Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 44 del 16 dicembre 2011
Le decisioni della Giunta regionale su enti locali,
partenariato pubblico-privato
ed esenzione del ticket sui medicinali
Il riordino degli enti locali, gli interventi pubblico-privati per le piccole e medie amministrazioni e le esenzioni dai ticket sui medicinali
sono tre dei principali argomenti esaminati
lunedì 12 dicembre dalla Giunta regionale. La
seduta è stata coordinata dal presidente Roberto Cota.
Enti locali. E’ stato approvato su proposta
dell’assessore Elena Maccanti il disegno di
legge “Disposizioni organiche in materia di enti locali”, che costituisce il primo strumento normativo per il riassetto dei livelli di governo
del sistema delle autonomie locali nel rispetto delle specificità del
territorio. Il ddl, che passa ora all’esame del Consiglio, contiene la
definizione degli ambiti territoriali ottimali e dei limiti minimi geografici, una deroga all’art. 16 del decreto legge 138/2011 per le cosiddette Unioni miste (in caso di Unione con Comuni sopra i 1000 abitanti
il Comune inferiore ai 1000 non perde il proprio bilancio), il superamento delle attuali Comunità montane e la trasformazione delle
stesse in Unioni di Comuni. Previsti anche contributi per la gestione
associata delle funzioni e la promozione di un supporto tecnicoorganizzativo alle forme associative, oltre a interventi di formazione
per amministratori e dipendenti di enti locali.
Partenariato pubblico-privato per gli enti locali. Su proposta degli assessori Elena Maccanti, Giovanna Quaglia e Ugo Cavallera è
stato approvato il testo di un protocollo d’intesa per la promozione e
diffusione degli strumenti di partenariato pubblico-privato a favore
degli enti locali. Il documento (che sarà firmato da Regione, Finpiemonte Spa, Finpiemonte Partecipazioni, Scr Piemonte, Commissione regionale Abi, Ance, Anci, Upp, Lega delle Autonomie, Uncem,
Anpci, Politecnico e Università di Torino e Università del Piemonte
orientale), rileva che gli strumenti di finanza innovativi, dal project
financing al leasing in costruendo, costituiscono importanti opportunità per aumentare la capacità di investimento in opere pubbliche
degli enti locali ma richiedono un supporto di competenze specialistiche di cui le piccole e medie amministrazioni non sempre dispongono. Per favorire la condivisione delle conoscenze e competenze sull’utilizzo di questi strumenti e per fornire orientamenti e proposte sui
progetti da attuare viene istituito un Comitato di indirizzo e monitoraggio.
Esenzione ticket sui medicinali. Saranno mantenuti, su proposta
dell’assessore Paolo Monferino, gli attuali criteri di esenzione dal pagamento dei ticket sui medicinali. Dal 1° gennaio 2012 verranno adottati i codici già utilizzati per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e saranno estese alla spesa farmaceutica le procedure di verifica delle esenzioni per reddito tramite il supporto informatico delle
tessera sanitaria.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisionidella-giunta-regionale-49.html

Edilizia sanitaria,
investimenti variati
La Giunta regionale del 12 dicembre ha inoltre deciso, su iniziativa dell’assessore Paolo
Monferino, di proporre al Consiglio regionale una modifica al
programma di investimenti di edilizia sanitaria nell’Astigiano, secondo la quale viene ritenuta non
più necessaria la realizzazione
delle Case della salute di Castello d’Annone, Calliano e Villanova
d’Asti, spostando i finanziamenti
disponibili per completare e adeguare alle nuove indicazioni regionali le due strutture in corso di
costruzione a Villafranca d’Asti e
San Damiano e per convertire in
Centro di assistenza primaria
quella di Canelli.
Su proposta dell’assessore Claudia Porchietto, è stato deciso che
le Province piemontesi riceveranno una somma complessiva
di 396mila euro, per favorire l’occupazione dei giovani neodiplomati e neolaureati tramite tirocini
formativi nelle aziende.
Sono stati inoltre approvati, su
proposta del vicepresidente Ugo
Cavallera, l’entrata in vigore dal
1° gennaio 2012 delle procedure
attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese e l’autorizzazione all’Atc di Cuneo per utilizzare
80.400 euro per un intervento di
manutenzione straordinaria in
frazione Borgo Nuovo di Monchiero; su proposta dell’assessore Michele Coppola, decisa infine
la proroga al 12 gennaio 2013
del protocollo d’intesa per la formalizzazione del coordinamento
degli Informagiovani del Piemonte, sottoscritto il 12 gennaio 2009
da Regione, Anci e Città di Torino.

sommario
www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm

■ Dalla Regione
Le decisioni della Giunta regionale su
enti locali, partenariato pubblicoprivato ed esenzione del ticket sui
medicinali
Edilizia sanitaria, investimenti variati
Sbloccato l’accordo che salva 577
precari della scuola in Piemonte
Province, la Regione ricorrerà alla
Consulta
Le novità del nuovo orario ferroviario
invernale
Bonino: «Cadenzamento, esperimento importante»
Migliorano le regole per il sistema
neve
Una mostra sull’evoluzione del concetto di ambiente
Rischio sismico, nuove procedure dal
1° gennaio
Piano di rientro, apprezzato lo sforzo
della Regione
Torino-Lione, Chiomonte: 15 milioni
di appalti per le imprese valsusine

■ Alessandria
“Giò Pomodoro- Il percorso di uno
scultore”
Alessandria, estesa la zona 30
Inaugurato il nuovo blocco
operatorio a Casale
Iniziative del Comune di Alessandria
a favore della Caritas

■ Asti
Il Comune di Asti lascia inalterata
l’addizionale Irpef
Progetto MoMaBiz per la mobilità
sostenibile
Mettersi in proprio: una ricetta per
combattere la crisi?
Convegno di mineralogia

■ Biella
Contributi per progetti di integrazione
lavorativa dei disabili
I colori della via Francigena
Lane d’Europa in esposizione
a Miagliano
Giochi antichi al Museo del Territorio
Biellese
La Storia d’Italia attraverso i giornali
Scenari futuri del Biellese
Alla scoperta dell’Elvo

Letture animate natalizie alla Biblioteca di Alba

■ Novara
Le più belle incisioni di Dürer in mostra a Novara
Associazione industriali di Novara:
nominato il nuovo presidente del
gruppo giovani
Novara festeggia il bicentenario della
nascita di Giuseppe Ravizza
Concerti ed eventi per il Natale ad
Arona

■ Torino
A Palazzo Madama la Madonna col
bambino di Michelangelo
A Torino la Piazza dei Bambini
Il patrimonio librario sabaudo in mostra all'Archivio di Stato
Tram Teatro in piazza Castello
Mostra fotografica alla Sacra di San
Michele
Arte dalla Russia al Museo di Rivoli
Presepe vivente a Chieri
Arte in centro a Moncalieri
La Fanfara della Taurinense a Pinerolo
Le piste della Val Susa a Parigi
Ivrea, serata sulle adozioni
Nuovo volo Torino-Tirana dall’aeroporto di Caselle

■ Verbano Cusio Ossola
Copertura sanitaria frontalieri: a fine
dicembre la scadenza dei termini per
la scelta
Una strada da qui al mare, il teatro a
Baceno
In scena la storia del paesino ossolano di Cesara
Ora et labora, spettacolo sulla devozione in Val Grande

■ Vercelli
Concerto di Natale con l’Orchestra di
Belgrado
L’Atl Vercelli all’Artigiano in Fiera a
Rho
Libri in libertà a Varallo
Presepe vivente a Vercelli
Pattinaggio su ghiaccio a Borgosesia
Natale alpino con il Cai

Supplemento
all'agenzia Piemonte Informa

Direttore Responsabile
Gianni Gennaro
Capo Redattore
Renato Dutto
Redazione
Mara Anastasia
Luis Cabases
Pasquale De Vita
Piero Mora
Lara Prato
Alessandra Quaglia
Segreteria di redazione
Impaginazione e grafica
Silvana Grasso
Tel. 011 4321308
piemontenews@regione.piemonte.it

