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[ In evidenza ]
Protezione civile, in Regione il nuovo capo nazionale Franco Gabrielli

Il presidente della Regione, Roberto
Cota, e l’assessore alla Protezione
civile, Roberto Ravello, hanno incontrato il 25 gennaio a Torino il
nuovo direttore del dipartimento nazionale di Protezione civile, Franco
Gabrielli. È stata l’occasione per
porre l’accento sul dinamico lavoro
di coordinamento che intercorre ormai da anni fra il Piemonte e il Dipartimento e sulla stretta collaborazione che ha portato più volte il Piemonte ad intervenire a livello extraregionale e transnazionale. «E’ stato un incontro cordiale e proficuo - ha affermato
Cota -, durante il quale abbiamo ribadito lo storico e solido rapporto tra il
Piemonte e la Protezione civile. Che la nostra Regione sia in questo ambito
un’eccellenza, del resto, non lo diciamo noi, ma viene da più parti riconosciuto. Occorre però prestare costantemente attenzione per avere una macchina
d’intervento sempre aggiornata in caso di emergenza ed un dispositivo di prevenzione delle calamità costantemente all’avanguardia. Solo così la nostra
Protezione civile potrà continuare ad essere un punto di riferimento non solo
per i cittadini piemontesi, ma per tutti coloro che ne hanno bisogno, come abbiamo dimostrato in occasione della recente alluvione nel Veneto».
Gabrielli ha osservato: «Questa stretta collaborazione non è nata oggi, ma è
una storia lunga e consolidata nel tempo, che si riconosce in una attività di
intenti che non possono che migliorare la Protezione civile».
L’assessore Ravello ha ribadito che «l’incontro ha ulteriormente confermato
gli obiettivi comuni che la Regione condivide con il Dipartimento nazionale ed
ha evidenziato una particolare attenzione alle tematiche della prevenzione, ormai una delle leve più efficaci per fronteggiare, in un periodo di grandi cambiamenti climatici, le avversità atmosferiche che colpiscono il territorio. Questi fenomeni, generalmente prevedibili nei periodi autunnali, diventano particolarmente critici, quando colpiscono con violenza ed elevata intensità nei periodi primaverili ed estivi, creando in pochissimo tempo situazioni impreviste
di grave rischio e calamità. Nell’attività di prevenzione è importante avere un
volontariato, che in Piemonte è la colonna portante del sistema, sempre preparato e in grado di rispondere con adeguata efficienza. Soprattutto a questa
parte dell’apparato saranno dedicati gli sforzi maggiori per consolidarne
competenza ed efficacia».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/protezionecivile-in-regione-il-nuovo-capo-dipartimento-nazionale.html
www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm
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dalla Regione
Nuova sede per l’Urp di Cuneo
Giovedì 27 gennaio l’Ufficio relazioni con il pubblico della Regione Piemonte di Cuneo ha cambiato sede, trasferendosi da piazzale della Libertà
7 a viale Kennedy 7/bis. Il nuovo ufficio sarà regolarmente operativo dal
1° febbraio. Non cambiano i contatti: telefono 0171/603.161, fax 0171/631.535, e-mail urpcuneo@regione.piemonte.it
L’Ufficio relazioni con il pubblico della Regione Piemonte è il punto di
incontro e di dialogo tra i cittadini e l'amministrazione. Per mezzo di otto
sportelli presenti nei capoluoghi di provincia, l’Urp offre un servizio informativo e di orientamento sulle iniziative regionali, agevola i cittadini
nella conoscenza dei servizi offerti, distribuisce materiale informativo,
modulistica e pubblicazioni. Ogni sede dispone di una postazione internet gratuita per la consultazione di siti istituzionali.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nuovasede-per-l-urp-di-cuneo.html
Disagi nel trasporto ferroviario, interviene l’assessore Bonino
L’assessore regionale ai Trasporti, Barbara Bonino, è intervenuta sulla questione dei disagi nel trasporto ferroviario. «Il nostro obiettivo
non è continuare a rimborsare per i ritardi, ma lavorare per eliminarli - sostiene Bonino -. Siamo consapevoli dei disagi che quotidianamente patiscono i pendolari. Abbiamo chiesto pertanto a Trenitalia
di pubblicare on line sul sito internet i dati sui ritardi di ogni convoglio con le relative motivazioni, anche per una maggiore trasparenza
nei confronti degli utenti. Fra un mese una Commissione mista composta da funzionari della Regione e di Trenitalia esaminerà la mole
di informazioni, distinguendo fra i disagi fisiologici e tollerabili e
quelli invece patologici, sui quali occorre intervenire con la massima
urgenza». Una volta esaminate le cause, verranno inseriti nel contratto dei nuovi parametri per il conteggio di premi e penalità.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/trenieliminare-ritardi-e-rimborsi.html
Voucher bebè per l’acquisto di prodotti per la prima infanzia
La concreta attuazione del “voucher bebè” avverrà lunedì 14 febbraio,
con la prima distribuzione del contributo agli aventi diritto, secondo le
indicazioni procedurali che saranno dettagliate ed emanate congiuntamente dalle direzioni Sanità e Politiche sociali entro e non oltre il 4 febbraio.
Ad annunciarlo è stato il vicepresidente della Regione, Ugo Cavallera,
rispondendo ad un’interrogazione in Consiglio regionale. Secondo una
delibera approvata l’11 gennaio dalla Giunta, ogni nuovo nato in Piemonte nel 2011 ha diritto al “voucher bebè”, che consiste in 250 euro
spendibili nelle farmacie e nei supermercati per l’acquisto di prodotti per
la prima infanzia. L’unica condizione per ottenerlo è che l’indicatore Isee
della famiglia non sia superiore a 38.000 euro, determinati in base alle
disposizioni del d.lgs n.109/1998.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/in-arrivoi-primi-voucher-beb.html
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dalla Regione
Le decisioni della Giunta regionale del 24 gennaio
Regolamenti per gli alloggi di edilizia sociale, nuovi amministratori di
Scr Piemonte Spa e commissariamento dell’Aso Regina MargheritaSant’Anna di Torino sono i principali argomenti affrontati dalla
Giunta regionale durante la riunione del 24 gennaio, coordinata dal
presidente Roberto Cota.
