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[ In evidenza ]
La Giunta regionale del Piemonte:
«Da Mirafiori risultato importante per il mondo del lavoro»
Il presidente Roberto Cota ritiene la vittoria
del sì al referendum sull’accordo per lo stabilimento Fiat di Mirafiori «un risultato importante, che sblocca investimenti e posti di lavoro. È anche un segnale incoraggiante, in un
contesto in cui è assolutamente necessario
remare tutti nella stessa direzione. Adesso
bisogna vigilare affinché vengano effettuati
tutti gli investimenti e mantenuti, anzi aumentati, i posti di lavoro. Incontrerò Marchionne, come ho già fatto diverse volte
nell'ambito dei rapporti istituzionali. Lo
giudico una persona affidabile, che ha portato una ventata di novità che
può essere utile. Non c’è qualcuno che ha vinto o qualcun altro che ha perso: la lettura che invito a fare è quella di un segnale importante per il mondo del lavoro e per tutti i lavoratori».
L’assessore allo Sviluppo economico, Massimo Giordano, sostiene che «il risultato del referendum è molto positivo e rappresenta un’apertura importante. Mi
auguro che le polemiche dei giorni passati siano superate dalla consapevolezza
della necessità di ripartire a dialogare in modo costruttivo. Ora si aprono nuovi
scenari di sviluppo per il nostro territorio che sono assolutamente in linea con
gli interventi della Regione degli ultimi mesi e del futuro. Il Piemonte ha ancora
molte opportunità da mettere in campo. Con l’approvazione delle linee guida
del Piano della competitività abbiamo gettato le basi solide per dare un sostegno concreto alle imprese ed ai lavoratori, perché continuiamo a credere che il
settore manifatturiero sia la spina dorsale della nostra economia».
Per Claudia Porchietto, assessore al Lavoro e alla Formazione professionale, «è
stata una vittoria sofferta, una vittoria oserei dire meramente tecnica che, pur
svelando alcune ombre sulla capacità di Torino a guardare avanti, è però da
considerarsi un primo punto di partenza per lavorare sullo sviluppo della città.
Ora starà alle istituzioni, in primis nella Regione Piemonte, ed alle parti sociali, garantire che la fiducia che il 54% dei lavoratori di Mirafiori ha espresso
per Fiat sia garantita da un piano industriale serio e puntuale che premi lo sviluppo socio-economico del Torinese. Nelle prossime settimane la Regione chiederà la convocazione di un tavolo tecnico per l’indotto, affinché l’attenzione di
Fiat e delle istituzioni garantisca anche tutto quell’insieme di imprese che gravitano attorno al mondo dell'auto».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/mirafiori-ilreferendum-segnale-importante-per-il-mondo-del-lavoro.html
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dalla Regione
Nessun pericolo diossina per i prodotti alimentari
I recenti casi di prodotti agroalimentari contaminati da diossina, verificatisi in Germania, hanno diffuso una certa preoccupazione in diversi Paesi europei, ma non deve essere così in Italia. Lo assicura Claudio Sacchetto, assessore piemontese all'Agricoltura: «Il Piemonte
vanta un sistema di controlli capillari che permettono di scongiurare
il problema. Ciò non toglie che la tematica verrà discussa nelle prossime settimane. Proseguiremo con i tavoli regionali sulla filiera suina, per programmare sinergicamente i passi successivi da compiere
per supportare il settore».
Il Piemonte, conclude Sacchetto, «pur essendo terra di prodotti agroalimentari qualitativamente eccellenti, importa 370 tonnellate di beni
all'anno: lavoreremo in tale direzione per garantire qualità e sicurezza e le migliori condizioni di lavoro ai nostri produttori».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nessunpericolo-diossina-per-i-prodotti-alimentari.html
Il pagamento del bonus viaggiatori
L’assessore regionale ai Trasporti Barbara Bonino annuncia
l’erogazione del bonus viaggiatori relativo all’anno 2010. «La Giunta
regionale ha dato il via libera all’erogazione del bonus viaggiatori
per tutto il 2010 – spiega l’assessore –. I mesi di gennaio e febbraio
sono già stati liquidati, mentre il pagamento del bonus relativo ai mesi da marzo a ottobre è iniziato martedì 18 gennaio e continuerà fino
al 27 gennaio: alle biglietterie vi sarà del personale dedicato in via
prioritaria all’emissione dei bonus, per il cui calcolo, comunque,
possono occorrere anche svariati minuti, per cui preghiamo gli utenti
di avere pazienza. Il ritiro dei rimborsi sarà possibile anche nel mese
di febbraio, quando verranno erogati anche quelli relativi ai mesi di
novembre e dicembre 2010».
La Regione riconferma anche per il 2011 il risarcimento per i ritardi
subiti dai viaggiatori.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php

Vasta partecipazione al Concorso Lingua Madre
Si è chiuso il bando per la VI edizione del Concorso Lingua Madre: i
racconti arrivati alla casella postale sono stati così tanti (oltre 270) da
aver letteralmente invaso la casella postale. Il concorso, sostenuto da
Regione Piemonte e Salone Internazionale del Libro di Torino, è dedicato alle donne straniere residenti in Italia. Entro aprile 2011 la giuria sceglierà i racconti vincitori; i risultati verranno segnalati sul sito
del concorso. La premiazione si terrà al Salone Internazionale del Libro di Torino (12 – 16 maggio 2011). «Sono contento per la significativa partecipazione al Concorso Lingua Madre. – ha detto l’assessore
alla Cultura Michele Coppola -. Si tratta di una premessa positiva per
la prossima edizione del Salone Internazionale del Libro nel 2011».
