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[ In evidenza ]
Giustizia, firmato protocollo d’intesa con i ministri Alfano e Brunetta
Il “modello Torino” sulla giustizia va ulteriormente potenziato, in quanto oltre ad offrire ai cittadini servizi più efficienti grazie
al migliore funzionamento dei tribunali è
anche un elemento di sviluppo economico,
poiché è in grado di orientare le imprese
nella scelta del territorio in cui insediarsi.
È la considerazione sulla quale si basa il
protocollo d’intesa firmato il 7 febbraio nel
palazzo della Regione dai ministri della
Giustizia, Angelino Alfano, e per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, dal
presidente della Regione, Roberto Cota, dal presidente della Provincia di Torino, Antonio Saitta, e dal sindaco Sergio Chiamparino, con Tribunale, Unione
Industriale, Camera di Commercio, Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt,
Intesa Sanpaolo, Unicredit, Università degli Studi, Ordine degli avvocati, Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Collegio Notarile di Torino.
Il documento impegna i firmatari a costituire una Conferenza per la giustizia
ove elaborare le strategie e le soluzioni necessarie ad assicurare la funzionalità
di numerosi servizi: potenziamento delle forme di tutela e difesa dei diritti dei
cittadini, delle famiglie, dei minori, delle imprese e dei professionisti; semplificazione delle procedure di informazione, accesso e fruizione dei servizi della
giustizia, anche attraverso il coinvolgimento e la partnership con altre amministrazioni pubbliche sul territorio di Torino; gestione integrata dei servizi della
giustizia e lo sviluppo di sistemi informativi interoperabili fra le diverse strutture pubbliche coinvolte, al fine di ridurre i tempi di lavoro, aumentare la qualità
delle prestazioni, ridurre i costi di gestione; sviluppo di sistemi di valutazione e
rendicontazione sociale sui risultati ottenuti; realizzazione di un servizio di relazioni con il pubblico; completamento del progetto “Best Practices” già avviato in partnership con la Regione Piemonte; attuazione del processo telematico.
Per la realizzazione di tali finalità i soggetti interessati possono provvedere anche mediante l’utilizzo di proprio personale presso gli uffici giudiziari. Il presidente Cota ha sottolineato che «il modello Torino, che ha ottenuto riconoscimenti in ogni sede per la celerità dei procedimenti, soprattutto in riferimento ai
processi civili, è un esempio di efficienza che porta oltre il 50% dei procedimenti a concludersi entro un anno e oltre il 95% a rispettare il termine triennale di durata in primo grado, è ed anche uno strumento per la competitività del
sistema produttivo».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/giustizia-sipotenzia-il-modello-torino.html
www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm
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dalla Regione
La Regione vigilerà sul rilancio di Mirafiori
«Assolutamente vigilerò, come presidente della Regione Piemonte, sull'attuazione dell'accordo per il rilancio di Mirafiori»: Roberto Cota lo ha garantito appena tornato in Italia dal viaggio negli Stati Uniti, dove,a Detroit,
ha visitato gli stabilimenti della Chrysler: «L’investimento attuato negli Usa è lo stesso che sarà fatto nello stabilimento di Mirafiori. La sfida non è
quella di andare via, ma quella di aumentare i posti di lavoro sul nostro
territorio».
Il presidente spiega che «Marchionne mi ha parlato a lungo e soltanto di
cose positive, di aggiungere e non di togliere, di portare nuove cose a Torino, in particolare di come rilanciare Mirafiori, producendo auto che siano vincenti, e l'occupazione. Lo stabilimento Chrysler mi è piaciuto molto
per l'alta tecnologia, il lavoro e i modelli vincenti. Se anche noi lavoriamo
sui fatti nessuno ci toccherà nulla».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-regionevigiler-sul-rilancio-di-mirafiori.html
Novità per i treni del Piemonte orientale
Riunione, il 5 febbraio, nella sede della Provincia di Novara, per
l’Osservatorio sul trasporto pubblico locale, che secondo l’assessore regionale ai Trasporti, Barbara Bonino, «si sta confermando lo strumento efficace che avevamo previsto: i quadranti hanno un effettivo ruolo operativo e
consentono l’individuazione di risposte puntuali alle esigenze degli utenti». È stato affrontato il tema dei collegamenti Biella-Torino e BiellaMilano. «Per quanto riguarda il primo - ha precisato Bonino -, il cambio
di locomotore a Santhià, necessario per il blocco ai diesel a Porta Susa,
verrà valutato nuovamente tra un mese, alla luce dei risultati, per individuare eventuali migliorie al servizio. In direzione Milano, invece, Trenitalia e Rfi ci presenteranno a breve la proposta per istituire il collegamento
già preannunciato dal presidente Cota: si pensa ad un diretto con fermata
a Milano Porta Garibaldi nelle ore di punta e ad un cambio treno a Novara per le altre fasce orarie».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/novit-per-itreni-del-piemonte-orientale.html
Dagli F35 10.000 nuovi posti di lavoro in Piemonte
È entusiasta il presidente della Regione, Roberto Cota, dopo aver incontrato il 4 febbraio a Fort Worth, ultima tappa della sua visita istituzionale negli Stati Uniti, i vertici della Lockheed Martin Aeronautics, dove vengono
realizzati i jet F35 di cui nello stabilimento di Cameri, in provincia di Novara, verranno costruite le ali per il mercato internazionale e saranno interamente prodotti gli aerei destinati al mercato europeo. «Questo progetto sostiene Cota - ha le potenzialità per sviluppare ben 10.000 posti di lavoro, di cui 2.000 soltanto nella base aerea di Cameri destinata a diventare
polo aereonautico europeo. Il futuro del Piemonte è l’industria abbinata
all’alta tecnologia. Abbiamo un grande Politecnico a Torino, dobbiamo
tenere i nostri cervelli in Piemonte, anzi portarli anche da fuori grazie a
progetti come questo».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/dagli-f3510.000-nuovi-posti-di-lavoro-in-piemonte.html
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dalla Regione
A Torino le radiografie sono in rete
Un grande passo in avanti verso la sanità elettronica è stato compiuto in
questi giorni dal Csi-Piemonte con l’avvio nelle aziende sanitarie di Torino
del progetto regionale “Immagini in rete”,
un sistema di web imaging che consente a medici di base, pediatri e medici
ospedalieri di consultare a distanza immagini radiologiche ed effettuare teleconsulti a tutto vantaggio dei cittadini, che potranno essere curati più velocemente e, in prospettiva, accedere alle proprie informazioni diagnostiche
grazie ad Internet. Il progetto nasce per volontà della Regione Piemonte
nell’ambito della riorganizzazione dei servizi sanitari ed intende conseguire
due obiettivi: garantire un approccio terapeutico più efficace per i pazienti e
aumentare l’efficienza del sistema.
