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[ In evidenza ]
Il presidente Cota: «Riforma della sanità con razionalizzazioni, non tagli»
È stato il presidente Roberto Cota ad aprire,
mercoledì 12 gennaio a Palazzo Lascaris, la
seduta straordinaria del Consiglio regionale
dedicata alla riforma sanitaria. «Con la minoranza auspico un dialogo costruttivo - ha
sostenuto Cota -, ma se vuole fare
un’opposizione sterile faccia pure. Noi andremo avanti con la battaglia contro i baronati. Ci sono primariati che hanno meno
di dieci posti letto. Non servono a curare la
gente, ma solo per dare un posto al primario. A noi interessa invece razionalizzare le risorse e curare la gente». Nel suo intervento, Cota ha ricordato che
«negli ultimi 15 anni la spesa sanitaria in Piemonte è triplicata, mentre nelle
altre Regioni é solo raddoppiata. Oggi ha raggiunto l’82% dell’intero bilancio
della Regione. Se non si interviene oggi razionalizzando e tagliando gli sprechi,
domani non saremo in grado di garantire i servizi. Questi non sono tagli, sono
razionalizzazioni». Difendendo gli accorpamenti previsti, il presidente ha sottolineato che «le Asl non vengono chiuse e la riforma prevede un meccanismo
nuovo di messa in rete degli ospedali. Quelli piccoli non vengono chiusi, ma inseriti in una rete dove si individua chiaramente chi fa che cosa. Il piccolo ospedale non potrà fare un intervento complesso, perché una sanità sicura richiede
che certi tipi di interventi avvengano in strutture e sotto primari che esaminano
un certo numero di casi all’anno. Se un medico vede tre patologie oncologiche
all’anno, il suo standard non è sicuro». Il presidente ha quindi affermato: «Ci
saranno quindi sei grandi reti ospedaliere, più una Asl per ogni provincia tranne Torino, che ne avrà quattro. Tutto questo servirà per due obiettivi: tagliare
gli sprechi facendo in modo che la spesa sanitaria non vada fuori controllo e
migliorare l’efficienza dei servizi».
Il 4 gennaio scorso, i nuovi commissari straordinari delle aziende sanitarie ed
ospedaliere ed i direttori generali ancora in carica hanno espresso piena condivisione sulle strategie della Regione nel corso di un incontro con il presidente Cota, l’assessore alla Sanità, Caterina Ferrero, ed il direttore dell’assessorato, Paolo Monferino. «Un incontro molto proficuo - ha commentato Cota - Tre i punti
fondamentali affrontati. Il primo: mettere il cittadino al centro di tutto. Secondo: i direttori generali ed i commissari avranno determinati budget e su quelli
dovrà avvenire la programmazione, perché senza programmazione non c’è efficienza. Terzo: attuare la prevista riforma del servizio sanitario regionale».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/riforma-dellasanit-razionalizzazioni-non-tagli.html
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dalla Regione
Un voucher bebè da 250 euro per i nati nel 2011 per acquistare
prodotti per la prima infanzia
Ogni nuovo nato in Piemonte nel 2011 avrà diritto al “voucher bebè”
della Regione. Sono 250 euro spendibili nelle farmacie e nei supermercati per l’acquisto di prodotti per la prima infanzia. C’è una sola
condizione: l’indicatore Isee della famiglia non deve superare i 38.000 euro. Per il presidente Roberto Cota «questa decisione non è
solo una promessa mantenuta, ma soprattutto un concreto aiuto alle
famiglie». Puntualizza l’assessore alla Tutela della Salute e Sanità,
Politiche sociali e per la famiglia, Caterina Ferrero: «Si è deciso di
dare alle famiglie un contributo nella forma del voucher, in modo tale
che possano utilizzarlo per l’acquisto dei pannolini, ma anche di altri
prodotti necessari ai neonati, come latte in polvere e creme». La spesa complessiva ipotizzata è di 7.600.000 euro.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/unvoucher-beb-da-250-euro-per-i-nati-nel-2011.html
Al via il bando A scuola di Piemonte
Da domani 13 gennaio 2011 sarà scaricabile online al link sottostante
(sezione “in evidenza”) il bando A scuola di Piemonte lanciato dalla
Regione, per sostenere con un bonus economico le scuole piemontesi
elementari, medie e del biennio superiore, che realizzeranno viaggi
d’istruzione in Piemonte in questo anno scolastico. L’iniziativa, voluta dal presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, e
dall’assessore all’Istruzione, Turismo e Sport, Alberto Cirio, prevede
un investimento complessivo di 150 mila euro e assegnerà agli istituti
che ne faranno richiesta un contributo a classe di 150 euro per la prima giornata ed un ulteriore contributo di 50 euro per ogni giornata
successiva. Il bando sarà accessibile fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
Info: Tel. 011-4322747.
www.regione.piemonte.it/turismo/index.htm
Consiglio regionale aperto sui servizi socio-sanitari
Martedì 11 gennaio si è svolta una seduta aperta del Consiglio regionale dedicata ai servizi socio-sanitari ed alle liste di attesa. Sono intervenuti, tra gli altri, i rappresentanti di associazioni che si occupano a
vario titolo di sociale e di persone in difficoltà, gli enti gestori delle
funzioni socio assistenziali. L’assessore alla Tutela della Salute e Sanità, politiche sociali e politiche per la famiglia, Caterina Ferrero, ha
affermato: «Ringrazio chi è intervenuto, fornendoci numerosi spunti
di riflessione. La Regione Piemonte ha messo in campo tutte le risorse finanziarie permesse dal Patto per la Salute, con 400 milioni di euro a copertura del disavanzo sanitario ereditato dalla precedente Amministrazione. È stato garantito lo stesso volume di risorse finanziarie
del 2009 per il 2010».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/liste-dattesa-nei-servizi-socio-sanitari.html
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dalla Regione
Dalla Regione Piemonte un supporto informatico agli enti locali
I piccoli Comuni del Piemonte potranno contare su un sostegno della
Regione nel campo dell’e-government, per valutare l’attuale livello di
informatizzazione, capire le varie esigenze e superare il divario digitale.