www.concorsolinguamadre.it
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dalla Regione
Contributi per partecipare alle fiere internazionali
Un sostegno concreto alla promozione dell’export piemontese arriva
dalla nuova formulazione dei voucher fiere, con la quale la Regione
Piemonte intende superare i limiti riscontrati in passato da questi strumenti. Sono due le tipologie di contributi previsti dal Piano straordinario per l’occupazione a cui sarà possibile accedere. Innanzitutto i
voucher singoli, relativi ad uno o più eventi che si svolgono in Europa
o in un Paese extraeuropeo. Le
risorse disponibili sono di un
milione di euro e la misura prevede due sessioni, in cui le pmi,
piccole e medie imprese, potranno presentare domanda a
Finpiemonte: la prima scatta dal
20 al 28 gennaio, la seconda dal
31 marzo all’8 aprile. I contributi massimi variano da 5 a 10
mila euro, a seconda
dell’evento. L’altra tipologia riguarda i progetti integrati di
promozione, che favoriscono
l’aggregazione di pmi che propongono progetti di penetrazione dei mercati esteri con la partecipazione a fiere internazionali comprendenti le attività preparatorie
(orientamento ai mercati, formazione) e quelle successive, incluse
l’organizzazione della distribuzione (consulenze, follow up, incoming). In questo caso sono disponibili due milioni di euro per erogare
contributi fino al 70% delle spese ammissibili. Le domande potranno
essere presentate dal 2 febbraio a Finpiemonte esclusivamente tramite
raccomandata a/r o corriere espresso autorizzato.
«La maggior parte delle statistiche legate alla congiuntura economica
piemontese - commenta l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Massimo Giordano - vedono nell’export confortanti segnali di risalita. Il Piemonte, le cui esportazioni rappresentano circa il 25% del
proprio valore aggiunto e oltre il 10% del totale nazionale, si colloca
infatti fra le realtà che in questo senso stanno offrendo un contributo
rilevante alla difficile uscita dalla crisi. Proprio la ripresa dell’export
si rivela così molto vivace e prosegue con ritmi superiori all’economia
nazionale nel suo complesso (+16% rispetto allo stesso semestre
dell’anno passato) e a quella delle altre regioni esportatrici centrosettentrionali. Sono dati che ci spingono a promuovere in modo più incisivo il ‘made in Piemonte’ favorendo una maggiore penetrazione nei
mercati esteri delle nostre aziende che lavorano secondo standard
qualitativi di eccellenza. Questa è la forza che ci consente anche di
contrastare efficacemente qualsiasi forma di concorrenza sleale».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/contributiper-partecipare-alle-fiere-internazionali.html

Tre gli argomenti principali
affrontati dalla Giunta regionale
convocata dal presidente Roberto
Cota nella mattinata di mercoledì
19 gennaio:
Finpiemonte
Su proposta dell’assessore Elena
Maccanti è stato approvato in via
preventiva il documento di programmazione 2011-2013 ed il quadro degli investimenti proposti da
Finpiemnonte Spa che saranno sottoposti all’assemblea ordinaria dei
soci in calendario per il 27 gennaio. Il documento comprende, tra
l’altro, la realizzazione delle misure previste dal Piano straordinario
per l’occupazione e dal Piano pluriennale per la competitività.
Programma Manunet
Sarà mantenuta attivo, su proposta
dell’assessore Massimo Giordano,
il programma che attiva bandi a
carattere transnazionale per la concessione di agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in ambito manifatturiero proposti da aggregazioni di imprese europee. Il
bando che sarà attivato nel 2011
avrà una dotazione finanziaria di
2.500.000 euro.
Smaltimento rifiuti
di origine animale
Innalzato da 5 a 10 capi bovini, su
proposta dell’assessore Claudio
Sacchetto, il limite di esenzione
dall’obbligatorietà di adesione al
consorzio per lo smaltimento di
rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti, per evitare
una onerosa gestione sul piano amministrativo a fronte della scarsa
entità dei capi da smaltire e
dell’elevato numero di allevamenti
con tale tipologia. Per il programma di attività del consorzio per il
2011 viene stanziato un contributo
di 4.800.000 euro.
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Alessandria
Presentato il nuovo ufficio investigazioni scientifiche
La Polizia locale di Alessandria ha un nuovo ufficio investigazioni scientifiche, che eseguirà rilievi fotodattiloscopici e accertamenti documentali
attraverso le tecniche in uso alla polizia giudiziaria. L’ufficio ha acquisito
una nuova, moderna strumentazione tecnologica per contrastare e prevenire i reati, con una riduzione dei costi in termini di risorse umane.
L’attrezzatura è composta di hardware e software che consentono l'acquisizione della fotografia e delle impronte digitali e palmari. I rilievi effettuati vengono, successivamente, inviati al gabinetto provinciale di Polizia
scientifica della questura di Alessandria per l'inoltro al casellario centrale
di identità di Roma che consentirà di accertare i precedenti dattiloscopici
dei soggetti sottoposti alla procedura ed adottare i provvedimenti del caso.
www.comune.alessandria.it
Ovada, costituita la Commissione di valutazione dell’Alzheimer
É stata costituita ad Ovada la Commissione Unità di Valutazione Alzheimer: i pazienti fino ad oggi obbligati a rivolgersi in altre sedi dell’Asl potranno essere valutati e monitorati nel tempo dagli specialisti che si riuniranno nel distretto sanitario di via XXV Aprile. É già possibile prenotare
le visite per la prima seduta di febbraio, che si terrà venerdì 11, rivolgendosi al Centro Prenotazioni Unificato dell’Asl con l’impegnativa del medico curante. La Commissione Uva ovadese è composta da psichiatra e psicologo e si potrà avvalere, quando necessario, della collaborazione di altri
specialisti, come il neurologo.
www.regione.piemonte.it/sanita/cms/notizie-dalle-asl-e-dalle-aso/60117012011-ovada-al-distretto-le-visite-dellunita-di-valutazionealzheimer.html
Alessandria investe nell’Università
Alessandria investe sull'Università “Amedeo Avogadro”, considerata una
delle risorse fondamentali per lo sviluppo del territorio. Comune, Provincia e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria hanno rinforzato l'Accordo di Programma con l'ateneo del Piemonte Orientale, destinando ancora maggiori risorse per la sede cittadina. L'obiettivo è assicurare nuove e
sempre migliori prospettive di crescita, con inevitabili ricadute occupazionali, confortati anche dal numero di iscrizioni e dalla specificità dei corsi.
www.comune.alessandria.it
Il paniere dei prodotti di pregio
Il paniere dei prodotti di pregio, l’associazione dei produttori di vino ed il
Consorzio turistico degli operatori della provincia. Sono i tre nuovi modelli operativi presentati dalla Provincia agli operatori dei settori agroalimentari, vitivinicoli e turistici di Alessandria.
