Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 41 del 25 novembre 2011
Venerdì 25 novembre si celebra
la Giornata contro la violenza alle donne
«Il Piemonte sta lavorando con
grande impegno per intensificare
la rete di sostegno alle vittime di
violenza e per prevenire un fenomeno purtroppo ancora troppo diffuso. E’ necessario continuare ad
agire in sinergia con gli operatori,
le forze dell’ordine, gli enti locali e
gli organismi di parità, per fare
squadra e per dare alle donne vittime di violenza la possibilità di
tornare a vivere con serenità il lavoro e la vita quotidiana»: gli assessori regionali alle Pari opportunità, Giovanna Quaglia, e alla Sicurezza, Elena Maccanti, lo hanno
ribadito dopo l’approvazione avvenuta in Consiglio regionale di un
ordine del giorno bipartisan firmato da tutte le consigliere in occasione della Giornata mondiale contro la violenza alle donne, che si celebra venerdì 25 novembre.
«Prevenzione e sostegno concreto alle vittime - hanno aggiunto sono parole d’ordine per la Giunta regionale, da sempre attiva per
garantire alle donne interventi concreti. Sarà approvato nei prossimi
giorni un pacchetto di misure volte alla prevenzione dei fenomeni di
violenza nelle scuole, al reinserimento lavorativo delle vittime di violenza e alla diffusione della cultura della parità in ambito educativo,
con l’apertura di bandi specifici, rivolti al più ampio target di beneficiari, famiglie, studenti, associazioni, scuole e agenzie formative,
proprio per lavorare capillarmente sul territorio per la prevenzione
della violenza in particolare tra i più giovani».
Sul fronte dell’assistenza alla vittime, nei mesi sorsi la Giunta Cota
ha sostenuto l’attività degli sportelli a sostegno delle vittime attivi a
livello provinciale e finanziato un ampio programma di formazione
degli avvocati iscritti agli Ordini piemontesi, che tutelano le donne
vittime di maltrattamenti grazie al fondo di solidarietà per il gratuito
patrocinio attivo presso Finpiemonte. Il servizio Sms Help, ampliato
dalla Giunta Cota nel luglio 2010 su tutto il territorio regionale, è stato attivato da quasi 6.000 donne piemontesi, un risultato concreto
che premia proprio la collaborazione con le forze dell’ordine.
«Su questi temi - hanno concluso Quaglia e Maccanti - non ci sono
divisioni, ma un grande impegno condiviso. Ci auguriamo che, anche a livello nazionale, il nuovo Governo confermi e rafforzi ulteriormente le azioni a favore delle donne fin qui messe in campo».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/25novembre-giornata-contro-la-violenza-alle-donne.html

Tav: chiesto incontro
al nuovo Governo

Le ist it uz i on i p iem o nt e si
«credono fermamente, così come le istituzioni europee» nella
linea ferroviaria ad alta velocità
Torino-Lione: lo scrivono il presidente della Regione, Roberto
Cota, il presidente della Provincia, Antonio Saitta, e il sindaco di
Torino, Piero Fassino, in una lettera al presidente del Consiglio,
Mario Monti, e al ministro alle
Infrastrutture, Corrado Passera.
Nella lettera, Cota, Fassino e
Saitta chiedono «un incontro in
tempi brevi per illustrare le questioni collegate agli interventi in
zona, anche alla luce dello sforzo encomiabile ed impegnativo
che le forze dell’ordine locali
stanno sopportando da lunghi
mesi nella sorveglianza del cantiere di Chiomonte».
Inoltre, i tre amministratori ribadiscono «come siano assolutamente rilevanti, sia dal punto di
vista economico sociale che dal
punto di vista ambientale, gli effetti di un investimento strategico, il più rilevante realizzato con
il contributo diretto dell’Unione
Europea, che ha recentemente
deciso di inserire la Torino-Lione
tra le dieci opere prioritarie della
rete transeuropea ed ha aumentato la quota di cofinanziamento
del progetto fino al 40% dell’intero investimento».
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Grazie alla Regione Piemonte,
577 posti aggiuntivi in 400 scuole
Sono 577 i posti aggiuntivi
che grazie alle risorse stanziate dalla Regione Piemonte
verranno assegnati a supporto del sistema scolastico piemontese: 214 insegnanti di
sostegno, 135 insegnanti per
garantire il tempo pieno, 34
insegnanti per sdoppiare pluriclassi numerose, 176 collaboratori scolastici (bidelli), 13
assistenti amministrativi, 5
assistenti tecnici.
Il progetto ripete e potenzia
quanto già realizzato per il
2010-2011. La novità è rappresentata dalla compartecipazione diretta dell’Inps: grazie alla collaborazione dell’istituto potranno essere coinvolte nel progetto di ricollocazione lavorativa circa 200 persone in più rispetto allo scorso anno.
“Sono felice - commenta l’assessore regionale all’Istruzione, Alberto Cirio - che grazie alle risorse regionali venga allontanato per 577
famiglie lo spettro della disoccupazione, garantendo allo stesso
tempo l’offerta formativa del nostro sistema scolastico, in particolare nelle scuole di montagna e delle aree disagiate, ma anche per
ciò che riguarda l’importante sostegno all’handicap. Sono però rammaricato che si sia giunti all’assegnazione di questi posti solo a metà novembre e mi sono più volte scontrato con il Ministero, perché
non è accettabile che, a due mesi dall’inizio dell’anno scolastico,
non ci siano ancora le graduatorie provinciali che permetteranno ai
presidi di chiamare il personale aggiuntivo pagato con le risorse
stanziate dalla Regione. È dal 2 settembre che conosciamo le istanze inviateci dalle scuole e già prima della loro riapertura era
pronta l’assegnazione dei posti istituto per istituto. Un atto che, per
diventare operativo, rimane però subordinato alle graduatorie ministeriali. Mi auguro che con il nuovo ministro Profumo, che conosco
e apprezzo per capacità e professionalità, questi ritardi non si verifichino più in futuro, perché non è di un Paese civile cominciare un
anno scolastico senza sapere il numero esatto di coloro, insegnanti
e personale Ata, che si prenderanno cura dei nostri figli”.
A beneficiare del personale aggiuntivo saranno 400 scuole: 37 in
provincia di Alessandria con 52 posti assegnati, 24 in provincia di
Asti con 39 posti, 19 in provincia di Biella con 25 posti, 74 in provincia di Cuneo con 100 posti, 25 in provincia di Novara con 38 posti,
177 in provincia di Torino con 258 posti assegnati, 21 nella provincia del VCO con 32 posti, 23 in provincia di Vercelli con 33 posti.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/577-postiaggiuntivi-in-400-scuole.html
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Premiato il Geoportale
Risknat a Parma

Il Geoportale Risknat ha ottenuto il
primo premio del concorso nazionale sui portali di informazione geografica 2011.Il riconoscimento,
assegnato nei giorni scorsi presso
la Reggia di Colorno (Parma) nell’ambito della conferenza nazionale
della Federazione delle associazioni scientifiche per le informazioni territoriali e ambientali (Asita),
mette in evidenza uno dei principali risultati del progetto strategico
Risknat, che si occupa dei rischi
naturali nell’area di cooperazione
transfrontaliera Italia-Francia
(Programma Alcotra 2007-2013): il
geoportale è stato infatti realizzato
da Arpa Piemonte in qualità di
soggetto attuatore per la Regione
Piemonte e con la collaborazione
degli altri partners istituzionali del
progetto (Regioni Valle d’Aosta,
Liguria, PACA Rhone Alpèes,
Canton du Valais, Province di Cuneo e Imperia).
Le motivazioni espresse dalla giuria del premio sottolineano quali
punti chiave, «il carattere federato
ed Inspire oriented, l’ampia ed efficiente adozione degli standard
Ogc e l’integrazione di funzionalità
3D».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/premiato-ilgeoportale-risknat.html

