Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 45 del 23 dicembre 2011
Tav: firmato il nuovo accordo tra Italia e Francia
L’intesa ha un valore di 8,2 miliardi,
i lavori partiranno nel 2013
Ancora un passo in avanti per la
Nuova linea Torino-Lione: il 20 dicembre a Roma, al Ministero dei
Trasporti, è stato firmato dopo tre
anni di negoziati il nuovo accordo
fra Italia e Francia sulle condizioni
di realizzazione ed esercizio. L’intesa, il cui valore è di 8,2 miliardi di
euro, è stata raggiunta nel corso
della riunione della Commissione
intergovernativa italo-francese e
dovrà essere ratificata dai rispettivi
Parlamenti. Prevede che la linea
sia realizzata in due fasi: la prima comprende il tunnel di base lungo
57 chilometri e due stazioni internazionali a Susa e a Saint Jeanne
de Maurienne, mentre in seguito saranno realizzate le nuove parti di
accesso, con modalità e tempi da definirsi con un ulteriore accordo.
Il costo dell'opera per l’Italia sarà di 2,7 miliardi, al netto del cofinanziamento europeo e della quota francese. I lavori principali partiranno nel 2013 e dureranno circa dieci anni. All’inizio del 2012 inizieranno gli scavi per la galleria geognostica della Maddalena, per la quale
sono in corso le attività preparatorie.
La direzione strategica e operativa del progetto viene affidata ad una
società italo-francese, il cui Consiglio d’amministrazione avrà una
composizione paritaria. La sede della direzione operativa sarà a Torino, quella legale a Chambery. L’Italia potrà scegliere l’amministratore delegato e il direttore finanziario e amministrativo, la Francia
nominerà il presidente della commissione dei contratti e quello dei
servizio di controllo. Nel Cda e nella Commissione intergovernativa
sarà presente un rappresentante della Commissione europea. Il presidente Roberto Cota, che ha partecipato alla riunione, ha messo in
evidenza che «sono state messe nero su bianco le risultanze delle
trattative dei mesi scorsi, che vedono un ruolo importante di Torino
in tutta l’economia derivante dalla realizzazione dell’opera e della
Regione nella cabina di regia. Parteciperemo a tutti gli osservatori e
a tutti gli incontri, perché la Tav è una priorità per il nostro territorio».
Secondo l’assessore ai Trasporti, Barbara Bonino, «è positivo che la
sede operativa della nuova società che rileverà Ltf sia a Torino, così
come è importante che sia la Regione Piemonte che la Rhone-Alpes
siano state ammesse nel cda con il ruolo di osservatori: una garanzia in più per i nostri concittadini. Un’altra notizia di rilievo, soprattutto per le nostre aziende, è rappresentata dalla suddivisione dell’appalto per la costruzione del tunnel di base: invece di un unico general contractor ci saranno perlomeno tre gare distinte, il che consentirà alle nostre società di poter accedere agli appalti».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/tavfirmato-il-nuovo-accordo-tra-italia-e-francia.html

Bandiera del Piemonte
alla spedizione sulle Alpi

La bandiera del Piemonte parteciperà nei prossimi giorni ad una spedizione sulle Alpi. L'assessore allo
Sport e Turismo, Alberto Cirio, ha
consegnato la bandiera all'alpinista
Paolo Rabbia in partenza per un
reportage di due mesi sulle Alpi.
«La spedizione sarà seguita dai media locali e nazionali e la bandiera
del Piemonte sarà sempre presente
- ha commentato Cirio -. Un’occasione per ricordare il legame con la
montagna che questa regione porta
nel suo stesso nome, ma anche per
dare visibilità a un territorio che dell’arco alpino è una delle perle internazionali. Infine ci auguriamo che,
con il suo sventolare in alta quota,
la bandiera del Piemonte possa sostenere moralmente l’impresa di
Paolo Rabbia». Paolo Rabbia ha 48
anni ed è un operaio forestale di
Savigliano (Cn). Nel tempo libero
pratica l’alpinismo e in particolare
da 15 anni organizza scalate in tutto
il mondo, dalle Ande all’Himalaya,
alla Groenlandia. Nel 2006 è diventato il primo alpinista della provincia
di Cuneo ad arrivare in cima ad un
ottomila himalayano. Nel 2009 ha
portato a termine in solitaria la prima traversata invernale dell’arco
alpino in sci, dalla Slovenia fino alla
Liguria. A Natale partirà nuovamente per un raid nelle Alpi, Allps (All
the Alps), con l’intento di girare un
documentario sulle Alpi in inverno.
Durante la spedizione, che si prevede duri due mesi, sarà seguito a
tratti da un operatore della Rai e
tramite alcuni siti internet specializzati invierà periodicamente un reportage della traversata, che toccherà le principali vette delle Alpi.
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/in-breve/index.php

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

■ Dalla Regione
Tav: firmato il nuovo accordo
tra Italia e Francia
L’intesa ha un valore di 8,2 miliardi,
i lavori partiranno nel 2013
Bandiera del Piemonte
alla spedizione sulle Alpi
Decisioni della Giunta regionale su
manifestazioni fieristiche,
partecipazioni regionali, sicurezza
alimentare nelle manifestazioni
e Parco scientifico per le malattie
autoimmuni
Le altre decisioni assunte in Giunta
lunedì 19 dicembre
Entro dicembre una prima tranche
di borse di studio
La Città della Salute di Torino
è una priorità
Assegnati i contributi alle imprese
turistiche che assumono
Il Piemonte è sempre più
internazionale
Condivisione dei dati pubblici:
il Piemonte eccellenza in Europa
Ridurre le Province da otto a quattro
Le Bandiere arancioni del Piemonte
sono diventate 23
Un marchio di qualità turistica
e ambientale

■ Alessandria
Attivato dall’Asl un servizio
di recall per le visite
Novi Ligure, al via il Consiglio
comunale dei bambini
Zagrebelsky cittadino onorario
di Alice Bel Colle
Casale Monferrato, Babbo Natale
negli asili nido

■ Asti
Pronto Soccorso visto dagli studenti
dell’Istituto Andriano
Asti, terminati i lavori in piazza Alfieri
I loghi dei Consigli comunali
dei Ragazzi a Monastero Bormida
Manutenzione e gestione
delle fontane

■ Biella
Ecografo portatile alla Diabetologia
di Biella
Scenari futuri del prodotto biellese
Sviluppo e salvaguardia
dell’artigianato artistico
Mostra mercato al Centro Studi
Biellesi

■ Cuneo
Dal 1° gennaio si riorganizzano i
trasporti bus della Granda
Un cartone al museo
Centro raccolta rifiuti a Borgo
Gennaio a Boves
In funzione il portale www.respi.it
Posto da esecutore specializzato
all’Asilo Nido di Alba
Nuovo comitato scientifico del Museo
di Alba
Alba: sospensione invernale
di Bicincittà

Il prossimo numero
di Piemonte Newsletter
uscirà venerdì 13 gennaio 2012.
Auguri di Buon Natale
e felice Anno Nuovo

■ Novara
L’Orto della Bibbia: alla scoperta degli ostaggi in via di estinzione
Per il Broletto una cartolina da postale da collezione
«Maggiore della Carità»: un ospedale
a misura di donna
Unibios di Trecate: “no a nuove produzioni” dalla Conferenza dei servizi

■ Torino
Capodanno con Renzo Arbore
a Torino
Il Presepe di Luzzati in piazza
Castello
Concerto di fine anno al Regio
Arte, Industria, Ragione a Palazzo
Mazzonis
Nuovo reparto dialisi all’ospedale
di Rivoli
Natività senza frontiere
a Carmagnola
A scuola con il “Piedibus” a Chivasso
Luci in pista a Sauze d’Oulx
Natale in musica a Chieri
Freewhite, sci a misura di disabili
Presepe vivente a Sciolze
Gala del ghiaccio a Pinerolo

■ Verbano Cusio Ossola
Sette bandiere arancioni per il Vco
Università: riaperto il bando per gli
studenti del Vco
Asl Vco: nuova sede per il Servizio
di medicina dello sport
Sportello Donna Vco: termine
iscrizioni prorogato al 30 dicembre

