comuni e associazioni del
territorio della provincia di Novara, Net si prepara ad uscire nella sua versione invernale, anch’essa in italiano e inglese. Le iniziative sono da segnalare
entro il 31 gennaio 2011.
Per la segnalazione è possibile trovare la scheda sul sito www.provincia.
novara.it e la mail di riferimento è: turismo@provincia.novara.it.
www.provincia.novara.it/Turismo/Connettiti/index.php
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Torino
Torino, mostra sui rapaci notturni
Fino al 31 gennaio 2011, al Museo Regionale di Scienze Naturali (via Giolitti 36,
Torino), è visitabile la mostra Owls. I rapaci notturni europei.
Una rassegna tutta dedicata ai volatili notturni europei, uccelli pieni di fascino e
spesso ritenuti erroneamente di cattivo auspicio. Grazie a testi approfonditi e alle
immagini dei migliori fotografi al mondo sarà possibile imparare tantissime curiosità e sfatare miti e leggende che circondano questi incredibili dominatori della notte.
La mostra è aperta tutti i giorni, escluso il martedì, dalle 10 alle 19, con possibilità
di visite guidate per gruppi e scolaresche e laboratori didattici su prenotazione telefonando ai numeri: 011-4326307/6334/6337.
www.mrsntorino.it
Torino, Campionato di arrampicata
Dopo 23 anni torna a Torino il Campionato Italiano di arrampicata di difficoltà.
I migliori arrampicatori italiani si daranno appuntamento sabato 18 dicembre al Pala
Braccini (via Braccini 18) per disputare i Campionati italiani assoluti di arrampicata
sportiva di velocità e difficoltà.
Un grande appuntamento di sport, che vede di nuovo protagonista il Piemonte, regione sede, nel 1985, della prima competizione internazionale di arrampicata, svoltasi a Bardonecchia. L'evento è organizzato da Cat (Centro arrampicata Torino). Le
competizioni si svolgeranno dalle 11 alle 21 (le finali a partire dalle 17).
L'ingresso al pubblico è gratuito.
www.centroarrampicatatorino.org
Torino, Concerto per Medici senza frontiere
Sabato 18 dicembre, alle 21, note di Natale e solidarietà si incontreranno presso la
chiesa di Santa Pelagia (via San Massimo 17/19) , nel Concerto Gospel che vedrà
esibirsi il coro polifonico Singtonia per raccogliere fondi in favore dell’associazione
Medici Senza Frontiere.
Nel corso della serata un operatore umanitario di Medici Senza Frontiere porterà la
testimonianza della sua esperienza nella cura dei malati nelle zone più martoriate
del mondo e sarà allestito uno stand con materiale informativo e merchandising natalizio, a cura del gruppo di Medici Senza Frontiere di Torino.
www.singtonia.org
Torino, Danza e musica… di tutti i colori
I colori del mondo esplorati da arpe e percussioni. L’arpista Sara Terzano ed il percussionista Roberto Mattea, solisti del Gruppo Cameristico Alchimea e del Duo
Rosarthum, proporranno domenica 19 dicembre, presso il Teatro Vittoria (via
Gramsci, 4) un coinvolgente viaggio musicale tra ritmi e armonie di diversi paesi
legati dal filo del colore.
L’appuntamento è inserito nel programma della Festa delle Associazioni della Circoscrizione 1 Centro-Crocetta della Città di Torino. Al repertorio classico dell’arpa
moderna a pedali si alterneranno folks songs di tradizione bretone, scozzese, spagnola, sudamericana suonati dall’arpa celtica e dalle percussioni.
www.alchimea.it
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Torino
Torino, Effetto vintage in Piazza Gran Madre
Domenica 19 dicembre abiti e accessori d’epoca tornano protagonisti
nell’elegante cornice di piazza Gran Madre, con il mercatino organizzato Associazione Effetto Vintage.
Dagli elaborati cappelli anni ‘30, agli scenografici occhiali anni ‘70, alla stravagante bigiotteria americana degli anni ’50 e ‘60: sui banchi intorno alla chiesa della Gran Madre si potrà trovare davvero il meglio dell’usato d’antan.