Edilizia sociale. Su proposta
dell’assessore Ugo Cavallera, sono
stati approvati tre regolamenti attuativi della legge regionale 3 del
2010 “Norme di materia di edilizia
sociale”, che riguardano le procedure di assegnazione degli alloggi (con
particolare riguardo alle procedure di scelta, all’ospitalità temporanea per
un anno di persone legate all’assegnatario da vincoli di parentela o convivenza, alle attribuzioni per emergenza abitativa fuori dalle graduatorie ordinarie) e i punteggi da attribuire a chi richiede una casa in relazione alle
proprie condizioni sociali, economiche ed abitative, i cambi di alloggio.
Scr. Rinnovato, su proposta dell’assessore Elena Maccanti, il consiglio di
amministrazione di Scr Piemonte Spa, la società interamente partecipata
dalla Regione che ha il compito di razionalizzare la spesa pubblica e di
ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie
di interesse regionale, con particolare riguardo ad infrastrutture, trasporti,
telecomunicazioni e sanità. I nuovi amministratori saranno Domenico Arcidiacono, Diego Lucco e Salvatore Gandolfo (indicato dalle minoranze).
Arcidiacono è stato designato quale presidente del Consiglio di amministrazione.
Commissario Regina Margherita-Sant’Anna. Su proposta dell’assessore
Caterina Ferrero,
Emilio Iodice è stato nominato commissario
dell’azienda ospedaliera Regina Margherita-Sant’Anna di Torino dal 1°
febbraio fino alla definizione del nuovo assetto del sistema sanitario regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Iodice è già commissario delle Molinette e del Cto.
Da segnalare infine due provvedimenti. Su proposta degli assessori Ugo
Cavallera, Giovanna Quaglia ed Elena Maccanti, è stato individuato in 60
giorni il termine di conclusione dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per le costruzioni in zone sismiche e per le opere di consolidamento di abitati. Su proposta dell’assessore Claudio Sacchetto, è stato deciso di richiedere al ministero delle Politiche agricole la declaratoria di
esistenza del carattere di eccezionalità delle piogge a carattere alluvionale
avvenute tra il 30 ottobre e il 2 novembre 2010 nelle province di Cuneo,
Novara e Vercelli e di richiedere finanziamenti per il ripristino dei danni
subiti dal canale San Marzano a Barbaresco, dalla roggia Caccesca e dal
torrente Agogna a Borgolavezzaro e della roggia Gamarra a Vercelli.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisionidella-giunta-regionale-18.html

Buongusto Piemonte e lo sport
Il basket femminile per promuovere i prodotti tipici è l’obiettivo di
Buongusto Piemonte, progetto nato
da un’idea dell’Ascom di Alessandria, in partenariato con le Ascom
di Vercelli e di Novara, con la Lega Basket femminile e con il contributo dell’assessorato al Commercio della Regione Piemonte.
Nei palazzetti dello sport di diverse
città italiane, in occasione delle gare nazionali di pallacanestro femminile di serie A1, A2 e B
d’Eccellenza, verrà posizionato uno stand-vetrina con le eccellenze
enogastronomiche del Piemonte
pronte per essere degustate dal
pubblico di sportivi.
Turisti in crescita
sulle montagne piemontesi
Con incrementi delle presenze fino
al 14% nei comprensori sciistici
principali, ha preso il via in modo
positivo la stagione invernale piemontese: i dati relativi alle festività
natalizie 2010 vedono un aumento
degli skipass venduti rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno e
anche l’occupazione media delle
camere nelle strutture ricettive
montane si è attestata al 52,6% recuperando +3,3 punti percentuali
rispetto al Natale 2009.
Montagne olimpiche
e tanti eventi
Le montagne olimpiche e le piste
della Vialattea continuano ad essere in primo piano: a Sestriere dal
27 al 30 gennaio 2011 faranno tappa Piemonte Mondiale e due gare
di Coppa del mondo di sci alpino
femminile. L’idea di Piemonte
Mondiale, che si avvale del sostegno della Regione, nasce dalla voglia di promuovere il Piemonte,
valorizzando e coinvolgendo il territorio, approfittando di un importantissimo evento a carattere internazionale come la Coppa del mondo di sci con un fine settimana ricco di eventi.
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Alessandria
Novi Ligure, un piano per il rilancio del commercio
L’Ascom di Novi Ligure ha presentato un piano per il rilancio del
commercio e del turismo del novese. Quattro i punti fondamentali:
finanziamenti a fondo perduto, assunzioni di personale con minori
imposte, una nuova immagine degli esercizi pubblici e corsi di formazione professionale. Il piano recepisce le indicazioni che vengono
dalla Regione, che assegna al turismo un ruolo rilevante per il rilancio dell’economia.
http://www.ascom.al.it
Ricollocazione dei lavoratori disoccupati
La Provincia ha approvato il programma di interventi di ricollocazione per lavoratori disoccupati e a rischio di perdita del posto di lavoro,
con priorità alle fasce di età superiore ai 45 anni. Il finanziamento
complessivo previsto è di 664.800 euro, suddiviso tra un 15% (100
mila euro), destinato agli interventi su specifiche situazioni di crisi
aziendale, e la restante quota pari all’85% delle risorse (564.800 euro), convogliata su interventi da assegnare tramite avviso pubblico rivolto ai destinatari.
www.provincia.alessandria.it
Uniformi, armi e cimeli del regio esercito in Italia
dal 1848 al 1946
Continua il successo dell'esposizione "Uniformi, armi e cimeli del regio esercito in Italia dal 1848 al 1946", iniziativa promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dal Comune di Alessandria, in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia.