■ Cuneo
Il dvd per la candidatura Unesco
Il Festival Terra Amata a Cuneo e
Cartignano
In farmacia per parlare con lo psicologo
Sindaci in piscina per solidarietà
Il Paese del Natale a Govone
Il Pastore del Museo di Cuneo
Visitate il San Francesco

Palazzo della Giunta Regionale
Piazza Castello 165
10121 Torino

Sbloccato l’accordo che salva 577 precari
della scuola in Piemonte
Il ministro per l’Istruzione,
Francesco Profumo, ha firmato
il 6 dicembre l’accordo salvaprecari della scuola grazie al
quale, con proprie risorse, la
Regione Piemonte in collaborazione con l’Inps potrà assicurare nei prossimi giorni un lavoro a 577 persone. L’intesa
prevede che per il 90% venga
data priorità a chi negli ultimi
tre anni ha lavorato in Piemonte (attingendo quindi dalle graduatorie ad esaurimento dell’ultimo triennio come chiesto dalla Regione), mentre per il restante 10% si farà riferimento alle graduatorie ministeriali cosiddette “a pettine” introdotte nel giugno scorso.
Estremamente soddisfatto il presidente della Regione, Roberto Cota: «Siamo riusciti in tutte e due le operazioni: non chiudere le scuole e dare lavoro con priorità a quegli insegnanti che hanno già lavorato in Piemonte nei precedenti tre anni. Posso dire con orgoglio
che il Piemonte è all’avanguardia per quanto riguarda l’offerta scolastica, con misure innovative che garantiscono anche la tutela di
principi, quello del legame col territorio e della continuità didattica,
troppo spesso messi in secondo piano. Ringrazio l’assessore regionale all’Istruzione, Alberto Cirio, per l’ottimo lavoro svolto, che ha
portato a questo successo». Commenta l’assessore Cirio: «È una
notizia che ci riempie di gioia, perché dopo mesi di strumentalizzazioni politiche e sindacali finalmente ha vinto il buonsenso. Questo
provvedimento è sempre stato ragionevole e legittimo e il via libera
del Ministero finalmente ne dà ufficialmente atto, accogliendo la nostra richiesta di dare priorità a coloro che negli ultimi anni hanno
lavorato in Piemonte. Una scelta che garantisce continuità non solo
alle loro vite, ma anche alla didattica per i nostri studenti. Un grazie
doveroso al ministro Profumo per la sensibilità dimostrata. Con le
risorse della Regione e la decisione di oggi centinaia di famiglie potranno trascorrere un Natale sereno e non c’è notizia che potesse
renderci più felici».
A beneficiare del personale aggiuntivo saranno 400 scuole, che potranno così garantire tempo scuola, sostegno all’handicap e offerta
formativa. Il progetto ripete e potenzia quanto già realizzato per il
2010-2011. La novità è rappresentata dalla compartecipazione diretta dell’Inps, grazie alla collaborazione del quale potranno essere
coinvolte nel progetto di ricollocazione lavorativa circa 200 persone
in più rispetto allo scorso anno.
Dei 577 posti aggiuntivi, 214 sono insegnanti di sostegno (che si
aggiungono ai 454 assegnati in deroga dall’Usr), 135 insegnanti per
garantire il tempo pieno, 34 insegnanti per sdoppiare pluriclassi numerose, 176 collaboratori scolastici (bidelli), 13 assistenti amministrativi, 5 assistenti tecnici. L’investimento economico sull’anno scolastico 2011/2012 è di 10 milioni di euro, in cui rientrano anche 1,5
milioni a sostegno degli impiegati delle cooperative sociali che lavorano in ambito scolastico.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sbloccato-laccordo-salva-precari-della-scuola.html
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Province, la Regione
ricorrerà alla Consulta

La Giunta regionale del Piemonte
farà ricorso alla Corte Costituzionale contro l'articolo 23 della manovra
del Governo, che «di fatto azzera le
Province». Ad annunciare l’iniziativa
è stato il presidente Roberto Cota,
dopo averla concordata con i rappresentanti delle otto Province piemontesi, che ha incontrato il 13 dicembre a Torino unitamente all’assessore agli Enti locali, Elena Maccanti. «Il ricorso alla Consulta - ha
precisato Cota - sarà presentato
non appena il decreto legge verrà
approvato dal Parlamento. L’articolo
che di fatto cancella le Province viola una norma della Costituzione,
che non può essere cambiata per
mezzo di un decreto legge. C’è anche una violazione delle competenze delle Regioni per quanto riguarda le loro funzioni di coordinamento». Secondo Cota «le Province non
sono un ente inutile e quest’operazione non produrrebbe né risparmi
né razionalizzazione. E’ un taglio
alla cieca, una toppa peggiore del
buco: chi gestirà scuole e strade?
Inoltre, potrebbe anche rivelare un
disegno centralista: perché non si
parla di eliminare le Prefetture? Vedo il il rischio che con i loro apparati
le Prefetture possano assumere altre competenze, ma in questo modo
si realizzerebbe un processo inverso al federalismo e al principio della
sussidiarietà». La Regione e le otto
Province hanno creato una cabina
di regia sul tema degli enti intermedi.
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/la-regionericorrer-alla-consulta-per-leprovince.html

Le novità del nuovo orario ferroviario invernale
Riguardano la Torino-Milano e le
corse dal capoluogo per Susa e
Bardonecchia le grandi novità dell’orario ferroviario invernale del Piemonte entrato in vigore l’11 dicembre. Come previsto dall’accordo
“Alleanza per la qualità del trasporto ferroviario” stipulato tra la Regione e Ferrovie dello Stato, sulla Torino-Milano sono stati aggiunte tre
nuove corse e cambia un poco per
volta l’aspetto delle carrozze: molte hanno una nuova livrea riconoscibile per la riproduzione sulle fiancate dei monumenti principali
delle cinque città piemontesi in cui il treno ferma (Torino, Chivasso,
Santhià, Vercelli e Novara) ed i convogli sono composti da 11 carrozze oltre al locomotore, di cui 10 viaggiatori e una semi-pilota con
uno scompartimento dedicato appositamente alle persone diversamente abili e al trasporto delle biciclette. In totale, ogni giorno sono
disponibili 1400 posti in più, con un aumento del 4,8% nell’arco della giornata, che diventa del 12% nelle ore di punta rispetto a prima.
I treni partono da Porta Nuova o Lingotto con la composizione fissa
che prevede la prima classe in testa, quindi la seconda classe e in
coda le carrozze per disabili e biciclette. Internamente tutti i nuovi
convogli sono stati rivisitati, con restyling alle pareti e al pavimento,
nuove cappelliere, fodere appoggiatesta lavabili dei sedili (sostituite
ogni settimana per ragioni igieniche) e nuove toilette. In più, ogni
carrozza è dotata di pannelli informativi con le indicazioni delle varie stazioni e relative ramificazioni della linea. La frequenza è stata
incrementata con l’aggiunta di due treni in partenza da Torino alle
7:10 e alle 18:30 e di un treno in partenza da Milano alle 8:30. Si
colma così il vuoto orario lasciato dal Tgv sul quale non vale più la
Carta Tutto Treno. Queste aggiunte consentono di avere nelle ore
di punta una frequenza di treni ogni 20 minuti verso Milano e ogni
25 minuti verso Torino.
Sulle linee Torino-Susa e Torino-Bardonecchia è entrato invece in
vigore il cadenzamento orario che verrà esteso a tutto il Piemonte.
Il nuovo servizio, unitamente al taglio del nastro del primo lotto di
lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria, è stato presentato
il 12 dicembre a Susa dall’assessore regionale ai Trasporti, Barbara
Bonino, e prevede un treno ogni ora sulle linee regionali in valle di
Susa, ogni 30' da Avigliana: «Lavoriamo sui due binari paralleli: per
il futuro con la nuova Torino-Lione che porterà crescita al territorio
valsusino, al Piemonte e all’intera nazione, e per il presente, migliorando l’efficienza e la qualità dei servizi. Grazie al nuovo orario c’è
un treno ogni ora da Bardonecchia e Susa, il numero dei convogli
passa a 38 in entrambe le direttrici con rinforzi nelle ore di punta.
Abbiamo mantenuto tutte le promesse».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-novitdel-nuovo-orario-ferroviario-invernale.html