L'area della piazza ospiterà una cinquantina di espositori con articoli di tutti i generi per accontentare i nostalgici del look.
www.effettovintage.it
Moncalieri, Freedom: arte contemporanea in libertà
La Collezione civica di Arte Contemporanea della Città di Moncalieri è al centro
della mostra Freedom. Fuori dai recinti, dentro la contemporaneità, visitabile fino al 28 febbraio 2011 presso la sede della Biblioteca Arduino, ex fabbrica di
fiammiferi e sito di archeologia industriale.
Organizzata dall’assessorato alla Cultura della Città di Moncalieri e dalla Biblioteca, l’esposizione propone una selezione di opere pittoriche e grafiche accomunate dalle scelte degli artisti che le hanno realizzate, ispirate dal concetto di libertà
ideologica ed espressiva. Questi gli orari: dal lunedì al venerdì dalle 14 alle ore
19 e sabato dalle 9 alle 13. L’ingresso è libero.
www.comune.moncalieri.to.it
Caluso, Panettoni per la Tanzania
Un piccolo gesto di generosità per regalare un sorriso ai bambini della Tanzania.
E’ possibile farlo comprando uno dei panettoni natalizi messi in vendita dalla Onlus Marianna, in collaborazione con l’azienda Bonifanti.
La Onlus é nata a Caluso per ricordare Marianna, dolce bimba di 10 anni improvvisamente scomparsa per una patologia cardiaca congenita, e ha scelto di appoggiare la campagna di solidarietà natalizia per la costruzione di un dispensario a
Njombe, in Tanzania, per fornire cure mediche a bambini e ragazzi.
Panettoni e pandori “solidali” possono essere acquistati con un’offerta minima di
10 euro l’uno, mandando una mail a mariannaonlus@gmail.com.
www.onlusmarianna.org
Castellamonte, Cavalieri d’oriente per ceramiche d’autore
Palazzo Botton, gioiello della città della ceramica, ospita, fino al 6 gennaio 2011,
la mostra Cavalieri d'Oriente, curata da Vittorio Sacco.
Una prestigiosa rassegna di sculture d’autore, ispirate alle figure dei Magi, che
presenta opere di una sessantina di ceramisti provenienti da Faenza, Albissola,
Milano, Torino, Savona, Genova, Orvieto e, naturalmente, da Castellamonte. La
mostra è suddivisa in tre settori, esattamente come i doni (oro, incenso e mirra)
portati dai Cavalieri d'Oriente, ovvero i Re Magi, a Betlemme.
L’apertura al pubblico è prevista il sabato, dalle 15:30 alle 18:30 e la domenica
dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30.
www.comune.castellamonte.to.it
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Torino
Carmagnola, Delfino d’oro 2010
È prevista per lunedì 20 dicembre, nella sala del Consiglio Comunale, la cerimonia di consegna della più importante onorificenza conferita dalla Città di Carmagnola, il Delfino D’Oro.
Due i settori individuati quest’anno dalla Commissione Cultura del Comune per
l’assegnazione del prestigioso riconoscimento ai cittadini carmagnolesi che si
sono particolarmente distinti: il lavoro e la cultura.
Per il lavoro il premio sarà consegnato a Renato Dominici, celebre gastronomo
impegnato nella valorizzazione dei prodotti del territorio, per il secondo ad Alberto Bersani, docente universitario ed esperto di storia automobilistica.
www.comune.carmagnola.to.it
Leinì, Natale leinicese 2010
È denso di appuntamenti il calendario del Natale leinicese, che terrà banco fino a
domenica 9 gennaio. Tra gli eventi da segnalare, domenica 19 dicembre, la
“Maratona Telethon”, con raccolta fondi a cura dell’Unitre, e il mercatino di Natale in frazione Tedeschi, in favore delle missioni di Padre Luciano Ragazzo.