Dopo mesi di analisi, di confronto con il mercato italiano ed estero, di sviluppo di una progettualità che parta dal basso, la Provincia, insieme alla
Camera di Commercio e alla Fondazione Cr Alessandria, propone un progetto di cooperazione attraverso strumenti operativi in cui si intrecciano le
sinergie tra il pubblico ed il privato.
www.provincia.alessandria.it
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Asti
Contributi Tia ed acqua potabile
Il 28 gennaio scadono i termini per richiedere i contributi per il pagamento della tariffa di igiene ambientale e dell’acqua potabile anno 2010. I contributi possono essere erogati solo per la casa di residenza. Il contributo per la Tia è riservato ai cittadini che abbiano
compiuto i 65 anni, mentre per il contributo per l’acqua potabile
non vi sono limiti di età.
Per accedere ai contributi i nuclei familiari dei richiedenti devono
avere un Isee ( indicatore della situazione economica equivalente)
non superiore a euro 6.842,17 (riferimento redditi 2009). I modelli
di domanda possono essere ritirati all’Urp (Ufficio relazioni con il
pubblico) in piazza San Secondo 1.
www.comune.asti.it
Scintille 011, il nuovo Teatro in vetrina
Seconda edizione per “Scintille”, concorso destinato a compagnie
ed artisti under 30. Il festival Asti Teatro, fedele alla propria vocazione al nuovo, promuove anche per il 2011 un bando di Concorso
finalizzato alla produzione di uno spettacolo da distribuire sul territorio nazionale. Verranno selezionati otto progetti che, nell’arco di
due serate, saranno presentati in alcuni cortili del centro storico con
“assaggi” di venti minuti. Il vincitore, scelto dal pubblico e da una
giuria di operatori teatrali, riceverà un premio di produzione
di 4 mila euro e la possibilità di un’ampia circuitazione promossa
da Asti Teatro. Le domande entro il 15 aprile.
www.comune.asti.it/teatro
Consiglio del Palio
Il Consiglio del Palio è convocato dal Sindaco di Asti Galvagno
giovedì 27 gennaio, alle 21:15, a palazzo Civico. All’ordine del
giorno, il rinnovo delle cariche (Capitano, Presidente della Commissione Tecnica, Presidente della Giuria), Regolamento veterinario, la proposta di modifica dell’art 52 del Regolamento del Palio,
le comunicazioni del Capitano.
www.comune.asti.it
Dibattito sul futuro della viticoltura
C’è un futuro per la viticoltura nell’Astigiano? All’interrogativo
cercherà di dare una risposta il convegno che si svolge venerdì 21
gennaio, alle 16, nella sede del polo universitario di via Testa, organizzato dalla rivista “Culture”.
I lavori, aperti da Michele Maggiora, presidente Asti Studi Superiori, saranno introdotti da Bruno Giau, presidente Centro Studi per
lo Sviluppo Rurale della Collina, che parlerà delle trasformazioni
del paesaggio agrario astigiano dagli anni Sessanta ad oggi.
www.uni-astiss.it
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Biella
Musica e Medicina a Biella
Proseguono fino a febbraio 2011 gli appuntamenti della rassegna concertistica Musica e Medicina, organizzata dall’Asl di Biella in collaborazione con il N.I.S.I. ArteMusica. Domenica 23 gennaio alle ore 16:30, a Biella al Centro Congressi Agorà Palace Hotel, in via Lamarmora 13/A, si terrà “Film & Music: le più belle colonne sonore” con il
Magnasco Movie Quartet e il campione del mondo di fisarmonica
Gianluca Campi. Seguiranno il 30 gennaio la conferenza-concerto dedicata a Franz Schubert, il 13 febbraio “Giornata del Malato” sarà dedicata a Shostakovich e il 20 febbraio il tema sarà “I Musici di Vivaldi”. Si
concluderà il 27 febbraio con le Romanze da camera di Verdi, in occasione del 150° dell’Unità d’Italia.
www.aslbi.piemonte.it
Documenti relativi alla diga in Valsessera
La Provincia di Biella provvede ad informare i cittadini sul “Progetto
definitivo di rifacimento dell'invaso sul torrente Sessera, in sostituzione
dell'esistente, per il superamento delle crisi idriche ricorrenti, il miglioramento dell'efficienza idrica degli invasi esistenti sui Torrenti
Ostola e Ravasanella e la valorizzazione ambientale del comprensorio”,
attraverso la pubblicazione dei documenti relativi al Progetto Definitivo, Sia e Sintesi in Linguaggio Non Tecnico sulla procedura di Via
(valutazione impatto ambientale) e contestuale Valutazione di Incidenza
di competenza Statale, presentati dal Consorzio di Bonifica della Baraggia
Biellese e Vercellese.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo5992.html
Centro ascolto per adolescenti a Biella
Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Biella in collaborazione con
l’Ufficio scolastico provinciale, hanno attivato il “Centro d’Ascolto per
adolescenti” come punto di riferimento informativo e di supporto psicologico per i ragazzi allo scopo di prevenire comportamenti a rischio
durante i rapporti sessuali. I giovani possono contattare i Professionisti
che ne fanno parte, scrivendo al loro indirizzo di posta elettronica per
avere una consulenza. Gli indirizzi sono reperibili sul sito dell’Asl di
Biella.
www.aslbi.piemonte.it
Bielmonte, la montagna che non c'era
Rimane aperta fino al 27 febbraio a Casa Zegna, nel Comune di Trivero, la mostra “Bielmonte, la montagna che non c’era - storia di una località invernale” che racconta lo sviluppo del progetto di valorizzazione
delle montagne circostanti, dagli anni ’40 ad oggi, secondo l’idea
dell’industriale biellese Ermenegildo Zegna. Dalla nascita della località
sciistica, alla costruzione del primo albergo, della prima seggiovia monoposto e a seguire la realizzazione delle strutture ricettive e residenziali per gli appassionati di sport invernale.
www.casazegna.org

Circonvallazione
di Mongrando
Il 14 gennaio la Provincia di
Biella e il Comune di Mongrando hanno firmato la convenzione che prevede la realizzazione della circonvallazione
di Mongrando, che collegherà
la strada provinciale 402 del
“Maghetto” con la strada provinciale 338 della Serra.