Entro fine anno il calendario del teleriscaldamento
Fissare un cronoprogramma che entro la
fine dell’anno stabilisca tempi, modalità e
risorse per l’attuazione delle tre fasi di
sviluppo per il collegamento dell’impianto
del termovalorizzatore del Gerbido alla
rete di Torino-Grugliasco è l’impegno con
il quale si è conclusa, martedì 22 novembre, una riunione del tavolo per lo sviluppo del servizio di teleriscaldamento nell’area metropolitana di Torino, alla quale
hanno partecipato gli assessori regionali
all’Ambiente, Roberto Ravello, e all’Energia, Massimo Giordano,
insieme ad esponenti di Provincia e Comune di Torino e degli operatori del settore territorialmente interessati.
Le tre fasi di realizzazione, previste anche da uno specifico protocollo d’Intesa siglato nel 2009 tra Regione Piemonte, Provincia e
Comune di Torino e gli operatori, dovranno concludersi entro il 2016, data entro la quale si pensa che la volumetria complessiva servita dovrebbe raggiungere gli 84 milioni di metri cubi, per un totale di
870 km di tubature.
Nel corso dell’incontro dello scorso luglio i soggetti partecipanti al
tavolo si erano lasciati con alcune assunzioni di responsabilità, quest’oggi aggiornate e discusse: la verifica tecnica delle ipotesi di tracciato per l’uscita del termodotto dell’impianto Trm verso la rete di
Grugliasco e Beinasco ha dato esito positivo, in quanto è emersa la
fattibilità di tale allacciamento e la reale possibilità di un’ottimizzazione del tracciato rendendolo più corto rispetto a quello programmato inizialmente; entro fine novembre i Comuni faranno pervenire
in Regione i progetti definitivi sui quali indirizzare i 3 milioni di euro
delle compensazioni ambientali (piste ciclabili, arredo e verde urbano, riqualificazione ambientale); si proseguirà a studiare la migliore
soluzione di vettoriamento del calore di Trm per massimizzare l’utilizzo sulla rete di Grugliasco (il 70%) e di Torino (30%), un obiettivo
ambizioso che individua nel teleriscaldamento la leva primaria per
ridurre le emissioni sulla base dello sviluppo della rete, del progressivo raccordo di quelle esistenti e dell’apertura a nuovi soggetti interessati a investire sul territorio.
«Il Piemonte - ha dichiarato l’assessore Roberto Ravello - è sicuramente tra le Regioni che più si sono impegnate fino ad oggi a fare
del teleriscaldamento uno dei capisaldi del miglioramento della qualità ambientale del territorio. Un impegno questo che si concretizzerà sempre più con l’imminente avvio del programma di cogenerazione del teleriscaldamento. È necessario, tuttavia, procedere con
l’integrazione e l’estensione delle reti di calore dell’impianto Trm, un
progetto che costituisce parte importante della strategia regionale
per il conseguimento degli obiettivi comunitari correlati al cosiddetto
'pacchetto clima' e ai temi della qualità dell’aria».
Ha concluso l’assessore Giordano: «Due milioni di cittadini che
possono essere serviti da una grande rete di teleriscaldamento moderna ed efficiente sono un risultato di grandissima portata».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/entro-fineanno-il-calendario-del-teleriscaldamento.html
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Produrre in Piemonte
per esportare

L’Aurora Penne di Settimo Torinese rappresenta per il presidente
della Regione, Roberto Cota,
«l’esempio che si può fare impresa
in Italia, e soprattutto in Piemonte,
mettendo in pratica esattamente
quello che si deve fare: produrre
qui ed esportare altrove».
La dichiarazione è stata rilasciata
durante la visita che Cota ha effettuato nello stabilimento il 22 novembre, dove è stato accolto dal
presidente e amministratore delegato, Cesare Verona. «I momenti
di difficoltà che stiamo attraversando a causa della crisi - ha aggiunto
- potranno essere superati se la
politica saprà offrire strumenti concreti per lo sviluppo di aziende come l’Aurora, che porta nel mondo
l’immagine del Piemonte. Pertanto, da piemontese e da presidente
della Regione invito tutti, non solo i
piemontesi, a comprare penne Aurora, le sole fatte interamente in
Piemonte, le sole interamente made in Italy». L’Aurora crea la penna in ogni sua parte in Italia e realizza il 51% del proprio fatturato
all’estero. Fondata nel 1919, produce un milione di pezzi all’anno,
ha 80 dipendenti e sette linee capaci di realizzare 287 modelli differenti. Nell’azienda è presente anche il museo del segno e della
scrittura, che comprende 4.000
oggetti e più di 300 immagini.
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/produrrein-piemonte-per-esportare.html

Nuovo regolamento europeo sull’etichettatura
Martedì 22 novembre è stato pubblicato il nuovo regolamento europeo
sull’etichettatura. Un aggiornamento
importante di quella che era una direttiva risalente al 1979, una nuova normativa che estenderà l’obbligo di esplicitazione della provenienza di tutte
le carni fresche: il vincolo precedentemente era imposto solo per la carne bovina, adesso lo stesso principio varrà per le carni suine, il pollame, le avicole e le ovicaprine.
Rivoluzione anche per quanto concerne l’informazione fornita al
consumatore: sull’etichetta dovranno infatti comparire le fondamentali informazioni nutrizionali e l’eventuale presenza di allergeni, vigerà inoltre il divieto di informazioni fuorvianti e, infine le dimensioni
delle diciture riportate sull’etichetta dovranno essere non inferiori
all’1,2 mm, 0,9 mm se la confezione del prodotto è particolarmente
ridotta. Spiega L'assessore regionale all’Agricoltura, Claudio Sacchetto: «Fornire informazioni sul prodotto, sulle peculiarità dello
stesso e sulla provenienza, differenziando dunque gli alimenti di
pregio da quelli scadenti, significa sostenere e valorizzare gli agricoltori che lavorano bene, tutelandoli da una concorrenza sleale.
L’entusiasmo per il risultato non deve però far dimenticare che questa rivisitazione della normativa sull’etichettatura entrerà in vigore a
tappe, spalmando l’efficacia dei provvedimenti addirittura in 5 anni.
Purtroppo ancora una volta, almeno sulle tempistiche, sono riuscite
a incidere alcune lobby favorevoli, per motivi differenti, all’omologazione di produzioni e gusti».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/
index.php
Regione e Panathlon per l’etica dello sport giovanile
Regione Piemonte e Panathlon insieme
per promuovere educazione e valori nello
sport: la sinergia è stata ufficializzata con
la firma di un protocollo d’intesa tra l’assessore regionale allo Sport, Alberto Cirio,
ed Ennio Chiavolini, governatore dell’Area
Piemonte del Panathlon International. La
firma è stata posta il 19 novembre a Torino al termine di una giornata di approfondimento sui temi dell’etica dello sport giovanile, a cui hanno preso parte più di 200 persone presso il Centro
Congressi della Regione. Presenti anche il presidente regionale del
Coni e assessore allo Sport della Provincia di Torino, Gianfranco
Porqueddu, l’assessore allo Sport del Comune di Torino, Stefano
Gallo, il presidente del distretto Italia Panathlon International, Gianni Bambozzi, la presidente della Federazione Invernale Sport Paralimpici, Tiziana Nasi, e vari esponenti del mondo sportivo, oltre a
grandi nomi dello sport piemontese come Stefania Belmondo, Livio
Berruti e Giusy Leone.
«La Regione ha da tempo un’attenzione molto forte alla promozione dell’etica sportiva tra i giovani - ha commentato l’assessore Cirio
-. Un’attenzione che rivitalizziamo grazie a questa nuova sinergia
con il Panathlon, che ci permetterà di unire le forze vigilando sull’impegno e la coerenza del mondo sportivo nell’educare a tali valori. Un presupposto base anche per accedere al sostegno economico della Regione, che non può prescindere dalla certezza che le
risorse messe in campo siano rivolte a progetti che aiutano i nostri
figli a crescere in modo sano».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/regione-epanathlon-per-l-etica-dello-sport-giovanile.html
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Successo di pubblico
per Golosaria a Torino