Una prima fase permetterà di definire una programmazione più dettagliata dell’offerta dei servizi da mettere a disposizione, utilizzando la
convenzione in atto con il Csi. «Anche in previsione del federalismo fiscale – afferma l’assessore agli Enti locali, Elena Maccanti - è importante mettere in atto ogni azione concreta di supporto che consenta ai
Comuni piemontesi di restare protagonisti nella gestione dei servizi».
Osserva l’assessore all’Innovazione, Massimo Giordano: «Occorre innovare le infrastrutture informatiche, per un dialogo tra Amministrazioni e cittadini sempre più trasparente, comodo e veloce».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/unsupporto-informatico-agli-enti-locali.html
I contributi regionali per la promozione turistica
Entro il 15 gennaio tutti i soggetti pubblici e privati, che intendono accedere ai contributi regionali per la promozione turistica, dovranno presentare alla Regione Piemonte, all’assessorato al Turismo, il calendario
delle attività previste nel corso dell’anno. La scadenza non è vincolante
per la presentazione delle domande di contributo, ma rappresenterà un
fattore premiante per la definizione della graduatoria finale dei beneficiari. Lo ricorda l'assessore al Turismo della Regione, Alberto Cirio,
promotore del Decalogo di Promozione Turistica approvato nei mesi
scorsi. «Il decalogo, presentato la scorsa primavera - spiega
l’assessore Cirio - , è nato per razionalizzare e ottimizzare le risorse
destinate alla promozione turistica, al fine di evitare dispersioni e sprechi ancor più in un momento economicamente difficile che richiede
particolare oculatezza».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/a-scuoladi-piemonte-c-la-modulistica.html

Festival Avignon Off, progetti da inviare entro il 3 febbraio
Anche nel 2011 la Regione Piemonte, nell'ambito del progetto Piemonte dal Vivo, parteciperà nel mese di luglio al Festival Avignon Off.
Nell’ambito di questo evento internazionale sono due le preziose occasioni di visibilità all’interno del grande festival: “Farandole à
l’italienne” e “100% Danse - Quand les régions s'en mêlent”. Il primo
progetto, realizzato in collaborazione con la Regione Valle d'Aosta e
con l’Agis Piemonte e Valle d’Aosta, è rivolto ad artisti e compagnie di
teatro e danza. Il secondo progetto, realizzato in collaborazione con il
Cdc-Les Hivernales e le Regioni Rhône-Alpes, Provence-Alpes Côte
D'Azur e Langue Doc Roussillon, è invece rivolto ad artisti e compagnie di danza contemporanea. È possibile partecipare ai due bandi emessi per la manifestazione. I progetti devono essere inviati entro le ore
12 del 3 febbraio 2011.
www.regione.piemonte.it/piemontedalvivo/festival.htm
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Alessandria
Nuove tariffe per le mense scolastiche a Casale Monferrato
Dal 1° gennaio è entrato a pieno regime il nuovo sistema di gestione
delle mense scolastiche comunali, a Casale Monferrato.
Le tariffe sono completamente personalizzate: non più pagamenti forfettari, ma calcoli precisi sull’effettivo consumo di pasti degli allievi e
sull’Isee del nucleo familiare. Per i non residenti è stata eliminata la
tariffa differenziata (7,20 euro), per equipararla alla fascia più alta dei
residenti (4,80); sono state estese le fasce di riduzione per chi ha più di
un figlio iscritto alle mense: le tariffe avranno come base di partenza
la somma di 4,80 € (anziché di 4,50).
www.comune.casale-monferrato.al.it/IT/default.asp
Una guida per orientarsi nel dopo terza media ad Alessandria
È iniziata la distribuzione gratuita a tutti gli studenti di terza media
della città di Alessandria della guida per orientarsi nella scelta del
“dopo terza media”. È il momento della scelta della scuola secondaria
di secondo grado o del centro di formazione professionale. Una scelta
importante che le stesse famiglie vivono insieme ai propri figli, spesso
con un particolare coinvolgimento che, tuttavia, a volte sperimenta la
difficoltà di acquisire una raccolta precisa di informazioni sulle diverse offerte formative. La guida è curata dall’assessorato alle Politiche
per la Famiglia del Comune di Alessandria.
www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6259

Corso di giornalismo sportivo per studenti ed insegnanti
La Provincia di Alessandria promuove un corso di giornalismo sportivo. Al bando possono partecipare ragazzi e ragazze italiani e stranieri
che abbiano un’età compresa tra 16 e 30 anni, oltre agli insegnanti delle scuole medie superiori della provincia alessandrina.
L’attività prevista, svolta in collaborazione con un’equipe di giornalisti professionisti, consiste nella partecipazione a cinque incontri a cadenza quindicinale, della durata di due ore ciascuno in orario pomeridiano (dalle ore 15 alle 17). Il corso inizierà mercoledì 23 febbraio e
terminerà mercoledì 4 maggio.
www.provincia.alessandria.it/index.php?ctl=comunicati&idbl=29&fl=singola&id=1662

Novi Ligure, contributi comunali per restauro facciate
È stato pubblicato il bando per presentare richiesta di contributo per
interventi di restauro o rifacimento di facciate di fabbricati considerati
di interesse ambientale, storico o documentario, con particolare riferimento alle facciate prospicienti su vie e piazze pubbliche o di uso pubblico. Le domande di contributo per l’anno 2011, unitamente alla documentazione dell’intervento da realizzare, dovranno essere presentate
entro lunedì 28 febbraio. I contributi, a fondo perduto, potranno essere concessi in misura pari al 10% della spesa ammissibile, con un massimo di euro 16 mila per edificio.