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

■ Vercelli
Concerti di Natale e di San Silvestro
a Vercelli
Fiaccolate ad Alagna e Scopello
A Borgosesia la Befana arriva in volo
Natale al Museo Leone a Vercelli

Palazzo della Giunta Regionale
Piazza Castello 165
10121 Torino

Decisioni della Giunta regionale su manifestazioni
fieristiche, partecipazioni regionali,
sicurezza alimentare nelle manifestazioni
e Parco scientifico per le malattie autoimmuni
Coordinamento delle manifestazioni fieristiche torinesi, trasferimento di partecipazioni regionali, sicurezza alimentare nelle
manifestazioni temporanee, Parco scientifico per le malattie autoimmuni sono i principali argomenti esaminati lunedì 19 dicembre dalla Giunta regionale. La seduta
è stata coordinata dal presidente Roberto
Cota.
Coordinamento fieristico. Disposta, su proposta del presidente Roberto Cota e dell’assessore William Casoni,
la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Regione, Provincia,
Comune e Camera di Commercio di Torino e Gl Events Italia per
l’istituzione di un tavolo di coordinamento che assuma il ruolo di cabina di regia delle iniziative fieristiche pubbliche e private di qualifica nazionale e internazionale da programmare nei prossimi anni a
Torino. L’obiettivo è coordinare gli indirizzi strategici e operativi ed
ottimizzare l’impiego delle risorse in un settore che può costituire
un’importante leva di sviluppo degli investimenti turistici e professionali.
Trasferimento partecipazioni regionali. Saranno trasferite a Finpiemonte Partecipazioni, su proposta dell’assessore Elena Maccanti,
una serie di quote di società a partecipazione regionale utilizzando
il sistema del conferimento a seguito di aumento di capitale, che
non comporta così incrementi di spesa per la Regione. Le società
interessate sono Caat, Città Studi, Expo Piemonte, Geac, Icarus,
Miac, Sace, Sagat e Terme di Acqui. L’operazione avverrà durante
l’assemblea straordinaria di Finpiemonte Partecipazioni del 29 dicembre 2011.
Sicurezza alimentare nelle manifestazioni temporanee. Entreranno
in vigore il 1° gennaio 2012 le linee guida per l’applicazione della
normativa comunitaria sulla sicurezza alimentare nell’ambito delle
manifestazioni temporanee, ovvero le sagre, le fiere, le feste campestri, gli eventi sportivi o religiosi o politici o divulgativi dove è prevista la distribuzione di cibo e/o bevande. Particolare attenzione
viene dedicata ai requisiti generali in materia di igiene per la preparazione e somministrazione degli alimenti che devono essere rispettati dagli operatori che effettuano il servizio e dalle strutture utilizzate.
Parco scientifico malattie autoimmuni. La Regione, su proposta degli assessori Massimo Giordano e Paolo Monferino, ha stabilito di
partecipare alla costituzione del comitato promotore per la realizzazione a Novara di un parco scientifico per la ricerca traslazionale
sulle malattie autoimmuni. Il progetto intende valorizzare ed espandere le eccellenze scientifiche formatesi presso i dipartimenti di
Scienze mediche e Medicina clinica e sperimentale dell’Università
del Piemonte orientale, anche in vista della realizzazione della nuova Città della salute, nonché rappresentare un elemento di attrazione per le imprese che intendono sviluppare nuovi strumenti diagnostici e terapeutici.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/ledecisioni-della-giunta-regionale-50.html
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Le altre decisioni assunte
in Giunta lunedì 19 dicembre
Nel corso della Giunta regionale di
lunedì 19 dicembre Sono stati inoltre approvati: su proposta degli assessori Ugo Cavallera e Giovanna
Quaglia, gli accordi di programma
per la valorizzazione dei paesaggi
vitivinicoli del Piemonte che saranno sottoscritti da Regione, Province
di Alessandria e Asti, Comuni di Castelletto Molina, Pino d’Asti, Portacomaro e La Morra; su proposta
dell’assessore Barbara Bonino, la
proroga dell’affidamento al Gruppo
Torinese Trasporti della concessione dell’infrastruttura delle Ferrovie
Torino-Ceres e del Canavese fino
all’ingresso della Regione nella società di gestione, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2012; su proposta dell’assessore Elena Maccanti,
l’indirizzo a Scr Piemonte di procedere alla parziale sottoscrizione dell’aumento di capitale di Villa Melano
Spa, che si occupa della riqualificazione della struttura sita nel territorio di Rivoli; su proposta dell’assessore Roberto Ravello, il rinvio al 1°
gennaio 2013, per evitare nuovi costi alle imprese interessate, della
triplicazione del canone per le utenze che utilizzano per fini diversi dal
consumo umano acque riservate a
tale uso o erogate a terzi mediante
impianti di acquedotto che hanno
carattere di pubblico interesse; su
proposta dell’assessore Claudio
Sacchetto, il secondo piano di ricomposizione fondiaria delle aree
irrigue sottese agli invasi dell’Ostola
e della Ravasanella, presentato dal
Consorzio di bonifica della Baraggia
biellese e vercellese.

Entro dicembre una prima tranche di borse di studio
La Regione garantirà i finanziamenti
per l’erogazione di una prima tranche
delle borse di studio entro dicembre e
conferma tutti i servizi allo studente,
dai posti letto, alle mense, alle sale studio, a dimostrazione di un impegno preciso che ci siamo assunti per rispondere all'emergenza delle risorse. Nel dare
a notizia, l’assessore Elena Maccanti
precisa che «la Giunta regionale ha
sempre lavorato in modo serio e costruttivo e ora, con la conferma ufficiale dei 5 milioni di euro di risparmi del Consiglio regionale, onora l’impegno che
si è assunta garantendo la prima rata della borsa di studio
al 30% degli aventi diritto. Viste le gravissime difficoltà del
bilancio regionale e alla luce delle importanti scelte che
sono state fatte per garantire l’assistenza, la sanità e alcuni servizi, si tratta davvero di un buon risultato».
Il presidente dell’Ente per il diritto allo studio, Umberto
Trabucco, dichiara che «saranno garantite tutte le riconferme degli anni precedenti e 3.000 nuove borse di studio, di
cui almeno un terzo a studenti extra Unione europea, a dimostrazione dell’importanza che riserviamo all’internazionalizzazione dei nostri atenei. Non dimentichiamo poi che
tutti i 2.000 posti letto sono stati già assegnati da tempo
agli studenti, e che tutti gli altri servizi, dalle mense alle
sale studio, non subiranno alcun taglio nel 2012. Anche il
bilancio dell’Edisu, grazie ai trasferimenti della Regione,
chiude in attivo. Procederemo immediatamente con la pubblicazione delle graduatorie e con le assegnazioni, e nel
frattempo lavoriamo ad un nuovo bando che tenga conto
del fatto che oltre il 50% degli studenti che ottengono la
borsa di studio perdono l’anno successivo i requisiti per la
riconferma».
Per quanto riguarda le altre risorse, l’assessore Maccanti
attende gli esiti della verifica del ministro Profumo sull’entità delle risorse del protocollo con il Ministero, che potranno essere messe a disposizione dalle Università per le
borse di studio, ricorda ancora una volta che «possiamo
contare complessivamente su 13 dei 20 milioni inizialmente previsti», e «nel frattempo sapremo quanto dei 10 milioni dell’accordo siglato dal presidente Cota con l’ex ministro
Gelmini potrà essere ancora destinato a questo scopo».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/
entro-dicembre-una-prima-tranche-di-borse-di-studio.html
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La Città della Salute
di Torino è una priorità

La Città della Salute è una priorità
per il Piemonte e una opportunità
per Torino. Lo affermano il presidente Regione Piemonte Roberto
Cota e l'assessore regionale alla
Sanità Paolo Monferino, che hanno
incontrato il 20 dicembre il sindaco
di Torino, Piero Fassino. «E' stato
un incontro di lavoro positivo - sottolineano Cota e Monferino - durante il quale ci siamo confrontati sui
prossimi passi da programmare per
arrivare alla realizzazione della Città della Salute. Abbiamo lavorato
sulla richiesta di finanziamento per
l'accesso ai fondi dell'articolo 20 e
sul percorso da seguire per definire
il progetto preliminare dell'opera».
Aggiungono il presidente e l’assessore regionale alla Sanità: «La Città
della Salute è un progetto strategico
per la nuova sanità piemontese che
stiamo costruendo e che costituisce
una priorità per il Piemonte. Un'opera che rappresenta una grande opportunità anche per la città di Torino».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/la-citt-dellasalute-di-torino-una-priorit.html