Grande partecipazione dell manifestazione Golosaria Torino, a cui
è intervenuto anche l'assessore
regionale William Casoni. La sala
eventi, colma di pubblico, ha salutato l'anno dei festeggiamenti dei
150 anni dell'Unità d'Italia segnando anche nuove prospettive sotto
lo slogan il "Piemonte è bello sempre". Alla piazza dei Mestieri sono
arrivati anche i ristoratori della
GuidaCriticaGolos,a che quest'anno ha anticipato giudizi e riconoscimenti di molte guide nazionali.
Tante le novità dell'edizione 2012
per quanto riguarda Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, tra cui 72
ristoranti nuovi, 41 corone radiose,
73 faccini radiosi. L'appuntamento
con Golosaria continua giorno per
giorno con il Club di Papillon, l'associazione nazionale di consumatori fondata da Paolo Massobrio,
che oggi annovera 6000 soci in
tutta Italia.
www.clubpapillon.it

Lavoratori in mobilità all’Inps, firmato protocollo d’intesa
Regione Piemonte, Inps, Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto il 23 novembre un
protocollo d’intesa per l’utilizzo di persone in mobilità da parte dell’ente previdenziale.
«Si tratta – ha annunciato l’assessore regionale al Lavoro, Claudia Porchietto
- della riproposizione di un modello già collaudato con le precedenti esperienze di collaborazione con gli uffici giudiziari: una politica attiva del lavoro volta
al recupero di ultracinquantenni in mobilità, quindi ancora lontani dal raggiungimento della finestra contributiva, che, selezionati dai Centri per l’impiego,
potranno dare il proprio contributo all’interno degli uffici dell’Inps contando su
un sussidio di 500 euro al mese. La volontà è quella di rispondere a due esigenze fondamentali per la comunità piemontese: da un lato venire incontro
alla caduta di reddito di numerose famiglie colpite dalla crisi occupazionale,
dall’altro agevolare il disbrigo delle pratiche sull’invalidità civile e accelerare i
tempi per il rilascio dei Durc».
Ha spiegato il direttore regionale dell’Inps, Gregorio Tito: «Questo importante
accordo permette di dare un contributo per risolvere criticità pregresse sull’invalidità civile. Arretrato che si è accumulato quando la trasmissione dei verbali
delle Asl all’Inps avveniva in formato cartaceo. Oggi non avremo più questa
criticità perché il Piemonte si avvia ad utilizzare, primo in Italia, la cooperazione applicativa che consentirà ai verbali di transitare telematicamente negli uffici Inps dell’Asl».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/lavoratori-in-mobilitall-inps.html
E’ in corso al Lingotto il salone Restructura 2011
L'edizione 2011 di Restructura, dal giovedì 24 a domenica 27 novembre al
Lingotto Fiere di Torino propone a operatori e privati l'appuntamento annuale
con gli aggiornamenti sui sistemi costruttivi, le novità su materiali e attrezzature. Restructura è organizzata anche con il contributo della Regione Piemonte.
La grande attenzione per i temi dell'energia rinnovabile e per le tecnologie a
basso consumo si concretizza in seminari di approfondimento sulle tecniche di
progettazione e costruttive e prove sui materiali. Orari: tutti i giorni dalle 10 alle
20, tranne venerdì dalle 10 alle 22.
Il salone si è aperto con un convegno su Sostenibilità edilizia. Fitto il programma di incontri, seminari e workshop per il pubblico di specialisti, per approfondire metodi di progettazione e costruzione a impatto zero e innovativi sistemi
per il risparmio energetico degli edifici. Tre i workshop organizzati quest'anno
per i professionisti, che avranno modo di affrontare le tematiche legate all’involucro e all’impiantistica ad alta efficienza energetica attraverso casi pratici
proposti dai relatori. Per il terzo anno, sono previsti i “RestrucTour”, serie di
visite guidate, aperte anche a non addetti ai lavori, a edifici i costruzione con
l’utilizzo di sistemi eco-sostenibili e modalità progettuali avanzate.
www.restrucura.com
Educational ai Murazzi
Educational per gli insegnanti, martedì 29 novembre alla stazione meteo idrometrica dei “Murazzi del Po” ,attivata nel 1993 al fine di monitorare in continuo
gli aspetti quali-quantitativi del bacino del fiume Po a Torin. Localizzata all’interno dei locali del Laboratorio Modelli e Misure della Società Hydrodata Spa,
si occupa della sua gestione e manutenzione, all’interno delle arcate 6/8 dei
Murazzi Inferiori. L’attività di monitoraggio permette una costante conoscenza
della quantità e qualità delle risorse idriche per pianificarne correttamente il
loro uso e la loro tutela, mentre le stazioni meteo-idrometriche automatiche
forniscono dati per il controllo e la previsione di possibili eventi alluvionali e di
prolungati periodi siccitosi. La stazione ospita visite scolastiche finalizzate alla
sensibilizzazione degli studenti sui temi dell’acqua e dell’ambiente.
hwww.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/territorio/index.php
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Novi Ligure, partono i lavori di rifacimento delle reti idriche e fognarie
Sta per prendere il via il rifacimento delle reti acquedottistica e fognaria nel
centro storico della città. Vista la complessità dell’intervento, anche dal punto
di vista viabilistico, i lavori sono divisi in lotti. Il primo partirà il 28 novembre e
interesserà via Abba ed il primo tratto di via Peloso. Oltre al rifacimento delle
tubazioni dell’acquedotto e della rete fognaria, sono in programma degli interventi sulla rete del gas, la predisposizione di un tubo interrato per l’illuminazione pubblica e la ripavimentazione in porfido. Il termine dei lavori è previsto per
marzo 2012.
www.comune.novi-ligure.al.it
Un progetto per prevenire l’obesità nei bambini
Prevenire l'obesità dei bambini attraverso una corretta alimentazione e uno stile di vita attivo: sono i presupposti del progetto "Crescita equilibrata", promosso dalla Asl di Alessandria e dal Cai (Club Alpino Italiano). L'iniziativa prevede
una serie di incontri con genitori e insegnanti di bambini che frequentano la terza elementare di quattro scuole del territorio, guidati dalla dietologa Gabriella
Caprino. Si svolgeranno anche alcune passeggiate organizzate dagli accompagnatori di Alpinismo del Cai di Casale Monferrato.
www.asl.al.it
Casale Monferrato, lavori al campo della Junior Calcio
Sono in via di completamento i lavori al campo sportivo “E. Bianchi” di Oltreponte, sede storica fin dalle origini, dove si allenano e giocano le compagini
della Junior Calcio. Le opere di ammodernamento sono state realizzate dagli
Assessorati comunali ai Lavori Pubblici e allo Sport.
Tra gli interventi per rendere maggiormente fruibile la struttura sportiva ci sono
la messa in sicurezza del muro verso la strada Vecchia Vercelli e l'installazione
di tre nuovi fari sul secondo campo, con le relative opere sull'impianto elettrico.
Sono stati sostituiti anche i cancelli d'accesso, ormai degradati ed arrugginiti,
con quattro nuovi cancelli zincati a caldo, oltre a circa seicento metri quadrati
di rete a protezione e contenimento dei palloni verso la strada.
www.comune.casale-monferrato.al.it
Tortona, “La stanza della memoria-fototeca per una città”
“La stanza della memoria- fototeca per una città”: verrà presentato
sabato 26 novembre alle 21 nell’Auditorium Centro Mater Dei, via
Don Sparpaglione, 15. Si tratta del settimo volume della collana
“Album della stanza”: immagini della vita di Don Orione e della sua
opera. Sarà presentata anche la tavola pittorica eseguita dagli allievi
apprendisti del terzo circolo didattico di Tortona, maestro di bottega
Pietro Rodolfo Sacchi.
www.fondazionecrtortona.it

