Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 22 del 24 dicembre 2010

[ In evidenza ]
«Una nuova idea di Regione»:
l’attività dei primi nove mesi della Giunta del presidente Cota
«È cambiata l’idea di Regione.
Deve essere un ente che governa, fa le leggi e funzionare i
servizi, e non una struttura che
promuove attività su tutto
l’universo mondo concedendo
favori o distribuendo prebende
in modo più o meno assistenziale»: il presidente Roberto
Cota ha esordito così il suo
intervento durante la tradizionale conferenza stampa di fine
anno, tenuta il 23 dicembre con
il vicepresidente Ugo Cavallera
e tutti gli assessori. Ha poi ricordato in qualche cifra le attività della sua Giunta dal giorno
dell’insediamento: 50 sedute
durante le quali è stata disposta
l’approvazione di 1.309 delibere, 17 disegni di legge, 13 regolamenti. «Per quel che mi riguarda - ha sottolineato - voglio presiedere, come fatto
finora, il 100% delle sedute. La
mia vuole essere una presenza totale per affermare il mio lavoro, che non è il consigliere regionale.
E lo dico subito per evitare cinque anni di altre polemiche, strumentalizzazioni, spreco di inchiostro.
La mia presenza in Consiglio è finalizzata ai dibattiti politici o a provvedimenti di particolare interesse». Ha proseguito Cota: «Io e gli assessori lavoriamo con uno spirito di squadra molto forte, il
quale ha permesso di mettere in campo una filosofia di governo che parte dall’esigenza di rilancio
del Piemonte ed affronta i temi con lo spirito di programmazione, per rispettare gli impegni assunti
in campagna elettorale». Ripercorrendo questi nove mesi di governo, Cota ha ricordato i principali
risultati ottenuti: «Abbiamo cominciato dal lavoro, perché potenziare il turismo enogastronomico va
bene, ma in Piemonte deve funzionare l’industria, predisponendo il piano straordinario per
l’occupazione e quello per la competitività. Abbiamo raggiunto con Trenitalia un nuovo accordo sul
trasporto ferroviario, che porterà investimenti per nuovi treni e nuovi servizi per i passeggeri, mantenuto l’apertura delle scuole di montagna e garantito il miglior rapporto in Italia tra insegnanti di
sostegno e alunni disabili, introdotto in via sperimentale il quoziente familiare nel bando per il sostegno al reddito dei lavoratori in difficoltà, lavorato per costruire le Città della Salute di Torino e Novara. Approveremo nei termini stabiliti di fine dicembre il bilancio di previsione del 2011 e stiamo
andando verso un Piano casa che risponde alle esigenze degli operatori del settore».
Per quanto riguarda la sanità, ha annunciato che «nei prossimi giorni vareremo la riforma
dell’organizzazione dei presidi sanitari e del funzionamento delle Asl». Sulla questione Mirafiori il
presidente ha detto di essere «carico di fiducia. Abbiamo bisogno tutti insieme di dare segnali positivi. E questo sarebbe proprio un bel segnale dal punto di vista psicologico».
Infine, Cota ha evidenziato «il nuovo spirito di collaborazione tra Regione e Comune di Torino, spirito che non esisteva nella legislatura precedente anche se sindaco e presidente appartenevano allo
stesso partito».

www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/conferenza-stampa-fine-anno2010.html
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dalla Regione
Meno tasse per l’occupazione e riscossione dei crediti scaduti
L’approvazione di incentivi fiscali per le aziende che provvedono a nuove assunzioni e di una misura che consente alle piccole e medie imprese di incassare i crediti che vantano verso gli enti locali rappresentano un ulteriore segnale
forte e chiaro dell’impegno della Giunta regionale per superare la crisi e rilanciare l’economia, oltre alla dimostrazione che una programmazione seria e
pragmatica permette di tener fede agli obblighi assunti con i piemontesi.
Meno tasse per l’occupazione. Questa misura, l’ultima delle 25 inserite nel
Piano straordinario per l’occupazione, stabilisce che, ai fini della determinazione dell’Irap, le imprese che incrementano il numero dei lavoratori assunti
con contratto a tempo indeterminato nei tre anni di imposta successivi a quelli
in corso potranno dedurre un importo forfettario di 5.000 euro annui per ogni
nuovo lavoratore a partire dall’anno di assunzione fino al terzo anno compiuto. La somma viene raddoppiata a 10.000 euro se l’assunzione a tempo indeterminato riguarda un lavoratore ultracinquantenne. Costituiscono “nuove assunzioni” anche le trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti di apprendistato, di inserimento e a tempo determinato.