4

sommario

Bonino: «Cadenzamento,
esperimento importante»
Per l’assessore Bonino, il cadenza
mento orario «è un esperimento importante, che anticipa la rivoluzione
del trasporto pubblico su ferro e
gomma che estenderemo presto a
tutto il territorio. Lo schema si basa
sul potenziamento delle stazioni
che possono fungere da polo d’attrazione e sul coordinamento con i
collegamenti effettuati tramite bus.
Gli investimenti sulla linea storica
sono stati rilevanti e lo sono ancor
di più se consideriamo la riduzione
delle risorse assegnate ai trasporti:
quasi 11 milioni di euro per il cadenzamento e oltre 3 milioni per gli interventi nelle stazioni, a cominciare
da Avigliana, che sarà la porta della
futura linea. E’ naturale che a questo sforzo economico della Regione
dovrà corrispondere un aumento
degli utenti che sceglieranno di lasciare l’auto privata a casa per recarsi a lavoro o all’università. E proprio a tal fine sono state accolte le
richieste provenienti dalla media
valle di Susa, con l’inserimento di
due convogli, uno al mattino e alla
sera, appositamente per le esigenze dei pendolari. Il primo consentirà
di arrivare a Torino alle 7.30, mentre il secondo per il ritorno partirà
alle 18.30. Si tratta di aggiunte importanti concertate con il territorio».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/le-novit-delnuovo-orario-ferroviarioinvernale.html

Migliorano le regole per il sistema neve
Le nuove regole per disciplinare il sistema
neve e la sicurezza delle piste da sci proposte dalla Giunta sono state approvate il 13
dicembre dalla Commissione Attività produttive del Consiglio regionale, riunita in sede
legislativa. Due le novità del provvedimento:
la prima riguarda il riequilibrio dell’aiuto economico rivolto alle stazioni invernali piemontesi per l’innevamento artificiale con la previsione di due differenziati portafogli: uno per
le medie-grandi stazioni e uno per le piccole, che concorreranno
così tutte in modo più equo all’accesso ai fondi regionali; la seconda novità si riferisce alla figura dell’operatore di primo soccorso, di
cui viene differenziata la qualifica per le piste da discesa e da fondo. Vengono inoltre equiparate all’abilitazione rilasciata dalla Regione quelle conseguite nelle scuole di addestramento alpino dell’Esercito e dei corpi militarizzati, nonché presso le scuole nazionali
del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, della Scuola regionale o nazionale Fips (Federazione italiana sicurezza piste
sci) e delle scuole di soccorso piste per volontari dell’Anaps e della
Croce Rossa Italiana certificati dal servizio di Emergenza sanitaria
118 del Piemonte.
«Con la nuova legge - commenta l’assessore regionale allo Sport e
Turismo, Alberto Cirio - non ci saranno più stazioni sciistiche penalizzate nell’accesso ai nostri contributi e ognuna potrà essere sostenuta in modo equo nelle onerose spese di innevamento artificiale,
con criteri uguali per tutti e legati prioritariamente ai chilometri di
piste innevate e agli interventi per la sicurezza. Altra importante
novità è la maggiore attenzione rivolta al preziosissimo lavoro degli
operatori e dei volontari di primo soccorso».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/miglioranole-regole-per-il-sistema-neve.html
Una mostra sull’evoluzione del concetto di ambiente
Mostra “Bulloni e Farfalle – 150 anni di ambiente” è la mostra che gli assessorati all’Ambiente e alla Cultura della Regione Piemonte e il Museo regionale di Scienze naturali hanno voluto allestire per ripercorrere
per mezzo di fotografie, pannelli illustrativi e
documentari l’evoluzione del concetto di ambiente, partendo dalle caratteristiche più salienti del Piemonte, e il parallelo evolversi
delle tecnologie. Nata per raccontare l’innovazione e lo sviluppo che ha attraversato la società italiana negli
ultimi 150 anni e al tempo stesso per incuriosire e far riflettere sui
cambiamenti più significativi che la natura ha subito nel corso degli
anni, la mostra è allestita come una sorta di camera delle meraviglie in cui non solo è possibile ammirare le collezioni naturalistiche
e bibliografiche del Museo, ma sono per la prima volta accessibili al
pubblico materiali fotografici e strumentazioni inedite messe a disposizione da Fiat e dal Politecnico di Torino. Tra le curiosità da
segnalare, il motore per dirigibili S76A, costruito da Fiat nel 1913 e
dotato, primato tutto piemontese, del più grande cilindro aeronautico di produzione italiana e probabilmente mondiale. A raccontare
le diverse epoche anche spezzoni di documentari e di film, quadri,
opere letterarie, canzoni, opere teatrali, testimonianze della cultura
e delle tradizioni popolari del territorio, cartografia, brani da volumi
didattici utilizzati a scuola, espressività dei ragazzi delle scuole,
pubblicità, ed alcuni dati ambientali, demografici e socioeconomici
significativi per ogni periodo storico selezionato.
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/
bulloni-e-farfalle.html
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Rischio sismico,
nuove procedure dal 1° gennaio

Entrerà in vigore il 1° gennaio l’aggiornamento delle “Procedure di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico”, nel rispetto delle indicazioni degli articoli
89 e 93 del Testo Unico in materia
edilizia.
Approvato dalla Giunta regionale su
proposta del vicepresidente ed assessore alle Opere pubbliche, Ugo
Cavallera, l’aggiornamento tiene
conto delle nuove norme tecniche
per le costruzioni e dell’adeguamento dell’elenco delle zone sismiche del Piemonte stabilito nel 2010
e delle successive proroghe intervenute e definite dall’art. 29 della legge regionale n.10/2011.
«L’aggiornamento delle procedure sottolinea Cavallera - si è reso necessario per definire modalità uniformi su tutto il territorio piemontese, per l’espressione del parere di
competenza sugli strumenti urbanistici e della denuncia dei lavori con
presentazione dei progetti di costruzioni. Siamo in linea con le nuove
disposizioni normative e con l’approvazione di questo atto amministrativo precisiamo uffici competenti, modalità di denuncia, controlli a
campione ed autorizzazioni, in riferimento ai diversi ambiti territoriali
delle zone sismiche».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/dal-1gennaio-nuove-procedure-per-ilrischio-sismico.html

Piano di rientro, apprezzato lo sforzo della Regione
I Ministeri dell’Economia e della Salute
hanno preso atto dello sforzo che la Regione Piemonte ha saputo mettere in
atto per sanare il disavanzo della sanità
piemontese come richiesto con il Piano
di rientro. Nel darne notizia l’assessore
alla Sanità, Paolo Monferino, puntualizza che “siamo arrivati a ridurre il costo
della sanità piemontese di circa 100 milioni di euro rispetto al 2010. Un risparmio notevole non solo sul piano quantitativo, ma anche perché per la prima
volta si registra sul nostro territorio un
segnale in controtendenza rispetto al
passato. I rappresentanti dei due Ministeri hanno apprezzato i risultati delle
misure messe in campo, spronandoci a proseguire su tale strada adottando
tutti i provvedimenti necessari. Quindi andiamo avanti: il tutto senza in alcun
modo influire sul numero e sulla qualità dei servizi che garantiscono al Piemonte un livello di qualità molto alto ”.
“Per anni - aggiunge il presidente Roberto Cota - la sanità piemontese ha registrato segno negativo nei bilanci, aumentando i costi del 5% ogni anno, il che
equivale a circa 400 milioni di euro in più ogni anno. Ora siamo riusciti a compiere un’importante operazione: non solo ai valori odierni la spesa non è aumentata, ma è diminuita di 100 milioni. Ciò è stato possibile intervenendo senza in nessuna modo depauperare i servizi. E’ la strada giusta e continueremo
a percorrerla, fino al pareggio di bilancio”.
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/piano-di-rientroapprezzato-lo-sforzo-della-regione.html