L’opera, il cui costo previsto è
di 1.225.000 euro, porterà fuori da Mongrando il traffico pesante e offrirà un nuovo collegamento con la Valle d’Aosta.
Incentivi per l'assunzione
dei disabili
Il Settore Formazione, Politiche del Lavoro e Pari Opportunità della Provincia di Biella
rende noto che sono a disposizione delle imprese incentivi
economici a supporto
dell’assunzione di persone disabili. La data di scadenza per
la presentazione delle domande
di contributo è il 30 giugno
2011. Le informazioni sono reperibili sul sito della Provincia.
Giorno della Memoria
a Biella
Domenica 23 gennaio, dalle ore
10, a Biella nella sala conferenze di Biverbanca, in via Carso
5, si terranno le celebrazioni
del Giorno della Memoria, al
quale parteciperanno i rappresentanti e le autorità delle istituzioni italiane e israeliane.
L’evento proseguirà alle ore 17
al Teatro Sociale Villani di
Biella con il concerto di musica
klezmer. Per informazioni, tel.
337 1766973.
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Cuneo
Cultura e prodotti locali
per la collaborazione tra Cuneo e Haute Provence
Il programma transfrontaliero europeo
Nuovo territorio da
scoprire è una iniziativa concreta e i primi
dati sulle attività illustrano una vivace collaborazione tra i due
versanti alpini. Voluto
e promosso dal Conseil général des Alpes
de Haute Provence e
dalla Provincia di Cuneo, il Pit - Piano Integrato Transfrontaliero, che ha richiesto tre anni di preparazione (2006 2009), è stato approvato nel febbraio 2010. E' finanziato con le risorse del
Programma Alcotra: oltre 9,2 milioni di euro ripartiti tra Francia ed Italia,
di cui 5 milioni di fondi europei (Fesr) e 1 milione del Conseil général, da
utilizzare entro dicembre 2012.
Per la valorizzazione del patrimonio architettonico il Syndicat des villages et cités de caractères, 12 comuni sotto i 2 mila abitanti e un patrimonio architettonico di qualità (Annot, Castellane, Colmars-les-Alpes,
Cruis, Dauphin, Entrevaux, Lurs, Mane, Moustiers-Sainte-Marie, Riez,
Simiane-la-Rotonde et Seyne-les-Alpes), ha organizzato un incontro con i
referenti italiani della Valle Stura e della zona di Alba, per presentare il
sistema di finanziamento per il recupero delle facciate di abitazioni private. Ha anche riunito, a Simiane-la-Rotonde, gli artigiani dei due paesi che
hanno confrontato le tecniche di utilizzo della calce nelle costruzioni antiche.
Per la valorizzazione dei prodotti del territorio due delegazioni di venti
agricoltori si sono incontrate per scoprire i metodi di vendita diretta e di
trasformazione dei prodotti agricoli di qualità (visite in azienda, di mercati, di case di produzione locale, di fiere). Inoltre l’associazione Agribio
04 ha organizzato con eccellente successo di visitatori la prima fiera franco-italiana di prodotti “bio” a Pierrevert, con la partecipazione di ottanta
produttori francesi e venti produttori italiani.
In ambito culturale ed artistico, la Mediateca dipartimentale ha ospitato
due giorni di incontri di artisti (tra italiani e francesi esperti di arti plastiche, narratori, autori) sul tema della letteratura e della tradizione orale.
Un artista, Olivier Grossetête, ha in particolare realizzato un’opera effimera gigante all’interno del collegio Maria Borrely, con la collaborazione
degli studenti: il lavoro è prefigurazione di una via di arte contemporanea
tra Digne-les-Bains e Caraglio.
Parallelamente Grossetête ha esposto le sue opere al museo Gassendi di
Digne les Bains e a Caraglio.
www.provincia.cuneo.it

Sciopero dei trasporti urbani
di Cuneo il 26 gennaio
Previsto il rispetto delle fasce di
garanzia.
La Confederazione Cobas - Cobas
Lavoro Privato Autoferrotranvieri
ha proclamato per il giorno 26
gennaio 2011, mercoledì, uno
sciopero di ventiquattro ore, con
rispetto delle fasce garantite previste, per ognuna delle ditte facenti parte della Conurbazione di
Cuneo. Per eventuali informazioni sugli orari di garanzia del servizio si può contattare il Consorzio Granda Bus al numero verde
800.33.81.71.
Caselli alla Fondazione
Mirafiore di Serralunga
Presidio della Legalità, contro
ogni deriva.
Il Laboratorio di Resistenza Permanente, creato dalla Fondazione
Mirafiore a Fontanafredda di Serralunga d’Alba, è al sesto appuntamento, Presidio della Legalità Contro ogni deriva, per la vera
giustizia - capitano: Gian Carlo
Caselli. Il Laboratorio è composto
da 11 presìdi a tutela di valori in
pericolo di estinzione, due lezioni
per le prime duecento persone.
Sabato 22 gennaio, ore 18:30.
I luoghi della fede
Savigliano raccontata dai suoi
conventi e monasteri.
Interessante conferenza sul tema
I conventi ed i monasteri in Savigliano tra il Trecento ed il Risorgimento. È curata dalla d.ssa Rosalba Belmondo, direttrice del
Museo Civico cittadino A. Olmo.
Sono anche previsti interventi
musicali del Coro Polifonico Città
di Savigliano e del Coro UNItre,
diretti dal maestro Sergio Daniele. Venerdì 21 gennaio, ore 21,
sala Crosà Neira di piazza Misericordia.
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Cuneo
Nel 2010 una settantina di morti nelle strade della Granda
È prevista venerdì 21 gennaio la prossima riunione presso la Provincia di Cuneo del Comitato di monitoraggio per la sicurezza stradale.