Crediti scaduti. Viene istituito presso Finpiemonte un fondo per la concessione di garanzie fidejussorie che facilitino lo smobilizzo dei crediti presso il
sistema bancario. Il fondo avrà una dotazione di 20 milioni di euro, alla cui
copertura si provvederà attingendo dalle disponibilità finanziarie residuali del
fondo regionale di riassicurazione dei Confidi. Saranno ammessi i crediti scaduti vantati dalle imprese nei confronti di Regione, Province e Comuni per un
importo da un minimo di 10.000 ad un massimo di 300.000 euro. La garanzia
prestata dal fondo potrà coprire fino all’80% dell’anticipazione erogata dalla
banca e ha una durata massima di 240 giorni dalla scadenza dei crediti smobilizzati. Le domande andranno presentate a Finpiemonte secondo le modalità
stabilite da un apposito bando che verrà approvato dalla direzione Attività
produttive della Regione.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/meno-tasseper-l-occupazione-e-riscossione-dei-crediti-scaduti.html
Progetto per un nuovo motore ibrido
Accordo tra Regione e Centro Ricerche Fiat per finanziare la realizzazione di
un progetto di ricerca per un motopropulsore a trasmissione ibrida innovativa
da applicare sulle city cars, ovvero le vetture utilitarie cittadine.
“Un motore innovativo, economico, rispettoso dei consumi e dell’ambiente,
frutto della ricerca Fiat e del supporto congiunto di Regione e Politecnico commenta l’assessore allo Sviluppo economico, Massimo Giordano - E’ la
scelta di un Piemonte all’avanguardia nel campo dell’innovazione e della
competitività, che può garantire anche un importante futuro occupazionale”.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/progetto-perun-nuovo-motore-ibrido.html
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dalla Regione
Accordo per la cassa in deroga in tempi record
Regione e parti sociali hanno raggiunto l’accordo per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2011. Nell’annunciare “questo segnale importante per le imprese e i lavoratori”, l’assessore al Lavoro, Claudia Porchietto,
precisa che “sono state riconfermate le regole del biennio 2009-2010, che tutte
le parti hanno riconosciuto aver contribuito alla tenuta del tessuto sociale ed
economico del Piemonte, messo in estrema difficoltà da una crisi senza precedenti”. Verranno ammessi all’autorizzazione tutti i settori (esclusi i collaboratori domestici) e tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i somministrati, i tempi determinati e i soci di cooperative. Sono previsti otto mesi
prorogabili per le aziende cassaintegrabili che hanno esaurito gli strumenti ordinari e quattro per tutte le altre tipologie di imprese, e viene confermata la
mobilità in deroga.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/accordo-per-lacassa-in-deroga-in-tempi-record.html
Si riqualifica il nord-est dell’area metropolitana
La riqualificazione e lo sviluppo del quadrante nord-est dell’area metropolitana torinese è l’argomento del protocollo d’intesa firmato il 20 dicembre dalla
Regione Piemonte, rappresentata dal vicepresidente Ugo Cavallera, dalla Provincia di Torino e dai Comuni di Torino, Settimo Torinese, San Mauro e Borgaro. La porzione di territorio interessata si caratterizza per la collocazione geografica strategica quale via d’accesso locale e transnazionale a Torino. Essa,
però, è stata finora interessata da una progettazione urbanistica e infrastrutturale complessa e piuttosto frammentata, priva di un disegno pianificatorio complessivo.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/si-riqualifica-ilquadrante-nord-est-dell-area-metropolitana.html
Un accordo per l’ospedale di Settimo
Un protocollo d’intenti, che ha come obiettivo la riqualificazione dell’attività
assistenziale nella struttura sanitaria di Settimo Torinese, è stato sottoscritto il
20 dicembre - alla presenza dell’assessore regionale alla Tutela della salute e
Sanità, Caterina Ferrero - da Saapa (la società pubblico-privata gestore della
struttura) e dalla Fondazione don Carlo Gnocchi, che ha manifestato la disponibilità a trasferirvi le prestazioni di riabilitazione attualmente gestite presso il
presidio Ausiliatrice di Torino.
I due organismi si impegnano a predisporre proposte operative, compresa la
revisione del programma di sperimentazione gestionale e dell’assetto societario di Saapa, che dovranno essere quindi sottoposte alla Regione per la valutazione di fattibilità e convenienza.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/un-accordo-perl-ospedale-di-settimo.html
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Alessandria
Casale punta sulla manutenzione
Casale ha presentato il nuovo servizio “Manutenzione della Città”, grazie
al quale verrà assicurata una buona cura della città e del centro storico con
particolare attenzione alla manutenzione del porfido. Verrà utilizzata anche mano d'opera attinta dai cantieri di lavoro in base alla legge regionale
34/08, che dà la possibilità agli enti locali di utilizzare in modo temporaneo lavoratori disoccupati per la realizzazione di opere di pubblica utilità.
www.comune.casale-monferrato.al.it
Alessandria presenta il Disability Manager
Paola Testa è stata nominata Disability Manager del Comune di Alessandria. Il Disability Manager è una figura professionale nuova per
l'Italia, ma già presente in diversi paesi europei, prevista dal Libro
bianco sul welfare e resa obbligatoria per i Comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti: ha il compito di dedicarsi alla valorizzazione dei servizi e delle varie realtà sociali, per favorire l'accessibilità
ai disabili e alle loro famiglie.
www.comune.alessandria.it

Calendario della Provincia dedicato a Paesaggi e Castelli
Torna il calendario della Provincia di Alessandria “Paesaggi e Castelli.