È inoltre disponibile il teleconsulto, cioè la possibilità di effettuare via web
un consulto diagnostico tra radiologi di più presidi ospedalieri.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2011/febbraio/atorino-le-radiografie-sono-in-rete.html

Unità tecnica di partenariato per piccoli Comuni
Istituire a livello regionale un’unità tecnica di partenariato pubblico-privato,
per fornire agli enti locali piemontesi assistenza di tipo amministrativo, economico-finanziario e giuridico per supportarli negli investimenti strutturali.
Se n’è parlato il 4 febbraio a Torino, in un incontro tra l’assessore regionale
agli Enti locali, Elena Maccanti, il presidente dell’Ance (Associazione nazionale costruzioni edili) Piemonte, Giuseppe Provvisiero, e i presidenti di
Finpiemonte Spa e Finpiemonte Partecipazioni, Massimo Feira e Paolo
Marchioni. «Per i 1077 piccoli Comuni, la costruzione e la gestione di opere pubbliche, scuole o impianti sportivi comporta spesso delle criticità che
l’attuale congiuntura economica e la scarsità di risorse hanno contribuito
ad accentuare - osserva Maccanti -. Vogliamo mettere a disposizione una
vera e propria unità operativa, che risponda concretamente alle singole esigenze e possa, grazie all’approfondimento dei tecnici, supportare concretamente le amministrazioni nelle proprie scelte».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/enti-localiuna-unit-tecnica-di-partenariato-pubblico-privato.html
Bruxelles, l’assessore Ravello nell’Associazione europea della montagna
Il 3 febbraio si è tenuta a Bruxelles l’Assemblea generale dell' Aem, Associazione europea della montagna. Il tema conduttore dell’incontro è stato la
coesione territoriale in vista della nuova programmazione comunitaria 20142020. Presenti gli eletti nelle istituzioni di tutta Europa, coordinati da Miguel Angel Palacio Garcia, presidente dell’Assemblea legislativa di Cantabria e dell’Aem. L’Assemblea nel corso dei suoi lavori ha nominato
l’assessore regionale Roberto Ravello nel Bureau esecutivo, ripristinando la
tradizionale presenza del Piemonte in questo organismo di rappresentanza.
L’assessore Ravello ha dato la sua piena disponibilità ad assumere un ruolo
su materie specifiche in seno al Bureau. Ha confermato inoltre la volontà,
espressa più volte dalla giunta Cota, di riprendere la vocazione piemontese
nel rappresentare la montagna e la sua gente in campo nazionale ed europeo.
www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.cgi?id=15190
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Alessandria
Casale Città Aperta
Scoprire per la prima volta o riscoprire le bellezze artistiche e
architettoniche della città: è
questo l’obiettivo di Casale Città Aperta, sabato 12 e domenica
13 febbraio.
Chiese e monumenti cittadini
aperti per suggestive visite libere o con l’ausilio dei volontari
dell’associazione Orizzonte Casale, che accompagneranno gratuitamente i turisti, e non solo, presenti domenica alle 15 di fronte al chiosco Iat di piazza Castello.
Per questa edizione di febbraio di Casale Città Aperta, che si svolge
in concomitanza con il mercatino dell’antiquariato al Mercato Pavia,
ci sarà anche un’importante novità: sarà nuovamente visitabile la
splendida chiesa di Santa Caterina in piazza Castello.
Alcune protezioni specifiche garantiranno infatti la totale sicurezza
della struttura, dando così la possibilità di informare la popolazione
e i turisti sul progetto di recupero portato avanti dalla Santa Caterina
Onlus.
I musei aperti, visitabili con tessera unica Momu, saranno: Tesoro
del Duomo (sabato e domenica 14:30-17) in cui sono esposti preziosi reliquiari, tessuti, importanti mosaici; Sinagoga e Musei Ebraici
(domenica 10-12 e 15-17) in cui sono presenti oggetti rituali e tessuti ricamati; Museo Civico (sabato, domenica 10:30-13/15-18:30)
composto da tre sezioni: Pinacoteca, con l’esposizione di dipinti,
sculture e ceramiche, Gipsoteca, con più di 170 sculture in gesso,
marmo, bronzo dell’artista simbolista casalese Leonardo Bistolfi e
Sala Archeologica.
Nel chiostro piccolo è stato collocato lo splendido portale quattrocentesco appartenente all’ex chiesa di Santa Maria di Piazza.
Per informazioni: Ufficio Museo 0142-444249 – 0142-444309.

www.comune.casale-monferrato.al.it

Piero Mora

Il nuovo portale
“Provincialavoro”
Uno strumento di comunicazione
rivolto all’utenza esterna e di
supporto agli operatori interni per
le tematiche del lavoro e della
formazione: sono questi gli obiettivi del portale
“Provincialavoro”. Il portale può
essere navigato in modo rapido,
accedendo dalla
homepage per tipologia di utente
(cittadino, imprese, operatori) e,
quindi, per tematica (lavoro, formazione): in base alla scelta effettuata sono proposti automaticamente percorsi di navigazione
facilitati e mirati che indirizzano
direttamente alle informazioni e
ai servizi di interesse.
Giornata Mondiale
dell’Ammalato
Venerdì 11 febbraio, nella ricorrenza della memoria della Beata
Vergine di Lourdes, si celebra la
Giornata Mondiale del Malato.
Alle ore 17 presso l’Hospice “Il
gelso” di via San Pio V ad Alessandria, il Vescovo mons. Giuseppe Versaldi celebrerà per
l’occasione la S. Messa per i ricoverati, i parenti e quanti vorranno unirsi alla celebrazione.