Torino-Lione, Chiomonte: 15 milioni di appalti per le imprese valsusine
Ammonta a 15 milioni di euro il valore
degli appalti accessibili alle imprese valsusine che riguardano il cantiere della
galleria di Chiomonte, al netto dei subappalti, ed aggiungendo l’indotto della realizzazione della discenderia si potrebbe
arrivare a 45.
Questa la previsione formulata da Ltf e
presentata il 13 dicembre a Torino durante la seconda riunione del Comitato di
pilotaggio della legge Cantieri-SviluppoTerritorio, composto dall’assessore regionale ai Trasporti Barbara Bonino, dal
commissario di Governo Mario Virano e
dal presidente della Provincia di Torino,
Antonio Saitta.
“Come abbiamo sempre sostenuto - commenta l’assessore Bonino - sono cifre notevoli, che potranno essere moltiplicate di dieci volte quando i lavori riguarderanno la realizzazione del tunnel di base. Numeri dai quali traspare in
tutta evidenza l’importanza strategica della Nuova Linea Torino-Lione per lo
sviluppo economico della Valsusa. I No Tav con il loro oltranzismo violento e
irresponsabile finiscono solo per ostacolare le aziende locali che per di più vivono un momento di particolare difficoltà. E già con il cantiere della discenderia di Chiomonte potrebbero cagionare un danno per le imprese del settore
ricettivo-alberghiero”.
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/chiomonte-15milioni-di-appalti-per-le-imprese-valsusine.html
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“Giò Pomodoro- Il percorso di uno scultore”
È articolata in sei comuni del Monferrato la mostra antologica "Giò Pomodoro
1954/2011 -Il percorso di uno scultore", candidata a diventare una fra le più
importanti mostre antologiche dedicate allo scultore marchigiano. L'esposizione si snoda in un vero e proprio museo diffuso, fra ville, palazzi storici e
musei che hanno realizzato insieme un inedito circuito per permettere
ai visitatori un vero e proprio viaggio fra le opere del grande maestro
della scultura internazionale.
Oltre ad Alessandria il percorso tocca Acqui Terme, Novi Ligure, Valenza, Tortona, Casale Monferrato. Il circuito vede coinvolte nove sedi espositive nelle
quali sono esposte 173 opere che riescono a raccontare la poetica e l'estetica
dei monumentali e straordinari capolavori di Giò Pomodoro. Nel cortile di Palazzo Magnocavalli di Casale Monferrato è stata scoperta alla presenza del
sindaco Giorgio Demezzi, un'opera di Pomodoro che resterà esposta fino al
prossimo 29 aprile, "Follia Grande" del 1961, in bronzo.
www.comune.valenza.it
Alessandria, estesa la zona 30
Alessandria estende le zone con il limite di velocità a 30 km/h, nell’intento di
intervenire con efficacia ed incisività sul tema del miglioramento della qualità
dell’aria. La riduzione del limite attuale, sostiene l’amministrazione, porterà benefici anche per la sicurezza stradale. L’intervento riguarda tutte le vie comprese all’interno degli Spalti Marengo, Rovereto, Lungotanaro Solferino, Lungotanaro San Martino, Spalto Borgoglio, Borsalino, Gamondio.
www.comune.alessandria.it
Inaugurato il nuovo blocco operatorio a Casale
E’ stato inaugurato mercoledì 14 dicembre il nuovo blocco operatorio dell’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato. Il nuovo padiglione, costruito sul
lato destro dell’ospedale tra la Traumatologia e la Chirurgia Generale, è stato
progettato e realizzato nel rispetto delle più recenti norme in materia di accreditamento, risparmio energetico, sicurezza sismica e norme tecniche per le costruzioni, nonché delle nuove linee guida sugli standard di sicurezza e di igiene
sul lavoro. Nella struttura sono state realizzate sei sale operatorie, una zona
pre-intervento ed una dedicata al risveglio dei pazienti, oltre a vani di servizio.
www.aslal.it

Iniziative del Comune di Alessandria a favore della Caritas
Il Comune di Alessandria si mobilita a favore della Caritas Diocesana domenica 18 dicembre, dalle ore 15 alle 19, davanti alla chiesa di San Giovannino, in
corso Roma. Si tratta di un’iniziativa interessante e originale sia per il momento
e il luogo scelto, sia soprattutto per il messaggio di solidarietà che intende rivolgere agli alessandrini. L’Amministrazione anche quest’anno ha confermato
il pieno sostegno a diverse e significative azioni e progetti della Caritas quali il
progetto “Emergenza freddo”, il “Pranzo natalizio di solidarietà” (il 25 e 26 dicembre), il progetto “Casa di accoglienza temporanea per donne senza fissa
dimora” (continuativamente per tutto l’anno), la mensa “Tavola amica” di via
delle Orfanelle 25, il “Centro di accoglienza notturno-Ostello per uomini senza
fissa dimora” (via Mazzini 85/n).
www.comune.alessandria.it
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Il Comune di Asti lascia inalterata l’addizionale Irpef
Il Comune di Asti lascia inalterata l’addizionale Irpef perché ritiene che il peso
a carico dei cittadini, derivante dall’introduzione degli ultimi provvedimenti legislativi, sia già fin troppo rilevante, specie per quelle famiglie che si trovano già
a fronteggiare situazioni di difficoltà.
“Nella stessa logica – ha dichiarato il sindaco Galvagno – ci stiamo orientando
a bloccare qualsiasi aumento tariffario con particolare riferimento a quelli che
riguardano i servizi a domanda individuale e il sistema generale delle tariffe.
Tale atteggiamento è motivato non solo dalla volontà di non inasprire il carico
fiscale per le famiglie, ma anche dal fatto che in questi anni il Comune di Asti è
riuscito a migliorare in modo molto consistente i propri equilibri finanziari garantendo nello stesso tempo un buon standard dei servizi.”
www.comune.asti.it
Progetto MoMaBiz per la mobilità sostenibile
MomaBIZ è un progetto Europeo, che mira a modificare la mobilità nelle Aree
Industriali e Commerciali (Biz) di 6 città di medie dimensioni in Europa utilizzando un approccio partecipativo e lavorando sui comportamenti. Il gruppo di lavoro composto da aziende, sindacati, lavoratori, tecnici di Provincia, Comune e
Asp sta affrontando il problema della mobilità nell'area industriale di corso Alessandria. I primi risultati del questionario sugli spostamenti casa-lavoro indicano
che il 77% dei lavoratori usa la propria auto. E la metà dei lavoratori percorre
meno di 7 km, lamentando di incontrare quasi sempre molto traffico:una distanza per cui bici e mezzi pubblici possono essere competitivi. Le difficoltà per chi
decide di lasciare a casa l'auto non mancano: il percorso della linea 3 è molto
lungo, mancano i marciapiedi e le piste ciclabili, manca l'informazione sui passaggi dei bus (urbani ed extraurbani) che percorrono corso Alessandria, i turni
delle aziende sono molto vari, ma quel che manca soprattutto è un'abitudine
alla mobilità sostenibile.
www.moma.biz
Mettersi in proprio: una ricetta per combattere la crisi?
Un convegno per mettersi in proprio. Lo organizza la Provincia, martedì 20 dicembre alle 11, nella sala consigliare. L’evento è promosso nell’ambito dei
“Percorsi integrati per la creazione d’impresa”, iniziativa della Provincia, sostenuta da Regione e Unione Europea. Interverrà l’assessore regionale al Lavoro
e alla Formazione professionale, Claudia Porchietto, che illustrerà le politiche a
sostegno della creazione d’impresa, Marina Puricelli, responsabile della piattaforma delle piccole e medie imprese della Sda Bocconi di Milano, e Lorenzo
Chierici, valutatore esterno dei Percorsi integrati per la creazione d’impresa.
Durante il convegno verrà presentato il pamphlet che illustra le attività dello
sportello provinciale “Crea la tua impresa”.
http://www.provincia.asti.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-diasti/2271-mettersi-in-proprio-e-dar-vita-ad-una-nuova-attivita-imprenditoriale
Convegno di mineralogia
Sarà presentato sabato, alle 10:30, nella sede del Polo Astiss, il volume Una
Storia della Mineralogia. Il racconto della Mineralogia dal Paleolitico al III° Millennio di Massimo Umberto Tomalino. Sarà l’occasione per ricordare, anche ad
Asti, e con un convegno di mineralogia che il 2011 è stato
proclamato dall’Onu Anno internazionale della Chimica. Durante la giornata avverrà l’intitolazione del laboratorio di chimica al russo Mihail Semenovic, nato ad Asti il 14 maggio 1872,
scopritore del principio della cromatografia.
www.uni-astiss.it
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Contributi per progetti di integrazione lavorativa dei disabili
La Provincia di Biella ha emanato un
bando per finanziare attraverso fondi
regionali gli enti che svolgono progetti di
sostegno e di integrazione lavorativa di persone con disabilità. Possono partecipare cooperative sociali, organizzazioni di volontariato
iscritte nei registi regionali, organizzazioni di formazione professionale, enti gestori dei servizi socio assistenziali, che abbiano una
sede operativa all’interno del territorio provinciale. La domanda dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2012 al Servizio Centro
per l’Impiego della Provincia di Biella, in via Maestri del Commercio 6.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6467.html
I colori della via Francigena
Fino al 1 gennaio 2012 rimane aperta nella sede espositiva del
Cantinone, presso la Provincia di Biella, in via
Quintino Sella 12, la mostra con le opere del
concorso “I colori della Via Francigena”, l’ importante itinerario culturale riconosciuto dal Consiglio d’Europa che attraversa anche il territorio
biellese. Sono 95 i dipinti che raffigurano paesaggi, monumenti, soggetti figurativi collegati al
cammino del vescovo Sigerico da Roma a Canterbury. Attraverso l’espressione artistica promuovono e valorizzano la conoscenza della via
Francigena che si snoda per circa 2000 chilometri.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6417.html