www.novionline.net/news/informazioni-di-servizio/domande-entro-il-2-marzocontributi-comunali-per-il-restauro-delle-fac.html
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Asti
Associazione Progetto Unesco
varata dalle province di Asti, Alessandria e Cuneo
Un importante
passo
avanti
per
ottenere
dall'Unesco il
riconoscimento
delle colline di
Langhe, Roero
e Monferrato
come
“Patrimonio
dell'Umanità” è
stato compiuto
lunedi 10 gennaio ad Asti,
dove i vertici
delle tre province interessate, Asti, Alessandria e Cuneo hanno dato vita all'associazione “Progetto
Unesco”. Lo scopo e' unire gli sforzi per valorizzare il territorio e migliorare gli elementi utili per ottenere il riconoscimento.
Il progetto è stato avviato nel 2006: nell’anno appena trascorso i Comuni
hanno provveduto agli adeguamenti degli strumenti urbanistici per tutelare
le “core zone” individuate nel dossier di candidatura, che l'Associazione,
subito dopo la sua costituzione, invierà formalmente al Ministero. «Un importate elemento che fa ben sperare in una risposta positiva - ha detto Maria Teresa Armosino, Presidente della Provincia di Asti - sta nel fatto che
per il 2011 è l'unica richiesta di riconoscimento su scala nazionale, presentata dal Governo italiano». L'associazione, con sede ad Asti, una volta
ottenuto il riconoscimento si trasformerà in “Fondazione” per promuovere
tutte le iniziative inerenti al territorio che comprende 78 comuni delle province del sud Piemonte. «I benefici che ne deriveranno - ha detto Ugo Cavallera vice presidente della Regione - sono diversi, compresa la possibilità di godere di finanziamenti mirati a migliorare le strutture ricettive ed
incoraggiare la promozione turistica».
Già nel mese di giugno i responsabili ed i tecnici dell'Unesco faranno una
prima visita alla zona interessata e esamineranno un voluminoso dossier
illustrativo dei 78 comuni preparato dagli uffici delle tre province. Per le
colline piemontesi, patria di vini come Barolo, Barbaresco, Moscato, Arneis, Dolcetto, Barbera, e mete turistiche di italiani e stranieri, il riconoscimento sarebbe un grande traguardo ma anche una novita'. Sono infatti pochi i paesaggi vitivinicoli oggi iscritti nella lista del Patrimonio mondiale
Unesco: la zona dell'Alto Douro in Portogallo, i vigneti dell'isola vulcanica
di Pico nelle Azzorre, la zona del Tokaj in Ungheria, quella di Saint Emilion in Francia e la valle del Medio Reno in Germania. Ultimi ad ottenere
il riconosimento sono stati i vigneti terrazzati di fronte al lago Lemano e
alle Alpi, nella regione svizzera del Lavaux.
Piero Mora
www.provincia.asti.it

Gli obiettivi della sanità
astigiana per il 2011
Proseguire nella razionalizzazione della spesa sanitaria, trasformare in punti di forza gli eventuali aspetti deboli del sistema
ospedaliero astigiano e costituire
un gruppo di lavoro che elabori
una proposta sul futuro nosocomio della Valle Belbo partendo
dai servizi necessari in
quell’area: questi alcuni obiettivi
che vedranno impegnato il commissario dell’Asl di Asti, Valter
Galante. Le azioni saranno strettamente coerenti con la riforma
di riordino del sistema sanitario
piemontese.
Soggiorni marini invernali
Sono partiti lunedì 10 gennaio i
primi cento partecipanti ai soggiorni marini invernali organizzati dalla Provincia. Complessivamente sono circa 600 le persone che usufruiranno del soggiorno climatico in alcuni dei luoghi
più ameni della vicina Liguria:
Celle Ligure, Finale, Spotorno,
Varazze. “Al mare d’inverno con
la Provincia” è il titolo
dell’iniziativa che la Provincia
promuove ormai da trent’anni.
Anniversario della nascita
di Vittorio Alfieri
Lunedì 17 gennaio alle ore 11, in
occasione del 262° anniversario
della nascita di Vittorio Alfieri
(Asti, 16 gennaio 1749 – Firenze
8 ottobre 1803), il sindaco di Asti
Galvagno e l’assessore alla Cultura Gianfranco Imerito deporranno una corona d’alloro al monumento di piazza Alfieri. Saranno presenti il presidente della
Fondazione Centro di Studi Alfieriani Gian Mario Anselmi e il
direttore Carla Forno.
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Biella
Ambulatori pediatrici aperti il sabato
L’Asl di Biella e la Federazione Italiana Medici Pediatri di Biella
informano che il sabato mattina, dalle ore 9 alle ore 13, sarà possibile portare i bambini da 0 a 14 anni in uno dei tre ambulatori
che rimarranno aperti sul territorio secondo un calendario turni
stabilito. Il servizio, che durerà fino al 30 aprile 2011, prevede la
presenza di tre specialisti, uno per ogni ambulatorio messo a disposizione a rotazione dai pediatri, ai quali ci si può rivolgere nelle due sedi aperte nel Distretto di Biella e in quella del Distretto
di Cossato, anche se non si è pazienti del pediatra di turno.
www.aslbi.piemonte.it/upload/CE/pls_sabato_2011.pdf
Mostra dedicata a Cavour e Mazzini a Biella
In occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità
d’Italia, sabato 15 gennaio alle ore 17, a Biella presso il Museo
del Territorio Biellese in via Quintino Sella, verrà inaugurata la
mostra dedicata a Cavour e Mazzini. I due protagonisti del Risorgimento vengono interpretati da artisti contemporanei provenienti
da varie regioni italiane, in una selezione curata da Francesco
Santaniello La mostra è a ingresso libero e rimarrà aperta fino al
27 febbraio 2011.