Assegnati i contributi alle imprese turistiche che assumono
La graduatoria dei contributi a fondo perduto riservati alle imprese turistiche
piemontesi che assumono nuovo personale, misura dell’assessorato regionale
al Turismo che rientra tra quelle del Piano straordinario per
l’occupazione, assegna oltre 5,4 milioni di euro a 31 aziende (4
di Alessandria, 9 di Cuneo, 9 di Torino, 6 del Vco, una rispettivamente di Asti, Biella e Novara) che daranno lavoro a circa
180 persone in tre anni. Le risorse sono finalizzate al miglioramento o ampliamento di alberghi, case appartamenti vacanze,
campeggi, villaggi turistici, rifugi e affittacamere, ad interventi
necessari alla riapertura di strutture ricettive chiuse dopo il 1°
gennaio 2006, alla ristrutturazione e riqualificazione di parchi
tematici e divertimento, e sono allo stesso tempo vincolate e
proporzionate all’assunzione di nuovi lavoratori o alla trasformazione di contratti di lavoro già esistenti da tempo determinato a tempo indeterminato. Le nuove assunzioni devono essere
realizzate entro sei mesi dalla data di fine dei lavori. «I contributi a fondo perduto per l’imprenditoria turistica mancavano dal
2004 - sottolinea l’assessore regionale al Turismo, Alberto Cirio -. Soldi ‘veri’ con cui la Regione ha scelto di sostenere non
solo il comparto ma anche l’occupazione. Una misura intelligente che in un solo provvedimento ne ha uniti quattro: il sostegno alle piccole
e medie imprese del turismo e allo stesso tempo all’inserimento lavorativo di
persone meno fortunate».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/assegnati-i-contributialle-imprese-turistiche-che-assumono.html

Il Piemonte è sempre più internazionale
Il Piemonte è tra i territori più internazionalizzati d’Italia e nei primi nove mesi
del 2011 l’export è aumentato del 13,6% grazie anche alla maggiore attrattività esercitata dai quattro Atenei sugli studenti stranieri e alla più elevata incidenza degli stranieri sul totale della popolazione residente.
Il nono Rapporto realizzato da Unioncamere e Regione,
presentato il 20 dicembre a Torino, registra che tra gennaio
e settembre di quest’anno il valore delle esportazioni piemontesi di merci ha raggiunto i 28,4 miliardi di euro e che
l’incremento del 13,6% rispetto allo stesso periodo del 2010
è in linea con la media nazionale (+13,5%). La crescita tendenziale del periodo gennaio-marzo 2011 (+16,8%) ha lasciato il passo ad aumenti progressivamente più contenuti
nei due trimestri successivi (rispettivamente +13% e
+11,3%). «I segnali - ha dichiarato Massimo Giordano, assessore regionale allo Sviluppo economico - sono abbastanza confortanti. Significa che il nostro sistema delle imprese è solido e capace di emergere sui mercati grazie alle
proprie eccellenze. Per questo abbiamo lavorato fin dall’inizio della nostra esperienza di governo per creare un modello di supporto che andasse in favore della massima competitività possibile. Con i diversi piani adottati e con le misure
messe a punto abbiamo inserito elementi importanti per l’internazionalizzazione. Con l’inizio del 2012 saremo pronti con una serie di misure specifiche, dai connotati innovativi e con risorse adeguate».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-piemonte-semprepi-internazionale-2.html
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Condivisione dei dati pubblici:
il Piemonte eccellenza in Europa
Il Piemonte è la Regione europea più virtuosa in tema di condivisione dei dati pubblici, un
primato che può vantare insieme a realtà importanti come il
Regno Unito e la Catalogna.
E’ quanto ha stabilito la Commissione Europea, che nei giorni scorsi ha lanciato “Open Data Strategy for Europe”, iniziativa che consiste nella revisione
della direttiva europea del 2003
sul riuso dei dati del settore
pubblico. La Commissione stima in 140 miliardi di euro l’anno il potenziale economico della messa in disponibilità di tali informazioni.
«Un importante riconoscimento - commenta l'assessore allo Sviluppo economico, Massimo Giordano - che non può che spingerci a
lavorare ulteriormente in questa direzione. Trasformare in oro i dati
della Pubblica amministrazione, così come vuole l'Europa, è tra le
nostre priorità di governo, tant'è che nel Piano per la competitività
abbiamo sottolineato come siano parte integrante dello sforzo di
semplificazione e di rimozione delle barriere all’accesso alla Pubblica Amministrazione ed alle sue risorse gli importanti programmi di
infrastrutturazione e di ammodernamento dei sistemi informativi.
Tra questi ci sono proprio gli strumenti di condivisione dei dati e
della conoscenza quali l’open source, il riuso e la messa a disposizione delle banche dati pubbliche. Si tratta di informazioni indispensabili per nostre aziende per poter essere competitive e per aiutarle
a combattere l’eccessiva burocrazia».
Sono due gli strumenti grazie al quale il Piemonte viene citato come
modello da seguire in questo settore. Il primo è il portale dati.piemonte.it, lanciato del maggio 2010 e che ha pubblicato ad oggi
280 dataset (insiemi di dati). Viene segnalato tra i pochi esempi di
eccellenza che hanno "anticipato" i tempi, insieme ad iniziative come data.gov.uk nel Regno Unito e dadesobertes.gencat.cat in Catalogna. Il portale piemontese è nato dalla volontà della Regione e
sviluppato con il contributo del Centro Nexa su Internet&Società del
Politecnico di Torino (oltre che del Csi-Piemonte, di Csp e del Consorzio Top-Ix). I dati più scaricati attualmente dal portale, riguardanti temi come edilizia scolastica e formazione professionale e Lavoro
della Regione Piemonte, hanno superato i 1.100 download.
L’altra iniziativa all’avanguardia è il progetto coordinato dal Centro
Nexa e denominato Lapsi (Legal Aspect of Public Sector Information), una rete tematica finanziata dall'Unione Europea che unisce
oltre venti istituzioni con l'obiettivo primario di consigliare la Commissione Europea proprio sul tema degli open data. Sempre nel
contesto dei dati del settore pubblico, la Regione ha finanziato, nell’ambito del bando di ricerca "scienze umane" del 2008, il progetto
Evpsi (Extracting Value from Public Sector Information), coordinato
dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Torino e
portato avanti insieme al Centro Nexa su Internet&Società, alla
Fondazione Rosselli e alla Facoltà di Economia dell'Università del
Piemonte orientale.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinf orma/diario/
condivisione-dei-dati-pubblici-il-piemonte-eccellenza-in-europa.html
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Ridurre le Province
da otto a quattro

L’iniziativa dell’Uppi (Unione delle
Province del Piemonte) di ridurre da
otto a quattro il numero delle Province in Piemonte (Torino con la
sua area metropolitana, Cuneo, il
centro con Asti e Alessandria, il
nord con Vercelli, Biella, Novara e
Verbania) accoglie il plauso del presidente Roberto Cota, secondo il
quale «la si può considerare un progetto congiunto con la Regione».
Ha precisato Cota, intervenendo
alla presentazione della proposta,
con i presidenti degli otto enti nella
sede della Provincia di Torino: «Per
le sue caratteristiche, il Piemonte,
che ha un territorio vasto e diversificato, 1.206 Comuni e una grande
città, non può restare senza Province. Vuol dire non garantire i servizi
ai cittadini. E la Regione non può
accollarsi tutte le competenze delle
Province: non ce la può fare e per
quel che mi riguarda non lo vuole
fare, perché vorrebbe dire un neocentralismo assolutamente paralizzante».
Pochi giorni fa il presidente Cota ha
annunciato che la Giunta regionale
farà ricordo alla Corte Costituzionale contro l’articolo 23 della manovra
del Governo non appena essa verrà
approvata dal Parlamento, in quanto «la cancellazione di fatto delle
Province viola una norma della Costituzione, che non può essere
cambiata per mezzo di un decreto
legge. E c’è anche una violazione
delle competenze delle Regioni per
quanto riguarda le loro funzioni di
coordinamento».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/ridurre-leprovince-da-otto-a-quattro.html