7

sommario

Orientamento giovani
Cosa fare dopo aver completato il ciclo di studi? Una domanda che spesso
assilla i ragazzi e i loro famiglie. Per dare una risposta la Provincia organizza il
salone informativo sull’offerta di istruzione e formazione del territori: sabato e
domenica negli spazi dell’Enofila. Sabato 26, alle 10:30 e alle 14:30, in contemporanea nelle aree espositive, si svolgeranno due seminari per illustrare il
sistema scolastico e formativo e il quadro complessivo dell’offerta di istruzione
e formazione locale. I seminari saranno replicati domenica alle 14:30. Nello
spazio post-diploma saranno presenti i servizi per l’impiego e per la creazione
d’impresa della Provincia, il servizio Informagiovani della Città di Asti, il polo
Uni-Astiss. Una troupe della Web Tv documenterà l’evento, presentandolo
dalla parte dei giovani.
www.provincia.asti.it
Etica e lavoro, incontro al Polo universitario
Esiste ancora un’etica del lavoro? Un percorso per una nuova etica della responsabilità per il bene comune: è il tema dell’incontro in programma martedì
29 novembre alle 20:45 nella sede del Polo universitario astigiano. Interverranno il Presidente dell’Ucid regionale (Unione Cristiana imprenditori e dirigenti), Giancarlo Picco, Angelo Ferro, past president Ucid nazionale, monsignor
Trentin, docente di teologia morale, il vescovo di Asti, Monsignor Ravinale.
www.ucid.it
Asti, proseguono gli eventi in piazza San Secondo
La struttura coperta e riscaldata di piazza San Secondo che ha ospitato gli eventi legati alla manifestazione “Tartufasti” resterà in funzione fino all’8 dicembre, con un programma ancora ricco di avvenimenti e iniziative, dopodiché
sarà sostituita dalla Pista da ghiaccio.
Domenica 27 novembre i negozi resteranno aperti (prima apertura domenicale
per le festività natalizie) e i commercianti di Via Aliberti, in collaborazione con
il Comune, proporranno ai più piccoli un “percorso sull’asinello” (Via Ottolenghi
– corso Alfieri – Via Incisa – Via Aliberti).
www.comune.asti.it
Al di là del mare. Primavera araba, migranti, rifugiati
Sarà consegnato al giornalista Domenico Quirico, inviato de La Stampa, il
Premio Davide Lajolo: la premiazione sabato 26 movembre alle 17, in via Milliavacca 9, (adiacenze Piazza Castigliano) nel corso dell'incontro "Al di là del
mare. Primavera araba, migranti, rifugiati". Sarà premiato con una targa anche
il Sindaco di Settime, per l'accoglienza dei rifugiati politici. Vi saranno testimonianze di profughi e rifugiati ora ad Asti. Quirico parlerà del suo ultimo libro
"Primavera araba" .
www.davidelajolo.it
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Progetto di ricerca Coro condotto dall’Asl Bi
L’Asl di Biella è capofila in Piemonte e in Valle D’Aosta di una ricerca sull’apprendimento dall'esperienza professionale per capire come avviene la condivisione dei saperi e come perfezionarla. Grazie
a interviste realizzate con questionari che hanno coinvolto 319 operatori tra oncologi, chirurghi, radioterapisti, palliativisti, infermieri,
operatori sociosanitari, professionisti afferenti ai gruppi interdisciplinari di cure della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, si è appena concluso il programma di ricerca biennale Coro per
operatori sanitari. La ricerca parte dal presupposto che la pratica
formativa è un’attività irrinunciabile che deve accompagnare ogni
lavoratore nel corso della sua vita professionale e che la formazione non si realizza solo nelle aule di scuola ma anche nell’ambiente di lavoro.
Gran parte dei risultati emersi dalla ricerca condotta in oncologia possono essere ora estesi a tutti gli ambiti professionali.
www.aslbi.piemonte.it/
Conferenze su L’architettura del ‘900
Prosegue il percorso di approfondimento e illustrazione delle arti del Novecento grazie al Fai di Biella che promuove per l’anno 2011/2012 un ciclo di conferenze dedicate all’architettura. Primo appuntamento sarà venerdì 25 novembre, alle ore 18, al Museo del Territorio Biellese, in via Quintino Sella, con gli
architetti Paola Bacchi, Davide Bazzan, Francesco Carpano e Mario Zenoglio
che relazioneranno su “Il Novecento a Biella – L’architettura del XX secolo in
città e nel territorio”, con l’obiettivo di portare a conoscenza il patrimonio artistico e architettonico di quel periodo storico, non così valorizzato. Per ragioni
organizzative è gradita la prenotazione presso i punti Fai sul territorio o inviando una mail all'indirizzo: delegazionefai.biella@fondoambiente.it
www.fondoambiente.it/delegazione-fai-biella.asp
Mostra marchio Ermenegildo Zegna
“Ermenegildo Zegna primato di qualità – Evoluzione del marchio 1910-1967” è
il titolo della mostra che verrà inaugurata domenica 27 novembre dalle ore 14
alle 18, a Casa Zegna, in via Marconi 23 a Trivero, in cui si ripercorre la storia
del Gruppo Zegna strettamente legata a quella del suo marchio, il segno che
ha fatto conoscere in tutto il mondo l’eccellenza qualitativa dei tessuti prodotti
a Trivero. La mostra racconta, tra immagini e oggetti originali, la trasformazione del marchio, dal momento in cui il saper fare biellese e italiano trova la forza e il modo per comunicare la sua identità fino all’epoca del “lancio” del sigillo
rosso. Per informazioni, tel. 015 7591463.
www.casazegna.org
Plaid tricolore alle aziende storiche biellesi
Lunedì 28 novembre, alle ore 11, a Biella presso la Camera di Commercio, in via Aldo Moro 15/b, verrà presentato il plaid tricolore realizzato con lana proveniente da diverse regioni italiane, lavorato e
tessuto da aziende biellesi per festeggiare il 150° anniversario dell'unità d'Italia. Durante l’evento, promosso dalla Camera di Commercio
di Biella e Unioncamere nazionale, in collaborazione con l'Agenzia
Lane d'Italia, verranno premiate le 18 biellesi che si sono iscritte al
Registro delle Imprese Storiche Italiane istituito quest'anno da Unioncamere per mappare le aziende ultracentenarie. Il Registro è
accessibile dal portale www.unioncamere.gov.it.
http://images.bi.camcom.it/f/
ComunicatiStampa/34/3434_CCIAABI_22112011.pdf
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Una R.o.s.a. per le famiglie