Percorsi nel Monferrato”, quest’anno dedicato alla presentazione della
candidatura Unesco per i “Paesaggi vitivinicoli di Langhe - Roero e Monferrato”.
Realizzato grazie alla collaborazione del fotografo di paesaggio specializzato in fotografia aerea, Mark Cooper, il gadget natalizio della Provincia
vuole essere una vetrina del territorio nei dodici mesi dell’anno.
www.provincia.alessandria.it/

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per Telethon
Anche quest’anno la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha
partecipato alla maratona Telethon per la ricerca scientifica nel campo
delle malattie genetiche. Il Presidente ha proposto al Consiglio di Amministrazione di finanziare una borsa di studio dell’importo di 15.000 euro
che permetterà di “adottare” un giovane ricercatore dell’Università di Torino. In particolare, verrà sostenuto il progetto elaborato dallo scienziato
Vincenzo Calautti, che lavora presso il Dulbecco Telethon Institute,
nell’ambito della ricerca e cura delle malattie della pelle e degli occhi.
www.fondazionecralessandria.it/
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Asti
Modifiche ai giorni di raccolta rifiuti in occasione delle festività natalizie
Come tutti gli anni, in occasione delle festività natalizie, ad Asti il servizio di
raccolta rifiuti sarà sospeso il 25 dicembre e il 1° gennaio, mentre funzionerà
regolarmente il 26 dicembre.
In alcune zone cambierà il giorno di passaggio per gli svuotamenti dei cassonetti, mentre rimarranno invariati gli orari di raccolta. Nella zona 6 frazionale (San
Marzanotto – Valle Tanaro – Trincere – Montemerzo - corso Savona e vie limitrofe dopo i numeri civici 274 e 387) la raccolta del rifiuto indifferenziato di sabato 25 sarà anticipata a venerdì 24, mentre la raccolta di carta e plastica/lattine
di sabato 1° gennaio sarà anticipata a venerdì 31 dicembre.
www.comune.asti.it
Dalle Case della salute al Massaia in tempo reale
Un nuovo servizio innovativo si è aggiunto alle prestazione assicurate nelle Case della salute di Canelli e Nizza Monferrato: l’elettrocardiogramma refertato a
distanza dai medici specialisti della Cardiologia dell’ospedale Cardinal Massaia.
L’esame, eseguito da un’infermiera della Casa della salute su indicazione del
medico del Gruppo di cure primarie, viene valutato dalla Cardiologia che, tra le
12 e le 12:40, invia il referto sottoscritto con firma digitale dallo specialista. Il
tutto avviene per via telematica, grazie agli investimenti sostenuti dall’Asl At,
che nelle due strutture della Valle Belbo sta già assicurando, attraverso la telemedicina, lo svolgimento delle ecografie di primo livello (in questo caso la refertazione è affidata ai medici radiologi del Massaia).
www.asl.at.it
Borse di studio "Ing. Rodolfo DeBenedetti"
Sono Lorenzo Contotto e Pier Paolo Bocchino, i vincitori delle Borse di studio
intitolate all’ing. Rodolfo DeBenedetti. Contotto, attualmente studente della facoltà di Lettere Antiche all'Università di Torino, si è diplomato con 100/100 al
Liceo Classico. Bocchino, maturità scientifica con il punteggio di 100/100 con
lode, attualmente frequenta la facoltà di Medicina e Chirurgia a Torino.
La borsa di studio è stata istituita nel Giugno 1988 a seguito di una donazione al
Comune di Asti da parte dell'ingegnere DeBenedetti e della moglie, signora Pierina Fumel. La premiazione martedì scorso in Municipio.
www.comune.asti.it
Contributi per acquisto di materiale apistico
La Giunta provinciale ha disposto l'apertura della presentazione delle domande
di contributo previste per l'acquisto di arnie idonee alla lotta alla varroa (una temibile malattia che può colpire gli alveari).
Gli apicoltori che conducono almeno 52 alveari, hanno costituito l'apposito fascicolo aziendale e hanno presentato nel 2009 la denuncia annuale, possono presentare domanda entro il 31 marzo 2011.
www.provincia.asti.it
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Biella
Assegni di studio dalla Regione
Via libera dall’assessorato all’Istruzione della Regione Piemonte alla 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. Per quanto riguarda la Provincia di Biella, verranno assegnati 1.554 assegni di studio per 429.000 euro.
www.regione.piemonte.it/istruz/index.htm
Eventi a Bielmonte
Tra gli appuntamenti organizzati durante le festività natalizie sulle montagne
dell’Oasi Zegna, si segnalano a Bielmonte, domenica 26 dicembre 2010, ciaspolata serale alle ore 18:30 su piste segnalate e lezione fotografica per scatti
notturni lungo il tragitto.