Giovedì 23 dicembre, presso l’auditorium parrocchiale, è in programma invece
la premiazione della prima edizione del concorso “Raccontiamo il Natale” organizzato dall’Associazione Commercianti con la scuola elementare “A. Frank”,
l’Istituto “C. Casalegno” e la Parrocchia.
www.comune.leini.to.it
Sauze d’Oulx, Cronoscalata sotto le stelle
Appuntamento da non perdere per gli appassionati dello sci, sabato 18 dicembre,
a Sauze d’Oulx, che sarà teatro della “Cronoscalata sotto le stelle”.
La singolare gara di scialpinismo in notturna, unica in Piemonte, è dedicata ad
Alessandro Natta e rappresenta un evento importante per questa disciplina, a cui
parteciperanno i più quotati atleti italiani.
La Cronosottolestelle prenderà il via alle ore 18, con partenza dal centro paese
ed arrivo previsto a Rocce Nere.
Per maggiori informazione: tel. 0122/ 858009.
www.comune.sauzedoulx.to.it
Chivasso, Babbi Natale in moto per Telethon
Domenica 19 dicembre, dalle ore 10:30 alle 12, nel centro di Chivasso, sarà di
scena la manifestazione “Babbi Natale in moto per Telethon”, nell’ambito del
programma delle manifestazioni di Telethon, la raccolta di fondi per la ricerca
scientifica sulla distrofia muscolare e le altre malattie genetiche. Si esibiranno
inoltre i musici della Società Filarmonica Città di Chivasso. Appassionati di moto attraverseranno la città vestiti da Babbo Natale, incuriosendo grandi e piccini.
La manifestazione è organizzata dalla locale sezione Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) “Paolo Otelli” , con il patrocinio e la collaborazione
dell’assessorato alle Politiche Sociali della Città di Chivasso.
www.telethon.it
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VCO
Il VCO fra i fondatori della Federazione delle Province di montagna
Nasce la Federazione delle Province di montagna fra Belluno, Sondrio e VerbanoCusio-Ossola, con l’obiettivo di tutelare le prerogative specifiche dei territori alpini e
transfrontalieri. Responsabile della Federazione è stato nominato il presidente della
provincia di Belluno, Gianpaolo Bottacin. L’incarico verrà assunto a rotazione fra i tre
presidenti fondatori. Diversi i progetti in agenda: dalla valorizzazione delle risorse
idriche alla richiesta di proroga sull’addizionale sul consumo di energia idroelettrica,
dalla difesa del personale docente nelle scuole di montagna all’accoglienza dei grandi
eventi come il Giro d’Italia, che attraverserà le valli alpine. Tra i progetti delle tre
“sorelle alpine” anche l’organizzazione, a cominciare dal VCO, di un Expo della
Montagna.
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it/index.php?option=com_content&view=
article&id=1105:vco-belluno-e-sondrio-costituisconola-federazione-delleprovince-di-montagna&catid=34:comunicatistampa&Itemid=118
Digitale terrestre presto anche nelle valli non coperte da segnale del VCO
Accordo di programma tra Provincia e le tre Comunità Montane del VCO per estendere il segnale del digitale terrestre nelle località montane attualmente scoperte. La Provincia finanzia l’acquisto delle apparecchiature, le Comunità Montane definiranno con
progetti operativi quali ripetitori adeguare, assegnandone l’utilizzo alle televisioni che
non coprono le valli.
È quanto prevede l’accordo di programma tra la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
e le Comunità Montane delle Valli dell’Ossola, Due Laghi-Cusio Mottarone-Val Strona e del Verbano, in ordine alla realizzazione di infrastrutture di diffusione del segnale
televisivo del digitale terrestre.
Alle tre Comunità Montane viene assegnato il compito di redigere i progetti operativi
per estendere il più possibile nelle vallate laterali del VCO il segnale del digitale terrestre. L’intervento permetterà di non lasciare scoperte dal nuovo segnale le zone marginali del territorio, trascurate dagli investimenti delle principali emittenti televisive.