Un marchio di qualità
turistica e ambientale

Le Bandiere arancioni del Piemonte sono diventate 23
Salgono a 23 i Comuni piemontesi che si possono fregiare della
Bandiera arancione, il marchio di qualità che il Touring Club Italiano
conferisce ai piccoli centri che si distinguono per eccellenza nell'offerta e nell'accoglienza. La terza edizione dell’iniziativa, sviluppata
nell’ambito della collaborazione con l’assessorato al Turismo della
Regione Piemonte, vede infatti premiate tre nuove località: Cannobio e Vogogna (Vco) e Usseaux (To). Altre cinque hanno ricevuto
un riconoscimento per aver superato con successo i test biennali
sul rispetto dei parametri turistici e ambientali: Cocconato (At), Bergolo e Grinzane Cavour (Cn), Fenestrelle (To) e Cannero Riviera
(Vco). Per numero di Bandiere arancioni il Piemonte è secondo solo alla Toscana.
«Le nuove assegnazioni non possono che renderci felici - commenta Alberto Cirio, assessore regionale al Turismo - ma siamo particolarmente orgogliosi anche dei premi speciali. Le Bandiere arancioni
sono già un riconoscimento prestigioso e con i premi speciali viene
valorizzata l’eccellenza nelle eccellenze. D’altra parte, la crescita
costante dei Comuni che sono stati insigniti del marchio è la testimonianza di una qualità turistica del Piemonte che non si arresta e
continua a crescere, cercando sempre nuovi stimoli e spunti per
migliorare. Le Bandiere arancioni sono una straordinaria risorsa in
questo senso, non solo un prestigio ma anche l’occasione, al di là
che si riceva o meno il riconoscimento, per avere una consulenza di
altissimo livello da parte del Touring Club. Un’analisi attenta e specializzata in grado di aiutare a valorizzare le potenzialità dei territori
che aderiscono e affrontarne i punti deboli, per offrire la migliore
accoglienza possibile ai turisti, migliorare la qualità della vita di chi
in questi luoghi ci vive quotidianamente e infine, ma particolarmente
importante, essere competitivi sul mercato turistico nel segno di una sola parola: qualità».
Assegnati anche riconoscimenti anche ai Comuni che si sono distinti in un ambito specifico: Barolo ha il miglior sito orientato al turista, Bene Vagienna la miglior percentuale di raccolta differenziata,
Cannero Riviera è quello che promuove più efficacemente la Bandiera arancione, Cannobio vince per il miglior servizio di informazioni turistiche, La Morra per la miglior segnaletica, Neive per la valorizzazione dei prodotti tipici, Orta San Giulio per la tutela del centro
storico e Varallo Sesia per la miglior offerta ricettiva.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/inpiemonte-sventolano-23-bandiere-arancioni.html
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La Bandiera arancione è il marchio
di qualità turistico e ambientale del
TCI che dal 1998 si rivolge ai piccoli
Comuni dell’entroterra con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti ed
è assegnata alle località che, oltre
al patrimonio storico, culturale e
ambientale di pregio, propongono
un’offerta turistica di qualità. L’analisi viene condotta attraverso la valutazione di oltre 250 indicatori raggruppati in cinque macroaree
(accoglienza, ricettività e servizi
complementari, fattori di attrazione
turistica, qualità ambientale, struttura e qualità della località).
I riconoscimenti piemontesi sono
così suddivisi: 7 nel Vco (le nuove
bandiere a Cannobio e Vogogna si
aggiungono a quelle di Cannero Riviera, Macugnaga, Malesco, Mergozzo e Santa Maria Maggiore), 3 a
Torino (con Usseaux insieme a Fenestrelle e Avigliana), 8 nel Cuneese (La Morra, Bergolo, Grinzane
Cavour, Barolo, Bene Vagienna,
Cherasco, Monforte d’Alba e Neive), uno in provincia di Asti
(Cocconato), uno nel Biellese
(Candelo), uno nel Novarese (Orta
San Giulio), due in provincia di Vercelli (Alagna Valsesia e Varallo).
La consegna è avvenuta alla presenza dell’assessore Alberto Cirio,
del presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo, del direttore
Strategie territoriali del Touring Club
Italiano, Marco Girolami, e dei rappresentanti dei Comuni.