Nel 2010 sono stati 68 i morti sulle strade della Granda, aumentati di
quasi una decina rispetto al 2009, l’anno con il dato più baso di sempre. Nell'ultimo decennio le vittime della strada in provincia si erano
dimezzate, ma la situazione è tornata preoccupante.
Tra le cause principali delle morti su strada in Granda ci sono l'estensione geografica del territorio e l'assenza di grandi centri, causa di
spostamenti per lavoro, salute, istruzione, divertimento.
www.provincia.cuneo.it
Caravaggio in Langa
A Monforte d’Alba, ispirandosi al grande protagonista della stagione
pittorica del Rinascimento, quindici pittori contemporanei raccontano la loro visione e la loro interpretazione dell’artista lombardo nella
mostra Pensare Caravaggio. 15 artisti per Michelangelo Merisi. I
contemporanei sono Aimone, Chessa, Ferroni, Francese, Garel, Guccione, Mattioli, Morlotti, Ruggeri, Saroni, Scalco, Soffiantino, Tommasi Ferrone, Ventrone, Vespignani. Presso la Fondazione Bottari
Lattes. Orari: dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.00, sabato e
domenica dalle 14.30 alle 18.00. Fino al 30 gennaio.
www.fondazionebottarilattes.it
On line le pratiche per l’immigrazione
Dall’inizio del mese è in funzione lo sportello informatico della Rete
servizi - sportelli immigrati (ReSPi) per fornire informazioni e servizi sulle pratiche amministrative connesse all'immigrazione. La consulenza gratuita riguarda le pratiche di rinnovo del permesso, la richiesta della carta di soggiorno, le domande di ricongiungimento familiare o di cittadinanza. L'iniziativa si sviluppa con la collaborazione tra la Provincia di Cuneo, la Prefettura, la Questura e altri enti titolari di sportelli pubblici per immigrati presenti sul territorio, con il
finanziamento del Ministero dell'Interno.
www.respi.it
Un libro per aiutare un bambino del Kenia
Prosegue la raccolta di fondi per il progetto Orfani Lago Vittoria, per
l'adozione a distanza di bambini kenyoti. L'iniziativa è promossa dal
professor Mario Martini, storico e presidente emerito della Provincia, che ha messo a disposizione i suoi più recenti volumi La mia
Provincia Granda e 1943 - 1945 Gli anni difficili. L'offerta devoluta
per l'acquisto dei volumi sarà interamente versata per sostenere il pagamento della retta scolastica annuale, così da assicurare un'istruzione ai bambini. I libri sono disponibili presso la reception e al secondo piano (Presidenza) del palazzo provinciale.
www.provincia.cuneo.it
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Novara
Apre l’ufficio di sostegno alle imprese della provincia di Novara
È attivo lo sportello Usi, l’Ufficio sostegno imprese della Provincia, per
dare supporto alle aziende del novarese e per favorire nuovi insediamenti sul territorio. Sostenere lo sviluppo delle imprese, attrarre nuove
aziende sul nostro territorio, semplificare i rapporti con la pubblica amministrazione: sono gli obiettivi dello sportello Usi, in via Greppi, 7 a
Novara. Un servizio che vuole fornire sostegno e consulenza per la fase
costitutiva o di avvio di nuove imprese. L’orario di apertura al pubblico
è dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.
Questo il numero di telefono: 0321-378732.
www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?id=976
La formazione del carattere, seminario a Novara
A Novara il secondo appuntamento del ciclo di incontri sul tema della
vita, promosso dall’assessorato alla Cultura della provincia in collaborazione con il Centro di etica della vita della Fondazione Persona di
Novara. Il seminario “La formazione del carattere”, è in programma lunedì 24 gennaio alle 21 nella biblioteca del seminario vescovile Monte
San Gabriele a Novara. Un incontro dedicato al contributo sul tema fornito dalla narrativa italiana. A fare da relatore, Roberto Carnero, docente all’Università degli studi di Milano.
L'iniziativa è inserita nel progetto “Te.tra”, Territorio e Tradizioni.
www.provincia.novara.it/PrimoPiano/data/pieg%20ethos%20ITALGRAFICA.pdf

Convegno sulla riforma degli Enti locali a Borgomanero
Si terrà sabato 22 gennaio alle 9:30, presso la sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Borgomanero un convegno dal titolo
“2011: anno di riforme per gli enti locali”. All'incontro interverranno: l’assessore regionale agli Enti locali e polizia locale, Elena Maccanti, il deputato Maria Piera Pastore, il vicesindaco di Borgomanero e vicepresidente dell’Anci Piemonte, Ignazio Stefano Zanetta, il
sindaco di Gattico e componente del Consiglio direttivo dell’Anci
Piemonte, Andrea Zonca e il segretario generale del Comune di Verbania, Corrado Zanetta.
www.comune.borgomanero.no.it/
A Galliate mostra fotografica sull’Olocausto
Dal 21 al 23 gennaio, in occasione della ricorrenza del Giorno della
Memoria, nelle Sale espositive del Castello di Galliate si potrà visitare
la mostra fotografica “Zachor (Ricorda)”. Un percorso di immagini attraverso i momenti più bui della barbarie nazista. La mostra si avvale di
fotografie provenienti dall'archivio del Museo Yad Vashem di Gerusalemme e dell' Holocaust Memorial Museum di Washington. E' stata esposta in Europa, Israele e Stati Uniti ricevendo numerosi premi e riconoscimenti. Orari di apertura: venerdì 21 gennaio: 10-12:30; sabato 22
gennaio e domenica 23 gennaio: 10-12:30; 16-18:30.
www.comune.galliate.no.it/Aree-Tematiche/Cultura/Giorno-dellaMemoria
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Torino
Convegno sul turismo escursionistico
Mercoledì 26 gennaio, dalle ore 9:30, al Museo regionale di Scienze Naturali (via Giolitti 36 - Torino) si svolgerà il convegno V.E.T.T.A.: valorizzazione delle esperienze e dei prodotti turistici transfrontalieri delle medie e
alte quote.