www.biellesitessitoridiunita.it
Studi geologici in Valle Cervo
Venerdì 14 gennaio, alle ore 21, al Circolo Valet di San Paolo
Cervo si terrà la presentazione dello studio Itinerari geologici in
Valle Cervo, progetto ideato dal Centro regionale per le ricerche
territoriali e geologiche dell’Arpa Piemonte. Interverranno i curatori dell’opuscolo Paolo Falletti e Chiara Girelli per raccontare le
particolarità delle rocce della Valle del torrente Cervo, come la
sienite della Balma, da sempre utilizzata localmente in qualità di
materiale da costruzione e impiegata in tutta Italia e all’estero come pietra da rivestimento e pavimentazioni. L’ingresso è gratuito.
www.atl.biella.it/home
Sicuri con la neve ad Oropa
Per la Giornata nazionale di prevenzione degli incidenti da valanga, i tecnici del Soccorso alpino e gli istruttori del Club alpino italiano saranno presenti domenica 16 gennaio ad Oropa, nel piazzale Funivie, con l’obiettivo di informare sulla sicurezza nella montagna innevata. Dalle ore 8:30 si effettueranno dimostrazioni pratiche sui campi neve con il coinvolgimento dei partecipanti per
perfezionare le tecniche di autosoccorso e ricerca in valanga e in
caso di incidente. Si consiglia di portare la propria attrezzatura
(sci, ciaspole).
www.sicurinmontagna.it
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Cuneo
Buoni taxi per disabili anche nel 2011 a Cuneo
Anche per il 2011 il Comune di Cuneo offre la possibilità di usufruire
dei buoni taxi per favorire le esigenze di mobilità dei cittadini cuneesi
che vivono una condizione di difficoltà fisica. È possibile presentare domanda per il rilascio di questi buoni direttamente al settore socio educativo del Comune di Cuneo. Richiesta la certificazione di invalidità civile pari al 100% o l’attestazione di cieco assoluto, con reddito complessivo di tutto il nucleo familiare convivente inferiore a 36.151,98 euro.
Servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19:30.
Info: tel. 0171-444510.
www.comune.cuneo.gov.it/news/dettaglio/periodo/2010/12/20/buonitaxi-per-disabili.html
Cuffie e merletti a fuselli delle Valli Varaita e Maira
Venerdì 14 gennaio, alle ore 16, al Museo Civico di Cuneo, in via Santa
Maria 10, presentazione del libro “De bères e d’escufie, cuffie e merletti
a fuselli delle Valli Varaita e Maira”, a cura di Gianpiero Boschero e
pubblicato dall'associazione occitanista Soulestrelh di Sampeyre.
Boschero è uno dei più importanti ricercatori delle Valli Occitane
d’Italia. La sua attività, sin dalla fine degli anni Sessanta, si è concentrata sulle tradizioni della Valle Varaita, alla riscoperta di racconti, tradizioni, musiche, storie, danze, opere d’arte del popolo occitano della
stessa valle e di quelle limitrofe.
www.comune.cuneo.gov.it/cultura/museo-civico-di-cuneo.html
Trasporti, la Provincia di Cuneo sperimenta il biglietto integrato
È stata avviata giovedì 23 dicembre la nuova gestione del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano provinciale, curata da Granda Bus.
Tra i miglioramenti a cui mira la nuova gestione: gli standard qualitativi
relativi a regolarità e puntualità, la velocità commerciale, l’informazione
ai clienti, il rispetto dell’ambiente, l’età dei veicoli, il comfort e la pulizia. Sperimentato il Biglietto integrato Piemonte (Bip), con l’utilizzo di
una tessera smart-card a microchip del tipo senza contatto, che potrà essere usata per l’abbonamento e in sostituzione di tutte le tipologie di biglietti cartacei.
www.provincia.cuneo.it/ufficio_stampa/notizie/?p=7640
Incontro di lettura per bambini a Fossano
Nell’ambito della rassegna di incontri di lettura Un pomeriggio favoloso…!, sabato 15 gennaio, alle ore 16:15, nella Sala ragazzi della Biblioteca Civica di Fossano, nel Castello degli Acaia, andrà in scena lo spettacolo “Streghe strambe, lupi tonti e strani animali”, con Eva Gomiero,
del Pierreci Codess Coopcultura. Il testo, rivolto a bambini dai 3 ai 7 anni, è composto da storie buffe e “brividose”: tra maghi imbranati e streghe pasticcione, lupi tonti e bambine furbe, i “nostri eroi” corrono sulle
pagine dei libri e degli albi illustrati, arrivando poi in biblioteca per farsi
conoscere e per conoscere i piccoli spettatori.
www.comune.fossano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5172
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Cuneo
Don Rayna presenta la silloge “Le sette lucerne”
Venerdì 14 gennaio, alle ore 21, alla Crosà Neira, in piazza Misericordia,
a Savigliano, verrà presentata l'ultima fatica letteraria di don Giovanni
Maurilio Rayna. Si tratta di una nuova silloge poetica del canonico saviglianese Rayna. La raccolta, che contiene 19 liriche, è intitolata “Le sette lucerne”, con un forte richiamo biblico, ed è offerta «agli Amici». Il
suggerimento, da parte dell’autore, è di «leggere le poesie di questa silloge con raccoglimento, adagio, nella quiete della giornata finita». Previsti alcuni intermezzi musicali a cura del Civico Istituto Musicale G.B.