Attivato dall’Asl un servizio di recall per le visite
E’ stato attivato dall’Asl di Alessandria un sistema di recall a disposizione dei cittadini che prenotano prestazioni sanitarie attraverso il Cup. Con un semplice sistema di sms - informa l'Azienda
sanitaria - possono essere resi disponibili per altri pazienti le visite annullate o rinviate. In poco più di un mese sono state 317 le
visite cancellate e rese subito disponibili per altri utenti. Un messaggio sul telefonino ricorda infatti l'appuntamento e invita il cittadino a contattare il call-center qualora non fosse più interessato alla visita. Con il nuovo sistema di “recall” i cittadini si sentono
più responsabilizzati e possono contribuire alla riduzione dei
tempi di attesa.
www.asl.al.it
Novi Ligure, al via il Consiglio comunale dei bambini
Prima seduta, lunedì scorso, del consiglio comunale dei bambini e delle bambine delle classi quarta e quinta delle scuole primarie cittadine e di alcuni rappresentanti della scuola media Boccardo. Alla riunione erano presenti 36 bambini, che hanno ricevuto un opuscolo preparato dall’ufficio pubblica istruzione
sul funzionamento del Comune e sull’attività degli amministratori.
L’assessore Broda ha riferito sul dimensionamento scolastico e sui cambiamenti previsti dal prossimo anno scolastico. I bambini hanno esposto i problemi riguardanti le scuole e la città: sono state formulate richieste relative ai lavori nelle scuole, nelle strade cittadine, il traffico, l’illuminazione pubblica, i rifiuti, i
giardini e i parchi pubblici.
www.comune.novi-ligure.al.it
Zagrebelsky cittadino onorario di Alice Bel Colle
Il professor Gustavo Zagrebelsky è diventato cittadino onorario di Alice Bel
Colle. La cerimonia sabato scorso, alla presenza delle autorità provinciali.
L’illustre costituzionalista nel suo intervento- partendo da Dostoevskij e dal suo
racconto dedicato al Grande Inquisitore - si è soffermato sul punto cruciale dell’attuale crisi dei partiti e della democrazia. E’ necessario ripristinare la nobiltà
della politica- ha detto il professore nel suo discorso- ed è proprio partendo
dalle comunità locali che si possono ricostruire alternative all’omologazione
delle abitudini e immaginare nuovi modi di vivere, leggere, consumare e produrre.
www.provincia.al.it
Casale Monferrato, Babbo Natale negli asili nido
Anche quest'anno Babbo Natale è arrivato, con il suo carico di doni, tra i bambini degli asili nido comunali. Ha iniziato il suo giro dal nido di zona Oltreponte giovedì 15,
per proseguire martedì 20 al nido del Valentino e poi a
quello di Porta Milano. Preziosa come sempre la partecipazione dei genitori che, attraverso i laboratori di
"manifattura", hanno creato pupazzi e impacchettato doni, rivelandosi validi aiutanti per Babbo Natale e per gli
educatori dei nidi.
www.comune.casale-monferrato.it
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Pronto Soccorso visto dagli studenti dell’Istituto Andriano
Dopo la lezione in classe, la visita in reparto: gli studenti della 2as dell’Istituto
professionale Andriano di Castelnuovo Don Bosco hanno proseguito in questi giorni l’approfondimento sul pronto soccorso dell’ospedale. Gli allievi frequentano il corso per tecnici dei servizi sociali e,
nell’ambito del progetto “Conoscere il territorio per crescere professionalmente” che vede la collaborazione tra la scuola e la struttura
di medicina di urgenza ed emergenza del Massaia, a fine novembre
avevano incontrato in classe il primario Ghiselli. Nei giorni scorsi
hanno raggiunto il pronto soccorso per entrare nel merito delle tematiche affrontate a scuola: sono “entrati” nell’organizzazione del
lavoro, svolto in équipe da varie figure professionali e specialistiche, hanno visitato i diversi spazi che compongono la struttura (dalla sala d’aspetto al triage, dall’osservazione breve intensiva alle diverse sale per la visita),
approfondito l’uso delle attrezzature e il sistema di accesso alla struttura secondo i “codici colore” che definiscono i casi più urgenti.
www.asl.asti.it
Asti, terminati i lavori in piazza Alfieri
Si è concluso il primo lotto degli interventi per il rifacimento della pavimentazione in porfido in piazza Alfieri. Ora ci sarà una pausa in occasione delle feste di
Natale ed i lavori riprenderanno dopo l’inverno. L’obiettivo del Comune è mettere in ordine una pavimentazione che aveva oltre duecento punti critici. I lavori
programmati riguarderanno tutto l’anello, compresa la parte davanti alla Provincia, in modo che la piazza sia completamente rimessa in ordine.
www.comune.asti.it
I loghi dei Consigli comunali dei Ragazzi a Monastero Bormida
Mercoledì 21 è stata inaugurata a Monastero Bormida la tappa della mostra
itinerante “I loghi dei Consigli comunali dei Ragazzi”, nell’ambito delle celebrazioni per il 150mo dell’Unità d’Italia, che presenta i lavori degli alunni di tutto il
Piemonte, partecipanti al concorso indetto dal Consiglio regionale. Contemporaneamente è stata inaugurata la mostra storica “1861-2011: momenti di grande e piccola storia” che propone spunti e riflessioni sulla storia raccontata da
giovani e da adulti. La mostra resterà aperta fino all’8 gennaio.
www.consiglioregionale.piemonte.it
Manutenzione e gestione delle fontane
Sono state firmate nei giorni scorsi a Palazzo Civico le convenzioni relative alla
manutenzione e gestione delle fontane posizionate nelle rotatorie cittadine. Il
Comune infatti, intendendo riattivare le fontane per rendere più gradevoli gli ingressi alla città, ha promosso la compartecipazione di enti ed aziende del territorio per contenere i costi di gestione. Alla proposta hanno aderito la Cassa di
Risparmio di Asti, che curerà le fontane di corso Savona e piazza Lugano, l’Unione Industriale che gestirà la fontana di piazza Medici, e l’Asp che si occuperà della fontana di fronte alla stazione ferroviaria. I tre enti si accolleranno le
spese relative alla gestione e manutenzione delle fontane (gestione del verde,
esecuzione delle opere edili) e come contropartita potranno collocare insegne
promozionali luminose.
www.comune.asti.it
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Ecografo portatile alla Diabetologia di Biella
L’Associazione Italiana diabetici di Biella ha donato alla Struttura di Diabetologia dell’Ospedale degli Infermi un ecografo portatile che verrà utilizzato in ambulatorio per l’attività di screening di primo livello allo scopo
di individuare i pazienti che potrebbero sviluppare la patologia da piede
diabetico e quindi poter intervenire tempestivamente per evitare l’amputazione. L’ecografo inoltre servirà per la diagnosi precoce delle malattie
del distretto carotideo consentendo di prevenire l’ictus grazie all’intervento dello specialista tutte le volte in cui viene diagnosticata l’aterosclerosi.
www.aslbi.piemonte.it/
Scenari futuri del prodotto biellese
L’Unione Industriale Biellese e la Camera di Commercio di Biella hanno tracciato, durante il convegno “Il biellese: scenari futuri” di lunedì 19 dicembre, una previsione sulle dinamiche che interesseranno l'economia locale dalla quale emerge una sostanziale tenuta del sistema biellese rispetto alle dinamiche
non positive dell'economia nazionale e internazionale dei prossimi mesi. Sarà
il valore aggiunto dell'industria biellese (+ 7,4% dal 2011 al 2014) a crescere
molto di più rispetto alla media nazionale (0,2%) e rispetto al Piemonte (1,0%).
Lo sviluppo sarà trainato dal volano dell'export, che aumenterà a valori correnti del 16,3% fino al 2014, mentre la crescita piemontese si fermerà al 7,2% e
quella nazionale al 10,4%.
www.bi.camcom.gov.it/Page/t09/view_html?idp=1602
Sviluppo e salvaguardia dell’artigianato artistico
Fino all’8 gennaio 2012 a Biella, nello Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in via Garibaldi 14, è in corso
“Artigianato artistico. Arte, cultura, identità del territorio”, la mostra
che nasce per presentare le varie linee di azione a favore dello sviluppo e della salvaguardia dell’artigianato artistico del territorio.
L’intento è anche di avvicinare le nuove generazioni a percorsi lavorativi che spesso hanno poca visibilità e scarsa immagine ma un
elevato contenuto di professionalità e quindi di investire anche sulla creazione di nuovi sbocchi lavorativi. Per informazioni, tel. 015
0991868.
www.fondazionecrbiella.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1976
Mostra mercato al Centro Studi Biellesi

Nella sede del DocBi – Centro Studi Biellesi, in via Marconi 26 a Biella, è in
corso fino a sabato 24 dicembre la tradizionale mostra-mercato natalizia che
offre la possibilità di acquistare libri a prezzo scontato, sciarpe e cappellini in
fibra pregiata, i plaid dell'Agenzia Lane d'Italia compresi quelli relativi al 150°
dell'Unità, tavole d'erbario, ceramica dipinta a mano, addobbi e decorazioni
natalizie, giocattoli tradizionali in legno, prodotti enogastronomici. L'utile derivante dalla vendita verrà utilizzato per finanziare il restauro della tavola cinquecentesca proveniente dalla chiesa di San Vincenzo in Mottalciata. Apertura: da lunedì a sabato ore 15/19.
http://www.docbi.it
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Dal 1° gennaio si riorganizzano
i trasporti bus della Granda
La Provincia annuncia una razionalizzazione del servizio di trasporto su
gomma in vigore dal 1° gennaio 2012
che prevede la riduzione delle percorrenze per un totale di circa 700 mila
chilometri su tutto il territorio provinciale. Una seconda tranche di tagli,
per ottemperare alla delibera regionale di novembre che contempla una
razionalizzazione del 15% dei servizi, è programmata per il 2012.
Tale decisione potrà subire variazioni in funzione delle novità che
potranno riguardare il finanziamento statale del settore del trasporto
pubblico locale e che coinvolgeranno il territorio regionale. Le riduzioni dei servizi riguardano soprattutto alcune linee sotto utilizzate
dagli operai, ma salvaguardano in toto quelle degli studenti.
Le linee che subiranno riduzioni sono quelle a minore incidenza di
passeggeri e, quindi, con un più elevato rapporto costi-benefici per
il territorio. La riorganizzazione prevede anche la soppressione delle corse nei 12 giorni festivi dell’anno (1° gennaio, Epifania, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ferragosto, 1° novembre, 8 dicembre, Natale e Santo Stefano). Inoltre, se non interverranno i mutamenti auspicati, saranno soppresse a partire dal 1
aprile 2012 le corse domenicali, con esclusione dei servizi minimi
che sostituiscono il trasporto ferroviario. La riduzione riguarda 156.549 chilometri/anno.
Di seguito l’elenco dei tagli previsti alle linee operaie, con l’esclusione degli eventuali servizi per gli studenti: linea Pradleves Bernezzo-Cervasca - stabilimento Michelin di Cuneo; FossanoCentallo - stabilimento Michelin di Cuneo; Busca - stabilimento Michelin Fossano; San Damiano Macra - Busca - stabilimento Michelin Cuneo; Farigliano - Carrù – stabilimento Michelin Cuneo; Rio
Grosso - Chiusa Pesio - stabilimento Michelin Cuneo; Martiniana
Po - stabilimento Saint Gobain Savigliano; Bra - Carmagnola Teksid - Villastellone - Torino; Cherasco - Torino Fiat Mirafiori per un
totale di 524.977 chilometri.
Restano attive le seguenti linee che registrano un maggior numero
di utenti trasportati: Fontanelle- Boves – stabilimento Cuneo Michelin; Vinadio – stabilimento Michelin Cuneo; Paesana –Saluzzo- stabilimento Michelin Cuneo; Roccabruna-Dronero- stabilimento Michelin Cuneo; Ceva-Mondovì zona industriale. Infine, sarà soppresso il servizio stagionale per gli sciatori Alba - Bra - Limone Piemonte attivo nel periodo invernale (riduzione di 5.684 chilometri).
www.provincia.cn.it
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Un cartone al museo
Dal 27 al 30 dicembre al Museo Civico di Cuneo, via Santa Maria 10,
"Un cartone al museo", laboratorio
del cartone animato per bambini da
7 a 10 anni.
Fra Natale e Capodanno, nelle sale
del Museo Civico di Cuneo, 20
bambini avranno la possibilità di realizzare un vero cartone animato
ispirato alla storia dell'orso delle
grotte del Bandito. Un'occasione
per conoscere i trucchi del linguaggio audiovisivo.
www.comune.cuneo.gov.it
Centro raccolta rifiuti a Borgo
Verranno chiusi alla fine del mese
di dicembre i centri comunali di raccolta rifiuti differenziati in Via del
Mulino di San Rocco Castagnaretta
a Cuneo e di Borgo S. Dalmazzo.
Entrerà in funzione il nuovo centro
di via Ambovo n. 63/A nel Comune
di Borgo San Dalmazzo, allestito
dall’Azienda Cuneese Smaltimento
Rifiuti e con il Consorzio Ecologico
Cuneese. Per informazioni: Consorzio 800-654300.
www.comune.cuneo.gov.it
Gennaio a Boves
Domenica 1° gennaio, Fiaccolata
Scuola di Pace. Dalle ore 17.30
Che vinca la vita! No alle spese militari! Sì al disarmo! Con padre Alex
Zanotelli: Apertura dei musei dalle
15 alle 17: Museo della Resistenza
(via Marconi), e Museo del Fungo e
di Scienze Naturali (Piazza Borelli).
Ingresso libero. Giovedì 5 gennaio,
Auditorium Borelli, ore 21 Vijò beuvesana e piemunteìsa a cura di Pro
Loco e Famija Bovesana.
www.comune.boves.cn.it