La Storia d’Italia
attraverso i giornali
“La Storia d’Italia in prima pagina” è
il titolo del percorso storico attraverso i principali fatti della storia d’Italia
narrati sui quotidiani nazionali e locali. La mostra, a cura di Biblioteca
Civica di Biella ed Emeroteca Italiana, è allestita fino al 30 dicembre a
Biella presso Palazzo Ferrero, in
corso del Piazzo 25. Orari mostra:
da giovedì a domenica dalle ore 15
alle 18:30 e per le scolaresche
visite al mattino su prenotazione.
Per informazioni, tel. 015 2529345.
www.biellesitessitoridiunita.it

Scenari futuri del Biellese
L’Unione Industriale Biellese e la
Camera di Commercio di Biella organizzano per lunedì 19 dicembre il
convegno “Il Biellese: scenari futuri”. Appuntamento alle ore 11 a Biella all’Unione Industriale Biellese in
via Torino 56. Si parlerà di dinamiche e prospettive dell’ecomonia
biellese per il 2012, i mercati emergenti e verrà presentato il rapporto
“Esportare la Dolce Vita” a cura di
Confindustria-Prometeia. Confermare la partecipazione al tel. 015.3599336
www.bi.camcom.gov.it/

Lane d’Europa in esposizione a Miagliano
Wools of Europe è una mostra itinerante organizzata dal consorzio
no profit “Biella the Wool Company”, dall'associazione Atelier Laines d'Europe e da 27 allevatori provenienti da diverse nazioni europee. La mostra, allestita nel Lanificio F.lli Botto di Miagliano, in via Vittorio
Veneto 2, propone per ognuna delle circa 90 razze
censite un profilo dell'animale, un campione del vello
e un esemplare di lavoro finito ricavato dalla lana della pecora stessa, che illustra sia l'uso della lana ma anche tecniche e lavorazioni
spesso esclusive di determinate aree culturali e altre volte proprie
di tecniche personali. Orario di apertura: da martedì a domenica
dalle ore 10 alle 12:30 e dalle ore 15 alle 19.
Alla scoperta dell’Elvo
www.biellathewoolcompany.it
Fino a domenica 18 dicembre l’Ecomuseo Valle Elvo e Serra con sede
Giochi antichi al Museo del Territorio Biellese
Per le feste natalizie il Museo del Territorio Biellese, in via Quintino a Graglia, propone a tutti coloro che
Sella a Biella, organizza giochi e labo- sono interessati un percorso alla
ratori per bambini e famiglie. Sabato 17 scoperta del proprio territorio e di
dicembre, alle ore 15:30, in programma esplorazione dell’Elvo. Il ritrovo è
Saturnalia, un salto nel tempo con sfide alle ore 9:30 a Graglia nel parchegdi noci, dadi e astragali, duelli a filetto e gio di fronte alla Palestra comunale:
gare di Mehen dall’Antico Egitto ai fasti da qui si prosegue a piedi nei sendi Roma. Alla fine caccia al tesoro e merenda per tutti. Sabato e tieri. Il ritorno è previsto per le ore
domenica, 17 e 18 dicembre, dalle ore 10 alle 18:30, al Chiostro ci 12:30. Informazioni al tel.
sarà il mercatino delle eccellenze artigiane con tessuti e lane bielle- 015.591043.
si. Domenica 18 dicembre, dalle ore 15 alle 17, si terrà il laboratorio www.atl.biella.it
creativo su addobbi di Natale con fili, stoffe e materiale naturale.
Infine il 5 gennaio, alle ore 15:30, un breve percorso iconografico
porterà a scoprire come è nata la tradizione della Befana. Seguirà
un laboratorio creativo in cui si utilizzeranno materiali di riciclo. Per
partecipare alle giornate prenotare al tel. 015 2529345
www.museodelterritorio.biella.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/2370
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Il dvd per la candidatura Unesco
Venerdì 16 dicembre, alle 10.30, nella Sala Falco del Centro Incontri della Provincia di Cuneo, è prevista la conferenza stampa di presentazione delle attività legate alla Candidatura Unesco dei paesaggi vitivinicoli del Piemonte di Langhe-Roero e Monferrato, che
vede la Provincia di Cuneo in prima linea. Saranno illustrati il dvd
sui paesaggi candidati Unesco e il concorso fotografico internazionale legato alla candidatura. Alle 10.30 il saluto della presidente
della Provincia di Cuneo, Gianna Gancia. Seguirà la presentazione del dvd
realizzato grazie all’apporto della Provincia di Cuneo.
www.provincia.cuneo.it
Il Festival Terra Amata a Cuneo e Cartignano
Nuovi avvenimenti musicali nell’ambito del Festival Terra Amata. A Cuneo venerdì 16 dicembre, alle 21, al Centro Incontri
della Provincia (sala B), in corso Dante 45, il Sestetto della
Granda (Vittorio Marchese, violino; David Scaroni, violino; Stefano Zanchetta, viola; Andrea Mattevi, viola; Luca Fiorentini,
violoncello; Ferdinando Vietti, violoncello) eseguirà musiche
tipiche dell’Europa romantica. A Cartignano, sabato 17 dicembre, alle 21, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo, l’ensemble di clarinetti V. Baravalle eseguirà un Concerto di Natale con
musiche di Mozart, Verdi e Morricone.
www.provincia.cuneo.it
In farmacia per parlare con lo psicologo
Lo psicologo in farmacia è il nuovo servizio di consultazione gratuita per la
promozione del benessere delle persone presentato nei giorni scorsi in Provincia. Il progetto sperimentale ha lo scopo di offrire a tutte le persone la possibilità di una consulenza psicologica gratuita, promuovendo la rete delle farmacie come punti di eccellenza sul territorio per la salute e la prevenzione. Le
farmacie ad oggi aderenti sono 62, in cui prestano servizio 48 psicologi. La
conclusione del progetto è prevista per la fine di gennaio 2012. Lo psicologo è
presente una volta alla settimana per 4 ore.
www.provincia.cuneo.it
Sindaci in piscina per solidarietà
Ritorna Un tuffo di Natale, trofeo di nuoto non competitivo per solidarietà tra amministratori locali ed atleti disabili per raccogliere fondi a favore di progetti dedicati al sociale. L’appuntamento è domenica 18 dicembre a partire dalle 8.30 nella piscina comunale di Saluzzo. Saranno invitati a partecipare tutti i sindaci e amministratori della Granda. L’ingresso è ad offerta libera e il ricavato sarà devoluto
per scopi sociali. L’iniziativa sarà gestita quest’anno da un apposito
comitato composto dalle associazioni sportive presieduto dall’assessore provinciale allo sport Giuseppe Lauria.
www.provincia.cuneo.it
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Il Paese del Natale a Govone
Babbi Natale, trenino della neve, mercato biologico, tutto il centro storico
dedicato alla festa di fine anno. Govone, nel Roero, col suo splendido castello sabaudo, patrimonio Unesco, al confine tra le province di Cuneo ed
Asti, fino al 6 gennaio si trasforma nel Magico Paese di Natale. Ogni venerdì sabato e domenica mercatino del biologico e dell'eccellenza artigiana,
l’apertura della casa di Babbo Natale nel castello, con doni per i bambini, la
mostra dei presepi nella Chiesa dello Spirito Santo e la mostra fotografica
nella sala La Serra. Orari: venerdì 18-22; sabato 15-20; domenica 10-19.
www.ilpaesedinatale.com
Il Pastore del Museo di Cuneo
A Cuneo il pomeriggio di sabato 17 dicembre sarà interamente dedicato ai piccoli visitatori del Museo Civico, in via S. Maria 12. Dalle 15 ci sarà Il pastore
del Museo… in viaggio verso Betlemme. I bambini dai 5 agli 11 anni verranno
guidati in modo che ciascuno possa esprimere la propria creatività, attraverso
la realizzazione di un simpatico pastorello, da aggiungere al presepe, costruito
con materiali di uso comune come carta, cartone, e tanti colori. L'iniziativa sarà occasione per festeggiare insieme l’arrivo del Natale. Il costo dell'iniziativa è di euro 5.00 a bambino con una golosa merenda.
www.comune.cuneo.gov.it
Visitate il San Francesco
Il Complesso Monumentale di San Francesco di Cuneo è stato riaperto. Oltre
alle sale espositive e ai percorsi del Museo ora è possibile la visita alla chiesa
quattrocentesca, appena inaugurata dopo una lunga serie di interventi di ristrutturazione e di restauro. Fino alla fine di dicembre, per visitare il gioiello
medievale da poco restituito ai cuneesi, il Complesso osserva un orario di apertura straordinario (dal martedì alla domenica: 10.30 -12.30; 15-19) Inoltre,
nei pomeriggi di sabato e domenica è attivo il servizio di visita guidata. Biglietto d’ingresso: intero Euro 3 - ridotto euro 2.