Aperte le iscrizioni alle scuole
comunali dell’infanzia
Da martedì 1° marzo ad Alessandria sono aperte le iscrizioni alle
Scuole comunali dell'Infanzia per
l’anno scolastico 2011/2012 per i
minori che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2011. Le iscrizioni rimarranno
aperte fino a giovedì 31 Marzo. Il
nuovo regolamento delle Scuole
comunali dell'Infanzia paritarie,
approvato dal Consiglio Comunale, è pubblicato sul sito internet
del Comune.
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Asti
Il piano straordinario per l’occupazione
La Camera di Commercio organizza per giovedì 17 febbraio, alle 15,
un incontro di presentazione del Piano straordinario per
l’occupazione varato dalla Regione. Interverranno gli Assessori regionali Giordano, Porchietto e Casoni, il Presidente di Finpiemonte e
i rappresentanti del mondo economico ed imprenditoriale locale. Il
Piano della Regione si basa su quattro pilastri: più occupazione, più
competitività, più credito, meno burocrazia. Particolare attenzione
sarà riservata alle misure che riguardano il lavoro, il microcredito ed
il credito alla persona.
www.at.camcom.it
Un “film” di cento minuti sul Palio
L’emittente TV 2000 (SKY 801) trasmetterà un documentario sul
“Palio di Asti” sabato 12 febbraio alle 22,35 (prima parte) e giovedì
17 febbraio alle 20 (seconda parte, replicata domenica 27 alle 10).
Il documentario è stato realizzato dalla Duea Film di Roma, società
di Antonio e Pupi Avati, con la regia di Fredo Valla. Si tratta di due
puntate da 50 minuti in cui si racconta l’ “evento”, lo svolgimento
della rievocazione storica in ogni sua manifestazione, la preparazione, l’attesa, il dietro le quinte, il lavoro appassionato di tante persone
che si adoperano per la riuscita della “Festa”.
www.comune.asti.it
Il tartufo bianco Patrimonio dell’Unesco
Il tartufo bianco Patrimonio dell'Unesco. La proposta è partita dalle
zone tartufigene delle tre province del sud Piemonte, dove il tubero
più pregiato del mondo ogni anno è battuto all'asta. Il business del
tartufo è ormai affermato a livello internazionale tanto che all'ultima
asta di Grinzane Cavour (Cuneo) l'offerta più generosa è arrivata da
Hong Kong: un pezzo da 936 grammi per 105 mila euro. La conferma della richiesta all'Unesco è stata fatta da Piero Botto, presidente
dell' Associazione tartufai astigiani e monferrini, nel corso dell'annuale assemblea che si è svolta domenica ad Asti.
www.provincia.asti.it
Progetto Via Libera…alla Sicurezza!
“Via libera alla sicurezza”: e’ il titolo del progetto promosso dal Comune di Asti, rivolto alle scuole. Sicurezza intesa come responsabilità e benessere personale e sociale, rispetto delle norme di legge, convivenza democratica e civile, cultura della legalità e costruzione di
un’etica professionale in una prospettiva di lavoro futuro. Il progetto
ha preso avvio a gennaio, nei locali dell’istituto “Monti” con la partecipazione di 25 studenti, in rappresentanza di 3 istituti superiori,
“A.Monti”, “G.A.Giobert” e “A.Artom”, al laboratorio teatrale condotto da Franco Carapelle della compagnia teatrale torinese C.A.S.T.
www.comune.asti.it
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Biella
Giornata del Malato a Biella
L’Asl Biella ha organizzato una serie di eventi per celebrare la XIX
Giornata del Malato 2011. Venerdì 11 febbraio, alle ore 16 si terrà la
Santa Messa presieduta dal Vescovo di Biella, monsignor Gabriele Mana, presso la Chiesa di San Francesco dell’Ospedale degli Infermi
(ingresso da via Marconi 34). Domenica 13 febbraio, alle ore 16:30, al
Centro Congressi dell’Agorà Palace Hotel, in via Lamarmora 13/A a
Biella, nell’ambito di “Musica e Medicina”ci sarà la conferenza su Shostakovich il destino nelle mani. Storia naturale della malattia ed evoluzione della ricerca clinica con relatore il dottor Graziano Gusmaroli, direttore del Dipartimento di Medicina dell’ASL BI. Seguirà il concerto di
Sergio Patria al violoncello ed Elena Ballario al pianoforte che proporranno musiche di Dmitri Shostakovich. Per l’occasione le offerte saranno destinate all’Ospedale di Chiulo nel sud dell’Angola per il progetto a
cura dell’Organizzazione Medici con l’Africa – Cuamm Piemonte.
www.aslbi.piemonte.it
CammindiMaggio 2011
Nasce il primo Festival dei sentieri CammindiMaggio 2011, grazie
all’iniziativa della Consulta dei Sentieri, organismo riconosciuto dalla
Provincia di Biella e all’assessorato al Turismo provinciale. Si tratta di
un ricco programma di passeggiate ed escursioni lungo i sentieri del biellese, pensato per le famiglie con percorsi facilmente percorribili e tappe
intermedie per dare la possibilità di conoscere gli aspetti culturali del territorio: chiese, ecomusei e monumenti. L’iniziativa rientra in un programma più ampio di valorizzazione e promozione della rete sentieristica che prevede revisione della cartellonistica e della cartografia dedicata,
manutenzione e pulizia dei sentieri, attività possibili grazie alla collaborazione degli operatori del Sistema informativo territoriale e ambientale,
del Cai, delle Comunità Montane, dell’Atl, degli Alpini.
www.provincia.biella.it
Progetto Io, Volontario Sportivo
L’assessore allo Sport del Comune di Biella e delegato Anci per le politiche giovanili e sport, Roberto Pella ha presentato a Bruxelles il progetto Io, Volontario Sportivo in occasione del Forum del Comitato delle Regioni “Autorità regionali e locali in azione durante l'Anno Europeo del
Volontariato 2011”. Il progetto, che nasce per iniziativa di Panathlon
Club Biella e assessorato allo Sport della Città di Biella con la collaborazione del Panathlon Club Biella Junior e del Coni Provinciale, intende
riconoscere e tutelare il lavoro svolto dai volontari e creare una rete di
iscritti che garantisca ai Comitati organizzatori degli eventi in programma sul territorio biellese, la presenza di collaboratori motivati ed affidabili. Tutti i partecipanti al progetto contribuiranno gratuitamente all'organizzazione di manifestazioni sportive sul territorio, ricevendo il Diario
del Volontario, un apposito carnet che attesterà la collaborazione agli eventi.
www.volontarisportivi.it

Monte Rosso 2011
Martedì 15 febbraio si terrà la
37a edizione della gara di sci
di alpinismo a tecnica classica
“Il Periplo del Monte Rosso”.