Ad oggi, la mostra, allestita nei locali della caserma Beleno in Cittadella, è stata visitata da 10.000 turisti, tra appassionati di storia e scolaresche, che hanno potuto apprezzare l'allestimento suddiviso in
quindici sale a tema, con ambientazioni che ricostruiscono scene e
momenti della storia militare italiana, con l'ausilio di materiali d'epoca e mezzi audiovisivi.
www.comune.alessandria.it
Casale Monferrato, venerdì 28 la presentazione del libro
“Grandi e umili monferrini per l’Unità d’Italia”
Un libro in vista delle celebrazioni per i 150 anni del nostro paese:
“Grandi ed umili monferrini per l’Unità d’Italia.” Il volume, scritto
da Luigina ed Elisa Zai, è diviso in diciassette capitoli. La presentazione di venerdì 28 gennaio alle ore 18 all’Auditorium Santa Chiara
di via Facino Cane è il primo appuntamento, insieme al progetto Risorgimento del Museo Civico, che la città di Casale Monferrato vuole
dedicare all’Unità d’Italia. A chiudere il libro una raccolta di poesie,
inni e canzoni risorgimentali.
www.comune.casale-monferrato.al.it
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Asti
Prestigiosa onorificenza a Parigi per Paolo Conte
Il comune di Parigi ha consegnato a Paolo Conte la “Grande medaille
de Vermeil”, uno delle massime onorificenze della capitale francese,
rendendogli omaggio come cittadino benemerito. La cerimonia di
consegna del prestigioso riconoscimento si è svolta nei saloni dell'Hotel de Ville, storica sede del comune di Parigi, nel cuore della capitale. Lo chansonnier astigiano si è esibito nella capitale francese in
due serate al Grand Rex, entrambe con il tutto esaurito. Il pubblico
parigino ha salutato la performance del celebre avvocato con ripetute
ovazioni e calorosi applausi a scena aperta.
http://www.paoloconte.it/
Sopralluogo al cantiere dell’Ospedale della Valle Belbo
I vertici dell’Asl di Asti, il commissario Galante ed i direttori Marino
e Marforio, hanno compiuto nei giorni scorsi una visita a Nizza
all’ospedale Santo Spirito e al cantiere di lavoro della struttura di regione Boidi. Il sopralluogo è poi proseguito alle Case della salute-C.
A.P. di Nizza e Canelli.
Galante, Marino e Marforio sono stati affiancati da Roberto Gerbi,
direttore dei presidi ospedalieri riuniti Asti e Valle Belbo.
All’ospedale di piazza Garibaldi sono stati ricevuti dal direttore facente funzione, Luisella Martino.
www.asl.at.it
Palio di Asti: continuano le prenotazioni per i posti in tribuna
L’Ufficio Turismo e Manifestazioni del Comune informa che è possibile prenotare i biglietti per le tribune del Palio. Sono già oltre un migliaio le prenotazioni pervenute, a testimonianza del grande interesse
riservato alla manifestazione. L’amministrazione invita gli astigiani e
i forestieri ad affrettarsi a prenotare per tempo i migliori posti in tribuna per la corsa del Palio della terza domenica di settembre. Info:
Ufficio Palio 0141.399486 – 399482, turismo@comune.asti.it fax
0141.399483
www.comune.asti.it
È nato il Cus Asti

Dalla collaborazione tra il Consorzio Asti Studi Superiori, il Cus Torino e la Polisportiva Mezzaluna Villanova è nato il Cus Asti, che ha
come obiettivo principale lo sviluppo della pratica sportiva rivolta agli studenti universitari, attraverso l’organizzazione di corsi ad hoc e
la stipula di convenzioni agevolate con impianti, strutture sportive e
con esercizi commerciali. Un valore aggiunto per gli studenti che
scelgono di frequentare un corso universitario ad Asti ed una facilitazione anche per gli studenti pendolari che in settimana gravitano altrove.
www.uni-astiss.it
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Biella
Oasi Wifi a Biella
A Biella sono attive le Oasi Wifi per navigare in libertà nel web.
Dopo una breve procedura di registrazione è infatti possibile
collegarsi gratuitamente a internet in tre punti del centro città: ai
Giardini Zumaglini, in Piazza Martiri e in Piazza Unità d’Italia,
davanti al Palazzo della Provincia, fino ai Giardini degli Alpini
d’Italia. Alle tre oasi si aggiunge, fuori città, un quarto punto,
nei padiglioni di Biella Fiere.
www.oasiwifi.it
Concorso Obiettivo Italia
In occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, la Città di Biella e
Fotoclub Biella hanno organizzato il concorso nazionale di fotografia aperto a tutti i fotografi dilettanti e professionisti italiani.
La partecipazione è gratuita e gli scatti devono avere come tema
i monumenti, i luoghi, le immagini e le figure simbolo
dell’Unità. Le foto non saranno restituite in quanti la Città di
Biella intende realizzare un archivio fotografico. Il termine di
presentazione delle opere è il 7 aprile 2011.
www.comune.biella.it/home/file/biellaonline/primopiano/2011-04-07-Concorso-Fotografico-150-UI.pdf

Aperitivi scientifici a Vigliano
Il presidente di ScienzAttiva, Andrea Vico e il biologo Moreno
Stazza, raccontano il mestiere di divulgatore scientifico durante
la rassegna di “Aperitivi Scientifici” a Vigliano Biellese. Appuntamento venerdì 28 gennaio, alle ore 18:30, alla Biblioteca
Civica in via Largo Stazione 1, per un incontro con due appassionati di scienza che hanno fatto della divulgazione il loro mestiere sviluppando una capacità comunicativa non comune e affrontando così argomenti scientifici con il grande pubblico esprimendosi in modo semplice.
www.vigliano.info
La montagna di notte con le ciaspole
Per sabato 29 gennaio, l’Oasi Zegna a Bielmonte organizza
un’escursione con le ciaspole in compagnia di un biologo,
per vivere il fascino della natura di notte e imparare ad osservare e conoscere il territorio montano. L’iniziativa è adatta a tutta la famiglia ed è anche prevista al termine della gita
una cena tipica.
www.oasizegna.com/eventi_dett.php?id=1140&cat=natura
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Cuneo
Sicurezza stradale nella Granda, riunito il Comitato
Alla presenza del sottosegretario ai Trasporti Bartolomeo Giachino, l’ex presidente
della Provincia di Cuneo e attuale consigliere regionale Raffaele
Costa, in qualità di
p r e s i d e n t e
dell’organismo, ha riunito venerdì 21 gennaio il Comitato di
monitoraggio per la
sicurezza stradale della Provincia, auspicando che «diventi la cabina di
regia di tutte le iniziative in atto nella Granda per aumentare la prudenza alla guida, assumendo il ruolo di coordinamento e valorizzazione del
lavoro svolto in materia da enti pubblici e soggetti privati».