Fergusio.
www.comune.savigliano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3283

Bra, alla Scuola di Pace di parla del ruolo della tv nell’educazione
L’informazione ha nella nostra società un notevole peso ed è quindi importante analizzare a fondo il suo ruolo. Se ne parlerà venerdì 21 gennaio, alle ore 21, al Centro culturale Arpino di via Guala 45, a Bra,
nell’ambito del corso della Scuola di Pace, con il relatore Lorenzo Frigerio, di Libera Informazione e referente di Libera in Lombardia. Tema
della serata: "La tv non distrugga la sera quello che la scuola costruisce
al mattino". La Fondazione Libera Informazione è sorta nel settembre
2007, con l’obiettivo di mettere in rete il vasto arcipelago delle realtà territoriali che si battono contro le mafie.
http://news.comune.bra.cn.it/modules/news/article.php?storyid=4616

Giorno della Memoria, spettacolo per le scuole a Mondovì
Per il Giorno della Memoria 2011, al cinema Teatro Baretti di Mondovì
Breo, su iniziativa della Città, martedì 25 gennaio, alle ore 10, andrà in
scena “Il bambino con il pigiama a righe”, lettura animata dell’omonimo
romanzo di John Boyne. È la storia di due due bambini divisi da un recinto: il figlio del comandante di un campo di sterminio ed un suo coetaneo, prigioniero polacco. Lo spettacolo, curato dall’Associazione Culturale Crab, è rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado di
Mondovì. Tutti gli interessati al tema della Shoah potranno assistere gratuitamente alla rappresentazione.
http://62.110.124.170/mondovi/index.htm
Rassegna L’altroteatro a I Portici di Fossano
Martedì 18 gennaio, alle ore 21, al Teatro I Portici di Fossano, per la rassegna L’altroteatro, tutti i coloro del teatro amatoriale, a cura della compagnia La Corte dei Folli, andrà in scena lo spettacolo “Duchessa, frammenti di un enigma” di Laura Novellini e Pinuccio Bellone, con coreografie di Ricky Gitana e per la regia di Pinuccio Bellone. Spettacolo successivo martedì 15 febbraio, sempre alle 21: “La Bônanima” di Ugo Palmerini, con Ezio Sega, Silvana Lo Bianco, Roberta Alzati, Renato Rizzi,
Rosalba De Pace, Giovanni Lavino, Ivan Persico, Riccardo Martinengo,
Maurizia Beldì e la regia di Ezio Sega.
http://www.comune.fossano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5153
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Novara
Il presidente Cota fra i “novaresi dell’anno”
C’è anche il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, fra le
personalità insignite del riconoscimento “novarese dell’anno”. Un titolo
conferito dalla Giunta comunale di Novara su proposta di un comitato
ad hoc, composto di giornalisti e rappresentanti delle istituzioni e
dell’associazionismo. Gli altri due prescelti sono l’amministratore delegato del Novara calcio, Massimo De Salvo, e il presidente della Banca
popolare di Novara, Franco Zanetta. La cerimonia di conferimento avverrà il prossimo venerdì 21 gennaio, alle ore 17 presso l'Auditorium
F.lli Olivieri del conservatorio Guido Cantelli di Novara.
www.comune.novara.it
Novara costruiAmo futuro, logo per i lavori in corso in città
Un logo per contrassegnare e potenziare la comunicazione in merito ai
cantieri in città, in modo da limitare i disagi dei cittadini: si chiama
"Novara costruiAmo futuro" ed è stato presentato dall’assessorato ai
Lavori pubblici del comune. Un marchio che servirà a mettere i cittadini a conoscenza dell’evoluzione dei lavori in corso in città, a partire
dalle prossime opere di edilizia scolastica, previste a breve.
Il brand si pone anche l’obiettivo di fungere da contenitore nell'ambito
del quale saranno presentati tutti i lavori e i progetti su cui
l’assessorato punta in maniera incisiva.
www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?nomeFile=comunicati/2010/cs20100924_765545

Avviata la Consulta dei Giovani di Galliate
L’Amministrazione comunale di Galliate ha avviato la procedura per la
costituzione della Consulta dei Giovani. Un organismo che avrà il compito di promuovere il confronto e il dibattito tra le giovani generazioni
del territorio galliatese. Il regolamento comunale delle consulte prevede
che cinque membri di questa Consulta siano scelti fra i giovani residenti di età non inferiore a 18 anni e non superiore ai 30.
Chiunque sia interessato e in possesso dei requisiti può presentare
all'Ufficio Protocollo del Comune la propria candidatura, allegando un
curriculum vitae, entro il 14 febbraio 2011.
www.comune.galliate.no.it/News/Consulta-dei-Giovani-il-Comunericerca-candidati
Wi-Fi gratis in due piazze di Galliate
È attivo a Galliate il servizio di connessione gratuita ad Internet fornito
dal Comune nelle due piazze principali del paese. Dal primo gennaio è
infatti attivo il servizio Wi-Fi, grazie al quale è possibile navigare gratuitamente in Internet. La copertura del segnale è garantita, al momento,
in piazza Vittorio Veneto (piazza Castello) e piazza Martiri della Libertà. Il servizio è aperto a tutti, previa iscrizione.
Per iscriversi a Galliate Wi-Fi è sufficiente compilare l’ apposito modulo di iscrizione, in distribuzione allo Sportello del cittadino, dell’Urp
oppure alla Biblioteca del Comune di Galliate.
www.comune.galliate.no.it/Primo-piano/Galliate-Wi-Fi
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Torino
Omaggio a Martin Scorsese
Il Museo Nazionale del Cinema di Torino rende omaggio al talento di
Martin Scorsese. Fino al 31 gennaio, al Cinema Massimo, è in cartellone una retrospettiva interamente dedicata al grande regista italoamericano dal titolo American Stories. Il cinema di Martin Scorsese.