In funzione il portale www.respi.it
E’ attivo il nuovo portale www.respi.it
(Rete servizi sportelli pubblici immigrati)
realizzato dalla Provincia di Cuneo in collaborazione con gli enti titolari dei Servizi Sportelli Pubblici per Immigrati, la Questura di Cuneo - Ufficio Immigrazione, la Prefettura di Cuneo, e con il supporto di L’Arca cooperativa sociale e Orso società cooperativa sociale. Il nuovo portale rientra
nelle azioni finalizzate a garantire la condivisione delle informazioni e delle pratiche tra la rete di Servizi-Sportelli Pubblici per Immigrati, la Questura
e la Prefettura, attraverso il potenziamento di un servizio pubblico
che mira a fornire ai cittadini - stranieri e non - informazioni e servizi
competenti, aggiornati, gratuiti rispondenti alle diverse esigenze in
materie di pratiche connesse all’immigrazione.
Il progetto Respi, presentato dalla Provincia di Cuneo quale capofila della partnership costituita dai Comuni di Cuneo, Alba, Bra, Barge, Ceva, Fossano, Mondovì, Saluzzo, dalla Comunità Montana
Alto Tanaro, Cebano e Monregalese, dal Consorzio per i Servizi
Socio Assistenziali del Monregalese, dal Consorzio Monviso Solidale, dall’Asl Cn2, dalla Cooperativa Sociale Arca e dalla Cooperativa
Sociale Orso è stato finanziato dal Ministero per l’Interno tramite il
Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi con un
contributo pari a 201.647 euro.
Le informazioni disponibili nel sito riguardano: ingresso e soggiorno
in Italia per cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari; documentazione e procedure inerenti i titoli di soggiorno; ricongiungimenti familiari; domande di cittadinanza; accesso ai servizi del territorio e pratiche consolari; area riservata per gli operatori dei servizisportelli per il disbrigo delle pratiche on line, condivisione delle informazioni e risoluzione dei casi più complessi; prenotazione appuntamento presso l’Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Cuneo
(la prenotazione è obbligatoria a partire dall’aprile 2010 per le richieste di cittadinanza per matrimonio, residenza ultradecennale,
richiesta di informazioni sullo stato della pratica, prenotazione documentazione integrativa).
Gli sportelli Respi operano in rete con Questura e Prefettura, in
convenzione con Anci, Ministero dell’Interno e Poste Italiane per il
caricamento on-line delle pratiche e per la gestione delle informazioni ed assistenza su tutto il territorio provinciale.
www.provincia.cn.it
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Posto da esecutore specializzato
all’Asilo Nido di Alba
Il Comune di Alba intende attivare
la procedura di mobilità volontaria
per la copertura di 1 posto di
“Esecutore specializzato” (Cat. B)
presso la Ripartizione “Sicurezza
Sociale ed Assistenza Scolastica” U.O. “Asilo Nido”. Il bando completo, con i relativi moduli, è pubblicato
all’Albo pretorio del Comune di Alba
e sul sito dell’amministrazione comunale. Domande entro martedì 10
gennaio 2012.
www.comune.alba.cn.it
Nuovo comitato scientifico
del Museo di Alba
Il Sindaco di Alba ha costituito il Comitato tecnico scientifico del Museo
civico Federico Eusebio. Durerà in
carica un triennio ed è presieduto
dall’assessore alla Cultura Paola
Farinetti. E’composto dal dottor Alberto Chiarle, dal professor Walter
Accigliaro, dalla dottoressa Silvia
Gallarato, dalla professoressa Patrizia Levati e dalla dottoressa Annalisa Sartoris. Segretario il professor
Marco Buccolo.
www.comune.alba.cn.it
Alba: sospensione invernale
di Bicincittà
Le biciclette pubbliche del servizio
di Bicincittà di Alba, molto apprezzate dai turisti, soprattutto stranieri,
ma anche dai cittadini di Alba, i cui
centri di distribuzione sono dislocati
in diversi unti della città, sono state
ritirate per proteggerle dagli agenti
atmosferici della stagione invernale
e per effettuare i necessari lavori di
manutenzione e rimessaggio. Il servizio riprenderà in primavera.
www.comune.alba.cn.it