Obiettivo primario del comitato nell’anno 2011 sarà un progetto di comunicazione integrata per trasmettere il valore della prudenza e del buon
senso alla guida di veicoli.
Secondo l’on. Costa, dopo aver esaminato quanto prodotto in Italia negli
ultimi anni dagli enti preposti alla sicurezza stradale, «c'è l'ipotesi di diffusione di uno spot in forma di campagna sociale su emittenti radiofoniche, televisive e testate giornalistiche cui chiederemo di mettere a disposizione spazi gratuiti. Per i prossimi mesi è poi in programma un'intensa
collaborazione con il Provveditorato agli Studi per l'insegnamento dell'educazione stradale nelle scuole, con esperti, responsabili della sicurezza delle società concessionarie di Torino - Savona, Asti - Cuneo ed
Anas, forze dell'ordine ed istituzioni locali».
Durante la riunione sono state anche esaminate le tematiche relative alla
partecipazione dell’Amministrazione provinciale di Cuneo al Piano nazionale di sicurezza stradale, alle iniziative a tutela della sicurezza dei
pedoni e sono state anche esaminate le novità sulla guida in stato di ebbrezza.
La lettura dei dati 2010 ha rivelato che si è trattato di un anno tragico
sulle strade della Granda con 68 vittime (di cui 36 in auto e 11 pedoni),
più del 2009 che aveva registrato 59 vittime.
Sulle cause si è soffermato il sottosegretario Giachino, sottolineando che
“Cuneo, a fronte dell’1 per cento della popolazione italiana, ha l’1,6%
delle vittime su strada.
L'andamento è dovuto all'elevata percentuale di strade provinciali e locali, sommato ad un'ingente quota di traffico merci. Voglio però ricordare
che, grazie all'approvazione del nuovo Codice della strada, abbiamo a
disposizione uno strumento in più per contrastare questo fenomeno, cui
si aggiungeranno l'istituzionalizzazione di un accordo con le scuole per
l'insegnamento della sicurezza”.
www.provincia.cuneo.it
Luis Cabases

Presidio della Salute
alla Fondazione Mirafiore
Settimo appuntamento del Laboratorio di Resistenza Permanente, creato dalla Fondazione
Mirafiore a Fontanafredda di
Serralunga. Presidio della Salute - Contro gli sprechi, per
l’efficienza (godersi la vita in
salute) - capitano: Francesco
Enrichens, chirurgo. In tutto sono 11 presìdi a tutela di valori in
pericolo di estinzione, due lezioni per le prime duecento persone. Venerdì 29 gennaio, ore
18:30.
Presidio dell’Armonia
con Oscar Farinetti
L’ottavo appuntamento, invece,
sarà solo apparentemente leggiadro perché per raggiungere
l’optimum è sempre imprescindibile mettersi in discussione.
Tocca al Presidio
dell’Armonia - Contro ogni certezza, per l’ascolto e il dubbio capitano: Oscar Farinetti, patron
dell’azienda e ideatore
dell’evento. Stesse modalità di
prenotazione ad esaurimento dei
posti disponibili. Sabato 30 gennaio, ore 18:30.
Fossili e testimonianze
Anche in Piemonte c’era il mare, un tuffo nel mare del Pliocene con la collezione di Abele
Berni. Reperti, fossili, il racconto avvincente di un mare scomparso lasciando tracce indelebili
di vita. Una occasione per visitare anche le collezioni naturalistiche ospitate al Museo Eusebio, Cortile della Maddalena,
Via Maestra. Orari: dal martedì
al venerdì 15 - 18; sabato e domenica 10:30 - 17:30.
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Cuneo
Presentata all’Unesco la candidatura di Langhe, Roero e Monferrato
Il dossier di candidatura, unica italiana per il 2011, per l’iscrizione nella
lista dei beni Patrimonio dell’Umanità dei paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato è stato presentato venerdì 21 gennaio negli uffici dell’Unesco. E’ l’ultimo atto ufficiale dopo il via libera da parte del
Governo italiano, tramite il gruppo di lavoro interministeriale (Affari Esteri, Politiche Agricole, Beni Culturali ed Ambiente). Il progetto, predisposto da Si.ti, la società redattrice del progetto, ha già avuto l’avvallo
ufficiale della Regione Piemonte e delle Province di Cuneo, Asti ed Alessandria.
www.provincia.cuneo.it

Nella Giornata della memoria lo sterminio nazista dei disabili
Fino al 27 gennaio, nel Salone d’Onore del Comune di Cuneo, la mostra
Prove di sterminio. L’eliminazione dei disabili nella Germania nazista,
organizzata dal Presidio riabilitativo per disabili di Genova Prà della cooperativa sociale Omnibus.
La mostra, per la Giornata della Memoria, nasce per ricordare che i disabili furono tra le prime vittime del genocidio nazista, su cui vennero sperimentate tecniche di sterminio applicate, poi, nei campi di concentramento. Questa mostra rappresenta un contributo culturale e umano alla
conoscenza di una pagina poco nota delle aberrazioni folli del nazismo.
www.comune.cuneo.gov.it
Nomina della Provincia nella Cr di Fossano
L’Amministrazione provinciale di Cuneo deve designare un componente
del Comitato di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano. La carica è prevista per un massimo di due mandati, della durata di 5
anni ciascuno. Tra i requisiti la residenza da almeno tre anni in uno dei
Comuni previsti dallo statuto della fondazione bancaria: Fossano, Centallo, Cervere, Trinità, Salmour, Sant’Albano Stura.