La gara prevede un tratto a
piedi con lievi difficoltà alpinistiche per raggiungere
l’Antecima del Monte Rosso,
utilizzando l’attrezzatura da
regolamento Fisi. Le iscrizioni
devono pervenire entro le ore
9:30 del 12 febbraio.
Conferenza Unità d’Italia
In occasione delle celebrazioni
dell’Unità d’Italia, giovedì 17
febbraio alle ore 21, a Palazzo
Ferrero a Biella, in corso del
Piazzo 25, si terrà la conferenza “Pensare l’Italia – Giuseppe Mazzini”, con il professore
ordinario di Storia Medioevale
all’Università degli studi del
Piemonte Orientale, Alessandro Barbero. Ingresso libero e
gratuito.
Nepal 2010
Il Cai Biella organizza per
giovedì 17 febbraio la proiezione di diapositive presentata
da Martino Borrione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino
e Speleologico che racconterà
della spedizione umanitaria e
alpinistica in Nepal, in occasione del Progetto NepalMargherita che prevede la costruzione di un presidio sanitario e di una centrale idroelettrica.
Appuntamento alle ore 21
all’Auditorium di Città Studi
di Biella, corso Pella 2/B.
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Cuneo
Sportelli per le imprese a Cuneo e ad Alba
L’uscita dalla crisi economica e il rilancio dell’attività
imprenditoriale del Paese
passa anche attraverso un
minore livello di burocrazia
per avviare o gestire
un’impresa, oppure attraverso la creazione di servizi che
ne agevolino avvio e sviluppo, soprattutto nel caso di
aziende medie e piccole. La
Provincia di Cuneo e le amministrazioni locali stanno
intensificando i propri sforzi in tale direzione. In ordine di tempo due
nuovi sportelli sono stati aperti a Cuneo e Alba.
Mentre quello del capoluogo langarolo è il classico ufficio che riunisce le attività di consulenza e di indirizzo per chi vuole realizzare la
propria attività, a Cuneo è nato uno sportello specializzato per le materie legate alla tutela dell’ecosistema.
Aperto dal 1° febbraio negli uffici del Settore Tutela Ambientale di
corso Nizza a Cuneo, lo Sportello Impresa Ambiente della Provincia
“è un nuovo servizio alle imprese - si legge in un comunicato - che
necessitano di informazioni e chiarimenti sull’avvio dei procedimenti
autorizzativi in materia ambientale, per i quali è necessario presentare
idonea e complessa documentazione. Lo sportello, su appuntamento,
riceverà le domande autorizzative per le valutazioni tecniche di massima insieme al titolare e/o al professionista incaricato dall’impresa.
E' stata attivata una segreteria (tel. 0171-445824) per le prenotazioni
degli appuntamenti, individuando il soggetto e il tema della pratica da
attivare per la quale esiste una specifica modulistica, oltre alle normative applicabili. L'ufficio fisserà l’incontro con il tecnico “prevalente”
per la specifica tematica ambientale interessata. L’orario per gli appuntamenti è fissato il giovedì dalle 9 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30. La modulistica utile, invece, si trova sul sito della Provincia.
Dal canto suo il Comune di Alba ha messo a disposizione del Centro
per l’Impiego nuovi locali per potenziare le attività dello Sportello
per la Creazione d’Impresa. “È un servizio - dicono in Comune - per
l’accoglienza e la consulenza gratuita rivolto alle persone che intendono mettersi in proprio”. Gli utenti che scelgono di avviare
un’attività imprenditoriale possono accedere ai servizi dello Sportello
presso la nuova sede di via Acqui 8 e prenotare un appuntamento con
l’operatore telefonando al numero 0173-599815. Orario: lunedì e
martedì 13:30-17:30, giovedì 9-13/13:30-17:30, venerdì 12:30-17.
www.provincia.cuneo.it - www.comune.alba.cn.it
Luis Cabasés

Vattimo a Serralunga
Presidio della Bellezza
Nuovo appuntamento per il Laboratorio di Resistenza Permanente, creato dalla Fondazione
Mirafiore a Fontanafredda di
Serralunga d’Alba. Presidio
della Bellezza - Contro
l’uniformità, per il caos – capitano il filosofo Gianni Vattimo.
Il Laboratorio è composto da
11 presìdi a tutela di valori in
pericolo di estinzione, due lezioni per le prime duecento
persone presenti. Sabato 12
febbraio, ore 18:30.
Prima Monviso Nordic
con le racchette in alta Valle Po
Le ciastre, come si dice in Piemonte, non ciaspole che è un
termine veneto, sono di scena a
Crissolo, ai piedi del Monviso.
Si tratta di una escursione di 3
km. non molto difficile, con
partenza da ponte Riondino, in
direzione di Pian della Regina,
ed arrivo a Pian Giasset. Per
chi non arriva in fondo, stazione della seggiovia per l’arrivo a
1,30 dalla partenza. Iscrizioni
(5 euro) alla partenza.
Carnevale a Dronero
Sfilano le maschere
Domenica 13 febbraio, alle14:30, è la volta di Dronero,
all’imbocco della valle Maira,
dove convergeranno anche maschere provenienti dai paesi vicini. Lo scenario è quello tradizionale: qualche carro, molte
golose galuperie, festa per i
bambini (ma anche i grandi si
divertono…), turbinio di coriandoli. E se il tempo accompagna, tanto meglio…
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Cuneo
Con o senza auto? Le foto sul centro storico di Cuneo
Reale surreale: il centro storico di Cuneo con e senza automobili è il
tema della mostra fotografica nel salone della Provincia di Cuneo in
corso Nizza. Le immagini sono state realizzate dal circolo fotografico
“CuneoFotografia” e presentano il centro storico cittadino nella
normalità delle auto parcheggiate e come sarebbe senza automobili. Per
realizzare il progetto, nel 2006, il Comune di Cuneo ha vietato la sosta
in tutto il centro storico per quattro domeniche consecutive nel mese di
luglio. La mostra è organizzata da Pro Natura Cuneo. Ingresso libero.