L’Orto della Bibbia: alla scoperta degli ostaggi in via di estinzione
Lo scorso 19 dicembre, presso la sede alla Provincia, è stato presentato L’Orto della Bibbia, una guida illustrata alla scoperta dei frutti e degli ortaggi citati
nei versetti delle Sacre Scritture. Coltivazioni antiche e dimenticate, che oggi
rischiano di scomparire. In Italia, l’unico orto in cui si coltivano ancora questi
prodotti si trova presso Miasino, sul terreno della chiesa parrocchiale.
L’iniziativa, finanziata dall’Unione europea e dalla Fondazione Cariplo, è curata dal Consorzio Pro loco Lago d’Orta e Alto Novarese, capofila del progetto
Interreg Italia-Svizzera «Biodiversità? Salviamola mangiandola».
www.provincia.novara.it
Per il Broletto una cartolina da postale da collezione
Il restauro del Broletto di Novara è stato scelto come uno dei soggetti delle dieci cartoline postali celebrative del 150° anniversario dell’Unità che Poste Italiane hanno emesso lo scorso 19 dicembre. Le cartoline postali sono state stampate dall'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato Spa, con tiratura di settantacinquemila esemplari per ciascuna cartolina, disponibili anche in un carnet del valore di 6 euro. A
completamento dell'emissione, è stato inoltre posto in vendita un
bollettino illustrativo con articoli a firma dei sindaci delle località coinvolte.
www.comune.novara.it
«Maggiore della Carità»: un ospedale a misura di donna
Anche quest’anno, l’azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della carità»
di Novara ha ricevuto un importante riconoscimento da parte dell’Osservatorio
nazionale sulla salute della donna (Onda) per il livello di assistenza e di cura
offerto alle donne.
Con l'iniziativa «Bollini Rosa», Onda premia con un punteggio che va da uno
a tre gli ospedali italiani che si occupano di patologie specificatamente al femminile, ponendo la donna al centro del percorso diagnostico terapeutico.
In base ai nuovi criteri di valutazione, al «Maggiore» sono stati assegnati due
bollini, risultato che lo mette ai primi posti della classifica in Piemonte
www.maggioreosp.novara.it
Unibios di Trecate: “no a nuove produzioni” dalla Conferenza dei servizi
La Conferenza dei servizi incaricata di vagliare la richiesta della società Abc
Farmaceutica (Unibios) di iniziare nuove produzioni presso lo stabilimento di
Trecate, ha respinto l’istanza della società.
Le nuove attività prevedevano infatti la reintroduzione e l’uso di sostanze pericolose e infiammabili che le autorizzazioni rilasciate nel 2007 avevano espressamente vietato.
Tutti i componenti della Conferenza dei servizi hanno espresso parere negativo per motivi di sicurezza, ambientali e urbanistici, visto che Unibios svolge le
proprie attività in pieno centro abitato e le nuove lavorazioni non risulterebbero compatibili con la vicinanza a scuole, abitazioni e ferrovia.
www.comune.trecate.no.it
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Capodanno con Renzo Arbore a Torino
Renzo Arbore e i 15 grandi solisti della sua Orchestra Italiana approderanno a
Torino, eccezionalmente accompagnati dal Coro Cai Uget torinese, per il tradizionale concerto della notte di Capodanno.
Nella splendida cornice di Piazza San Carlo è in programma uno show ispirato
ai 150 anni dell’Unità. La Festa all’Italia regalerà una carrellata dei più grandi
successi della canzone. Un affascinante viaggio nella memoria collettiva, guidati dal filo rosso della musica, delle parole e delle immagini.
Non mancheranno in repertorio doverosi omaggi ad alcuni dei protagonisti dello spettacolo, da Totò a Nino Manfredi.
www.caiuget.it
Il Presepe di Luzzati in piazza Castello
Rimarrà allestito fino al 15 gennaio il presepe di Emanuele Luzzati
in piazza Castello.
La natività realizzata dall’illustre scenografo e ceramista ligure si
compone di 90 sagome dipinte su legno distribuite su una struttura
a base ellittica larga 35 metri e profonda 23 metri, mentre il fondale
che racchiude il presepe è alto 6 metri.
Ai personaggi classici del presepe si affiancano i protagonisti delle
favole, in un’incantata fantasia di straordinario impatto scenico.
Quasi un castello fiabesco, con le tradizionali 25 finestre animate
dalle figure di Luzzati, che scandiscono il conto alla rovescia fino al
Natale.
www.torinocultura.it
Concerto di fine anno al Regio
Venerdì 30 dicembre alle ore 20.30 e sabato 31 alle ore 17.30 un doppio concerto festeggerà la fine dell’anno con l’Orchestra e il Coro del Teatro Regio
diretti dal maestro Gianandrea Noseda, che torna sul podio a pochi giorni dall’ultima recita del Fidelio di Beethoven.
In programma Leonore n. 3, ouverture op. 72a di Ludwig van Beethoven; Sinfonia n. 9 in mi bemolle maggiore op. 70 di Dmitrij Šostakovič; Cori, sinfonie e
ballabili dalle opere Luisa Miller, I Lombardi alla prima Crociata e Macbeth di
Giuseppe Verdi.
I biglietti si possono acquistare alla biglietteria del Teatro Regio, in piazza Castello. Per maggiori informazioni: tel. 011.8815.557
www.teatroregio.torino.it
Arte, Industria, Ragione a Palazzo Mazzonis
Per celebrare Ottavio Mazzonis di Pralafera, la Fondazione a lui dedicata organizza una mostra commemorativa nel suo palazzo natale, che dal 2008 è
sede del MAO Museo d’Arte Orientale (Via San Domenico 11, Torino).
Saranno esposti tre cartoni preparatori di grandi dimensioni del dipinto a tempera a caseina sullo scalone aulico di Palazzo Mazzonis, altre opere preparatorie e un bozzetto, un repertorio fotografico in bianco e nero del dipinto, oltre
a due busti in gesso raffiguranti l’artista torinese e la sua musa, Silvia Pirracchio.
La mostra è visitabile fino al 4 gennaio, dal martedì domenica ore 10-18, giovedì ore 10-21. Chiuso il lunedì.
www.maotorino.it
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Nuovo reparto dialisi all’ospedale di Rivoli
E’ stato inaugurato il nuovo Centro dialisi dell’ospedale di
Rivoli. Situato al piano terreno, con accesso esterno e indipendente, ospiterà l’attività di dialisi in passato svolta nel
poliambulatorio di via Piave, portandola all’interno del presidio ospedaliero e agevolando così i pazienti.
La nuova struttura fungerà anche da centro di addestramento protetto per i pazienti da trasferire dalla dialisi ospedaliera agli altri Centri dell’Asl To 3, situati a Susa, Collegno, Orbassano.
L’investimento effettuato, pari a circa un milione di euro, ha consentito di aumentare il numero di postazioni dialisi (da sei a otto) e la potenzialità di accoglienza dei pazienti (da 24 a 32), trattati in doppio turno giornaliero.
www.aslto3.piemonte.it
Natività senza frontiere a Carmagnola
Giunge alla 22ma edizione, a Carmagnola, la mostra Natività senza frontiere.
L’immagine della natività ha sempre incantato grandi e piccini e in molte famiglie è tradizione preparare il presepe, dove la nascita di Gesù Bambino viene
rappresentata in ambienti, luoghi e con materiali ispirati dalla libera immaginazione di ognuno.
La mostra carmagnolese, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il
Comune e ospitata nella Chiesa di San Filippo, propone oltre un centinaio di
presepi, allestiti da 80 diversi espositori.
L’esposizione è visitabile fino al 6 gennaio 2012, con ingresso gratuito.
www.comune.carmagnola.to.it
A scuola con il “Piedibus” a Chivasso
Ha debuttato il 12 dicembre e proseguirà dopo le vacanze natalizie, fino al termine dell’anno scolastico, il “Piedibus”, la nuova iniziativa varata dall’amministrazione comunale di Chivasso per andare a scuola in modo più sano, ecologico, sicuro.
Si tratta di un “autobus umano”, formato da un gruppo di bambini “passeggeri”
e da adulti “autisti” e “controllori”: il “Piedibus” parte da un capolinea e, seguendo un percorso stabilito, raccoglie passeggeri alle fermate predisposte
lungo il cammino rispettando l’orario prefissato.
Un modo originale per recarsi a scuola divertendosi, che ha raccolto l’entusiastica adesione di genitori e bimbi.
www.comune.chivasso.to.it
Luci in pista a Sauze d’Oulx
Sono aperte le iscrizioni per Luci in pista, la grande fiaccolata del 30 dicembre
a Sauze d’Oulx.
L’edizione di quest’anno è stata anticipata alle 17.30, per consentire a turisti e
residenti di concludere in relax la serata senza dover calzare nuovamente gli
sci nel dopo cena.
Per iscriversi all’evento, rivolto a tutti, grandi e piccini (da 8 a 12 anni obbligatoriamente accompagnati da un genitore) è attivo un link: http://
www.mysdam.it/events/registrations.do, che consente di aderire online. Il costo è di 8 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini. E’ possibile iscriversi anche