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12 del 4 febbraio 2011
presentate personalmente ovvero spedite a mezzo posta raccomandata
(farà fede il timbro di arrivo) o tramite fax allo 0171/698620.
www.provincia.cuneo.it
Saluzzo, si parla d’impresa
Venerdì 28 gennaio, alle 18, alla Biblioteca Civica di Saluzzo, secondo
incontro con le associazioni di categoria e gli istituti di credito che costituiscono la rete locale per la creazione di impresa. Dopo un primo appuntamento in cui si è parlato di agevolazioni per le imprese, lo Sportello provinciale Creazione di Impresa del Centro per l’impiego di Saluzzo
propone un secondo appuntamento per illustrare le leggi di sostegno ai
settori produttivi (artigianato e commercio) e il conseguente accesso al
credito. L’incontro è rivolto a chi intende approfondire il proprio progetto imprenditoriale.
www.provincia.cuneo.it
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Novara
Novara, al via il Progetto Training del servizio civile provinciale
Ha preso avvio il progetto Training del servizio civile provinciale, che attiverà 30 tirocini retribuiti (360 euro mensili) per una durata di 5 mesi, con
un impegno settimanale di 24 ore. I requisiti che i candidati dovranno presentare sono la cittadinanza italiana, la residenza in provincia di Novara ed
un'età compresa tra i 18 e i 30 anni. Per partecipare alla selezione è necessario compilare l'apposita domanda di partecipazione al progetto e consegnarla, insieme ad un curriculum Vitae in formato europass, alla Provincia di
Novara entro il 4 febbraio. Le domande vanno presentate all’Ufficio servizio civile, Novara, piazza Matteotti 1, terzo cortile, primo piano.
www.provincia.novara.it
Giorno della memoria, “Gandhi e Bonhoeffer contro il nazismo”
Giovedì 3 febbraio l'assessorato all'Istruzione della Provincia di Novara organizza, in occasione delle celebrazioni della Giornata della Memoria e del
Giorno del Ricordo, lo spettacolo teatrale “Gandhi e Bonhoeffer contro il
nazismo”, proposto dal Centro Teatro Ipotesi di Genova e rivolto agli studenti delle scuole superiori. Appuntamento alle ore 9:30 presso l'auditorium
del liceo delle Scienze Umane "Bellini" di Novara. Lo spettacolo, di e con
Pino Petruzzelli, mette in scena l’ultima notte di uno dei maggiori teologi
del Novecento: Dietrich Bonhoeffer, il pastore luterano che partecipò al
complotto per eliminare Adolf Hitler.
www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?id=980&PHPSESSID=a627b43e433432781af2894a7f52da5b

A Trecate sarà un febbraio ricco di iniziative
Sarà un febbraio ricco di iniziative a Trecate. Si comincia lunedì 14 febbraio, con le visite guidate sul territorio trecatese ed alla Gipsoteca Cassano,
in corso Roma 56, sempre dalle ore 14:30 (si ripeteranno ogni lunedì e mercoledì pomeriggio, sino al 13 aprile compreso). Sabato 19, alle 21, e domenica 20 febbraio, alle ore 16, al Teatro Comunale, andrà in scena lo spettacolo “Indr’ustaria da’ Brünu”, a cura del Gruppo“Nü e pö pü”,
dell’Associazione trecatese per la storia e la cultura locale Onlus. Infine,
domenica 27 febbraio, in piazza Cavour, dalle 17 alle 19, concerto di Carnevale “Skatenaband”, con artisti di musicisti di Canale 5.
www.comune.trecate.no.it/asso2003/AssoAsp1.asp?Numero=28
Novara, riaperti i termini per gli incentivi per l’assunzione di disabili
Riaperti i termini per la presentazione delle domande per gli incentivi a supporto dell’assunzione di soggetti disabili. Ci sarà infatti tempo fino al 29 aprile per presentare la richiesta di assegnazione del contributo.
La Provincia di Novara mette a disposizione delle imprese incentivi a
supporto dell’assunzione di soggetti disabili finanziati dal Fondo regionale per l’occupazione dei disabili Beneficiari le imprese del Novarese,
che abbiano assunto soggetti disabili (con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, o determinato per almeno 12 mesi, o che abbiano trasformato il contratto determinato in indeterminato) in carico ai Centri per
l’impiego della Provincia di Novara.
www.provincia.novara.it
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Torino
VERSO IL 150° DELL’UNITÀ D’ITALIA
A Torino aperto il cantiere-evento delle Officine Grandi Riparazioni
Nove mesi di eventi per
raccontare un secolo e
mezzo di storia tricolore.
Il conto alla rovescia verso il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia a Torino è partito con due anteprime d’eccezione:
l’apertura del cantiere delle Officine Grandi Riparazioni e la presentazione
del nuovo “look of the
city” (vedi a pag.15), con cui, da marzo a novembre, la città si vestirà di
“blu risorgimento” per salutare l’avvenimento.
Fino a domenica 6 marzo, ogni fine settimana, il cantiere delle Officine
Grandi Riparazioni aprirà i battenti al pubblico, con visite guidate gratuite che permetteranno di seguire, passo dopo passo, l’imponente restauro
che trasformerà l’ex centro di costruzione e manutenzione delle Ferrovie
dello Stato nel cuore pulsante nelle celebrazioni.
Edificate tra il 1885 e il 1895, le Officine si estendono su una superficie
di circa 190.000 metri quadrati, in corso Castelfidardo, e rappresentano
una delle testimonianze più significative degli albori dello sviluppo industriale della città, cominciato proprio con l’unificazione nazionale. Un
polo all’avanguardia, che è stato testimone del lavoro di migliaia di operai: una manodopera specializzata e consapevole di appartenere a un’élite
di artigiani di eccellenza.