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it/index.php?option=com_content&view=
article&id=1109:digitale-terrestre-segnalare-le-zonescoperte-a-provincia-ecomunita-montane-che-hanno-sottoscritto-laccordo-diprogrammaper-estendere-il-segnale-nelle-valli-del-vco&catid=34:comunicatistampa&
Itemid=118
Rifiuti: nel VCO stabile il quantitativo di produzione individuale di Rsu
Nel VCO resta stabile il quantitativo individuale e giornaliero di produzione di Rsu
(Rifiuti Solidi Urbani). E nel 2009 vi è ancora divario tra Nord e Sud della Provincia
per la raccolta differenziata. È quanto emerge dai dati pubblicati a cura
dell’Osservatorio Provinciale sui Rifiuti sul sito della Provincia, con il consueto rapporto annuale. Si tratta dei dati relativi al 2009 inerenti la produzione di Rifiuti Solidi
Urbani e i livelli di raccolta differenziata raggiunti nello scorso anno nel VerbanoCusio-Ossola. Rispetto al 2008 la produzione di rifiuti è sostanzialmente invariata (1,4
Kg/abitante giorno). Dall’analisi dei dati si evince inoltre come permanga ancora un
divario tra l’Ossola e il Verbano-Cusio in termini di raccolta differenziata.
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it/index.php?option=com_content&view=
article&id=1107:rifiuti-2009-i-dati-dellosservatorioprovinciale&
catid=34:comunicati-stampa&Itemid=118
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Vercelli
Mostra su Carlo Borromeo
In occasione dell'anniversario della canonizzazione di Carlo Borromeo,
proclamata da Papa Paolo V il 1° novembre 1610 nell'anno della X
Ostensione della Sindone, l'Arcidiocesi di Vercelli e la Diocesi di Novara organizzano la mostra Divo Carolo.
Carlo Borromeo pellegrino e santo tra Ticino e Sesia. L’evento si terrà,
dal 16 dicembre 2010 al 20 febbraio 2011, in due sedi espositive a Vercelli nel Museo del Tesoro del Duomo e nel Museo Borgogna, in cui si
ripercorre il cammino tracciato dal santo aronese da Milano verso Torino nell'autunno del 1578, attraverso testimonianze documentali, dipinti,
sculture e paramenti sacri.
www.tesorodelduomovc.it/museo/mostre.html
L’acqua che in silenzio scorre
L’acqua che scorre nel territorio della Valsesia è l’elemento protagonista del film documentario di Alberto Cicala: il fiume Sesia attraversa i
villaggi e riporta ai primi anni del ‘900 quando c’erano i mulini ad acqua, le macine, il mulino-fucina fino ad arrivare alle centrali idroelettriche e alle cartiere. Immagini, parole e musica raccontano così la storia
dell’industrializzazione e del turismo ambientale e culturale nata attorno al fiume. Il film verrà presentato venerdì 17 dicembre alle ore 17 a
Varallo Sesia, nella Villa Virginia, sede del Parco Naturale Alta Valsesia, in corso Roma 35.
www.butterflyfilm.com/lacquacheinsilenzioscorre
Concerto per l’Avvento a Varallo
Venerdì 17 dicembre alle ore 21, nella Basilica del Sacro Monte di Varallo Sesia, si terrà il concerto per l’Avvento dell’Ensemble Carlo Coccia di Novara, che eseguirà brani di Haendel, Mozart, Pergolesi.
In caso di neve la funivia consentirà di raggiungere il Sacro Monte.
www.sacromontevarallo.eu/internaita.php
Concerto di Natale a Vercelli
Giovedì 23 dicembre, si terrà a Vercelli il tradizionale Concerto di
Natale, ormai alla sua 31° edizione, con l’Orchestra “Vercelli Jazz
Filarmonica”.
L’appuntamento è alle ore 21:00 presso il Teatro Civico in via Monte di
Pietà 43. L’Orchestra sarà diretta dal Maestro Gianni Dosio con la partecipazione dei solisti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.