www.comune.cuneo.gov.it
Letture animate natalizie alla Biblioteca di Alba
Nell’attesa del Natale la Biblioteca Civica di Alba invita tutti i piccoli
lettori sabato 17 dicembre, alle ore 16, alla scintillante lettura animata I Racconti di Babbo Natale (e Mamma Natalina…). Al termine della lettura verrà offerta la merenda. La partecipazione all’evento è
gratuita, ma occorre dare la propria adesione agli uffici della biblioteca o telefonando allo 0173 292468. L’iniziativa, adatta a bambini dai
tre anni in su, sarà curata dall’attrice, regista ed organizzatrice di
progetti culturali Adriana Zamboni e dall’attrice teatrale Manuela
Massarenti. Ingresso dal Cortile della Maddalena.
www.comune.alba.cn.it
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Le più belle incisioni di Dürer in mostra a Novara
Una delle più importanti collezioni italiane delle incisioni di Dürer sarà per la prima volta in mostra a Novara dal 16 dicembre
al 28 febbraio, nell'antico palazzo del Broletto.
In Albrecht Dürer. Le stampe della collezione di Novara, promossa dal Comune di Novara e curata da Paolo Bellini, si potranno ammirare 178 tra le più belle opere del grande artista
tedesco. Sono un centinaio di silografie, un'acquaforte e 73 opere incise a bulino appartenenti alle grandi serie dureriane. Le
opere fanno tutte parte della collezione di Venanzio De Pagave (1722-1803),
donata alla città dal figlio Gaudenzio nel 1833.
www.comune.novara.it
Associazione industriali di Novara: nominato il nuovo presidente del
gruppo giovani
Marco Caletti è il nuovo presidente del gruppo giovani Imprenditori dell’Associazione industriali di Novara. Laureato in ingegneria, 34 anni, Caletti è direttore tecnico della Iem srl, attiva nella progettazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici industriali, automazione industriale, impianti di riscaldamento, condizionamento, protezione antincendio. I nuovi
componenti del Comitato direttivo del Ggi dell’Ain sono Filippo Arrigoni (Fides
srl), Massimo Giuliani (Gmc Service srl), Maria Rossella Maffioli (Gottifredi
Maffioli Spa), Elena Malquati (La villa delle case srl), Luca Ponzio (Hal9000
srl), Anna Ida Russo (Trasgo srl) e Fabio Villa (Villa Angelo Sacif srl).
www.ain.no.it
Novara festeggia il bicentenario della nascita di Giuseppe Ravizza
Da Ravizza a Jobs è il titolo della manifestazione organizzata dalla Camera di Commercio di Novara, in collaborazione con l’Agenzia di promozione
turistica locale, per celebrare il bicentenario della nascita di Giuseppe Ravizza (1811-1885), inventore del cembalo scrivano, primo prototipo di macchina da scrivere. L’iniziativa si articolerà in una serie di appuntamenti in
programma dal 3 al 5 febbraio 2012. L’evento si apre con un convegno venerdì 3 febbraio, per proseguire il giorno successivo con una competizione
pubblica, suddivisa in una sezione di dattilografia, con l’utilizzo di macchine
da scrivere di tipo manuale, e in una di composizione testi a computer, con
l’ausilio di pc portatili.
www.no.camcom.gov.it
Concerti ed eventi per il Natale ad Arona
Programma ricco di eventi per il Natale in provincia di Novara. Ad
Arona due gli appuntamenti: sabato 17 dicembre, alle 21, il Gran
Concerto di Natale nella chiesa di San Graziano con l’Orchestra Filarmonica Italiana, diretta da Alessandro Maria Carnelli, il coro Vocinvolo e il soprano Anna Maria Boeris come solista. Il 20 dicembre,
invece, sempre alle 21, si passerà alla musica gospel, con il concerto natalizio, offerto dalla sezione locale della Croce Rossa Italiana,
ad ingresso libero. Al Palazzo dei Congressi si esibirà la Corale Universitaria Lorenzo Valla.
www.lagomaggiore.it
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A Palazzo Madama la Madonna col bambino di Michelangelo
La Madonna col Bambino, capolavoro di Michelangelo Buonarroti e
una delle più celebri rappresentazioni artistiche della Natività, è esposta a Torino, nella Corte Medievale di Palazzo Madama, fino al
12 febbraio prossimo.
Il disegno, conservato finora nella sede della Fondazione Buonarroti
di Firenze, è un 'cartonettò realizzato nel 1525 in matita nera e rossa, biacca (bianco di piombo) e inchiostro.
La mostra è realizzata con il contributo della Fondazione Crt e con la
collaborazione dell'Associazione Metamorfosi di Roma e della Fondazione
Casa Buonarroti di Firenze.
L’orario di visita è: tutti i giorni ore 9-19, con ingresso libero.
www.palazzomadama.it
A Torino la Piazza dei Bambini
Dall’8 dicembre all’8 gennaio piazzale Valdo Fusi a Torino diventa la Piazza
dei Bambini, uno spazio natalizio dedicato al mondo dell'infanzia.
I protagonisti sono infatti i bambini dai 3 agli 11 anni, invitati a partecipare ad
una serie di divertenti laboratori durante i quali imparare a realizzare originali
addobbi per l’albero di Natale e calze della Befana.
Durante l'attività i bimbi vengono educati all'uso di materiali riciclati e guidati
alla scoperta delle possibili forme, ispirate a simboli cittadini, realizzabili come
addobbi. All'interno delle aree laboratorio è allestita anche una mostra di giochi antichi e della tradizione.
www.comune.torino.it
Il patrimonio librario sabaudo in mostra all'Archivio di Stato
Formare la classe dirigente, alimentare la cultura dei prìncipi, sostenere l’attività di governo: questi i compiti cui dovevano assolvere i preziosi volumi esposti fino al 29 gennaio 2012 nelle sale dell’Archivio di Stato a Torino, nell’ambito
della mostra Il teatro di tutte le scienze e le arti.
La rassegna propone un viaggio nel patrimonio librario proveniente dall'Archivio di Stato di Torino, dalla Biblioteca Nazionale Universitaria e dalla Biblioteca Reale di Torino, con il supporto di una accattivante narrazione multimediale, dalla riconquista dello Stato da parte di Emanuele Filiberto di
Savoia, a metà Cinquecento, fino all’Unità d’Italia.
www.archiviodistatotorino.it
Tram Teatro in piazza Castello
L’associazione I tranvieri e la Città organizza, domenica 18 dicembre in piazza
Castello a Torino, un’originale iniziativa rivolta a ragazzi e famiglie, tra teatro e
musica, trasporti e creatività.
Dalle 15.30 alle 18, è in programma uno spettacolo natalizio che vedrà la sfilata della Banda Gtt da via Milano fino a piazza Castello,
con arrivo al Tram Teatro, dove andrà in scena la piéce teatrale Una
famiglia in movimento, a cura de L’Accademia dei Folli. Al termine è
prevista la visita al Tram Teatro e alla mostra Il Natale nel mondo,
realizzata dagli alunni della Scuola Elementare Carlo Collodi, che
accompagneranno con i loro canti la manifestazione.
www.tramteatro.to.it
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Mostra fotografica alla Sacra di San Michele
Sabato 17 dicembre, alle ore 17, presso la Sacra di San Michele,
monumento simbolo della Regione Piemonte, verrà inaugurata la
mostra Le stanze dell’Anima. Fotografie di Franco Borrelli.
Una carrellata di suggestive fotografie dedicate alla Sacra, realizzate
dal celebre fotografo torinese, che possiedono il dono di rendere visibili le emozioni sospese, fermandole negli istanti fissati in ogni fotogramma
Promossa dalla Sacra di San Michele e prodotta da ARPANet, la mostra sarà aperta al pubblico a partire dal 18 dicembre e fino al 3 giugno 2012.
L’esposizione è visitabile sabato, domenica e festivi e negli altri giorni
su prenotazione, con minimo 10 persone.
www.sacradisanmichele.com
Arte dalla Russia al Museo di Rivoli
Dal 17 dicembre al 26 febbraio 2012 il Museo di Rivoli ospita la mostra Russian Cosmos, realizzata con il sostegno delle più alte istituzioni governative
italiane e russe e organizzata dal Castello di Rivoli-Museo d'Arte Contemporanea con il Multimedia Art Museum Moscow, nell'ambito del programma di
scambio 2011 Anno della Cultura e della Lingua italiana in Russia e della Cultura e Lingua russa in Italia.
La rassegna, organizzata in sei sale tematiche, coincide con il cinquantesimo
anniversario del primo volo spaziale di Yuri Gagarin e mette in relazione le reciproche influenze del mondo scientifico e artistico sulla scena russa, a partire