Sabato 1° gennaio 2011 ci sarà la spettacolare fiaccolata della Madonna della
Neve, organizzata dai maestri della Scuola sci Bielmonte.
www.oasizegna.com/CalendarioEventi.html
Marcia Biella-Oropa
In preparazione della Giornata Mondiale della Pace, venerdì 31 dicembre
2010 si terrà la Marcia Biella-Oropa, con partenza alle ore 18 da Piazza Duomo a Biella e arrivo previsto alla Basilica Antica del Santuario d’Oropa per le
ore 22. Si terrà poi la celebrazione eucaristica con Monsignor Gabriele Mana.
www.santuariodioropa.it/db/it/eventi-santuario-95/261-marcia-biella-oropa.html

Concerti di Capodanno a Biella
Mercoledì 29 dicembre, alle ore 21, l’Orchestra Filarmonica Italiana diretta
dal maestro Alessandro Arigoni presenta il Concerto di Capodanno al Teatro
Odeon di Biella, in via Torino 69.
Venerdì 31 dicembre, alle ore 21:30, sarà la Zaporozhye Symphony Orchestra (Ucraina), ad allietare la notte di San Silvestro al Teatro Sociale Villani.
Informazioni: Eco di Biella.
www.onlinesymphony.it
Presepe Gigante del Marchetto
Fino al 9 gennaio 2011, nelle vie, nei cortili e negli spazi aperti della borgata
Marchetto del Comune di Mosso è allestito il tradizionale Presepe Gigante,
giunto quest’anno alla 23° edizione. Alcune scene del Presepe sono inoltre
presenti al Ricetto di Candelo e a Villa Mossa di Occhieppo Superiore.
In esposizione oltre 100 statue a grandezza naturale di particolare espressività, che formano più di 20 scene ispirate alla Natività ed anche alla vita e al
lavoro della gente biellese.
http://presepegigante.interfree.it/
Newsletter della Regione Piemonte
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Cuneo
Nico Giusiano nuovo consigliere provinciale
Novità tra le file del Consiglio provinciale: lunedì 13 dicembre, con le
dimissioni del consigliere provinciale Anna Mantini, nominata assessore,
è entrato in Consiglio provinciale Nico Giusiano (Lega Nord) di Pagno.
Giusiano è nato a Saluzzo nel 1974, sposato, con due figli, vive a Pagno.
Autoriparatore, è molto impegnato sul fronte del volontariato come responsabile della Protezione civile Aib Valle Bronda e presso la Croce
Verde di Saluzzo.
www.provincia.cuneo.it
Premiati i pensionati 2010 della Provincia
Mercoledì 22 dicembre sono stati premiati i dipendenti della provincia
andati in pensione nel corso dell’anno.
Per i 35 anni di servizio medaglia d’oro e diploma a Alberto Belliardo,
Giovanni Cascioli, Angela Bruna Cortese, Romana Giordano, Gabriele
Landra e Maria Rosa Maccagno.
Sotto i 35 anni di servizio medaglia di bronzo per: Simonetta Di Vito,
Nella Peirano, Celestino Perotto, Nicola Quatrale, Valter Sasia, Maria
Rosa Toscano e Antonio Viale.
www.provincia.cuneo.it
Nasce l’associazione per i territori candidati Unesco
Il sostegno e la promozione della candidatura per l'iscrizione nella lista
Unesco dei beni patrimonio dell'umanità sono le finalità dell'Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, la cui costituzione è stata approvata dalla Giunta provinciale.
L'associazione persegue anche gli obiettivi di tutela, protezione, valorizzazione degli stessi, oltre che di promozione culturale e turistica delle diverse aree.
www.provincia.cuneo.it
La Provincia ha 150 anni, un libro per celebrare la ricorrenza
A chiusura del 150° anniversario della nascita della Provincia di Cuneo,
la Provincia e l’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea “D. Livio Bianco” hanno presentato lunedì 13 dicembre, il saggiosintesi Cuneo: un secolo e mezzo di provincia.
Il libro è nato dall'impegno di Livio Berardo, presidente dell’Istituto, e
con i contributi dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Cuneo.
www.provincia.cuneo.it
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Cuneo
Gli anziani in autogestione, una nuova comunità a Cuneo
Mercoledì 22 è stata inaugurata la nuova comunità autogestita di Cuneo destinata a 5 anziani autosufficienti, situata in corso Nizza 31 e
gestita dal Consorzio socio-assistenziale. La struttura, che nasce da
una collaborazione tra Comune, Prefettura e Consorzio, intende venire incontro alle esigenze della popolazione anziana che può trovare
una sistemazione abitativa accessibile, in pieno centro città, con l'assistenza degli operatori del Consorzio.
www.comune.cuneo.gov.it
Dal primo gennaio nuove tariffe per la mensa scolastica di Cuneo
Il Comune di Cuneo ha stabilito le nuove tariffe della mensa scolastica e del trasporto pubblico per anziani.