www.comune.vercelli.it
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Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 21 del 17 dicembre 2010
Maratona televisiva sulle reti Rai e volontari in molte piazze di tutto il Piemonte

Telethon, per debellare le malattie genetiche
Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 dicembre sarà di scena la maratona televisiva Telethon, per raccogliere fondi
finalizzati alla ricerca scientifica sulla distrofia muscolare e
sulle altre malattie genetiche. Una gara di solidarietà che
dai teleschermi Rai si propaga in moltissime piazze di tutta
Italia, grazie ai volontari che allestiranno banchetti con i
prodotti solidali: dalle classiche sciarpe alle tazze Mug
(con i personaggi Peanuts) ed ai portacandele. Il Piemonte,
come accade dal 1990, sarà protagonista del Telethon
2010, con tanti banchetti, manifestazioni sportive, teatrali,
ricreative per sensibilizzare i cittadini ed invogliarli a donare per la nobile causa della ricerca scientifica. La maratona televisiva Telethon (Television
Maraton) nacque negli Stati Uniti nel 1966, su iniziativa del famoso attore americano Jerry
Lewis, con lo scopo di raccogliere fondi per avviare la ricerca sulla distrofia muscolare. Il formidabile successo della trasmissione indusse, nel 1987, l’Afm, l’Associazione Francese contro le Distrofie, a ripetere l’esperienza in Francia, con altrettanto successo (che prosegue ancora oggi). L’Afm concesse, nel 1990, la disponibilità del marchio Telethon per l’Italia ad un
Comitato presieduto da Susanna Agnelli e nato sotto l’egida della Uildm, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. Dal 2009, Telethon è presieduto da Luca di Montezemolo.
L’organizzazione Telethon lavora tutto l’anno per finanziare e promuovere la migliore ricerca
scientifica sulla distrofia muscolare e le altre malattie genetiche, patologie il più delle volte
rare e trascurate. L’eccellenza della ricerca finanziata, la trasparenza, l’efficienza nella gestione dei fondi ed il sostegno degli italiani sono i valori che ispirano Telethon e che ne fanno una
fondazione di ricerca biomedica riconosciuta a livello internazionale. Si pensi che, in
vent’anni di attività, Telethon ha stanziato 323 milioni di euro per il finanziamento di 2.261
progetti di ricerca su 454 malattie genetiche, con 7.393 pubblicazioni di ricercatori Telethon
su riviste scientifiche internazionali. Sono stati 1.421 i ricercatori che hanno meritato un finanziamento. Tre gli istituti di ricerca fondati: l’istituto Telethon di genetica e medicina
(Tigem) di Napoli; l’istituto San Raffaele-Telethon per la terapia genica (Hsr-Tiget) di Milano
e l’istituto Telethon Dulbecco (Dti), oltre al Tecnothon, un laboratorio di ricerca tecnologica
che sviluppa e implementa i progetti di ausili per disabili. Il risultato più importante è rappresentato dai 14 bambini affetti da una gravissima immunodeficienza genetica, l’Ada Scid, che
sono stati definitivamente curati. La ricerca Telethon sta andando avanti anche su altre malattie: è stato avviato uno studio clinico sulla sindrome di Marfan, che indebolisce le arterie, e su
altre due gravi patologie genetiche, la leucodistrofia metacromatica e la sindrome di Wiskott
Aldrich, per le quali si stanno testando sui primi pazienti le terapie. Le malattie genetiche sono dovute ad un errore nel Dna dell’individuo. Possono colpire qualsiasi organi e manifestarsi
a qualunque età: la maggior parte ha un decorso grave o letale e ad oggi non ha una terapia
efficace. I dati epidemiologici sulla diffusione delle malattie rare sono molto scarsi e frammentari: è difficile avere una “fotografia” realistica delle dimensioni del problema. Stando
alle ultime stime di Eurordis, l’organizzazione non profit che riunisce a livello europeo le associazioni di malati rari, sono 30 milioni i cittadini europei colpiti da malattie rare. Quelle che
hanno un nome sono circa 6 mila e, per l’80 per cento dei casi, hanno origine genetica. È molto difficile stimare con precisione questo numero, anche perché nuove malattie vengono scoperte continuamente da ricercatori di tutto il mondo. Si pensi che, ogni settimana, vengono
descritte sulle pubblicazioni scientifiche internazionali cinque nuove patologie.
L’elenco dei partner di Telethon e tutte le iniziative che vengono organizzate in Piemonte da
venerdì 17 a domenica 19 dicembre si possono consultare sul sito www.telethon.it
Renato Dutto
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