Dal 28 novembre parte il progetto R.o.s.a (Reti per l’Occupazione e
i Servizi di Assistenza familiare), un nuovo servizio della Provincia
che, con 8 sportelli su tutto il territorio provinciale, vuole favorire l’incontro tra chi cerca lavoro come assistente familiare e le famiglie
che hanno bisogno di un servizio di assistenza. Il progetto, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (Fse) e dal Ministero del Lavoro,
si svolge in collaborazione con i Centri per l’Impiego della Provincia
di Cuneo e con gli enti e le realtà territoriali che già si occupano dell’incontro domanda/offerta degli assistenti familiari e dell’accompagnamento alla formazione ed all’inserimento lavorativo degli stessi.
Gli sportelli offriranno in modo gratuito servizi per le famiglie e per
gli assistenti famiglia. per le famiglie: accoglienza e analisi dei bisogni; definizione del profilo professionale e della figura richiesta; segnalazione dei nominativi e incontro domanda/offerta; consulenza
fiscale; accompagnamento nella procedura di assunzione. Per gli
assistenti familiari: colloqui di approfondimento individuale; analisi
delle esperienze lavorative svolte e delle disponibilità occupazionali; certificazione delle competenze formative non formali; segnalazione alle famiglie e incontro domanda offerta – formazione – tutoraggio.
L’esigenza è molto sentita in una provincia come quella di Cuneo
che conta circa il 12% della popolazione con più di 75 anni. Gli/le
assistenti familiari, infatti, si occupano della cura dell’igiene della
persona e della pulizia della casa, devono essere capaci anche di
orientarsi nel contesto sociale e culturale dell’assistito, avere competenze nutrizionali di base ed abilità di movimento nell’ambito della rete dei servizi alla persona.
Sedi e orari degli sportelli:
Cuneo - Csf Enaip, corso Garibaldi 13 - tel. 342-5739911 - M 15-17
- Me 9-11 - G 10-12;
Dronero - Municipio (Informa Giovani), via Giolitti, 47 - tel. 3425739912 - L 9-11;
Alba - Cpi, via Acqui 8 - tel. 342-5336119 - M 13-16 - V 9-12;
Bra - Cpi, via Vittone 25 - tel. 340-8218628 - L 13-16;
Fossano - Cpi, via San Giuseppe 2 - tel. 342-5739913 - M 13-16 G 9-11;
Saluzzo - Consorzio Nuovi Orizzonti, piazza Vineis 11 - tel. 3403997033 - M 14-16 - Me 9-11; Mondovì - CPI, corso Statuto 13 - tel.
342.5340016 - G 9-13/14-15;
Ceva – Cpi, via XX Settembre 11 - tel. 342.5340017 - Me 10-12.
www.provincia.cuneo.it
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Lunedì 28 Consiglio provinciale
Il Consiglio provinciale è stato convocato alle 14 di lunedì 28 novembre. All’ordine del giorno l’assestamento del bilancio di previsione,
l’elezione del presidente e del vice
presidente del Consiglio e alcune
modifiche statutarie all’Atl del Cuneese e all’Ente Turismo Alba Bra
Langhe e Roero. Seguirà la trattazione dei seguenti ordini del giorno: Solidarietà al popolo armeno
per il riconoscimento della verità
storica (Lega Nord) ; Riordino Enti
Locali – ruolo delle Province (Lega
Nord) ; Scuola, nomina docenti –
anomalie (Lega Nord); Treni che
non funzionano (Pd-Impegno Civico); Mantenimento del ruolo di
eccellenza dell’ospedale Santa
Croce Carle (Pd-Impegno Civico);
Intitolazione Aeroporto CuneoLevaldigi (Pd-Impegno Civico); Richiesta di adesione alla Dichiarazione sull’Etica giovanile predisposta dal Panathlon International nella Conferenza di Gand (Belgio) il
24 settembre 2004 (consigliere ;
Pulizia fiumi, torrenti e crosi d’acqua (Lega Nord); Insegnamento
della disciplina della pallapugno
(Lega Nord); Conferma Comunità
Montane (consigliere Pierpaolo
Varrone).
Inoltre sono previste interrogazioni
e interpellanze: Organizzazione
servizio sgombero neve sulle strade dell’Alta Langa e del Roero (Pd
Impegno Civico); determinazione
della Provincia di Cuneo in merito
ai criteri di ripartizione tra Enti rivieraschi – Provincia e Comuni
(Pd-Impegno Civico); alternative al
collegamento tra viabilità ordinaria
e accesso al nuovo ospedale di
Alba-Bra, nel Comune di Verduno
(Italia dei Valori).
www.provincia.cuneo.it