Dal 17 marzo, giorno della proclamazione, nel 1861 a Torino, del Regno
d’Italia, questo maestoso complesso industriale accoglierà tre grandi mostre dedicate al 150°: “Fare gli italiani. 150 anni di storia nazionale”,
“Stazione futuro. Qui si rifà l’Italia” e “Il futuro nelle mani. Artieri domani”.
Il percorso di visita del cantiere parte da corso Vittorio Emanuele II, angolo corso Castelfidardo e percorre il controviale, lungo il muro delle ex
Carceri, dove è allestita la mostra fotografica “Officine Grandi Riparazioni: fucina di treni e di vite”, realizzata da MuseoTorino, a cura del Museo
Ferroviario Piemontese, in collaborazione con Gtt e con il sostegno della
Fondazione Crt.
Fra i luoghi più suggestivi e spettacolari toccati dall’itinerario del cantiere-evento, c’è senza dubbio l’edificio “ad H”, che ha ospitato fino agli
anni ’70 del secolo scorso i padiglioni di montaggio, torneria e fucine
della grande fabbrica nata per riparare le locomotive. Uno spazio conosciuto come il “duomo” per la sua imponenza, con le immense navate degne di una cattedrale, vero gioiello di archeologia industriale e simbolo di
un’epoca di sviluppo e progresso.
Per prenotare le visite: tel. 011/5537954; visiteguidate@urbancenter.to.it.
www.italia150.it
Lara Prato

Il Risorgimento sui piatti
La Biblioteca della Regione Piemonte (via Confienza 14- Torino)
accoglie, fino al 28 febbraio, la
mostra Il Risorgimento sui piatti.
L’allestimento propone
un’ottantina di piatti commemorativi, che raffigurano alcune delle figure e degli episodi centrali
del Risorgimento: statisti e palazzi piemontesi, battaglie ed avvenimenti che hanno fatto la storia
dell’unità.
La mostra è aperta dal lunedì al
venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14
alle 16.
Vittorio Emanuele II,
il Re Galantuomo
Fino al 6 marzo, nelle sedi espositive di Palazzo Reale e Palazzo
Chiablese, a Torino, e al Castello
di Racconigi, è visitabile la mostra Vittorio Emanuele II, il Re
Galantuomo.
Oltre 100 i cimeli e le opere esposte nel percorso espositivo,
che ricostruisce, in occasione delle celebrazioni per i 150°
dell’Unità d’Italia, la figura di un
protagonista del Risorgimento
nella sua sfera pubblica e privata,
dall’adolescenza alla maturità.
Lumen Flumen, luci sulla Dora
Due scuole torinesi della Circoscrizione 7 sono protagoniste
dell’esperienza di “light design”
Lumen Flumen, gettiamo ponti di
luce, installazioni luminose sulla
Dora Riparia.
L’iniziativa nasce da un'idea degli studenti del 1° Liceo Artistico, in collaborazione con l'Istituto
“Albe Steiner”, finalizzata a dar
vita a illuminazioni creative sul
fiume, accompagnate da musiche
originali. L'inaugurazione è prevista per venerdì 28 gennaio, alle
ore 17, in Lungo Dora Savona 30.
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Torino
Arte sulla neve a Sestriere
Fino a domenica 30 gennaio a Sestriere è di scena Pitture sulla neve, performance artistica di Carlo Gloria.
La neve della celebre località sciistica valsusina è la tela prescelta
dall’artista torinese per realizzare, con colori alimentari e biodegradabili,
magici disegni stilizzati di alberi lungo le piste.
Il pubblico potrà ammirare questa singolare espressione della creatività,
sciando sui tracciati che ospiteranno la Coppa del Mondo di Sci Femminile, in programma sabato 29 e domenica 30 gennaio.
La performance si terrà a Sestriere Colle e a Borgata, nella zona di arrivo
della gare.
www.comune.sestriere.to.it
“Diario di infanzia” ad Ivrea
La Città di Ivrea e l'Associazione Osservatorio dell'Immaginario, con il
sostegno di Regione Piemonte e ANCI, presentano Diario di infanzia - Il
gioco dell'ascolto, due iniziative dedicate a “tutti i cittadini più grandi,
pensando ai cittadini più piccoli”. La prima è proprio Diario di infanzia,
ovvero la possibilità per gli adulti di scrivere in un diario personale on line ciò che li colpisce ascoltando i bambini. Il gioco della settimana è invece il laboratorio di idee proposto per giocare tra gli impegni quotidiani
di grandi e piccoli. Le iniziative saranno illustrate sabato 29 gennaio, alle
16, presso la Biblioteca Civica, in piazza Ottinetti.
www.comune.ivrea.to.it
CittArte 2011 a Carmagnola
Visto il successo riscosso da CittArte 2009 e 2010, l’assessorato alla Cultura del Comune di Carmagnola organizza la terza edizione del ciclo di
mostre dedicate agli artisti del territorio.
Come per le passate edizioni, le mostre si terranno nella Chiesa di
Sant’Agostino tutti i fine settimana di aprile, maggio e giugno, dalle ore
10 alle 19.
Gli artisti interessati a partecipare dovranno proporre la propria candidatura all’assessorato alla Cultura del Comune di Carmagnola entro le ore
12 del 26 febbraio. Per informazioni: tel. 011/97.24.238;
musei@comune.carmagnola.to.it.
www.comune.carmagnola.to.it
Concorso: “La ricerca scientifica come la immaginiamo noi”
È rivolto agli studenti degli Istituti secondari di II grado il concorso “La
ricerca scientifica come la immaginiamo noi”, bandito dal Centro Interuniversitario Agorà Scienza con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo della ricerca.
Il concorso prevede la realizzazione di un breve video e una serie di fotografie o illustrazioni e la proclamazione finale di due classi vincitrici.