Fino al 12 febbraio, orario: 15 - 19:30.
www.provincia.cuneo.it
Viaggiare nei luoghi della memoria per non perdere il ricordo
Venerdì 11 febbraio, alle 17, presso il Salone d’Onore del Comune di
Cuneo (via Roma 28, primo piano) conferenza stampa per presentare i
Viaggi della Memoria, che quest'anno saranno a Sant’Anna di
Stazzema, nelle Alpi Apuane, (sabato 9 aprile 2011) e a Mosca, San
Pietroburgo ed i luoghi del Don, teatro della tragica ritirata dell’Armir,
(dal 18 al 27 agosto 2011). I viaggi sono organizzati dai Comuni di
Cuneo e Borgo San Dalmazzo in collaborazione con Aned, Anpi, Ana,
Istituto Storico della Resistenza in provincia di Cuneo e Associazione
Partigiana “Vian”, con il supporto logistico del CTAcli.
www.comune.cuneo.gov.it
Rappresentanti del Comune di Cuneo in diverse entità
Entro le ore 12 del 4 marzo scadono i termini per candidarsi come
rappresentanti del Comune di Cuneo negli enti: Miac Spa (Mercato
all’Ingrosso Agroalimentare di Cuneo), 2 rappresentanti; Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo, 3 rappresentanti; Asilo Infantile Don
Basso di Roata Rossi, 1 rappresentante; Società per gli Studi Storici,
Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, 1 rappresentante. Le
domande, indirizzate al Sindaco, devono pervenire al Comune per posta
o consegna a mano oppure mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo: protocollo.comune.cuneo@cert.ruparpiemonte.it.
www.comune.cuneo.gov.it
Resistenza nelle Langhe: un premio per il comandante Paolo
Il 28 febbraio è la data ultima per presentare le opere che intendono
concorrere per il Premio Comandante Paolo Farinetti, proposto dalla
famiglia del comandante partigiano che operò nelle Langhe ed
organizzato dalla Città di Alba, dalla sezione albese dell’Anpi e
dall’Associazione Colle della Resistenza. Si possono presentare opere
inedite teatrali, cinematografiche, saggi critici, ricerche storiche e tesi
di laurea. L’iniziativa ha come obiettivo mantenere vivi gli ideali della
Resistenza, promuovere e stimolare saggi e ricerche sulle vicende
resistenziali e della Lotta di Liberazione.
www.comune.alba.cn.it
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Novara
A Novara il carnevale dei bambini
Si apre sabato 19 febbraio alle ore 15, in piazza Duomo, il Carnevale novarese, edizione 2011, con la consegna ufficiale delle chiavi a “Re Biscottino” da parte della vicesindaco del Comune di Novara, Silvana Moscatelli. Re Biscottino, come vuole la tradizione, parlerà al Sindaco per
avanzare le sue richieste relative alla città.
In piazza Duomo verrà anche assegnato il premio alla Novaresità "Enrico
Tacchini". Quest'anno il premio sarà assegnato a Gianfredo Comazzi, già
novarese dell'Anno. Il "Premio Tacchini" sarà assegnato anche al regista
Vanni Vallino.
www.comune.novara.it
Camper SOS donna nel novarese
Aiutare le donne vittime di violenza sessuale, fisica o psicologica con una presenza mobile per sensibilizzare e diffondere una rete di servizi a
favore delle buone pratiche contro le molestie e gli abusi: è questo lo scopo del progetto “Camper Sos donna”, svolto in sinergia tra la Provincia,
il Comune e la Questura di Novara.
L’iniziativa, esercitata in forma itinerante, si avvale di un camper, con
psicologhe a bordo, che sosterà dalle ore 19 alle 22 a Novara nelle vicinanze dei parcheggi utilizzati dalle donne che finiscono la propria attività
lavorativa nelle ore pre serali/serali e della stazione. Aiuto, solidarietà e
condivisione sono gli elementi cardine del progetto.
www.provincia.novara.it/PrimoPiano/data/calendario%20uscite.pdf
Aperte le candidature per il premio Aronese dell’anno 2011
Entro il 21 febbraio 2011 potranno essere presentate le candidature al
premio “Aronese dell’anno”. Scopo del premio è dare pubblica riconoscenza “all’attività svolta dagli aronesi che con opere concrete nel campo
delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della
scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale, e filantropico, con particolare collaborazione alle attività della Pubblica amministrazione, con atti di bontà, generosità, coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato ad Arona”. Le candidature dovranno essere indirizzate alla Commissione Giudicatrice del Premio Aronese dell’Anno – Palazzo di Città, via San Carlo 2 – 28041, Arona.
www.comune.arona.no.it/upload/images/files/aronese_anno_2011.pdf
Contributi per la gestione degli asili nido di Novara
La Giunta povinciale di Novara ha approvato i criteri, i parametri finanziari e le modalità di erogazione dei contributi per la gestione degli asili
nido comunali. Gli Enti titolari di asili nido, micro asili nido, nidi exomni, dovranno presentare istanza entro il 25 febbraio 2011, alle ore 12.
Le istanze dovranno essere inviate, con raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede il timbro postale), oppure con consegna a mano
(presso la Segreteria Generale) alla Provincia di Novara, Settore Formazione Professionale – Lavoro - Politiche Sociali, Ufficio Politiche Sociali, piazza Matteotti, 1 – 28100 Novara.
www.comune.arona.no.it/upload/images/files/aronese_anno_2011.pdf
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Torino
Montagne di vini lontani
Le montagne del Piemonte sui vini della Pampa. Dal 14 febbraio al 20
novembre il Museo Nazionale della Montagna (Monte dei Cappuccini,
Torino) accoglierà la mostra Montagne di vini lontani. Etichette per botti – Argentina 1900-1950.