Nel corso dei lavori sarà affrontato il tema della cooperazione italoelvetica per il turismo escursionistico alpino, nell’ambito del Progetto strategico V.E.T.T.A., finalizzato a soddisfare la crescente domanda di una
montagna a “portata di escursionista e di sportivo” con un’offerta che utilizzi le tecnologie e le pratiche più innovative per valorizzare le risorse
ambientali e favorire lo economico delle aree alpine.
www.regione.piemonte.it/retesentieristica
Creatività e mutuo soccorso: la mostra di Claudio Rotta Loria
Palazzo Lascaris (via Alfieri 15- Torino), accoglie, fino al 19 febbraio, la
mostra Mutuo Soccorso e solidarietà, immagini grafiche e opere, 19892011 dell’artista torinese Claudio Rotta Loria.
L’esposizione, organizzata presso la sede del Consiglio regionale dalla
Fondazione Centro per lo studio del mutuo soccorso del Piemonte, illustra
le opere realizzate da Rotta Loria per le Società di Mutuo Soccorso: copertine, stampe, manifesti, marchi e installazioni.
L’orario di visita è: dal lunedì al venerdì ore 10-18; sabato ore 10-12:30.
L’ingresso è libero.
www.consiglioregionale.piemonte.it
Torino: aperto un nuovo asilo nido
È stato in inaugurato lunedì 17 gennaio il nuovo asilo nido comunale di via
Gaudenzio Ferrari.
L’asilo, che ha una capienza complessiva di 59 posti, ha aperto i battenti
con l’inserimento di 28 bambini (10 lattanti e 18 tra piccoli e grandi).
Il servizio è stato appaltato alla Cooperativa Pro.Ges di Parma e avrà le
medesime caratteristiche dei nidi gestiti in maniera diretta dal Comune.
L’orario di apertura è compreso tra le ore 7:30 e le ore 17:30, dal lunedì al
venerdì, e l’eventuale estensione oraria fino alle 18 potrà essere decisa dal
Comitato di gestione su proposta del Responsabile Pedagogico del Circolo
municipale.
www.comune.torino.it
Mostra sulla shoah per il “Giorno della memoria”
In occasione del “Giorno della memoria”, che sarà celebrato il 27 gennaio,
il Museo della Resistenza di Torino ospita la mostra Arte & Shoah, in cui
lo sterminio del popolo ebraico rivive nei lavori degli allievi dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.
Il 27 gennaio il Museo prolungherà l'orario di apertura fino alle 22 e gli
autori delle opere saranno a disposizione dei visitatori per approfondire i
temi trattati.
Per tutta la settimana il Museo proporrà inoltre un programma di proiezioni cinematografiche gratuite in quattro sale cittadine, rivolto alle scuole,
curato da Aiace Torino, con il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte.
http://www.museodiffusotorino.it
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Torino
Luci d’artista ritorna a marzo
La tredicesima edizione di Luci d’artista ha cessato di illuminare i cieli di
Torino lo scorso 16 gennaio, ma ritornerà eccezionalmente a marzo.
Sette delle venti installazioni luminose, realizzate da maestri di fama internazionale, che hanno impreziosito il Natale torinese torneranno infatti a
risplendere il prossimo 17 marzo, in occasione delle celebrazioni per il
150° dell’Unità nazionale, ravvivando le strade e le piazze della città durante il periodo dei festeggiamenti.
Un evento unico, perché per la prima volta le Luci d’Artista si accenderanno anche durante la primavera e l’estate.
www.torinoclick.it
Contro la ‘ndrangheta a Chieri e Torino
Doppio appuntamento, a Chieri e Torino, sui temi della resistenza alla
‘ndrangheta, l’organizzazione criminale più potente e ramificata in Italia.
Libera Piemonte, nell'ambito de “I cento passi verso la Giornata della memoria del 21 marzo”, presenta il documentario Oltre l'inverno di Massimiliano Ferraina e Raffaella Cosentino e i libri Dimenticati. Vittime della
‘ndrangheta e Il caso Valarioti di Danilo Chirico e Alessio Magro, a
Chieri, sabato 22 gennaio, alle 20.30, presso la Casa del Popolo (via
Avezzana 24) e a Torino, domenica 23 gennaio, alle 21, presso il Caffè
Basaglia (via Mantova 34).
Il documentario e i libri ripercorrono le storie di tante vittime innocenti
dell’oppressione mafiosa e delle loro famiglie ancora in cerca di giustizia.
www.caffebasaglia.org
Un 2010 da record all’aeroporto di Caselle
Il 2010 è stato un anno da record per l’aeroporto di Torino Caselle.
Oltre 3.560.169 passeggeri sono transitati dallo scalo torinese, con un aumento del 10% rispetto al 2009. Di questi 922 mila hanno volato low cost
(+36%). I passeggeri di linea nazionali sono stati 2.137.842, con un aumento dell’11% rispetto al 2009, lo stesso registrato anche per quelli internazionali, che hanno toccato quota 1.179.232.
Un risultato straordinario considerati anche i numerosi eventi negativi che
hanno influenzato il traffico aereo: dal vulcano in Islanda, agli scioperi, ai
lavori effettuati sulla pista.
www.aeroportoditorino.it
Vinovo, cercasi guide volontarie
Il Comune di Vinovo ha varato un bando volto a selezionare “volontari
della cultura” da impiegare per visite guidate al Castello della Rovere e
sul territorio comunale. I volontari dovranno assicurare la presenza almeno una domenica al mese, escluso agosto.
Fra i requisiti richiesti, la residenza nel Comune di Vinovo, il possesso del
diploma di scuola media superiore, la conoscenza dell’inglese e la predisposizione al contatto con il pubblico. Titoli preferenziali sono la Laurea e
la conoscenza di un’altra lingua straniera.
La domanda di partecipazione va presentata all’Ufficio Protocollo del Comune o inviata via fax al numero 011-9620430 entro il 31 gennaio.
www.comune.vinovo.to.it
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Torino
Pinerolo ricorda l’Olocausto
Nell’ambito delle celebrazioni per il “Giorno della memoria”, la città di
Pinerolo promuove numerose iniziative.