La manovra approvata comporta un incremento della soglia minima
Isee da € 7.500,00 a € 9.500,00. Tenendo questa somma come limite
minimo, il livello delle agevolazioni ulteriori è stato portato fino a
€ 12.500 di Isee. Nello stesso tempo è stata aumentata di 0,05 cent. la
tariffa piena. Le nuove tariffe sono pubblicate sul sito del Comune.
www.comune.cuneo.gov.it
Inaugurata la sezione Audiolibri della Biblioteca Civica di Cuneo
Nuovo servizio alla Biblioteca comunale con gli audiolibri. Sono opere su cd (spesso in formato mp3) in cui gli autori stessi leggono le
proprie opere, oppure grandi autori leggono grandi classici.
Opere nate per i non vedenti, ma rivolte anche a tutti gli altri utenti:
perché non ascoltare un libro mentre si guida l'automobile, o si fanno
lavori in casa, o in tante altre occasioni?
A disposizione del pubblico un quaderno con i tutti i titoli.
www.comune.cuneo.gov.it
A Dogliani il presepe vivente più famoso della Granda
Nelle notti del 23 e del 24 dicembre, dalle ore 21, Dogliani regala
l'ultimo importante appuntamento dell'anno.
Circa 350 figuranti in costume ripropongono ogni anno il Presepe vivente nel suggestivo borgo Castello, consentendo il perpetrarsi della
magia sacra di una Notte di oltre duemila anni fa, in un'ambientazione che ricrea ad ogni edizione il fascino genuino e la componente spirituale della festa. L'ingresso è gratuito, ad offerta libera.
www.comune.dogliani.cn.it
Newsletter della Regione Piemonte
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Novara
Premio Giovani artisti a Borgomanero
Per il secondo anno consecutivo l’assessorato alle Politiche Giovanili di Borgomanero bandisce il premio “Giovani artisti”, riservato a creativi tra i 18 e i
35 anni. Considerata l’ampia partecipazione alla prima edizione, quest’anno
possono partecipare non solo i giovani novaresi, ma anche quelli residenti
nelle province di Vercelli, Varese e VCO. I primi tre classificati vinceranno
rispettivamente 1000, 600 e 300 euro. C’è tempo fino al 28 febbraio 2011 per
presentare la domanda. Il bando e la domanda si possono scaricare dal sito o
chiedere all’Informagiovani di Borgomanero. Info e modulistica: 800-183330,
infgio@comune.borgomanero.no.it.
www.comune.borgomanero.no.it/infogio/informagiovani.aspx
Concorso Studente dell’anno a Borgomanero
Anche quest’anno l'assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Borgomanero premia gli studenti borgomaneresi più meritevoli attraverso il concorso “Studente dell'anno”. Per partecipare bisogna essere residenti a Borgomanero, frequentare le scuole superiori o l’Enaip e avere una media di almeno
8/10 alla fine di questo anno scolastico. Sono in palio 600 euro allo studente
col voto più alto e 350 euro agli studenti migliori di ogni scuola.
www.comune.borgomanero.no.it/
Una newsletter dedicata alle imprese di Galliate
È attivo il nuovo servizio di newsletter dedicato alle imprese del Comune di
Galliate. Un servizio dedicato a chi ha un’attività imprenditoriale, artigianale
e commerciale e desidera ricevere direttamente nella casella di posta informazioni aggiornate riguardo incentivi o agevolazioni da parte di Provincia e Regione a sostegno delle attività produttive. Chi fosse interessato potrà iscriversi
accedendo alla pagina “Newsletter per le Imprese” nell’area tematica “Lavoro
e Imprese” del sito del Comune di Galliate e compilando la maschera
d’iscrizione con i dati relativi all’azienda e l’indirizzo e-mail.
www.comune.galliate.no.it/News/Newsletter-per-gli-imprenditori
Corso di difesa personale a Castelletto Sopra Ticino
Il Comune di Castelletto Sopra Ticino, in forma convenzionata con le associazioni sportive Judo Castelletto, Mugen Mon Shito Ryu Karate Do, San Sui
Kan Castelletto e Fight Evolution, organizza un corso di difesa personale. Il
corso avrà durata di quattro mesi e si terrà tutti i mercoledì dalle 20:30 alle 22
a partire dal 2 febbraio 2011 presso la palestra Lanzi a Castelletto Ticino per
un totale di 16 lezioni. Le domande, che dovranno essere consegnate entro il
15 gennaio presso la Biblioteca, saranno ammesse in ordine cronologico di
presentazione (farà fede il protocollo comunale) fino ad un massimo di 40 iscritti. Modulistica per l’iscrizione in distribuzione presso la Biblioteca e sul
sito comunale.
www.comune.castellettosopraticino.no.it/
Newsletter della Regione Piemonte
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Torino
Torino, Natale al Museo Egizio
Al Museo Egizio di Torino, in occasione del Natale, si moltiplica l’offerta.
Il 28 dicembre debutta “Viaggio in Egitto”, un inedito percorso teatralizzato che
consente di scoprire le collezioni del Museo attraverso resoconti e diari di viaggio
di studiosi e appassionati dell’800, interpretati da attori durante la visita.
Giovedì 30 dicembre i segreti dei sacerdoti dell’Antico Egitto saranno svelati
nell’itinerario “Forze divine e formule magiche”, mentre domenica 26 dicembre i
palati più esigenti potranno saziare il proprio appetito di curiosità con “Una fame
da oltretomba”.