Alba contro la violenza alle donne
Il 25 novembre è la Giornata mondiale contro la violenza alle donne. La Consulta Pari Opportunità del Comune di Alba con l’Associazione Porto d’Arti, l’Ufficio della Pace e l’Ambasciata di Democrazia Locale di Zavidovici hanno organizzato ad Alba una serie di iniziative di sensibilizzazione. Tra queste la mostra Alba Scrittrice - La missione della Donna nell’Italia unita, promossa dall’Associazione Porto d’Arti, allestita nella Stanza dei Mondi. Per ricevere informazioni sulle iniziative è possibile contattare la Consulta Pari Opportunità: 338
6752058 oppure l’Ufficio della Pace: 0173 292348.
www.comune.alba.cn.it
San Francesco: torna a vivere il cuore di Cuneo
Da sabato 26 novembre sono disponibili i biglietti per visitare l’ex chiesa di
San Francesco, il cui restauro è stato fortemente voluto dal Comune di Cuneo
e interamente finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Torna a vivere uno dei luoghi storici della vita cittadina, il cuore pulsante della vita
culturale della città di Cuneo, restituito alla città dopo un lavoro di quasi 5 anni.
I biglietti per le visite guidate e per lo spettacolo serale saranno in distribuzione gratuita presso l’Ufficio turistico del Comune in via Roma 28. Ogni persona
non potrà ritirare più di 2 biglietti.
www.comune.cuneo.gov.it
Cuneo, la migliore provincia gastronomica italiana
Il Premio alla miglior provincia assegnato alle eccellenze gastronomiche d’Italia dalla Guida ai Ristoranti de Il Sole 24 Ore per il 2012 è stato dedicato a
tutti i ristoratori della provincia di Cuneo. La guida, curata dal giornalista e critico gastronomico Davide Paolini, ha scelto la provincia di Cuneo per la quantità e la qualità dei locali che vengono considerati meritevoli di citazione, siano
essi ristoranti, trattorie, osterie, wine bar o persino pizzerie e street food, per la
scelta di prodotti di qualità e l’attenzione al cliente. La guida recensisce circa
900 locali in tutt’Italia.
www.provincia.cuneo.it
Il Trovarobe di novembre
Come avviene regolarmente ogni ultimo sabato del mese, sotto i portici di
Piazza Europa e Corso Nizza a Cuneo, sabato 26 novembre, dall’alba al tramonto, ci saranno le bancarelle del Trovarobe, il mercato dell'antiquariato e del modernariato per tutti i gusti. Una vecchia credenza
da restaurare, un comodino per la casa delle vacanze, libri curiosi
e, magari, rari, riviste e giornali, cartoline e fotografie, francobolli,
giocattoli, oggetti per la casa, vecchie stoviglie con una loro storia:
si può trovare di tutto e magari, con un po’ di fortuna, un pezzo pregiato da mostrare agli amici.
www.comune.cuneo.gov.it
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Novara aderisce alla Giornata nazionale dell’albero
Il 21 novembre scorso, il Comune Novara ha aderito alla seconda
edizione della «Giornata nazionale dell’albero», che ha l'obiettivo
di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del patrimonio
arboreo e boschivo mondiale e italiano per la tutela della biodiversità, il contrasto ai cambiamenti climatici e la prevenzione del dissesto idrogeologico.
Per l’occasione, l’assessorato all’Ambiente ha provveduto alla
piantumazione di una sessantina di alberi nell'area verde di via Gibellini, all’angolo con via Poma, nel quartiere di San Rocco. L'operazione è stata realizzata con la collaborazione dei tre Lions Club di Novara.
www.comune.novara.it
Industria manifatturiera novarese, rallenta la produzione
La crescita della produzione industriale novarese si mantiene positiva per il
settimo trimestre consecutivo, ma subisce un rallentamento, registrando nel
periodo luglio-settembre 2011 una variazione annua positiva pari al +0,5%.
Lo rileva la 160 ^ Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera, che in
provincia di Novara ha coinvolto 163 imprese, per un totale di oltre 8.200 addetti e un fatturato superiore ai 2,4 miliardi di euro
Il raffreddamento della produzione industriale risente della flessione evidenziata dal metalmeccanico (-1,3%) e, in particolare, dalle rubinetterie (-3,3%).
www.no.camcom.gov.it
Arona: una ristorazione scolastica all’insegna del biologico
Il servizio di ristorazione scolastica delle scuole aronesi presenta quest’anno
alcune importanti novità, pensate per dare agli alunni il miglior servizio qualitativo sia per prodotti utilizzati sia per varietà dei menu.
Innanzitutto è stato introdotto l’utilizzo di prodotti biologici (pasta, riso, passata
di pomodoro...), da coltivazione integrata (insalata, basilico, verdura fresca...)
e Igp e Dop (parmigiano reggiano, bresaola valtellinese, fontina valdostana...).
La carne bovina utilizzata, inoltre, è garantita dal marchio di qualità Co.Al.Vi.
Assolutamente evitati, invece, i prodotti Ogm, preparati per brodo, esaltatori di
sapidità e grassi idrogenati.
www.comune.arona.no.it
Etica e politica: ciclo di conferenze a Novara
L’associazione ex allievi del liceo classico «Carlo Alberto» di Novara organizza tra novembre e dicembre un ciclo di tre conferenze dedicato al tema Etica
e politica.
Il primo appuntamento è fissato per il 25 novembre, alle ore 18.00, presso la
Saletta Fondazione Faraggiana, dove il professore di relazioni internazionali
Luigi Bonanate parlerà di Dove va la democrazia (in Italia e non solo). Stessa
sede e stessa ora, il 2 dicembre, per la relazione di Michele Ciliberto, ordinario di filosofia moderna e contemporanea alla «Normale» di Pisa, su La democrazia dispotica. Il 19 dicembre, infine, alla sala concerti «Guido Cantelli», si
discuterà di La parola al potere. Il potere della parola con l’autrice e attrice Lucilla Giagnoni.
www.turismonovara.it
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Torino Film Festival
Dal 25 novembre al 3 dicembre Torino torna capitale del cinema con la ventinovesima edizione del Torino Film Festival.
Sono 217 i titoli inseriti quest’anno nel cartellone della rassegna, di cui 32 anteprime mondiali, 20 anteprime internazionali, 10 anteprime europee, 70 anteprime italiane.
Fiore all’occhiello della manifestazione, il Gran Premio Torino, riconoscimento
assegnato ogni anno a cineasti che hanno contribuito al rinnovamento del linguaggio cinematografico, e che, in quest’edizione, andrà al regista Aki Kaurismäki.
Accanto alle proiezioni sono in programma incontri e conferenze con i maggiori esponenti del nuovo cinema internazionale.
www.torinofilmfest.org

L’arte contro le mafie al Museo di Scienze
Dal 25 novembre al 18 dicembre il Museo Regionale di Scienze Naturali ospita la mostra Cultura+Libertà=Legalità, l’arte
contro le mafie.
L’esposizione, ideata da Arte INdivisa, un’associazione nata dalla
volontà di un gruppo di artisti appartenenti al Dipartimento del Pubblica Sicurezza, nel segno dell’impegno contro la mafia.
Una simbiosi di pittura, scultura, fotografia, installazioni, performance artistiche che interpretano il principio di legalità, che si manifesta
come strumento di libertà attuale e futura.
L’iniziativa è arricchita da un programma di eventi che vedrà
l’intervento di esponenti delle istituzioni, del mondo della cultura e dell’arte.
www.mrsntorino.it