Si comincia lunedì 24 gennaio, alle ore 21, con la proiezione, presso il
cinema Italia, del film Defiance - I giorni del coraggio di Edward
Zwick (ingresso a 3 euro), per proseguire giovedì 27 gennaio, sempre
alle 21, con la messa in scena, presso il Teatro Sociale, dello spettacolo
Esistere diventa reato, tratto dal libro Una famiglia italiana nei Lager
di Piera Sonnino (ingresso libero). Sabato 29 gennaio, alle 16, è previsto invece l’omaggio al Monumento alle vittime della violenza e
dell’intolleranza e al Monumento ex Internati.
www.comune.pinerolo.to.it
Ivrea, nuovo servizio di spazzamento strade
Il Comune di Ivrea ha avviato il nuovo servizio di spazzamento meccanizzato delle vie e piazze cittadine.
Le aree interessate sono segnalate da appositi cartelli di divieto di sosta,
con indicazione del giorno e dell'ora di svolgimento dello spazzamento,
e per garantire la corretta effettuazione delle operazioni di pulizia i cittadini sono invitati a non lasciare le auto in divieto.
Il calendario completo dello spazzamento è consultabile sul sito istituzionale del Comune. Per ulteriori informazioni è, inoltre, possibile contattare l'Ufficio Ambiente (tel. 0125-410412) o l'Ufficio Relazioni al
Pubblico (tel. 0125-410202).
www.comune.ivrea.to.it
Organalia a Moncalieri
Sabato 22 gennaio si conclude a Moncalieri la seconda edizione della
rassegna “Organalia - Suoni d'Inverno”, promossa dalla Provincia di
Torino con il sostegno della Fondazione Crt.
Alle 21,15, presso la Collegiata di Santa Maria della Scala, è in calendario un suggestivo concerto d’organo e voci con un programma di musiche ispirate ad “Aspetti della spiritualità latino-americana” interpretate dal Coro dell'Accademia “Stefano Tempia” di Torino e dal coro
Coro Polifonico di Lanzo. L’ingresso è libero.
www.comune.moncalieri.to.it e www.provincia.torino.it
Ceresole Reale, racchette sotto la luna
Per gli amanti delle escursioni notturne sulla neve il Parco Nazionale
del Gran Paradiso propone, a Ceresole Reale, sabato 22 gennaio, una
“racchettata sotto la luna” con le Guide del Parco.
Una passeggiata attraverso la magia dei paesaggi e dei boschi illuminati
dal chiarore della luna, lungo un percorso adatto a tutti, che prevede un
gustoso inizio: alle 18:30, si potrà gustare una ricca “merenda sinoira",
mentre l'appuntamento per l'escursione è alle 20:15. Il costo è di 10 euro, con riduzioni per i ragazzi e possibilità di noleggio racchette a prezzo convenzionato. Per informazioni e prenotazioni: tel. 347.5959138.
www.pngp.it
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Verbania Cusio Ossola
Domodossola, sottoscritto protocollo per disciplinare le chiusure
dei centri commerciali
È stato sottoscritto un protocollo di intesa sperimentale tra i Comuni di
Domodossola, Villadossola e Crevoladossola con i titolari di esercizi di media e grande distribuzione del territorio, per disciplinare le chiusure dei centri commerciali e supermercati, anche per rispondere, almeno in parte, alle
attese dei lavoratori del settore. Si tratta dell’aggiornamento del protocollo
che venne siglato il 9 settembre 2009. L'accordo prevede 6 chiusure
nell’arco dell’anno. Oltre a Capodanno: 24 aprile (Pasqua), 1° maggio
(domenica), 15 agosto (lunedì), 25 dicembre (domenica) e 26 dicembre
(lunedì).
www.comune.domodossola.vb.it/hpm01.asp?
CgiAction=Display&IdCanale=100&IdNotizia=2623
Fiori del Lago Maggiore alla regina delle granfondo, nelle valli di Fassa
e Fiemme
Per la prima volta i Fiori Tipici del Lago Maggiore saranno i fiori ufficiali
della 38ª Marcialonga di Fassa e Fiemme, la regina delle granfondo di sci
nordico, con 7200 iscritti provenienti da 32 nazioni. La kermesse trentina si
disputerà il 30 gennaio lungo 70 km di pista. E’ prevista la partecipazione di
campioni come il doppio oro olimpico di Torino 2006 Björn Lind. Mazzi di
azalee, camelie e rododendri saranno l’omaggio floreale dei primi tre classificati della Marcialonga e, il 29 gennaio, della Mini Marcialonga con le giovani promesse del fondo e della Marcialonga Stars, riservata ai vip in pista
per la solidarietà.
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it/
Gravellona Toce, nuovo presidente
della Commissione delle associazioni
A Gravellona Toce c’è stato un cambio al vertice della Commissione che
raggruppa e coordina le varie associazioni che si occupano di promozione
turistica e organizzazione di manifestazioni. Per motivi di lavoro ed impegni di famiglia Cristian Trincherini ha lasciato l’incarico di presidente ed al
suo posto, su indicazione del Comune, è stato nominato l’imprenditore Luca
Dossena. Nella prima riunione di Commissione presieduta dal nuovo presidente «In Commisasione – ha spiegato l’assessore al turismo Pasquale Epifani – si è parlato del Carnevale Gravellonese. L’organizzazione sarà a cura
della Pro Loco», con la collaborazione delle associazioni.
www.comune.gravellonatoce.vb.it/ComAvvisi.asp?Cat=41#a9320
A Stresa selezioni aperte per il Ballo dei debuttanti del 26 marzo
Sabato 26 marzo, alle ore 20, all’hotel Regina Palace di Stresa, andrà in scena la prima edizione internazionale del ballo dei debuttanti 2011, dal titolo
“Lago Maggiore e Russia: tra cultura, turismo, industria, commercio e artigianato”. I giovani e le giovani dai 16 ai 23 anni (da compiere entro il 2011)
possono partecipare alle sezioni per il debutto in società del Vco e delle zone limitrofe. Organizza l’Apevco, Associazione no profit per la promozione
di eventi nel Vco. Il ballo dei debuttanti potrà far rivivere, in un’atmosfera
suggestiva ed emozionante, la celebre scena del film “Il Gattopardo” di Luchino Visconti. Scadenza iscrizioni il 31 gennaio.
