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Neve: tavolo di crisi
lunedì 16 gennaio

Il Piemonte diviso in sei federazioni sanitarie:
la proposta illustrata dall’assessore alla Sanità
Monferino alla IV Commissione del Consiglio regionale
Nella seduta odierna della IV Commissione del Consiglio regionale,
l’assessore alla Sanità Paolo Monferino ha illustrato le proposte di
modifica al riordino delle aziende
sanitarie regionali e le integrazioni
al Piano socio sanitario regionale.
Due gli elementi rilevanti proposti:
innanzitutto la conferma dell’accorpamento in un’unica azienda ospedaliero universitaria di San Giovanni Battista, Cto e Regina Margherita – Sant’Anna (le altre aziende territoriali ed ospedaliere rimangono
quelle attuali); inoltre, l’istituzione di sei organismi, temporaneamente
denominati “Federazioni sanitarie”, che svolgeranno funzioni interaziendali e che avranno i seguenti compiti: programmazione della rete
ospedaliera e della rete distrettuale del territorio, gestione dei contratti
del personale, compiti di supporto tecnico amministrativo (acquisti, logistica, gestione magazzini, reti informative ecc).
«Dopo la fase delle consultazioni e delle varie sedute di commissione
– spiega l’assessore alla Sanità Paolo Monferino – abbiamo deciso di
apportare alcune modifiche alla proposta di Piano, confermando la
priorità delle reti ospedaliere. La proposta illustrata oggi in commissione coincide con una effettiva razionalizzazione del sistema che ne beneficerà dal punto di vista economico ed organizzativo. Quelle che abbiamo per il momento chiamato “federazioni” sono organismi che consentiranno la gestione integrata della rete ospedaliera, evitando le duplicazioni di attività, le sovrapposizioni di servizi e razionalizzando e
liberando risorse che investiremo nei servizi territoriali e nell’area dell’integrazione socio sanitaria. Tale configurazione, peraltro, garantisce
anche la terzietà dell’ente sovraordinato rispetto al territorio e alla rete
ospedaliera che dovrà gestire. Tutto ciò senza costi aggiuntivi perché il
personale che svolgerà le funzioni succitate verrà distaccato dalle aziende sanitarie ospedaliere e territoriali».
Riguardo alle modifiche apportate al Piano, l’assessore Monferino
aggiunge: «Abbiamo reso coerente il Piano socio sanitario innanzitutto con la nuova proposta di riordino delle aziende sanitarie regionali, sviluppando alcune parti dell’area dell’integrazione socio sanitaria, come ci era stato chiesto dai rappresentanti del territorio che
abbiamo incontrato durante le fasi di consultazione nelle varie province del Piemonte».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-piemontediviso-in-sei-federazioni-sanitarie.html