La partecipazione, libera e gratuita, richiede una registrazione preliminare
on-line dei docenti interessati entro il 18 febbraio. Gli elaborati devono
essere inviati via posta entro il 4 marzo.
www.agorascienza.it

12

Torino
Avigliana, Le stagioni della melodia
Sabato 29 gennaio, alle 21, prende il via ad Avigliana la rassegna musicale Le stagioni della melodia, organizzata dall’assessorato comunale alla
Cultura, in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.
Inserita nel circuito Piemonte in Musica, la manifestazione prevede sette
appuntamenti con la musica di qualità presso il teatro Fassino. Il concerto
d’esordio ha per titolo L'Histoire de Babar ed è ispirato alla fiaba musicale di Francis Poulenc (arrangiamento di Antonio Valentino e Barbara Sartorio) su testo di Jean de Brunhoff, interpretata
dall’Ensemble Musicabilia e dal Quartetto Maurice. L’ingresso è
gratuito.
www.comune.avigliana.to.it
Collegno festeggia il 31° anniversario
Collegno celebra il suo trentunesimo “compleanno”. Era il 31 gennaio del
1980, infatti, quando, l’allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini,
firmò il decreto con cui veniva assegnato il titolo di Città a Collegno.
Per ricordare l’evento, l’amministrazione comunale organizza, domenica
30 gennaio, alle 16, presso la Lavanderia a vapore, lo spettacolo di balletto Les souvenirs oubliés, interpretato da Melos Art Ensemble su musiche
di Alberto Peyretti con coreografia e costumi di Loredana Furno.
Nell’occasione si terrà la cerimonia di intitolazione del foyer della Lavanderia al maestro Peyretti, compositore collegnese.
www.comune.collegno.to.it
“Letture a Palazzo” a Chivasso
Prosegue a Chivasso, nella cornice di Palazzo Rubatto, la rassegna culturale “Letture a Palazzo”, promossa dall’Unitre.
Venerdì 28 gennaio, alle 21, l’appuntamento è con la presentazione del
libro Cartouche di Bibi Bianca; mercoledì 9 febbraio sarà la volta di Pierangelo Lomagno con Primula ambigua, farmacopea dei disturbi
dell’anima, mentre giovedì 24 febbraio toccherà a Paola Mastrocola con
La felicità galleggiante.
Venerdì 11 febbraio il ciclo di incontri farà tappa presso il Comune di
San Sebastiano Po, dove don Piero Gallo presenterà il suo libro L’Africa
dentro me: diario di un prete missionario. L’ingresso è gratuito.
www.unitrechivasso.it
Alpignano celebra il “Giorno della memoria”
Per ricordare le vittime dell’Olocausto, il Comune di Alpignano organizza, venerdì 28 gennaio, alle 20,30, presso l'Opificio Cruto, la proiezione
del video Un treno per ricordare.
Il filmato, realizzato dai ragazzi dell'Informagiovani, presenta una toccante raccolta di testimonianze e immagini tratte dai viaggi sul treno che ha
raggiunto i campi di sterminio, organizzati dal Comune. Sarà presente alla serata Lino Autigna, che racconterà al pubblico l’esperienza della deportazione, vissuta in prima persona.
I ragazzi delle scuole elementari sono stati coinvolti inoltre in diversi momenti didattici sul tema della "Shoah".
www.comune.alpignano.to.it

13

Verbano Cusio Ossola
È già tutto pronto per la Traccia Bianca
La corsa camminata Traccia Bianca, all’Alpe Severo, con racchette da neve, si terrà domenica 27 febbraio nell’incantevole scenario del Parco Naturale del Devero e dell’Alpe Veglia. La manifestazione è organizzata dal
Cai, Club alpino italiano di Pallanza. Ogni anno più di mille i partecipanti,
che si cimentano su di un percorso di otto chilometri. Un anello ricavato in
uno scenario da fiaba, tra distese innevate, sole e cielo azzurro.Verrà attraversato il lago ghiacciato di Codelago. Il dislivello è di 250 metri. Ritrovo
alle ore 8 alla Piana dell’Alpe Severo e partenza alle ore 10:30. Un pacco
gara con prodotti gastronomici verrà consegnato ai primi mille iscritti.
www.comune.baceno.vb.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=5947
Verbania, l’11 febbraio il rinnovo del Consiglio comunale dei ragazzi
È cominciata, con un incontro all’auditorium dell’istituto Cobianchi di Intra, la campagna elettorale per il rinnovo del Ccr, Consiglio comunale dei
ragazzi di Verbania, che avverrà venerdì 11 febbario. In un’affollata riunione tra la cooperativa Azimut (gestore del servizio), gli studenti e gli
amministratori (assessori e qualche consigliere), sono stati presentati i 13
progetti in base ai quali verranno assegnati i 40 scranni del Ccr. Nella
scheda gli elettori (tutti coloro che frequentano le ultime due classi delle
elementari e le tre medie) dovranno scegliere i 10 progetti migliori.
www.comune.verbania.it/Verbania-Informazioni/Al-via-la-campagnaelettorale-del-CCR
Al via nel Vco sei incontri dedicati ai genitori di gemelli
Con l’obiettivo di comprendere la specificità della situazione gemellare,
riflettere sulle dinamiche relazionali, favorire la costruzione di identità equilibrate, focalizzare e attivare le risorse del nucleo familiare è nato il
Progetto Gemelli, ad opera di Regione Piemonte e Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino, in collaborazione con
l’assessorato provinciale alle Pari Opportunità del Vco. È giunto alla quarta edizione. Sono sei incontri mensili, da gennaio a giugno, sul tema del
lavoro genitoriale “doppiamente” difficile. Il primo incontro, nella sede
provinciale a Verbania-Fondotoce, si terrà lunedì 31 gennaio, dalle 17 alle
18:30.
www.progettogemelli.unito.it
Il presidente della Provincia Nobili chiede risposte alle Ferrovie
I nuovi collegamenti notturni Roma e Venezia con Parigi privilegeranno la
direttrice del Sempione. Alcuni ritardi nei lavori di adeguamento nel tunnel del Frejus hanno spinto la società composta da Trenitalia e un gruppo
privato francese a dirottare via Milano questi convogli sull’asse ferroviario
che attraversa il Vco. Ha commentato il presidente della Provincia del
Vco, Massimo Nobili:«La notizia si aggiunge a quelle che depongono in
favore del potenziamento del Sempione, insieme all’inserimento su richiesta di questa Amministrazione di Domo2 nel Piano logistico nazionale, al
quale si aggiunge il progetto di fattibilità di una nuova galleria di base
con imbocco a Domodossola e uscita nel Vallese».