presso l’ufficio del turismo di Sauze d’Oulx entro il 29 dicembre e il 30 dicembre.
www.comune.sauzedoulx.to.it
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Natale in musica a Chieri
Il Natale si festeggia tra le note a Chieri, con l’iniziativa Nataleincoro e…in Musica, giunto alla XXIII edizione.
L’appuntamento è per venerdì 23 dicembre, alle 21, in Sala Conceria (Via
Conceria, 2) con il Concerto del 150° Natale dell’Unità d’Italia, che vedrà esibirsi l’Orchestra Chieri Sinfonietta, diretta da Giorgio Agnetti, il Coro Vivaldi di
Cambiano, diretto da Luisa Mazzone, con la vocalist Giovanna Gattuso e la
direzione artistica del Circolo Cameristico Piemontese. In programma ci sono
musiche di J. Strauss, A.C. Adam, J. Williams e brani risorgimentali. L’ingresso è libero.
Sabato 24 dicembre gli appuntamenti proseguono con la Veglia di preghiera
del Coro del Duomo.
www.comune.chieri.to.it
Freewhite, sci a misura di disabili
Dal 15 al 21 dicembre scorsi Freewhite Ski Team, Associazione
Sportiva Dilettantistica (ASD), e Fiat Autonomy hanno organizzato
a Sestriere due corsi di avviamento allo sci per persone con disabilità fisica.
La particolare proposta di avvicinamento allo sport ha ormai raggiunto il 5° anno di attività ed ha permesso a ben 300 persone con
disabilità fisica di conoscere la neve e acquisire capacità tecniche
per poter vivere le Montagne Olimpiche in perfetta autonomia.
Gli eventi proseguono, dal 10 al 15 gennaio, con la Coppa Europa
di Sci Alpino Disabili, in programma sempre a Sestriere.
www.freewhite.it
Presepe vivente a Sciolze
Venerdì 23 dicembre, a partire dalle ore 21, ritorna a Sciolze, l’appuntamento
con il presepe vivente Betlemme a Sciusi, giunto ormai alla settima edizione.
Il centro storico del paese, arroccato sulle colline, si animerà già dalle prime
ore della sera per la rappresentazione della nascita di Gesù e la fedele ricostruzione di scene di vita quotidiana di quel tempo, con la rievocazione degli
antichi mestieri, dalla filatura, alla sgranatura del mais.
Un’iniziativa promossa dai giovani dell’oratorio “Pier Giorgio Frassati”, in collaborazione con un gruppo di genitori e gran parte della popolazione, con il patrocinio del Comune di Sciolze e della Regione Piemonte.
www.comune.sciolze.to.it
Gala del ghiaccio a Pinerolo
Ritorna anche quest’anno a Pinerolo Effetto Notte. Il Galà del
ghiaccio è in calendario per il 26 dicembre allo Stadio Olimpico, con
un cast di pattinatori mozzafiato.
Tra gli ospiti di questa edizione Surya Bonaly, ex Campionessa del
Mondo, che si confronterà con Sarah Meyer, la Campionessa Europea. Ci saranno anche Barbara Fuser Poli e Maurizio Margaglio e
molti altri atleti che hanno difeso i colori dell’Italia ai Giochi Olimpici
di Torino 2006 a partire da Enrico Fabris, protagonista della velocità
e degli atleti dello short track Davide Carta e Marta Capurso. Il biglietto d’Ingresso è di 24 euro, ridotto 17euro (fino a 12 anni).
www.comune.pinerolo.to.it
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Sette bandiere arancioni per il Vco
Il Piemonte resta al secondo posto tra le regioni più arancioni d’Italia: 8 sono
le bandiere distribuite dal Touring Club sul territorio compreso tra le province
del Vco e di Novara. I comuni interessati sono Orta San Giulio in provincia di
Novara e nel Vco Cannobio e Vogogna, Cannero Riviera, Macugnaga, Malesco, Mergozzo e Santa Maria Maggiore.
La Bandiera arancione è il marchio di qualità turistico e ambientale del Tci che
dal 1998 si rivolge ai piccoli comuni dell’entroterra con popolazione inferiore ai
15.000 abitanti ed è assegnata alle località che, oltre al patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, propongono un’offerta turistica di qualità.
www.distrettolaghi.it
Università: riaperto il bando per gli studenti del Vco
Riapre il bando provinciale a sostegno degli studenti universitari residenti nel
Verbano Cusio Ossola che frequentano corsi fuori provincia. Il bando, in scadenza il 31 gennaio prossimo, concerne l’assegnazione di rimborsi alle spese
di viaggio e della locazione di alloggio. Per accedere al contributo per l’affitto è
necessario condividere l’appartamento con uno studente diversamente abile,
sempre del Vco, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 60%. Per beneficiare dei rimborsi gli studenti devono avere un’età non superiore a 35 anni e
risultare regolarmente immatricolati a un corso di studi universitari.
www.provincia.verbania.it
Asl Vco: nuova sede per il Servizio di medicina dello sport
Il Servizio di Medicina dello sport dell’Asl Vco si è trasferito dallo scorso 13
dicembre dall’ex presidio ospedaliero di Premosello Chiovenda alla nuove sede presso il Dipartimento di Prevenzione di Crusinallo di Omegna, in via IV
Novembre 294. Anche nella nuova sede è necessario prenotare la visita telefonando allo 0323 - 868.046 (fax 0323-868.048, e-mail medicinadellosport@aslvco.it). L’orario dell’ambulatorio è il seguente: martedì dalle 14 alle
19:30, mercoledì dalle 09:30 alle 13 e dalle 14 alle 19:30, giovedì dalle 9 alle
12 e venerdì dalle 9 alle 12.
www.aslvco.it
Sportello Donna Vco: termine iscrizioni prorogato al 30 dicembre
Ancora una settimana per iscriversi alle attività antiviolenza dello Sportello
donna del Vco: il termine per partecipare ai corsi è stato infatti prorogato al 30
dicembre. Ai due percorsi proposti si contano già molte iscritte, con diversi
profili professionali: educatrici, giornaliste, psicologhe, insegnanti, operatrici
sanitarie. In particolare, al percorso autodifesa, che si
tiene solo a Domodossola, sono pervenute domande di
partecipazione anche da Verbania. Per iscriversi contattare i numeri 335 697 87 67 oppure 335 646 82 77.
www.provincia.verbania.it
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Concerti di Natale e di San Silvestro a Vercelli
Doppio appuntamento al Teatro Civico di Vercelli, in via Monte di Pietà 19:
venerdì 23 dicembre, alle ore 21, ci sarà la 32ª edizione del Concerto di Natale con la Vercelli Jazz Filarmonica, diretta dal maestro Gianni Dosio. L’ingresso è ad offerta a favore dell'Anfass onlus di Vercelli. Sabato 31 dicembre, alle
ore 19:30, si terrà il tradizionale concerto di San Silvestro con l’orchestra Camerale Ducale diretta dal maestro Guido Rimonda e la presenza del percussionista Ranieri Paluselli. In chiusura dell’evento ci sarà nel foyer del Teatro il
consueto brindisi augurale per il nuovo anno. L’ingresso è gratuito ma occorre
ritirare i biglietti al box office del Teatro Civico: giovedì 29, solo per gli abbonati al Viotti Festival, dalle 17 alle 20; per tutti gli altri la biglietteria aprirà venerdì
30 dicembre dalle 17 alle 20 oppure sabato 31 dalle 18 alle 19:30.
www.viottifestival.it/_dynapage/index_Home.asp?pageId=79
Fiaccolate ad Alagna e Scopello
Monterosa sotto le stelle venerdi 30 dicembre ad Alagna Valsesia: a partire
dalle ore 20 ci sarà la tradizionale fiaccolata dei maestri di sci con arrivo in
piazza Grober e a seguire lo spettacolo di fuochi d’artificio e brindisi finale. A
Scopello – Alpe di Mera, sempre venerdì alle ore 20, la Scuola Sci di Mera e
la Pro Loco organizzano la fiaccolata aperta a tutti con partenza alle ore 20
dal Camparient e arrivo al piazzale della Chiesetta di Mera dove ai presenti
sarà offerto vin brulè, cioccolata calda e panettone.
www.atlvalsesiavercelli.it/
A Borgosesia la Befana arriva in volo
Il 6 gennaio il Comune di Borgosesia, in collaborazione con i Vigili del Fuoco
permanenti e volontari del distaccamento di Roccapietra, organizzeranno un
arrivo speciale della Befana: alle ore 17 la Vecchietta scenderà in maniera
spettacolare dall’alto per atterrare nei giardini pubblici e dare il benvenuto a
bambini e adulti. Sarà uno spettacolo di luci e musica, durante il quale verranno distribuiti caramelle e dolciumi. Per l’occasione la pista di pattinaggio sarà
ad ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 12 anni.
www.comune.borgosesia.vercelli.it/ev/images/CS%20BEFANA%202012.doc
Natale al Museo Leone a Vercelli
Si conclude la rassegna NataLeone 2011 al Museo Leone di Vercelli, in via
Verdi 30, con l’ultimo appuntamento di giovedì 5 gennaio 2012, alle ore 17,
che propone “Quando i mag(h)i divennero re”: un viaggio alla scoperta
dell’identità dei re magi, indicati nella storia come maghi, saggi, astrologi, sapienti, sacerdoti, potenti re. La prenotazione è obbligatoria, telefonando al 0161.253204.
www.museoleonevc.it/eventi/index.htm
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