Organizzata con il Consiglio Regionale del Piemonte, l’esposizione propone una rara e curiosa collezione di etichette per botti di vini prodotti
in Argentina tra il 1900 e il 1950, che raffigurano soggetti montani. Una
selezione che racconta anche la storia dell’emigrazione piemontese
all’estero, attraverso le aziende agricole fondate dai piemontesi stabilitisi nel paese sudamericano.
L’orario di visita è dal martedì alla domenica, dalle ore 9 alle 19.
www.museomontagna.org
Automotoretrò, il salone dei motori d’epoca
Oltre 600 espositori parteciperanno ad Automotoretrò, il Salone del collezionismo dei “motori”, di scena a Torino dall'11 al 13 febbraio.
Nei padiglioni del Lingotto troveranno spazio non solo auto e moto
d’epoca, con costruttori e specialisti delle più celebri case automobilistiche, ma anche ricambi, accessori, modellismo ed editoria specializzata.
Saranno esposte, tra l’altro, oltre 40 moto inglesi dal 1910 a oggi e, per
la prima volta, si terrà un'asta di automobili e rari giocattoli d'epoca. Fra
le curiosità, anche una mostra di veicoli elettrici, tra cui Balilla, Topolino e modelli degli anni '60.
www.automotoretro.it/automotoretro2011
Master per manager del turismo
C’è tempo fino al 16 febbraio per effettuare le preiscrizioni alla settima
edizione del master universitario in “Promozione ed Organizzazione Turistico-Culturale del Territorio”, organizzato dalla facoltà di Lingue e
Letterature Straniere dell’Università di Torino e finanziato dalla Regione Piemonte, dal Ministero del Lavoro Sociali e dal Fondo Sociale Europeo.
Il Master, riservato a laureati del vecchio e nuovo ordinamento, mira a
formare figure professionali dal solido profilo culturale per operare nei
settori del turismo e della promozione del territorio piemontese.
Per informazioni: tel. 3933950260.
www.lingue.unito.it/MasterTurismo
Ecomusei: persone, luoghi, patrimoni
Fino a venerdì 25 febbraio presso la sala espositiva dell’Ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale del Piemonte (via Arsenale
14/G, a Torino) è visitabile la mostra fotografica Ecomusei: persone,
luoghi, patrimoni.
L’allestimento raccoglie una trentina di scatti raffiguranti i 25 ecomusei
piemontesi, istituiti per conservare e valorizzare la memoria del territorio. L’orario è dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
www.consiglioregionale.piemonte.it
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Torino
Merende reali con i dolci del Risorgimento
In vista delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia riprendono gli appuntamenti con la “Merenda Reale”, ispirata quest’anno ai
dolci nati negli anni del Risorgimento.
Garibaldi e parisien, chifel e democratic, biciolan, pan gindru e bicerin
sono solo alcune delle specialità dell’800 che si potranno degustare, da febbraio a dicembre, presso il Museo del Gusto di Frossasco, Palazzo d'Oria a
Ciriè, l’Enoteca Regionale di Caluso, la Corte Agricola del Castello di
Candia, il Castello di Roppolo, il Castello di Agliè e la Fortezza di Verrua
Savoia. Il calendario degli appuntamenti è consultabile sul sito di Turismo
Torino e Provincia.
www.turismotorino.org
Avigliana, concorso di idee per riqualificare la città
Il Comune di Avigliana, in collaborazione con l’Ufficio Concorsi della
Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino, promuove un concorso di idee per la riqualificazione di una vasta zona della città,
che va da corso Torino al Paschè, con al centro l'Area Riva, circa 20 mila
metri quadrati inedificabili, destinati a verde pubblico. L’obiettivo del concorso è la realizzazione di un nuovo centro città, valorizzando l’Area Riva,
luogo simbolo del territorio aviglianese e “cuore verde” di Avigliana. Il
concorso è aperto agli architetti ed ingegneri iscritti all’Albo. La scadenza
per la presentazione dei progetti è il 15 maggio 2011.
www.comune.avigliana.to.it
L’emigrazione piemontese in mostra a Frossasco
Sabato 12 febbraio, al Museo Regionale dell’Emigrazione di Frossasco,
s’inaugura la mostra Esperons que.. Speriamo che..150 anni di emigrazione italiana e piemontese in Savoia e Alta Savoia. Un’esposizione itinerante, composta da oltre trenta pannelli bilingue, sull’esperienza degli emigranti che, fra il 1860 e il 1980, scelsero la Savoia come meta del loro percorso di vita e lavorativo, con testimonianze, documenti, fotografie, che costituiscono la memoria di quattro generazioni.
La mostra è visitabile fino al 6 marzo con l’orario: lunedì 14-18, da martedì
a venerdì 9-13, sabato e domenica 14-17 o su appuntamento (tel. 0121/354020). L’ingresso è libero.
http://www.piemontesinelmondo.org/content/view/55/30/lang,it/
Il giorno del ricordo a Grugliasco
Grugliasco celebrerà lunedì 14 febbraio il “Giorno del ricordo”. Presso i
giardini “Vittime delle Foibe”, alle 11, sarà deposta una corona d’alloro,
alla presenza delle autorità comunali, dei rappresentanti dell’Associazione
degli esuli istriani, fiumani, dalmati e delle associazioni cittadine.
In municipio sarà allestita inoltre la mostra L’Istria, l’Italia, il mondo - Storia di un esodo: istriani, fiumani e dalmati a Torino, dedicata agli oltre
350.000 italiani che, tra il 1943 e il 1954, hanno dovuto abbandonare le loro case e la loro terra per sfuggire alle persecuzioni del regime jugoslavo di
Tito. Curata da Enrico Miletto, la mostra sarà visitabile fino a venerdì 18
febbraio.
www.comune.grugliasco.to.it
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Torino
Santena, sulle orme di Cavour
Riapre le porte al pubblico il Castello Cavour a Santena. Fino a novembre,
ogni domenica, sono in programma visite guidate alla storica dimora dei
Conti di Cavour, organizzate dall’Associazione Amici della Fondazione
Cavour.