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it
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Vercelli
Silvia Avallone a Vercelli
Per la rassegna Parola all’Autore – Letteratura come vita, mercoledì 2 febbraio, alle ore 21, presso il Piccolo Studio della Basilica del
Sant’Andrea, in piazza Roma a Vercelli, la scrittrice Silvia Avallone, presenta il libro “Acciaio”. Attraverso gli occhi di due ragazzine
che diventano grandi, l’autrice ci racconta un'Italia in cerca d'identità e di voce, apre uno squarcio su un'inedita periferia operaia nel
tempo in cui, si dice, la classe operaia non esiste più. Partecipano
Luca Beatrice, presidente del Circolo dei Lettori di Torino e Piergiorgio Fossale, assessore alla Cultura di Vercelli.
www.comune.vercelli.it/cms
Carlo Borromeo pellegrino e santo tra Ticino e Sesia
In occasione dell'anniversario della canonizzazione di Carlo Borromeo, pellegrino e santo tra Ticino e Sesia, l'Arcidiocesi di Vercelli
e la Diocesi di Novara promuovono una serie di eventi a Vercelli
per ripercorre, attraverso testimonianze documentali, dipinti, sculture e paramenti sacri, il cammino tracciato dal santo aronese da Milano verso Torino nell'autunno del 1578. Visite guidate domenica
30 gennaio presso il Museo del Tesoro del Duomo con inizio alle
ore 15 e presso il Museo Borgogna dalle ore 16:30. Le visite guidate proseguono il 6 e 20 febbraio.
www.comune.vercelli.it/cms
Big Air Bag all’Alpe di Mera
Dopo il successo dello scorso weekend ritorna allo snow park
dell’Alpe di Mera il Big Air Bag, il materasso di protezione dalle
cadute messo a disposizione gratuitamente per sabato 29 e domenica 30 gennaio. Il Big Air Bag permette a tutti, bambini inclusi, di
provare il “brivido” del salto dal trampolino e ai più esperti di esercitarsi nelle evoluzioni in completa sicurezza. Oltre a questo evento
sarà poi possibile accedere a tutte le piste del comprensorio Mera
Ski, i cui impianti rimangono aperti per sette giorni su sette.
www.meraski.it
Carnevale a Borgosesia
Domenica 30 gennaio prende il via il carnevale di Borgosesia,
quest’anno alla 125a edizione, con l’arrivo in piazza Mazzini, alle
ore 11:15, della maschera Peru Magunella e consegna delle chiavi
della Città da parte del Sindaco. Segue al Centro Pro Loco la 38a
“gran busecca”, il pranzo tradizionale con la distribuzione gratuita
ai cittadini di oltre 7 mila porzioni della trippa, piatto tipico di questo carnevale. I prossimi appuntamenti saranno il 4, 5, 6 febbraio
con le giornate del “Magunella Bierfest”.
www.carnevaleborgosesia.it

È blu Risorgimento il look di Torino e Venaria 2011
Sarà blu Risorgimento il colore che
caratterizzerà Torino e Venaria per
i festeggiamenti del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Una tonalità leggera tra l’indaco e la lavanda, che si accompagnerà al tricolore per comporre le coccarde, gli
“shangai” e le stelle che orneranno
le vie ed i monumenti principali. I
concetti fondamentali alla base del
nuovo look, presentato il 25 gennaio nella sede del Comitato Italia
150 a Torino dagli architetti che hanno realizzato il progetto (Italo
Lupi, Ico Migliore e Mara Servetto), sono due: una decorazione
caratterizzante ma non invasiva delle bellezze architettoniche, paesaggistiche e storiche; un’informazione il più possibile esauriente e accessibile grazie anche alle mappe cartacee che verranno distribuite durante le celebrazioni. La vestizione tricolore aiuterà ad
abbellire le grandi vie di comunicazione verso il centro della città
e i volti dei protagonisti del Risorgimento e dell’Unità d’Italia accoglieranno i visitatori e saranno riproposti in diverse caratterizzazioni grafiche lungo tutti i percorsi urbani. Fuori dalle Officine
Grandi Riparazioni un grande totem richiamerà il pubblico delle
esposizioni, mentre la Mole Antonelliana sarà ornata da tre cornici tricolori illuminate a led e dalla scritta “150”, un’elegante collana visibile da grande distanza, anche dal cielo. A Venaria Reale i
viali e le strade di accesso saranno vestite dal look a segnare i percorsi ed incorniciare la Reggia. «Era scontato che Torino e Venaria si preparassero ad accogliere i visitatori con una veste nuova,
proprio come è avvenuto per le Olimpiadi Invernali nel 2006 - ha
spiegato l’assessore regionale alla Cultura, Michele Coppola -.
Allora il colore dominante era il rosso, per il 2011 sarà invece il
blu risorgimentale a caratterizzare i luoghi principali. Una scelta
che sono certo sarà apprezzata dai visitatori e che leggo come un
auspicio scaramantico per le sfide imminenti che Torino dovrà affrontare».
L’assessore Coppola ha quindi annunciato che sarà Luca Argentero, il giovane attore torinese protagonista di pellicole cinematografiche di grande successo, il testimonial per il Piemonte alla
Mostra delle Regioni, in programma a Roma nell’ambito dei festeggiamenti dei 150 anni dell’Unità. Argentero sarà il protagonista di un video in cui darà il benvenuto ai visitatori nello stand del
Piemonte e racconterà le eccellenze del nostro territorio.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/eblu-risorgimento-il-look-di-torino-e-venaria-2011.html
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