Uno sguardo esaustivo sulla carriera di uno dei maestri indiscussi della
cinematografia mondiale ed esponente di spicco della New Hollywood,
attraverso una rassegna che comprende esclusivamente i film ambientati
negli Stati Uniti, proposti secondo un rigoroso percorso storico che racconta l’America dalla seconda metà dell’Ottocento fino ai giorni nostri.
www.museonazionaledelcinema.it
Gianfranco Carbonato all'Arsenale della Pace
Si intitola “Del lavoro delle tue mani” il terzo appuntamento con
l’Università del Dialogo promossa dal Sermig, l’Arsenale della Pace di
Torino. Martedì 18 gennaio, alle ore 19, sarà ospite Gianfranco Carbonato, presidente dell’Unione Industriale di Torino, che dialogherà con i
giovani sul loro lavoro e la loro dignità. La riflessione partirà dalle sfide
attuali: la crisi, il dibattito sui nuovi contratti, il precariato, la flessibilità.
L'incontro proseguirà alle 21 con il consueto appuntamento dei
“Martedì dell'Arsenale”, un momento di condivisione e preghiera aperto
a tutti, animato dalla Fraternità del Sermig.
www.sermig.org
Luis Trenker e il cinema di montagna
Il cinema di montagna raccontato da uno dei suoi più grandi interpreti:
Luis Trenker.
Al grande regista e attore nato a Ortisei nel 1892 e diventato famoso negli anni Venti e Trenta del secolo scorso per i suoi film di montagna, è
dedicata la mostra Luis Trenker, ricordi di cinema, visitabile fino al 20
febbraio al Museo Nazionale della Montagna, presso il Monte dei Cappuccini, a Torino.
Organizzata in collaborazione con la Regione Piemonte e il Cai, la rassegna esplora il cinema di Trenker attraverso manifesti d’epoca, notizie
storiche e biografiche, fotografie, testimonianze e brevi sequenze dei
film più noti.
www.museomontagna.org
Gaia: arte per l’ambiente
È visitabile fino al 21 gennaio presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico
del Consiglio regionale del Piemonte (via Arsenale 14/G-Torino) la mostra Gaia, la nostra casa, curata dall’associazione artistico-culturale Alma Star. L’esposizione, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, propone opere pittoriche che mirano a sensibilizzare sui
problemi ambientali e sulla salvaguardia del pianeta. La mostra rientra
fra le iniziative culturali promosse da Alma Star, impegnata nello sviluppo di progetti per la riforestazione della Mata Atlantica in Brasile,
nella lotta alla desertificazione e nell’uso delle energie rinnovabili.
www.consiglioregionale.piemonte.it
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Torino
Iscrizioni al corso di fotografia riconosciuto dalla Fiaf
Le macchine fotografiche, i tempi ed i diaframmi, la profondità di campo,
la fotografia digitale e lo sviluppo bianco e nero. Sono i temi del corso di
fotografia promosso dalla sezione fotografica del Crdc, Circolo ricreativo
dipendenti comunali di Torino. Il corso, riconosciuto dalla Fiaf, Federazione italiana associazioni fotografiche, si articolerà in 16 lezioni, in corso Sicilia 12 a Torino, da martedì 8 febbraio a venerdì 6 maggio, con riprese in studio e uscite fotografiche. Info, per iscrizioni: 011-4434666
(aggregati: 100 euro; dipendenti comunali: 75 euro; giovani sotto i 25 anni: 60 euro).
www.fotocrdc.it
Abbonamento Musei Torino e Piemonte
È attivo anche per il 2011 l'Abbonamento Musei Torino Piemonte, una
tessera unica che permette di accedere senza limiti, da dicembre 2010 a
fine 2011, ai 180 musei, residenze reali, forti, castelli, parchi del Piemonte e a tutte le mostre temporanee organizzate dai musei del circuito.
Quest’anno la tessera consentirà l’accesso libero e illimitato anche a tutte
le mostre organizzate in vista delle celebrazioni per il 150° dell’Unità
d’Italia e ai nuovi allestimenti del Museo del Risorgimento e del Museo
dell’Automobile, in apertura a marzo 2011.
www.abbonamentomusei.it
Sestriere, navetta gratuita per i turisti
Oltre alle navette notturne, il Consorzio Sestriere e le Montagne Olimpiche, in collaborazione con i comuni di Cesana, Sauze di Cesana, Pragelato e Sestriere, hanno collaudato nel periodo natalizio un ulteriore servizio di bus gratuito di collegamento diurno per agevolare gli spostamenti
dei turisti sul territorio. La navetta sarà nuovamente attiva sulla linea Sestriere-Pragelato-Cesana-Sauze Di Cesana nei giorni 5-6-12-13 febbraio
e dal 7 al 13 marzo.
Il servizio bus diurno rappresenterà inoltre un supporto in più per gli sciatori, che si potranno spostare anche “via terra” tra le varie località del
comprensorio.
www.comune.sestriere.to.it
Al via lo storico Carnevale di Ivrea
Ha esordito il giorno dell’Epifania, con l’investitura del Generale, Roberto Petri, l’edizione 2011 dello Storico Carnevale di Ivrea.
Particolarmente numerose quest’anno le novità in cantiere per far conoscere uno degli eventi più caratteristici del Piemonte, grazie alla suggestiva “Battaglia delle arance” e alla lunga tradizione che lo accompagna.
Fra le iniziative, l’allestimento di un punto informativo della Fondazione
dello Storico Carnevale di Ivrea, in via Palestro, e un articolo promozionale sul magazine di volo della compagnia Alitalia, pubblicato
nell’ambito dell’accordo di co-marketing siglato tra Regione Piemonte e
Alitalia, Sagat, Camera di Commercio, Comune e Provincia di Torino e
Turismo Torino e Provincia.
www.storicocarnevaleivrea.it
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Torino
Migrazioni e Nomadismi al Museo Regionale dell’Emigrazione
Migrazioni e nomadismi: a questo tema è dedicato l’incontro organizzato, sabato 15 gennaio a Frossasco, dal Museo Regionale dell'Emigrazione Piemontesi nel Mondo.