Un’occasione unica per scoprire aspetti intimi ed inediti di uno dei padri
del Risorgimento, fra cui le carrozze utilizzate dal grande statista piemontese per i suoi spostamenti. Fino al 6 marzo, presso le ex scuderie del Castello è visitabile anche la mostra Il potere - Immagini dell’Inviolabile, una
riflessione condotta da sei artisti sui concetti di “potere” e “sacralità”.
www.camillocavour.com
Nuova variante per Borgaro e Venaria
Sarà inaugurata venerdì 11 febbraio la nuova variante di Venaria e Borgaro. La strada, che collega la Tangenziale torinese con la Reggia di Venaria, è costata 77 milioni di euro, di cui 44 stanziati dallo Stato, 12 dalla Regione Piemonte e 20 dalla Provincia di Torino.
Un’opera fondamentale per migliorare la viabilità della zona e garantire un
più facile e rapido accesso alla Reggia, che fra un mese sarà fra le grandi
protagoniste delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia.
La strada è lunga complessivamente 7 km, di cui 2 e mezzo circa a doppia
carreggiata, con due corsie per senso di marcia, e 4 km e mezzo a carreggiata unica.
www.provincia.torino.it
Cinque Comuni ricordano le vittime delle mafie
Cinque Comuni del torinese parteciperanno insieme alla “XVI Giornata
della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle Mafie”.
Nichelino, Moncalieri, Vinovo, Candiolo e None hanno aderito
all’appuntamento previsto per il 19 marzo a Potenza, organizzato
dall’associazione Libera. La manifestazione renderà omaggio al ricordo di
tutte le vittime innocenti della criminalità mafiosa e rinnoverà l’impegno a
contrastare le mafie.
Per partecipare occorre prenotarsi negli uffici Informagiovani di Nichelino
e Moncalieri, all’ufficio manifestazioni di Vinovo, in quello alla Cultura di
None o alla segreteria comunale di Candiolo.
www.comune.nichelino.to.it
Serata per il Burkina Faso a Chieri
L'International School of Turin, in collaborazione con l' associazione “La
Compagnia della Chiocciola – Onlus” ed il Circolo Cameristico Piemontese organizza, per domenica 13 febbraio a Chieri, la serata di solidarietà
"Burkina night".
L’appuntamento è dalle 18:30 alle 21:30 presso Villa Borbogliosa, con un
concerto Jazz che avrà come interpreti Mike Applebaum (tromba), Lucia
Antonacci (arpa), Federico Galvagno (piano), Giovanna Gattuso (vocalist).
Il ricavato andrà a finanziare il “Progetto Nanoro”, per la realizzazione di
pozzi d’acqua nella zona predesertica del Burkina Faso.
www.compagniadellachiocciola.it
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Verbania Cusio Ossola
La Provincia del Vco tra le 40 finaliste del Premio
“Qualità Pubbliche Amministrazioni”
La Provincia del Verbano Cusio Ossola è stata ammessa tra le quaranta
finaliste della terza edizione del Premio Qualità Pubbliche Amministrazioni, promosso dal Ministero per le Riforme e Innovazione nella P.A.,
in collaborazione, tra gli altri, con Confindustria e il Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti. La Provincia del Verbano Cusio Ossola ha superato la prima fase di selezione alla quale hanno partecipato 104 enti
pubblici tra Comuni, Comunità Montane, Asl, Camere di Commercio,
istituzioni ccolastiche e universitarie, Regioni e Province.
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it
Politiche del Lavoro nel Vco: percorso di riqualificazione
con indennità per 25 disoccupati senza ammortizzatori sociali
Dal 14 al 25 febbraio i Centri per l’Impiego della Provincia del Vco
raccolgono le adesioni al programma di orientamento e riqualificazione
professionale per persone disoccupate e lavoratori occupati a rischio di
perdita del posto di lavoro. Prevista una indennità per 6 mesi di 530 euro per 25 soggetti rimasti senza lavoro ed esclusi dagli ammortizzatori
sociali. I soggetti interessati possono presentarsi, dal 14 febbraio al 25
febbraio 2011 presso i Centri per l’impiego del territorio, aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30 ed il lunedì dalle 14:30 alle 16:30.
www.lavorovco.it
A Verbania conferenza stampa di presentazione di Giocosport 2011
Giovedì 10 febbraio alle 11 nella Sala Giunta della Provincia del Verbano Cusio Ossola (al primo piano, presso la Presidenza) si terrà la presentazione di Giocosport 2011, iniziativa di promozione dell'attività
psico-motoria tra gli alunni delle scuole primarie del Vco, condivisa da
diversi partner. Da segnalare la Provincia del Vco, il Coni, il Csi, la
Fondazione Comunitaria e l’Asl.
verbania.coni.it
Aperte le iscrizioni per il Salone del libro degli autori ed editori
Dal 21 aprile al1 maggio 2011, presso il Centro Culturale La Fabbrica a
Villadossola riapriranno i battenti de “La Fabbrica di Carta” – Salone
del Libro degli autori ed editori del Verbano Cusio Ossola, giunta
quest’anno alla quattordicesima edizione.
“La Fabbrica di Carta” 2011 si propone di esplorare la dimensione del
‘benessere’ in alcune sue sfaccettature e declinazioni. Chi fosse interessato a partecipare come editore e/o come autore di pubblicazioni è invitato a compilare e restituire le schede reperibili sul sito della Provincia.
Le novità editoriali, pubblicate dopo il mese di ottobre 2010, possono
essere presentate durante la manifestazione nello spazio appositamente
allestito, compilando e restituendo entro il 21 febbraio l’apposita scheda
di prenotazione all’Ufficio Cultura della Provincia. Per ulteriori informazioni telefonare allo 0323-4950262.