Donare le vecchie lire per combattere la povertà
Il 28 febbraio 2012 le vecchie lire andranno definitivamente in pensione, ma la Caritas diocesana di Torino, in collaborazione con Federfarma, ha pensato di concedere al vecchio conio un ultimo importante periodo di mobilità con l’iniziativa 1936,27 buoni motivi per
combattere la povertà”.
Fino a metà gennaio 2012, sarà possibile infatti donare le lire dimenticate nel fondo di qualche cassetto in una delle 680 farmacie
di Torino e Provincia che aderiscono al circuito Federfarma.
I proventi andranno ad aiutare le persone in situazione di povertà e
di vulnerabilità sociale incontrate dalla Caritas diocesana ed inserite in piccoli
progetti personali.
www.diocesi.torino.it
Leggere le montagne, incontri con la letteratura alpina
Torna Leggere le montagne, il ciclo di incontri in programma ogni martedì, alle
ore 18, al Museo Nazionale della Montagna al Monte dei Cappuccini di Torino.
L’iniziativa, organizzata dal Museomontagna e dalla Biblioteca del Cai, in collaborazione con Città di Torino e Club Alpinistico Italiano, propone una serie di
presentazioni di libri di autori di letteratura alpina.
Martedì 29 novembre sarà presentato Il ragazzo che era in lui ultimo romanzo
di Enrico Camanni, martedì 6 dicembre toccherà ad Aurora Australis di Ernest
Henry Shackleton e martedì 13 dicembre al libro Olimpico Sorriso scritto da
Evelina Christillin.
www.museomontagna.org
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P'Assaggi in Auto alla scoperta dei vini del torinese
P'Assaggi in Auto è il titolo dell’iniziativa promossa dalla Camera di commercio di Torino per far conoscere la produzione enologica della provincia di Torino, nel suggestivo scenario del Museo Nazionale dell'Automobile.
Sono in programma, tutti i venerdì alle ore 19, dal 25 novembre al 16 dicembre, visite teatrali guidate che sveleranno, tra le auto da collezione del Museo,
la storia dei migliori vini torinesi.
Tra un passaggio e un assaggio, il percorso condurrà i partecipanti alla scoperta delle peculiarità delle zone vitivinicole della provincia: Canavese, Collina
di Torino, Pinerolese e Valle Susa.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 011 677666/7/8 prenotazioni@museoauto.it.
www.museoauto.it
Susanna Tamaro all’Arsenale della Pace
Il dolore accolto e il dolore disperato, il dolore rifiutato e quello aperto alla speranza.
Sarà il mistero della sofferenza il filo conduttore dell’incontro con la scrittrice
Susanna Tamaro, organizzato dall’Università del Dialogo del Sermig, in programma martedì 29 novembre, alle 18,45, negli spazi dell’Arsenale della Pace di Torino.
Giovani e adulti si confronteranno con la Tamaro sul tema Le lacrime hanno le
braccia aperte, una riflessione che prenderà spunto dall’ultimo libro della scrittrice Per sempre, viaggio interiore di un uomo che ha vissuto due lutti gravissimi, trovando la forza di superarli.
www.unidialogo.sermig.org
La Fiera di Santa Caterina a Rivoli
Ritorna, lunedì 28 novembre a Rivoli, l’appuntamento con la storica di Fiera di
Santa Caterina, giunta ormai alla 647ma edizione.
Si tratta di una delle più antiche fiere del Piemonte, le cui prime notizie sono
rinvenute in un documento ufficiale del 1365, firmato dal Conte Amedeo VI di
Savoia, detto il Conte Verde.
L’area fieristica si estenderà da Corso Susa a Corso Francia, da via Colli fino
a via Nuova Tetti, con una vasta area agricola e commerciale.
La fiera sarà anticipata dalla Sagra, in programma domenica 27 novembre e
dedicata agli articoli da regalo e all’artigianato di qualità, in vista delle prossime festività natalizie.
www.comune.rivoli.to.it
Ad Oulx una stazione tutta nuova
Venerdì 18 novembre, alla presenza dell’assessore regionale ai Trasporti Barbara Bonino, è stata inaugurata la nuova stazione ferroviaria di Oulx, rinnovata con l’esecuzione di importanti lavori di manutenzione straordinaria.
Si tratta della prima stazione della Valsusa ad essere oggetto di una
serie di interventi di “restyling” che presto riguarderanno altri sette
scali della linea storica Torino-Bardonecchia.
Al taglio del nastro hanno presenziato anche il responsabile della
direzione territoriale torinese di Rfi, l'ingegner Giuseppe Acquaro, e i
sindaci di Oulx, Sauze d'Oulx, Claviere, Sestriere e Cesana.
www.comune.oulx.to.it
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Mercatino di Natale “doc” a Pont Canavese
Si respira già l’atmosfera natalizia a Pont Canavese. Domenica 27
novembre il piccolo centro dell’Alto Canavese accoglierà infatti la
terza edizione del “Mercatino di Natale”, uno dei primi in programma in provincia di Torino.
Il mercatino sarà allestito nel salone polifunzionale e nell’isola pedonale di Piazza Craveri. In esposizione ci saranno i prodotti Deco
(il marchio “doc” del Comune) e i manufatti dell’associazione Mastri
Artigiani delle valli Orco e Soana, oltre a espositori provenienti da
tutta la provincia di Torino che presenteranno idee regalo, hobbistica, collezioni di presepi e decorazioni natalizie, birra artigianale e degustazioni.
www.comune.pontcanavese.to.it
La Fiera d’autunno a Candiolo
Sapori tipici e antiche tradizioni rivivono nella Fiera d’autunno, in programma
domenica 27 novembre a Candiolo.
La rassegna agricola e commerciale terrà banco per tutta la giornata, con esposizione di bovini in piazza e bancarelle in via Torino e piazza Sella.
Dalla mattinata sono previste, a cura delle associazioni locali, degustazioni di
polenta concia, bollito misto con salse e caldarroste.
Ai bambini la fiera offrirà invece la possibilità di imparare i “giochi di una volta”,
fare una passeggiata a dorso d’asino o cimentarsi nel laboratorio di falegnameria didattica.
www.comune.candiolo.to.it
A Chieri il Festival delle percussioni
Rullo di tamburi, sabato 26 novembre, a Chieri, con la seconda edizione del
PerCheriumFest, il Festival delle percussioni.
Il programma della manifestazione, che si svolgerà alla Cittadella del Volontariato, prevede, in mattinata, un seminario di batteria con Carmelo Contino e
nel pomeriggio un seminario di percussioni con i Drum Theater e Sergio Cherubini.
Alle ore 18, presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate, si terrà un’esibizione di
“tamburi come preghiera” con il batterista Carmelo Contino e i Drum Theater.
Alle 21 esibizione dei Taxandra con Maurizio Borsatti e spettacolo di percussioni. L'ingresso è libero.
www.comune.chieri.to.it
Incontri sulle "medicine alternative" a Giaveno
Lo Sbam (Sistema Bibliotecario Area Metropolitana Torinese) e la
Regione Piemonte, con il coinvolgimento delle Biblioteche dei Comuni che aderiscono del sistema, organizza, da novembre a marzo 2012, il ciclo di incontri A ciascuno la sua, sul tema delle "medicine alternative".
Il primo appuntamento è fissato a Giaveno, venerdì 25 novembre,
alle 21, presso la Biblioteca ed è dedicato alla “Danzaterapia” con
l’intervento di Paola de Vera d'Aragona, esperta nell’uso della danza
a scopo terapeutico. Seguiranno altri appuntamenti su Naturopatia,
Aromaterapia e Cristalloterapia, nelle biblioteche di Beinasco, Volvera, Orbassano. La partecipazione è libera.
www.comune.giaveno.to.it
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Scuole del Vco: dalla Regione 32 unità di personale in più
Le scuole del Verbano Cusio Ossola potranno contare su 32 unità
di personale in più rispetto a quanto assegnato a livello ministeriale,
fra insegnanti di sostegno e collaboratori. Lo prevede una determina derivante dal piano per l’occupazione della Regione Piemonte.
Si tratta di un sostegno regionale finalizzato all’attuazione di interventi a favore della scuola pubblica per l’incremento dell’organico
delle scuole nei piccoli comuni, nelle aree montane e metropolitane
disagiate e per consentire il mantenimento del tempo scuola consolidato, la
qualità didattica e ridurre il precariato.
www.provincia.verbania.it
Domodossola e Baceno sedi del corso di specializzazione in Economia
agricola e montana
Si terrà da febbraio a maggio dell’anno prossimo fra Domodossola e Baceno il
corso di specializzazione in Economia agricola e montana organizzato da
Ars.Uni.VCO, con la collaborazione dell’Università della Montagna di Edolo. Il
corso, aperto a diplomati e ad imprenditori di aziende agricole, prevede lezioni
teoriche e pratiche. L’Università della Montagna riconosce ai frequentanti 5
crediti formativi in caso di successiva iscrizione al corso di laurea triennale in
Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano. Obiettivo del
corso: promuovere lo sviluppo culturale e professionale nel settore agro-silvopastorale.
www.provincia.verbania.it
Piazze Natalizie, a Verbania i mercatini delle feste
Al via a Verbania Piazze Natalizie, la rassegna dedicata ai mercatini natalizi in
programma dal 2 al 4 dicembre sul Lago Maggiore. La manifestazione, giunta
alla settima edizione, raccoglie nel centro storico di Verbania Intra le eccellenze del territorio e il meglio della produzione degli artigiani locali. Trentarè
stand e 50 bancarelle esporranno esclusivamente manufatti artigianali e prodotti tipici piemontesi e del Verbano Cusio Ossola. Musica, allegria, spettacoli
e sapori animeranno le piazze del centro storico con l’esposizione di prodotti
enogastronomici, artigianato e hobbistica. Per informazioni: Ufficio turistico di
Verbania, 0323 503249.
www.distrettolaghi.it
Ficarra e Picone, ciak a Villa San Remigio di Verbania
Villa San Remigio e il piazzale di Villa Taranto a Verbania sono due
delle location del nuovo film di Ficarra e Picone Anche se è amore
non si vede, da pochi giorni nei cinema. La scena girata sul lago è
quella relativa all’improvvisata dei due comici a un matrimonio. L’arrivo dell’autobus turistico nella villa in cui si celebrano le nozze è stato girato nel piazzale di Villa Taranto, il meraviglioso giardino botanico di Verbania, mentre la scena del matrimonio ha visto come
location Villa San Remigio. A Verbania i due attori hanno concluso le
riprese del film, e dopo l’ultimo ciak, hanno festeggiato con il cast e
la troupe nel piazzale di Villa Taranto.
www.distrettolaghi.it
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Contributo
per le bollette dell’acqua