dagli anni Venti fino ai giorni nostri.
www.castellodirivoli.org
Presepe vivente a Chieri
Oltre 300 figuranti tra alunni, insegnanti e genitori, venerdì 16 dicembre daranno vita a Chieri al presepe vivente organizzato dall'Istituto Santa Teresa delle
Figlie di Maria Ausiliatrice.
Le 12 scene del presepe prenderanno il via all'interno del Duomo per proseguire poi lungo le vie del centro di Chieri e concludersi nella Chiesa di Santa
Teresa, che verrà riaperta per l'occasione dopo quattro mesi di lavori di ristrutturazione.
Il Presepe vivente sarà anche l'occasione per una forma concreta di solidarietà: lungo il percorso si potrà fare una piccola offerta per l'Istituto Maria Ausiliatrice di Genova, gravemente danneggiato della recente alluvione.
www.steresachieri.it
Arte in centro a Moncalieri
Fino al 31 dicembre Moncalieri diventa una grande galleria d’arte a cielo aperto con la mostra Moncalieri In Arte. Sfere e cerchi d’autore, che, nella cornice
del centro storico cittadino, vede le vetrine delle varie attività commerciali trasformarsi in una Open Air d’arte contemporanea.
Oltre 30 gli artisti coinvolti, che danno vita ad un percorso artistico
tra Borgo Navile e Via Santa Croce, in 31 vetrine e vari luoghi aperti, arricchito dagli addobbi natalizi curati da Confesercenti e dall’Associazione Moncalieri in Centro, che dipingono la città come un
grande giardino d’inverno, con arredi luminosi e spazi florovivaistici.
www.comune.moncalieri.to.it
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La Fanfara della Taurinense a Pinerolo
Domenica 18 dicembre la Cavallerizza Caprilli di Pinerolo apre le
proprie porte al pubblico per una mattinata di musica di alta qualità
con la Fanfara della Brigata Alpina Taurinense.
Il concerto, che avrà inizio alle 11, è organizzato, in occasione del
Natale, dalla Città di Pinerolo, con il 3° reggimento Alpini e il Nizza
Cavalleria.
Un’esibizione particolare, che si aprirà con il carosello della Fanfara, ovvero l’abbinamento di musica ed evoluzione in marcia della
formazione, costituita da 44 musicisti e diretta dal maresciallo capo
Marco Calandri.
In programma anche brani risorgimentali, musiche natalizie e l’Inno di Mameli.
www.comune.pinerolo.to.it
Le piste della Val Susa a Parigi
Una “palla di neve” gigante ha promosso a Parigi, in Place du Louvre, le montagne dell'Alta Valle di Susa.
All'evento hanno partecipato l'assessore regionale al Turismo, Alberto Cirio, e
il sindaco del primo arrondissement della città, Jean Francois Legaret.
Parigi è stata la terza ed ultima tappa di una tournée internazionale, che ha
visto il posizionamento della palla di neve, realizzata in crystal del diametro di
5 metri e alta 4 metri, prima a Barcellona e poi a Bruxelles. All’interno sono
state riprodotte su un plastico le montagne delle Alpi dell'Alta Val Susa con
snowboard, sci, torcia olimpica, un gianduiotto gigante e una bottiglia di vino.
www.turismotorino.org/IT/alpialtavalsusa
Ivrea, serata sulle adozioni
Venerdì 16 dicembre, alle 21, all'Oratorio San Giuseppe di via Arborio 6 ad
Ivrea, l’équipe sovrazonale di adozioni, in collaborazione con il Servizio Psicologia dell'età evolutiva dell’Asl To 4 e con l'Associazione Nazionale Famiglie
Adottive e Affidatarie, organizza lo spettacolo Nel cuore dell'adozione - La voce dei protagonisti, una pièce teatrale sulla realtà dell'adozione.
Saranno portate in scena storie di figli adottivi, nelle diverse fasi della loro vita,
dall'infanzia all'inserimento nella famiglia adottiva, all'integrazione scolastica,
all'adolescenza fino all'età adulta. Al termine si aprirà un confronto con alcuni
esperti di adozioni.
www.comune.ivrea.to.it
Nuovo volo Torino-Tirana dall’aeroporto di Caselle
Debutta sabato 17 dicembre il nuovo collegamento aereo fra Torino e Tirana.
Il volo prevede la partenza da Tirana alle 13 del lunedì, mercoledì e sabato e
da Torino-Caselle alle 15.30.
Con il nuovo collegamento aereo si calcola di trasportare circa 30.000 passeggeri all'anno, potenziando ulteriormente l’offerta di voli
dello scalo torinese.
Per l’aeroporto di Caselle si tratta infatti del quinto collegamento
aggiuntivo avviato nel 2011, dopo i voli per Istanbul, Pescara, Ibiza
e Parigi.
www.aeroportoditorino.it
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Copertura sanitaria frontalieri: a fine dicembre la scadenza dei termini
per la scelta
Frontalieri Italia-Canton Ticino: a fine mese scadono in termini per formulare
l’opzione per la copertura sanitaria. E’ quanto comunica il Tavolo provinciale
sul Frontalierato. Ai frontalieri la scelta fra copertura sanitaria pubblica italiana
(gratuita attraverso il sistema sanitario nazionale) e copertura assicurativa sanitaria svizzera (a pagamento). I lavoratori occupati in Svizzera, ma residenti
in Italia, e che ancora non hanno effettuato questa notifica (trovandosi dunque
in una posizione di irregolarità), a partire dallo scorso settembre hanno ricevuto dall’Istituto delle Assicurazioni Sociali il modulo per comunicare la scelta.
www.provincia.verbania.it
Una strada da qui al mare, il teatro a Baceno
Una strada da qui al mare è il titolo dello spettacolo in programma venerdì 16
dicembre alle 21 nella Sala del Teatro Istituto Innocenzo IX di Baceno. Un
evento che si svolge nell’ambito della rassegna Passaggi a Nord Ovest, edizione invernale 2011, promossa dall’assessorato alle Politiche giovanili della
Provincia del Vco. I giovani protagonisti porteranno sulla scena le “acque” più
famose, quelle raccontate da Foscolo e Petrarca fino ad arrivare a un romanzo incompiuto di Carlo Emilio Gadda sull’acqua del Devero, scovato e portato
alla luce dalla giornalista Paola Caretti, che ha aiutato gli autori nella stesura
del copione.
www.provincia.verbania.it
In scena la storia del paesino ossolano di Cesara
Quando è stato fondato il piccolo paese ossolano di Cesara? Lo si scoprirà
nel corso dello spettacolo I segreti dello scrigno al suon di carillon, in programma sabato 17 dicembre alle 21 nel teatro di via Monsignor Garga. La pièce
mette in scena brevi racconti di storie realmente accadute nel paesino dal 16
ai giorni nostri. Le informazioni sono state attinte da diversi dattiloscritti degli
anni Settanta dai titoli: Dal Pizz a l’Aurera... L'è cà nosta e Cent'ann a l’umbria
dal fo' al parlà da Tzesara. Cesara rivive nelle storie d’altri tempi, tratte da documenti salvati da invasioni e scorrerie.
www.provincia.verbania.it
Ora et labora, spettacolo sulla devozione in Val Grande
Si conclude domenica 18 dicembre alle 17 nella sala parrocchiale a Cossogno
la terza edizione di Passaggi a nord ovest, con una pièce narrativa dal titolo
Ora et labora. E’ il 1630 in Val Grande. Ogni paese mostra la sua devozione
creando oratori, cappellette, immagini sacre. A Cossogno c’è la Madonna di
Re. La Storia del Santuarietto della Madonna d’Inoca fornisce un affresco della vita dell’epoca e anche una galleria di personaggi che rimandano a una devozione fatta di apparizioni, ex voto e scene di vita quotidiana.
www.provincia.verbania.it
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Concerto di Natale con l’Orchestra di Belgrado
Una delle più importanti orchestre
europee, in grande formazione,
l’Orchestra Filarmonica di Belgrado diretta da Mladen Tarbuk, sarà
presente per la prima volta a Vercelli domenica 18 dicembre al Teatro civico, in via Monte di Pietà 15. Appuntamento alle ore 21
con un programma che ben si addice all’atmosfera delle feste natalizie per l’assoluta bellezza e popolarità delle musiche: l”a Rapsodia in Blue” di George Gershwin; in omaggio a Franz Liszt due
Rapsodie ungheresi trascritte per orchestra, la N. 2 e la N. 6
“Carnevale di Pest”. Ad aprire il concerto l’ “Ouverture” da L’Olandese volante di Wagner cui seguirà la “Danse Macabre” di SaintSaëns. Chiude la serata il celeberrimo “Boléro” di Ravel, una sorta di manifesto straordinario della musica del ‘900. I biglietti sono
in prevendita presso la Società del Quartetto (biglietti € 18, € 15,
€ 13, € 10). Per prenotazioni telefoniche: 0161 255575.
www.comune.vercelli.it