Per tutte le iniziative è obbligatoria la prenotazione al numero 011-4406903.
www.museoegizio.it
Torino, Un Po d’arte
Un Po d’arte è la nuova iniziativa di arte pubblica nata dalla collaborazione tra
l’Associazione Art at Work e la Città di Torino, con il patrocinio della Regione
Piemonte.
Un’opportunità offerta agli artisti di creare grandi opere in esterno nelle aree verdi
del Lungo Po torinese, usando in modo creativo lo spazio pubblico e migliorando
l’ambiente urbano.
Le opere saranno via via posizionate per i prossimi cinque anni.
I lavori già installati sono Billboard di Giuseppe Pietroniro sulla riva del Po, di
fronte al Castello del Valentino nel parco Caduti dei Lager Nazisti e Black Villa di
Flavio Favelli, di fronte all’ex Zoo di parco Michelotti.
www.torinoclick.it
Torino, i dipinti di Hans Hartung al Museo di Scienze
Hans Hartung: lo slancio. 1947-1985: i grandi dipinti è il titolo della mostra visitabile fino al 30 gennaio 2011al Museo regionale di Scienze Naturali (via Giolitti
36). Promossa dall'Aips (Associazione Italiana Paralisi Spastica Onlus), la mostra
rende omaggio ad un maestro della pittura astratta, che, attraverso l’arte, superò la
sua disabilità (nel 1944 fu ferito in guerra subendo l'amputazione della gamba destra). Nella rassegna figurano venticinque opere realizzate tra il 1947 e il 1985,
affiancate dallo spettacolo teatrale Lo slancio, sulla vita dell'artista, proposto ogni
venerdì e sabato alle 21 e la domenica pomeriggio alle 16.
Per prenotazioni tel. 011-432635.
www.mrsntorino.it
Torino, sui pattini in piazza Vittorio
In piazza Vittorio Veneto è in funzione, fino al prossimo 15 febbraio, Una pista per
tutti: la patinoire cittadina che offre agli appassionati la possibilità di volteggiare
sul ghiaccio in uno dei più bei salotti di Torino.
La pista, di oltre 600 mq, è aperta tutti i giorni dalle 8 alle 23 e nei festivi e prefestivi fino a mezzanotte. L'ingresso costa 7 euro e per i ragazzi delle scuole e per il
pubblico che ha propri pattini, la mattina, l'ingresso è gratuito.
Accanto alla patinoire è allestito anche un “Villaggio di Natale”, dove, fino al 9
gennaio, si potranno acquistare oggetti d’artigianato e specialità enogastronomiche.
www.comune.torino.it
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Torino
Susa, Arte e artigianato in mostra
Fino a domenica 10 gennaio, tutti i sabati e le domeniche, incluse le festività, nel
Castello di Susa, si rinnova l’appuntamento con la mostra-mercato Arte e Artigiani. Nell’ambito della manifestazione, è visitabile l’esposizione allestita dalla
Cna “L'Italia riparte dall’Arte e dall'Artigianato”, che racconta lo stile italiano dal
punto di vista degli artigiani della moda, del legno-arredo, del design e dell'enogastronomia, con importanti presenze di artisti di fama regionale, nazionale e internazionale. La mostra è aperta domenica 26 dicembre, sabato 1°, domenica 2 e
giovedì 6 gennaio, dalle ore 14 alle 20.
www.comune.susa.to.it
Ivrea, WiIvrea: Internet gratis in città
L’assessorato all'Innovazione del Comune di Ivrea ha varato il nuovo servizio
“WiIvrea - Internet gratis per 2 ore al giorno”.
Un’opportunità creata per offrire a cittadini, turisti, studenti la possibilità di connettersi ad Internet da alcune piazze e luoghi pubblici, gratuitamente, per due ore
al giorno. Sarà possibile farlo in Comune, in biblioteca, in sala Santa Marta, nelle
piazze di Città, Ottinetti, Fillak, Rondolino, nei giardini di corso Cavour, di Palazzo Giusiana, dello stadio della Canoa e nel parco della Polveriera.
Per usufruire del servizio è possibile registrarsi on line, nelle aree dove c'è la copertura wi-fi, presso l’Urp del Comune o nella biblioteca civica.
www.comune.ivrea.to.it
Ceresole, Natale a “Casa Gran Paradiso”
Per Natale apre i battenti “Casa Gran Paradiso” il grande contenitore di eventi
ricavato nella casa cantoniera della Provincia di Torino di Pian della Balma, a
Ceresole Reale. Mostre, cinema e incontri sul tema della montagna terranno banco fino all’Epifania nella capitale del versante piemontese del Parco Nazionale
del Gran Paradiso.