A fronte delle
scarse nevicate
che stanno mettendo in grave
difficoltà l’intero
sistema turistico
invernale piemontese, la Regione ha deciso di convocare un tavolo crisi per lunedì 16
gennaio alle 11, presso l’assessorato
al Turismo. Saranno presenti le Province e le Camere di Commercio interessate dai comprensori sciistici, le
associazioni di categoria dei gestori
degli impianti di risalita, Arpiet e CuneoNeve, e Finpiemonte. «La Regione si è attivata dopo Natale, incontrando vari rappresentanti del comparto invernale piemontese - commenta l’assessore allo Sport e Turismo, Alberto Cirio -. È emersa subito
la gravità della situazione a causa di
una condizione metereologica, a cui
si è aggiunta la dura concorrenza
francese e valdostana, uniche aree
limitrofe dove le nevicate sono state
abbondanti. A fronte di questo ho
ritenuto indispensabile convocare un
tavolo crisi con tutti i protagonisti del
settore, per individuare strumenti di
sostegno al comparto invernale.
Sebbene la legge italiana non preveda per questo caso lo stato di calamità naturale, a differenza di quanto
avviene in altre situazioni, stiamo
verificando se esistono precedenti
specifici in questo senso e la procedura più corretta per chiedere un aiuto straordinario allo Stato. E' necessario coinvolgere attivamente il mondo bancario, chiedendo particolare
attenzione e disponiblità nei confronti
delle prossime scadenze a carico
degli operatori di questo settore. Inoltre ho chiesto di accelerare la procedura di assegnazione dei fondi
regionali, alla luce della riforma delle
Legge 2. Sarà un primo aiuto importante per il sistema neve, in questo
momento di grave difficoltà».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/8-milioni-perla-gestione-associata-dei-servizicomunali.html
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Strade più sicure con il Toc, Traffic Operation Center,
utile strumento per fornire
informazioni sul traffico in tempo reale
È al via in Piemonte il Traffic Operation Center, un progetto per il monitoraggio del traffico in tempo reale per fornire un supporto tecnicoinformativo ai gestori delle strade
per una migliore pianificazione degli interventi per la sicurezza: entro
un anno saranno posizionati 70
sensori, finanziati con 3,5 milioni,
ma a regime ce ne saranno 216
disseminati su tutto il territorio. L’iniziativa è il frutto di un accordo fra
la Regione e le otto Province.
Il protocollo d’intesa (vedi colonnino a fianco) per la realizzazione di
questa capillare rete di sensori e lo scambio dei dati è stato firmato
il 9 gennaio a Torino dall’assessore regionale ai Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, Barbara Bonino, dagli assessori delle
Province di Torino, Alberto Avetta, di Alessandria, Graziano Moro,
di Novara, Gianluca Godio, del Vco, Gian Paolo Blardone, di Cuneo, Roberto Russo, di Asti, Pierfranco Ferraris, e dal vicepresidente
della Provincia di Biella, Orazio Scanzio. Presente anche Rossella
Panero, il direttore del Consorzio 5T che si occuperà della parte operativa e della gestione di quello che costituisce l’evoluzione di un sistema
sperimentato a Torino durante le Olimpiadi invernali del 2006.
«Anche in questo settore - ha sostenuto Bonino - servono strumenti
nuovi. Acquisire in tempo reale i dati sul traffico servirà non solo per
fornire un servizio agli automobilisti, ma anche per fare una programmazione intelligente e senza sprechi, in modo da utilizzare al
meglio le risorse. Conoscere la situazione permetterà di programmare nel modo migliore il trasporto pubblico locale, le nuove infrastrutture e la messa in sicurezza delle strade».
Il Centro operativo, previsto nel Piano regionale Infomobilità, ha
funzioni di monitoraggio e di supervisione del traffico, simulazione
real-time e gestione dinamica. Il Toc riceverà i dati da sensori ed
infrastrutture pubbliche (spire, telecamere, infrastrutture intelligenti)
e da flotte pubbliche, integrandoli ed elaborandoli con contenuti esterni (meteo, eventi, scioperi, segnalazioni forze dell’ordine), con
contenuti regionali/provinciali/comunali (lavori pubblici, incidenti) e
con i dati di piattaforme private (in un rapporto di partnership): sarà
quindi in grado di erogare servizi di infomobilità al cittadino grazie
ad una base dati sul traffico più completa, dettagliata ed aggiornata. I dati prodotti dal Toc saranno, inoltre, utilizzati come input per la
modellistica ambientale finalizzata alla stima delle emissioni da traffico.
«Il progetto - ha poi puntualizzato l'assessore Bonino - prevede la
posa di 216 sensori sulle strade piemontesi nel biennio 2012-14,
l’allestimento di una centrale operativa e la posa di pannelli a messaggi variabili con le indicazioni sulla situazione del traffico. Il costo totale è di 3,5 milioni di euro, di cui 2,6 di fondi per le aree sottoutilizzate, oltre a 700.000 euro di fondi regionali per la
centrale operativa».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/
strade-pi-sicure-con-il-traffic-operation-center.html
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Protocollo d’intesa
Toc con le Province
Con la stipula del protocollo d’intesa
Toc, la Regione si impegna a definire,
in collaborazione con le Province e con
il supporto del Consorzio 5T, un programma pluriennale delle installazioni
da effettuare, e ad acquistare, tramite
5T, le apparecchiature necessarie per
la rilevazione e la trasmissione al Toc
dei dati di traffico, ovvero sensori, pannelli fotovoltaici e centraline locali di
elaborazione dati, nonché le infrastrutture di sostegno per assicurarne il corretto funzionamento. Una volta attivato
il servizio, le Province potranno accedere ai dati raccolti, sia storici che in
tempo reale, in modo da poter monitorare la situazione del traffico sulla rete
stradale di competenza.
Le Province si impegnano a fornire l’assistenza amministrativa per l’installazione delle nuove apparecchiature e
dei relativi accessori (armadietti stradali, pozzetti, pali, portali, cavidotti) e ad
attivare i contratti per la trasmissione
dei dati. Sosterranno nel tempo gli oneri per la trasmissione dei dati e per l’eventuale alimentazione elettrica, per la
fornitura dell’assistenza di primo livello
(verifica periodica dell’integrità delle
infrastrutture e delle carpenterie, verifica dell’integrità fisica delle apparecchiature, reset fisico della centralina di
elaborazione locale, piccoli interventi
eseguibili direttamente dai cantonieri),
nel caso si riscontrassero dalla centrale
operativa eventuali anomalie sugli apparati. In più forniranno a 5T i dati di
traffico delle postazioni di sensori offline relativi ai rilevamenti periodici effettuati. Tali informazioni saranno trasmesse in formato elettronico e dovranno riportare (per ogni sezione di
conteggio e senso di marcia, nonché
per ogni fascia oraria), il numero dei
veicoli transitati e la velocità media di

percorrenza. Infine, comunicheranno a 5T eventi (quali ad esempio
cantieri, chiusure o incidenti) rilevati sulla propria rete stradale di
competenza.