A Vercelli parte il tour della mondezza
In occasione della settimana europea per la riduzione dei rifiuti, sabato
26 novembre, alle ore
14, in piazza Cesare
Battisti a Vercelli, partirà
il primo “Tour della mondezza” organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Vercelli. Sarà l’occasione per
vedere come vengono
trasformati i rifiuti andando a visitare due grandi
stabilimenti che trattano i
rifiuti che si producono a
casa. Saranno messi a
disposizione gratuitamente tre pullman per
raggiungere Territorio e
Risorse di Santhià dove
verrà mostrato come l'organico viene trasformato
in ottimo Compost utilizzato in ambito agricolo; e a seguire il centro di raccolta e lavorazione rifiuti Vescovo Romano di Palazzolo
Vercellese, dove la carta e la plastica vengono ulteriormente selezionate, suddivise e trasformate per essere inviate alle industrie
del riciclo. Il rientro a Vercelli è previsto per le ore 18:30 circa. Per
partecipare è necessaria prenotare entro le ore 11 di sabato mattina al numero verde del Comune 800.618101 o direttamente
contattando l'Assessore comunale Materi, tel. 328.7307190.
http://www.comune.vercelli.it
Trino e i Gonzaga di Mantova
“Trino e i Gonzaga di
Mantova” è il titolo del
convegno che si terrà sabato 26 novembre, a partire dalle ore 16, presso il
Palazzo Paleologo di Trino, in piazza Garibaldi.
L’incontro, organizzato
dal Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato” di Alessandria in
collaborazione con la Provincia di Vercelli, il Comune di Trino e
l’Associazione Archeologica e delle Belle Arti Tridinum, è dedicato alla storia del Monferrato e alla valorizzazione del territorio vercellese: “1536 – 1631. Un secolo di storia da riscoprire – Prospettive di valorizzazione territoriale”. Il dibattito infatti verterà su passato e futuro, per tracciare ipotesi di promozione turistica sulla
base del patrimonio culturale, economico e antropologico del Vercellese. In occasione dell’evento sarà allestita una presentazione
documentaria relativa al patrimonio storico del Monferrato e alla
“Strada di Margherita Paleologo”, percorso ideale che ripropone
in chiave di fruibilità turistica il tragitto fra il Monferrato e Mantova
utilizzato in epoca gonzaghesca. Durante l’incontro saranno a disposizione anche le pubblicazioni de “I Marchesi del Monferrato”,
di “Tridinum” e di Enrica Magnani Bosio.
www.marchesimonferrato.com
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Il Comune di Vercelli ha
stipulato una convenzione
con l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale -ATO n.2
per erogare un contributo
una tantum per le bollette
dell’acqua. I soggetti ammessi a contributo sono nuclei familiari
con attestazione ISEE inferiore a 7.500
euro residenti a Vercelli e nei Comuni
convenzionati: Albano, Arborio, Asigliano, BorgoVercelli, Caresanablot, Casanova Elvo, Collobiano, Desana, Formigliana, Greggio, Lignana, Olcenengo,
Oldenico, Prarolo, Quinto Vercellese,
Rive Vercellese, Ronsecco, Sali Vercellese, Tricerro, Villarboit, Villata, Vinzaglio. La domanda deve essere presentata entro il 21 dicembre 2011 compilando il modello di autocertificazione
disponibile presso lo Sportello del Settore Politiche Sociali del Comune di
Vercelli o scaricabile dal sito comunale.
www.comune.vercelli.it

L’Arte si fa sentire
con il Quartetto Lyskamm
Per la rassegna
“L’Arte si fa sentire”, appuntamento
a Vercelli per domenica 27 novembre, alle ore 21,
presso il Museo Borgogna, in via Antonio Borgogna 4/6, in cui si terrà l’esibizione del “Quartetto Lyskamm”, il quartetto d’archi italo tedesco che interpreterà Franz Schubert, Quartetto in Sol
maggiore D887. Si esibiranno Arianna
Dotto e Clara Franziska Schoetensack
al violino, Francesca Piccioni alla viola,
Giorgio Casati al violoncello. Biglietti da
11 a 5 euro, già disponibili presso la
Società del Quartetto di Vercelli, tel.
0161.255575.
www.comune.vercelli.it

Cavour imprenditore agricolo
Per conoscere le novità e le sperimentazioni
introdotte da Cavour
nel campo dell’agricoltura, il Comune di Vercelli insieme all’Associazione VercelliViva ha promosso il convegno “Le tresche a Leri”, che avrà luogo mercoledì
30 novembre, dalle ore 17:30, nel Salone Dugentesco, in via Galileo Ferraris a
Vercelli. Interverranno: Mariella Ferraris, Presidente VercelliViva, Antonio
Finassi, Segretario Accademia di Agricoltura di Torino. Il programma prevede
alle ore 17:50 l’intervento del Prof. Angelo Fragonara su “I possedimenti dei
Cavour nel Vercellese: un laboratorio
sperimentale”. Alle 18 “Lettere agricole”
di Camillo Cavour, lette da Mariella Ferraris e commentate da Giuseppe Sarasso. Seguirà alle ore 19 degustazione di
riso.
www.comune.vercelli.it