Si comincia il giorno di Natale, alle 21, con la proiezione del film “La Grande
Guerra” omaggio al grande regista Mario Monicelli e si prosegue per tutto il periodo delle feste con eventi e proiezioni pomeridiane e serali.
www.casa-granparadiso.it
Pianezza, concorso di poesia per ragazzi
In vista della Giornata Mondiale della Poesia, proclamata dall’Unesco per il 21
marzo, la Scuola Media “Giovanni XXIII” di Pianezza ha bandito un concorso
poetico rivolto ai ragazzi che frequentano le Scuole Medie di Torino e provincia.
Il tema scelto per quest’edizione è “Camminare…” e la scadenza per la partecipazione è il 17 febbraio 2011. Due le sezioni: componimenti in lingua italiana e
nella madrelingua degli allievi immigrati. Le poesie (tre al massimo) vanno inviate in plico chiuso a: Scuola Media “Giovanni XXIII”, segreteria del Concorso,
via Manzoni 5 - 10044 Pianezza.
www.scuolamediapianezza.it
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Torino
Pinerolo, ultima tappa della mostra su Cavour
È a Pinerolo l'ultimo appuntamento del 2010 per visitare la mostra Camillo Benso
di Cavour e il suo tempo, realizzata dalla Provincia di Torino con l'Associazione
Amici della Fondazione Cavour di Santena e la Fondazione Cavour.
L’esposizione, che illustra gli ambienti in cui si formò e agì Camillo Benso, evidenziando l'originalità della sua azione politica, è aperta al pubblico fino al 2 gennaio 2011 presso la Collezione Civica d'Arte di Palazzo Vittone.
Gli orari di visita sono: nei giorni feriali, dalle 15:30 alle 18, nei festivi, dalle 10:30
alle 12 e dalle 15:30 alle 18; chiuso il 24, 25, 26, 30 e 31 dicembre ed il 1° gennaio.
www.provincia.torino.it
Chieri, Natale in musica
Note di Natale a Chieri, con due appuntamenti in programma la notte della Vigilia
e il giorno di Santo Stefano.
Venerdì 24 dicembre, alle 23, alla Collegiata di Santa Maria della Scala, in occasione della rassegna Nataleincoro e...in musica XXII edizione, si terrà il concerto
del Coro del Duomo, diretto da Enzo Cerrato con un repertorio liturgico natalizio.
L’evento è organizzato dalla Città di Chieri con la Parrocchia di Santa Maria della
Scala. Domenica 26 dicembre, alle 21, nella sala sala della Conceria andrà in scena invece “La Fiaba dello Schiaccianoci”, favola di Natale ispirata al racconto di
Hoffman e interpretata dalla Compagnia di Operette Alfafolies per la regia Augusto Grilli.
www.comune.chieri.to.it
Villafranca Piemonte, il “paese dei presepi”
Fino al 6 gennaio 2011 Villafranca Piemonte torna ad essere, come per magia,
“Il paese dei presepi", manifestazione che raggruppa tutte le iniziative e gli eventi
legati alle festività natalizie. In tutti gli angoli più caratteristici del paese, nei borghi e nelle frazioni, nelle chiese, a scuola, sulla bealera e perfino sul fiume Po saranno allestiti presepi di ogni tipo.
Il giorno di Natale, presso il Santuario di Cantogno, durante la Santa Messa delle
10, sarà rappresentato inoltre un suggestivo presepe vivente, che verrà replicato anche il giorno dell’Epifania.
www.comune.villafrancapiemonte.to.it
Montanaro, antichi organi in concerto
Domenica 26 dicembre le note di un antico organo risuoneranno nella parrocchiale
dell’Assunta di Montanaro. Alle 15, il maestro Roberto Cognazzo terrà un concerto
con repertorio di musiche operistiche e risorgimentali sull’organo Bruna VegezziBossi. L’appuntamento è organizzato a cura di “Antichi Organi del Canavese” e
della Pro Loco di Montanaro e l’ingresso è libero.
Nata nel 1996, la collana discografica “Antichi Organi del Canavese”, ha come
scopo lo studio e la divulgazione del patrimonio organistico canavesano, che conta
più di 120 organi storici, alcuni dei quali sono da annoverare tra le maggiori e meglio conservate realizzazioni del Piemonte.
www.antichiorganidelcanavese.it
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VCO
Pesca sportiva: in arrivo tesserino segna catture per pescatori del VCO
L’assessorato alla Tutela faunistica istituisce il tesserino “segna catture” per i pescatori sportivi in attività nel Vco, al fine di monitorare il popolamento di laghi e
corsi d’acqua, esercitare controlli ed elaborare statistiche. Il tesserino sarà operativo a partire dal prossimo 1° gennaio.
L’iniziativa si pone l’obiettivo di fornire dati utili per il monitoraggio delle specie
esistenti sul territorio, dare indicazioni per i piani di ripopolamento ed elaborare
statistiche in merito. Sul tesserino i pescatori devono segnare le giornate di pesca,
i pesci catturati e il luogo della cattura. Prevista anche la consegna di un regolamento che riporta tutto quello che a livello di regole e normative è necessario sapere in tema di pesca sportiva. Sul tesserino ‘segna catture’, accompagnato da
una mappa che riporta i corpi idrici che compongono il reticolo idrografica del
VCO, andranno segnati i principali luoghi di pesca, come i bacini di valle e i
principali laghi alpini.