www.comune.stresa.vb.it
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Vercelli
Convegno: Il futuro del volontariato
Si terrà sabato 22 Gennaio, a partire dalle ore 9, presso la Camera
di Commercio di Vercelli, in Piazza Risorgimento, il convegno “Il
futuro del volontariato: una sfida per le Istituzioni”, organizzato dal
Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vercelli. Sarà l'occasione per le associazioni di dialogare con le istituzioni
al fine di far emergere le problematiche del volontariato, discuterne
insieme, valutare proposte e soluzioni. Durante il convegno verranno inoltre proiettati i risultati della ricerca "Il futuro del volontariato" della Fondazione Zancan su cui si confronteranno i relatori.
http://www.acsv.it/vc
Andrea De Carlo a Vercelli
Per la rassegna Parola all’Autore – Letteratura come vita, sabato
22 gennaio, alle ore 17:30 al Salone Dugentesco in via Galileo
Ferraris a Vercelli, lo scrittore Andrea De Carlo presenterà il libro
“LeieLui”. Partecipano la direttrice del Il Circolo dei Lettori di Torino, Antonella Parigi e l’assessore alla Cultura del Comune di Vercelli, Piergiorgio Fossale.
www.circololettori.it/index.php?evt[page-displayItem]&id=22
Conferenze Arte italiana dalle collezioni Guggenheim
In attesa dell’apertura della mostra “1900-1961. Arte italiana dalle
Collezioni Guggenheim” in Arca a Vercelli, tornano le conferenze
al Salone Dugentesco, in via Galileo Ferraris, incentrate sulla pittura italiana dall’inizio del ‘900 agli anni sessanta.
Il primo appuntamento del 2011 sarà giovedì 27 gennaio alle ore
17:30, con il critico d’arte e docente all’Accademia Albertina di
Belle Arti di Torino, Martina Corgnati su “Peggy Guggenheim collezionista d’arte italiana” e StudioDieci about BIG art su “Valter
Luca Signorile about Medardo Rosso”.
Le conferenze proseguono fino a maggio 2011.
www.comune.vercelli.it
Carnevale a Varallo
Domenica 23 gennaio a Varallo Sesia prenderà il via il “Carnevalàa
n’tla Stràa”. Alle ore 14 il ritrovo sarà nel piazzale di Via Mario
Tancredi Rossi per la sfilata allegorica con la carrozza reale, le
bande musicali e le maschere valsesiane e piemontesi;
alle ore 15 in piazza Vittorio Emanuele II ci sarà la consegna delle
chiavi della Città; dalle ore 15:30 il pomeriggio sarà dedicato ai
bambini con musica e giochi nel castello di Marcantonio e Cecca e
per le strade della città; alle ore 18 il gran finale con fiaccolata nel
centro storico e canti e balli attorno al falò.
www.atlvalsesiavercelli.it

Infarto, dall’inizio di gennaio
è attiva la rete per l’emergenza coronarica
È attiva in via sperimentale da inizio gennaio su tutto il Piemonte la
rete interospedaliera per
l’emergenza coronarica. Grazie al
lavoro interdisciplinare di tutte le
strutture interessate – Utic, Unità
di terapia intensiva coronaria, operatori del 118 e Pronto Soccorso - è
possibile anticipare i tempi della
diagnosi di infarto miocardico acuto e fornire al paziente il trattamento più appropriato. In caso di sospetto infarto, il medico del 118 può eseguire direttamente a casa del paziente o sull’ambulanza un elettrocardiogramma che, insieme ad altri dati clinici, viene trasmesso alle unità
di terapia intensiva coronarica di riferimento territoriale. La conferma
diagnostica attiva immediatamente la prima terapia farmacologica già a
bordo del mezzo e, secondo le indicazioni di un protocollo operativo
concordato fra gli operatori del 118 e i cardiologi ospedalieri, viene definita la destinazione del paziente per il trattamento più efficace.
Le caratteristiche della rete sono state illustrate il 17 gennaio
dall’assessore regionale alla Tutela della salute e Sanità, Caterina Ferrero, insieme a Danilo Bono, direttore del Dipartimento interaziendale
per l’Emergenza territoriale, Maria Rosa Conte, primario della cardiologia dell’Ospedale Mauriziano e presidente regionale Anmco, Antonio
Della Valle, cardiologo dell’ospedale di Savigliano, Sebastiano Marra,
direttore di Cardiologia 2 alle Molinette di Torino, e Aldo Soragna, primario del Pronto soccorso del Mauriziano di Torino e presidente regionale Simeu.
«Un progetto molto importante - ha sostenuto Ferrero -. Nel trattamento dell’infarto miocardico acuto, la qualità della risposta assistenziale
nelle prime ore ha un ruolo determinante per la sopravvivenza del paziente».
Secondo l’ultimo rilevamento pervenuto, gli infarti miocardici acuti in
Piemonte sono oltre 4.200, di cui il 65,8% colpisce gli uomini in età
media di 69 anni. Di questi casi, circa il 30% arriva in ospedale tramite
chiamata al 118, il 51,6% per accesso diretto, circa il 20% tramite trasferimento o inviato dal medico curante. Inoltre, il 57,7% dei casi ha
ricevuto un intervento di angioplastica durante il ricovero. L’8,5% rappresenta il dato di mortalità intraospedaliera.
«L’organizzazione sanitaria - ha aggiunto Ferrero - tende sempre più
verso un modello di assistenza attento all’equità di accesso,
all’appropriatezza degli interventi e alla razionalizzazione delle risorse. In questa direzione, la realizzazione di una rete integrata territorioospedale permette di ridurre i tempi di trattamento e di avviare il paziente al centro ospedaliero in grado di offrire rapidamente il trattamento più appropriato».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/attiva-larete-per-l-infarto.html
www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm
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