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it
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Vercelli
Nuovo apparecchio per la risonanza magnetica a Vercelli
Sabato 12 febbraio, alle ore 18, nell’Aula Magna dell’Ospedale
Sant’Andrea di Vercelli, in corso Abbiate 21, sarà presentato il nuovo
apparecchio per la Risonanza Magnetica donato dalla Lega italiana per
la lotta contro i tumori. Già operativo da alcuni giorni, il nuovo apparecchio è dotato di caratteristiche tecniche all'avanguardia che consentono
di eseguire studi più sofisticati per una più approfondita e precoce diagnosi, soprattutto in campo oncologico. Parteciperanno alla presentazione il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota e l’assessore regionale alla Tutela della Salute e Sanità, Caterina Ferrero.
www.asl11.piemonte.it
Sul Monte Fenera…60 mila anni fa
Al Museo di Archeologia e Paleontologia Carlo Conti di Borgosesia, in
via Combattenti, si terrà sabato 12 febbraio alle ore 17:30 la presentazione, a cura di Marta Azzarello dell’Università degli Studi di Ferrara,
dei risultati degli scavi effettuati nel 2010 nelle grotte del Monte Fenera
in Valsesia. Il Comune di Borgosesia ha infatti firmato una convenzione
con il dipartimento di Biologia ed Evoluzione dell’Università di Ferrara
che prevede l’ateneo impegnato sulle pendici del Fenera in collaborazione con la Sovrintendenza ai Beni archeologici del Piemonte. Il Monte
Fenera a oggi è l’unico sito del Piemonte che ben documenta l’età in cui
la penisola era occupata dall’uomo di Neanderthal.
www.comune.vercelli.it
Gare di sci e di ciaspolata in Valsesia
Sabato 12 febbraio ad Alagna Valsesia ci sarà la gara di sci alpinismo in
notturna “8° Night Race – Trofeo Emilio Detomasi” con partenza dal
centro abitato di Alagna alle ore 19 e salita all’Alpe Pianalunga a quota
2050 m. Domenica 13 febbraio a Carcoforo si terrà la Superciaspolata
della Valsesia, gara competitiva e non competitiva di 6 km. Il ritrovo è a
partire dalle ore 7:30 e la partenza della gara è alle ore 10:30. A Scopello, sulle piste del comprensorio Mera Ski, mercoledì 16 febbraio si
svolgerà il 1° Trofeo Sci Alpino Provinciale delle Forze di Sicurezza.
Sulla pista Primavera si terrà la gara di slalom gigante Memorial Mattia
Verri.
www.atlvalsesiavercelli.it e www.meraski.com
Salvatore Accardo a Vercelli
Torna al Viotti Festival di Vercelli Salvatore Accardo, in una setata che
lo vedrà in doppia veste di violino solista e direttore dell’Orchestra Camerata Ducale. Oltre alle più belle pagine scritte dall’autore piemontese
Giovanni Battista Viotti, il programma prevede composizioni con le due
Romanze beethoveniane op. 40 e op. 50 di Beethoven e la Sinfonia n.
29 in la maggiore KV 201 (186a), la più nota sinfonia di Mozart degli
anni salisburghesi. Appuntamento sabato 12 febbraio, alle ore 21 presso
il Teatro Civico di Vercelli, via Monte di Pietà 1.
www.comune.vercelli.it

Inaugurazione del Totem degli alpini a Torino
Sabato 12 febbraio, alle ore 10:30, nei giardini di piazza Carlo Felice a Torino, sarà inaugurato il Totem degli alpini. Si tratta di una
scultura in legno realizzata in occasione
dell’84° adunata nazionale degli alpini, in
programma a Torino dal 6 all’8 maggio prossimi, in occasione delle celebrazioni per il
150° dell’Unità d’Italia. Nato un anno fa da
un’idea del presidente della sezione degli alpini di Torino, Giorgio Chiosso, durante un
incontro con gli scultori Bernardo Peroglio,
Gualtiero Rosso, Teresio Pesando e Gabriele
Garbolino Rù, il Totem alpino è una scultura
in legno di pino cembro, del peso di 500 chilogrammi, raffigurante un alpino. La base è
composta da un colossale tronco di quercia del 1861, del peso di 2,6 tonnellate,
proveniente da Rocca Canavese, il tutto sostenuto da un basamento di calcestruzzo di 11,5 tonnellate, progettato dall’ingegner Marco Truccero. Un’impresa portata a termine con il coordinamento di Carlo Truccero ed Enzo Chiola, coadiuvati da decine di alpini. Hanno collaborato i gruppi delle penne nere di Collegno e
Pianezza. L’iniziativa è patrocinata dalla Regione Piemonte e dalla Città di Torino. «Questo maestoso e fiero alpino – ha spiegato il presidente Chiosso – darà il
benvenuto ai cittadini ed ai passanti nell’attesa, come recita la sua targa, dei
suoi coscritti alpini che a maggio invaderanno festosamente Torino».
www.adunata2011.it/_moduli/Comunicato%20Stampa%207%20Febbraio%202011.pdf
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Il 23 marzo un derby torinese per la ricerca scientifica sulla sla
Un derby torinese per finanziare la ricerca
sulla sla, sclerosi laterale amiotrofica, malattia che ha colpito duramente anche il mondo
del calcio. Juventus e Torino scenderanno in
campo mercoledì 23 marzo, alle ore 20:45,
allo stadio Olimpico. È una delle vittorie più
sudate, rincorsa a lungo dai presidenti delle
due società calcistiche, Andrea Agnelli e Urbano Cairo, dalla Città di Torino, dalla Fondazione Vialli e Mauro e, soprattutto, da Michele Riva, 51 anni, di Beinasco, affetto da
sla e presidente della sezione torinese dell’Aisla (Associazione italiana sclerosi
lateriale amiotrofica). Riva, da sempre “cuore granata”, armato dalla sua grande
voglia di vivere e combattere la malattia, per molti mesi si è battuto e ha bussato
a diverse porte per coronare il suo sogno: vedere i campioni di Juve e Toro nuovamente in campo, uniti nella battaglia che davvero conta, quella della solidarietà. Il ricavato del derby andrà a finanziare il progetto ricerca Eposs (che richiede
un finanziamento di 223 mila euro), nell’ambito del bando 2010 dell’Arisla, Agenzia di ricerca per la sceltosi laterale amiotrofica, presieduta dal professor Mario Melazzini.
I biglietti (dai 5 ai 30 euro) potranno essere acquistato on line, su www.
lottomatica.it, o presso le ricevitore del circuito lottomatica.
http://newsletter.fondazionevialliemauro.com/f/rnl.aspx/?mkj=_1yy3dakl=u3ek&x=pv&=uwx3:e8ad=ea0.:7dan:@a89d:7alNCLM
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