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it/
Università: Verbania, borse di studio per studenti meritevoli
Il Comune di Verbania con il sostegno di Fondazione Banca di Intra promuove
due azioni di sostegno agli studenti universitari residenti nel territorio comunale.
La prima è destinata ai giovani che prendono casa in affitto, o che alloggiano in
pensionato, nella città sede universitaria. La seconda è destinata agli universitari
che viaggiano per frequentare le lezioni fuori Verbania. Le domande saranno accolte fino al 31 gennaio 2011 e dovranno essere consegnate al Comune di Verbania, Ufficio Protocollo, piazza Garibaldi,15, Verbania Pallanza.
Nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì, giovedì 9-12/16-17 e mercoledì, venerdì: 9-12. Per ulteriori informazioni: Comune di Verbania, Settore Politiche Sociali e Giovanili, piazza Garibaldi, 15. Telefono 0323-542257-275. Informagiovani, via Vittorio veneto 138, tel. 0323-519550.
www.comune.verbania.it/Servizi-al-cittadino/Giovani-Sport-Tempo-Libero/
Contributi-agli-studenti-universitari-meritevoli
Feste: Triplo Capodanno in piazza a Verbania
“Triplo” capodanno in piazza a Verbania. La notte verbanese di San Silvestro riserverà, come l’anno scorso, tre eventi di piazza, studiati per una diversa platea di
pubblico e suddivisi per frazioni. A Intra si inizia alle 22 in piazza Ranzoni con
un programma di musica revival anni ’70 e ’80 affidato al deejay Jody J, seguito
dall’esibizione della vocalist Wendy Lewis e, prima di mezzanotte, alle cover italiane dell’Isterika band. Quindi, dopo il brindisi di fronte ai fuochi d’artificio sul
lago, si andrà avanti con le note di Stefano Valli.
Lo stesso Valli aprirà la serata di Suna. Sul lungolago di via Troubetzkoy scalderà l’atmosfera prima del deejay Giampiero Ponte e del duo Wendy LewisMephisto, che dopo mezzanotte sarà seguito alla consolle da Jody J e da Marco
Folli. Per quanto riguarda Pallanza, la serata verterà sulle arie e le danze popolari
che l’associazione Gabarè organizza grazie alla presenza del gruppo italosvizzero Fabalairat.
www.comune.verbania.it/Verbania-Informazioni/Triplo-Capodanno-inpiazza
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Vercelli
Assegni di studio dalla Regione
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. Alla provincia di Vercelli spettano 1.522 assegni per
404.000 euro di contributi.
www.regione.piemonte.it/istruz/index.htm
Make-up gratuiti per le pazienti oncologiche
All’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli verranno attivati i primi laboratori di
make-up gratuiti per donne in trattamento oncologico che non vogliono rinunciare alla propria femminilità e intendono riconquistare il proprio senso di benessere e autostima. I laboratori sono organizzati dall’associazione “La forza e
il sorriso”, attiva in tutta Italia fin dal 2006, che attraverso questi programmi
ha coinvolto oltre 2.300 donne in quattro anni. Il prossimo laboratorio makeup presso il P.O. Sant’Andrea si terrà lunedì 17 gennaio dalle ore 10 alle ore
12:30.
www.laforzaeilsorriso.it
Eventi ad Alagna e Scopello
Ad Alagna Valsesia, il 30 dicembre a partire dalle ore 21, in piazza Grober si
terrà la tradizionale fiaccolata dei maestri di sci e grande spettacolo pirotecnico. Fino al 6 gennaio, sempre in piazza Grober, rimarrà in esposizione il presepe Walser con statue lignee realizzate dagli scultori valsesiani.
Venerdì 24 dicembre, a Scopello in frazione Chioso, alle ore 20:30, ci sarà
l’apertura del borgo con gli antichi mestieri, a seguire la rappresentazione della Natività presso la Chiesa Parrocchiale e a mezzanotte auguri della Pro Loco
e del Gruppo Alpini di Scopello con cioccolata, panettone e vin brulè.
Dal 28 al 30 dicembre, nella piazza del Municipio saranno presenti stand gastronomici e delle eccellenze artigiane. Giovedì 30 dicembre, alle ore 21, presso la Chiesa parrocchiale di Scopello si terrà il concerto di fine anno della
Banda musicale Città di Varallo.
www.atlvalsesiavercelli.it/
Natale a Varallo Sesia
Fino al 6 gennaio 2011 a Varallo è in esposizione il presepe valsesiano, sotto il
portico che circonda il cortile d’Onore di Palazzo Racchetti, con personaggi
che indossano i tradizionali costumi della Valle. Nel centro città proseguono
gli eventi del “Bosco incantato” con la fontana di cioccolato, presso la Biblioteca civica “Un Natale da gustare in Biblioteca” e la 16ma edizione di “Libri in
Libertà” per bambini e ragazzi.
www.atlvalsesiavercelli.it/content.php?sz=EV_NEWS
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