Presso sala conferenze del Museo, dalle 9 alle 13, interverranno Bernadette Biaggi, psicanalista e psicoterapeuta dell'Istituto Biaggi di Belo
Horizonte, in Brasile, Paola Schellenbaum, antropologa culturale e Bruna Peyrot, saggista e scrittrice piemontese, componente del Comitato di
Gestione del Museo.
La partecipazione richiede una quota di iscrizione di 10 Euro. Per informazioni: tel. 0121-354020.
www.museoemigrazionepiemontese.org/aria_vpag.php?id_pagina=12

Pensare la montagna, ciclo di incontri a Giaveno
La sezione di Giaveno del Club Alpino Italiano, con il patrocinio del
Comune, promuove il ciclo di incontri Pensare la montagna.
Articolata in quindici appuntamenti, in calendario da gennaio a giugno,
la rassegna vedrà l’intervento di scrittori, registi ed esperti di cultura alpina per riflettere sulla risorsa culturale, naturalistica e sociale della
montagna.
Il primo incontro è fissato per venerdì 14 gennaio, alle ore 21, con lo
scrittore Enrico Capanni, che presenterà il libro Ghiaccio vivo - Storia e
antropologia dei ghiacciai alpini. L’ingresso è libero.
www.comune.giaveno.to.it
Ronco Canavese, nuovo Centro Visitatori
Ha aperto i battenti, a Ronco Canavese, in valle Soana, il nuovo Centro
Visitatori del Parco Nazionale del Gran Paradiso.
Dedicato a “Tradizioni e biodiversità in una valle fantastica”, il punto
informativo dell’Ente Parco valorizza il tema della biodiversità nella
vallata: ecosistemi incontaminati, qualità del territorio e dei suoi prodotti, storia locale, tradizioni, leggende e antichi mestieri.
La sede è nella centralissima piazza Mistral, all’interno dello chalet realizzato dal Comune di Ronco con il contributo economico della Regione
Piemonte e della Comunità Montana Valli Orco e Soana.
www.pngp.it
È iniziata a Chivasso la rassegna Letture a Palazzo
Hanno preso il via a Chivasso le Letture a Palazzo, sei serate per la presentazione di libri alla presenza dei rispettivi autori. Giovedì 13 gennaio, a Palazzo Rubatto, è intervenuto Paolo Rumiz, scrittore, inviato in
zone di guerra ed editorialista, che ha parlato del suo libro “La cotogna
di Istanbul: ballata di tre uomini e una donna”. Prossimo appuntamento
venerdì 28 gennaio, alle ore 21, con Bibi Bianca, che presenta
“Cartouche”. La rassegna è promossa dall’Unitre di Chivasso, in collaborazione con la Pro Loco Chivasso L’Agricola, la Fondazione Novecento ed il Festival Internazionale I Luoghi delle Parole ed il patrocinio
del Comune.
www.unitrechivasso.it
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Verbania
La mostra Cavour e il suo tempo a Verbania
Cavour a Verbania. Nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia anche il
Verbano Cusio Ossola si appresta a dare il via ai primi eventi commemorativi. Si inaugura venerdì 14 gennaio, alle 11:30 nella sede del
Museo del Paesaggio di Palazzo Biumi, a Pallanza, la mostra itinerante “Cavour e il suo tempo”. Si tratta di un’esposizione incentrata sulla
figura del piemontese Cavour, uno dei massimi fautori dell’ indipendenza d’Italia. Il legame tra il territorio e il Risorgimento è alla base
del calendario delle celebrazioni previste nel Vco, dove la mostra,
partendo proprio da Verbania, si sposterà in altri 14 comuni.
http://www.comune.verbania.it/Verbania-Informazioni/Cavour-a-Verbania

Gemellaggio fra Sicilia e Vco
Un gemellaggio fra le arance bionde e gli agrumi di Cannero: è uno
degli spunti dello scambio di promozione territoriale fra provincia del
Vco e Sicilia, avviata nel corso di un incontro fra il presidente Nobili
e il parlamentare agrigentino Giuseppe Ruvolo. Lo scambio di relazioni si pone l’obiettivo di promuovere vicendevolmente i due territori. Le istituzioni del Vco intendono così far conoscere anche in Sicilia
i laghi, le valli e le montagne del territorio, dando vita ad una intensa
promozione turistica. Ulteriori fasi del gemellaggio saranno definite
negli incontri successivi.
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it
Il torrente San Bernardino a Verbania diventa riserva ittica
La Giunta provinciale del Vco ha istituito ufficialmente la riserva di
pesca sul torrente San Bernardino, richiesta dalla città di Verbania.
Partirà così dal 27 febbraio un progetto sperimentale della durata di
tre anni che, gestito dal Comitato pescatori del Verbano, si pone
l’obiettivo di valorizzare il fiume anche sotto il profilo ambientale. Il
San Bernardino è stato suddiviso in quattro zone. La “no kill” va dal
pozzone di Santino a via Tiro a Segno. Le altre tre, a valle e fino alla
foce, sono riservate alla pesca turistica e intervallate da un’area di divieto assoluto che va dal depuratore al terzo ponte.
www.comune.verbania.it
Open day alla scuola panificatori di Gravellona Toce
Imparare l’arte di fare il pane e i dolci osservandone i procedimenti:
sarà possibile sabato prossimo dalle 14 alle 18 nella sede di Gravellona Toce dei corsi triennali di Vco e Formazione di operatore
dell’alimentazione, indirizzo panificatore – pasticciere. Nel corso della giornata, un vero e proprio “open day”, si potranno visitare i laboratori e osservare le attività degli allievi che già frequentano i corsi,
oltre a conoscere dai docenti contenuti e modalità delle lezioni.