L’Atl Vercelli all’Artigiano in Fiera a Rho
A “L’Artigiano in Fiera”, la mostra mercato internazionale dell’artigianato tenutasi presso il nuovo Polo Fieristico
di Rho dal 3 all’11 dicembre 2011, è
stato allestito da Regione Piemonte e
Unioncamere Piemonte lo spazio espositivo dell’Atl di Vercelli per promuovere le eccellenze del territorio e richiamare l’attenzione su alcuni grandi eventi annuali di
grande attrazione turistica: dalla stagione invernale in Valsesia ai
Carnevali storici della Provincia, alla 5a esposizione della Fondazione Guggenheim a Vercelli. Dopo questo appuntamento, proseguiranno le azioni di promozione della Valsesia e del Vercellese
con la partecipazione dell’Atl ai road show organizzati dalla Regione a Savona e Milano.
www.atlvalsesiavercelli.it/

Libri in libertà a Varallo
Fino all’8 gennaio 2011 nella ludoteca
della biblioteca civica di Varallo è in corso la 17a edizione di “Libri in libertà”, la
mostra bibliografica di libri per bambini e
ragazzi organizzata dal Comune e dal
Centro Libri Punto d’incontro con l’intento di promuovere la lettura coinvolgendo
direttamente gli alunni della scuola materna, delle elementari e delle medie attraverso visite guidate. Inoltre a ogni alunno verrà consegnata in omaggio una tessera
nominativa che darà la possibilità, per tutto il 2012, di acquistare
alla libreria Centro Libri Punto d’incontro di Varallo libri e pubblicazioni per bambini e ragazzi con uno sconto del 10% sul prezzo
di copertina.
www.atlvalsesiavercelli.it/
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Presepe vivente a Vercelli
Sabato 18 dicembre, dalle ore 15
alle 18, ci sarà la rappresentazione
itinerante del Presepe vivente con il
racconto dell’Avvento attraverso esibizioni teatrali e musicali nelle chiese del centro di Vercelli: Santa Maria
Maggiore, Sant’Agnese, Piazza Cavour, San Paolo e San Cristoforo in
cui si terrà la Santa Messa alle ore
18.
www.comune.vercelli.it
Pattinaggio su ghiaccio
a Borgosesia
In piazza Mazzini, in pieno centro a
Borgosesia, il Comune ha allestito la
pista di pattinaggio su ghiaccio, aperta fino all’8 gennaio. L’ingresso
con noleggio pattini è a 7 euro, ridotto (dai 6 ai 12 anni) a 5 euro. In programma sabato 17 dicembre dalle
ore 21 White Snow Party, tutti in pista vestiti di bianco.
www.comune.borgosesia.vercelli.it

Natale alpino con il Cai
Si terrà a Rimella la tradizionale celebrazione del Natale alpino del CAI
il 24 dicembre: la fiaccolata partirà
alle ore 21 dalla frazione Chiesa e
raggiungerà frazione S. Gottardo
dove verrà celebrata la S. Messa
con la Corale del CAI di Varallo. A
seguire distribuzione di vin brulè,
cioccolata calda e panettone. Informazioni al tel. 0163.51530
www.atlvalsesiavercelli.it/