Un’occasione per acquisire competenze professionali nel settore della
panificazione e della pasticceria.
www.comune.gravellonatoce.vb.it
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Vercelli
Giornata di orientamento scolastico a Borgosesia
La Provincia di Vercelli, in collaborazione con l’Ufficio scolastico
provinciale e la Consulta per l’imprenditorialità giovanile, organizza
per sabato 15 gennaio la terza giornata dedicata all’orientamento
scolastico. L’incontro si svolgerà al Teatro Pro-loco di Borgosesia,
in via Sesone 8, dalle ore 9 alle ore 19, ed è rivolto agli studenti di
terza media e a coloro che sono in procinto di prendere il diploma.
Saranno presenti i rappresentanti degli istituti secondari di secondo
grado, dell’Università del Piemonte orientale, delle agenzie formative, dei centri per l’impiego e di formazione professionale.
www.provincia.vercelli.it/index.php?show=detail&ID=1234
Tirocini nel Regno Unito e in Spagna
Attraverso il “Programma Lifelong Learning - Leonardo Da Vinci”
la Provincia di Vercelli propone tirocini transnazionali della durata
di quattro mesi a Loughborough o a Valencia.
Il progetto è rivolto ai giovani residenti in provincia di Vercelli, offrendo loro l’opportunità di vivere un’esperienza formativa e professionale in cui perfezionare la lingua straniera ed essere inseriti in un
ambiente di lavoro all’estero. Il termine di presentazione delle candidature è il 15 gennaio 2011.
www.formazionevc.it
Servizio civile per stranieri
Il Comune di Vercelli ha indetto un bando rivolto ai giovani stranieri da impiegare all’interno del Progetto sperimentale di Servizio Civile “Joomla!”, cofinanziato dalla Regione Piemonte.
Il bando, che scade il 21 gennaio 2011, prevede la selezione di 2 ragazzi non in possesso della cittadinanza italiana e residenti o domiciliati a Vercelli. L’obiettivo è di offrire anche agli immigrati
un’esperienza di partecipazione attiva alla vita sociale e culturale
della città in cui vivono.
www.serviziocivilevercelli.it
Sci a Riva Valdobbia e Alpe di Mera
Sabato 15 gennaio si terrà il “6° Alpe di Mera Skialp – Memorial
Massimiliano Lana” a Scopello con partenza alle 18:30 dal piazzale
Alpe Trogo e arrivo alla 1° salita P.ta Camparient, discesa sulla pista Canalone e ripartenza con seggiovia Camparient per affrontare la
seconda salita con arrivo al Ristorante La Capanna. Le iscrizioni si
effettuano dalle ore 15:30 al Centro Polifunzionale. Domenica 16
gennaio a Riva Valdobbia ci sarà il “Trofeo Alta Valsesia 2011”,
gara di sci di fondo a tecnica libera.
La partenza è alle ore 9:30 presso la Pista di fondo e il ricavato sarà
devoluto al Soccorso Alta Valsesia.
www.atlvalsesiavercelli.it

Influenza: casi in crescita ma niente allarme
Sono ancora in crescita i casi di influenza
in Piemonte, dove il tasso di incidenza settimanale ha superato la soglia degli 11 casi
per mille assistiti. Un dato che si traduce
in circa 47.000 persone ammalate
nell’ultima settimana del 2010. Colpiti soprattutto i bambini e i giovani, ma per la
prima volta nella stagione è stato rilevato
un aumento anche tra chi ha più di 65 anni
(più 2,3 casi su mille). «La Regione commenta Caterina Ferrero, assessore alla
Tutela della salute e Sanità - sta monitorando attentamente l’evolversi della situazione, per mezzo del Servizio regionale di epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo
delle malattie infettive. Allo stato attuale non ci sono motivi di allarme, nonostante i casi siano in costante aumento. È bene però ricordare per il futuro quanto sia importante vaccinarsi, soprattutto per i soggetti ultrasessantacinquenni, per i bambini e per gli adulti affetti da patologie croniche
dell’apparato circolatorio o respiratorio, metaboliche, neurologiche, che
comportano carente produzione di anticorpi, per il personale di assistenza,
per i familiari di soggetti a rischio e per le persone addette ad attività lavorative di interesse collettivo».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/influenzacasi-in-crescita-ma-niente-allarme.html

Andare a sciare con i treni della neve
La Regione Piemonte propone di andare a
sciare con i “treni della neve”. Da sabato
15 gennaio e sino alla fine di febbraio sarà
possibile ogni fine settimana raggiungere i
comprensori di Chiomonte-Frais, Via Lattea e Bardonecchia partendo dalla stazione
di Torino Porta Nuova ed usufruire, presentando il biglietto del treno, di uno
sconto sul pass giornaliero per le piste.
«Si tratta di una iniziativa sperimentale
costata 29.200 euro che intendiamo estendere ad altre zone del Piemonte - ha precisato l’assessore regionale ai Trasporti, Barbara Bonino, durante la conferenza stampa di presentazione -. Questo esperimento nasce dalla volontà di potenziare la linea storica Torino-Modane e di garantire ai turisti un pacchetto completo attraverso un sistema di trasporto pubblico efficiente e accessibile economicamente». Ha concordato l’assessore al Turismo, Alberto Cirio: «Non basta infatti l’eccellenza del patrimonio montano piemontese.
Serve garantire ai clienti un servizio efficiente e completo, altrimenti si rischia di non essere concorrenziali con le altre località. Questo è il primo
passo per colmare una lacuna, cui si aggiungeranno altri servizi che stiamo
mettendo a punto».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/andare-asciare-con-i-treni-della-neve.html
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