I contributi di Finpiemonte nel 2011:
oltre 5 mila beneficiari, per 350 milioni erogati
Sono oltre 5.000 i beneficiari raggiunti da Finpiemonte nel corso del 2011, per un totale di circa
350 milioni di euro distribuiti su tutto il territorio
regionale. Questi i numeri presentati oggi da Regione Piemonte e Finpiemonte nel corso di una
conferenza stampa svoltasi mercoledì 11 gennaio nella sala stampa
del Palazzo della Giunta
regionale, con l’assessore allo Sviluppo Economico, Massimo Giordano, ed il presidente di
Finpiemonte, Massimo
Feira. Il volume delle
attività gestite dalla finanziaria regionale riguarda contributi per circa 160 milioni di euro, finanziamenti per oltre 120 milioni di euro e
garanzie per quasi 64 milioni di euro. Le province che hanno goduto il maggior numero di fondi sono Torino con oltre 220 milioni, Cuneo con 49 milioni e Alessandria con oltre 20 milioni di euro. Tra i
beneficiari, sono soprattutto le imprese a essersi avvalse degli aiuti
ricevendo oltre 243 milioni di euro; in rapporto al numero delle imprese sul territorio emerge che la provincia che ha ricevuto più incentivi è il Verbano Cusio Ossola, seguita da Torino e Vercelli. In
relazione al numero di beneficiari, sono in media 7,06 ogni 1.000 le
imprese che sono state raggiunte dalle erogazioni; sopra la media
regionale si attestano le province di Novara, Torino, Verbano Cusio
Ossola e Vercelli. «Per un’attenta lettura dei dati relativi ai contributi erogati – ha commentato l’assessore Giordano – bisogna ricordare di tenere conto del numero di abitanti e imprese che ricadono nelle rispettive province. Il nostro sforzo è aiutare più efficacemente quegli imprenditori che fanno fatica ad accedere alle varie
agevolazioni, cercando di capire il perché di queste difficoltà e puntando a risolverle. La nostra regione è tra le prime in Europa nella
capacità di utilizzo dei fondi europei, alla pari o meglio di realtà che
tirano l’economia continentale, addirittura oltre alle risorse disponibili ». Ha detto il presidente Feira: «Nel corso di questo difficile
2011, Finpiemonte ha rinnovato il proprio impegno sul territorio raggiungendo oltre 5.000 beneficiari con l’obiettivo di dare nuovo impulso allo sviluppo e sostenere il sistema produttivo piemontese. Il
contributo della finanziaria regionale si è, inoltre, dimostrato importante per il raggiungimento dell’obiettivo N+2 che ha permesso alla
Regione di rispettare gli standard di spesa fissati dalla Commissione europea sui fondi strutturali. Nel 2011, infatti, sono stati esaminati quasi 7300 rendiconti di spesa, con un incremento dell’63,7%
rispetto all’anno precedente». La distribuzione dei fondi ha interessato principalmente gli investimenti in ricerca e innovazione per un
importo complessivo di oltre 73,5 milioni e l’accesso al credito per
circa 70 milioni di euro. A sostegno dei settori dell’artigianato e del
commercio sono stati inoltre erogati circa 31 milioni di euro.
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Il Piano straordinario
per l’occupazione

La conferenza stampa di mercoledì
11 gennaio è stata anche occasione
per tracciare un bilancio conclusivo
del Piano straordinario per l’Occupazione, dopo un anno e mezzo
dalla sua attuazione e con la maggior parte delle misure ormai a consuntivo: attraverso Finpiemonte sono stati concessi circa 109 milioni di
euro (degli oltre 460 milioni complessivi), di cui oltre il 65% per favorire l’accesso al credito e sostenere le
politiche del lavoro (€ 71.885.000), il
30% per la ricerca e l’innovazione
(€ 32.764.00) e la parte restante nel
settore dell’energia (€ 4.218.000).
Sono state soprattutto le misure di
carattere innovativo a far registrare
un vero e proprio boom di richieste,
come gli incentivi per le assunzioni,
gli interventi sull’alta formazione,
l’innovation voucher, i progetti nei
distretti industriali e le iniziative per
la qualificazione e il rafforzamento
del sistema produttivo piemontese.

Le decisioni della Giunta regionale su esercizi commerciali,
sanità, caccia e pesca

Carta Tuttotreno
e bonus pendolari

Orari degli esercizi commerciali, sanità, caccia e pesca sono i principali
argomenti esaminati il 10 gennaio
dalla Giunta regionale. La riunione è
stata coordinata dal presidente Roberto Cota.
Orari degli esercizi commerciali . E’
stata approvata, su proposta del presidente Roberto Cota e dell’assessore
Ugo Cavallera, la delibera che autorizza a interporre ricorso alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità dell’art. 31 del decreto
legge n.201/2011. La Giunta piemontese ritiene infatti che la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali disposta dal Governo Monti con il cosiddetto “decreto Salva-Italia”
sia lesiva delle competenze legislative regionali, con particolare riguardo all’articolo 117 della Costituzione, e del principio di
leale collaborazione.
Uso dell’acqua nelle imprese alimentari. Le linee guida per il
controllo igienico-sanitario della qualità delle acque utilizzate nelle
imprese alimentari proposte dall’assessore Paolo Monferino si pongono l’obiettivo di fornire alle aziende sanitarie piemontesi criteri
operativi uniformi per la verifica delle procedure di autocontrollo che
devono essere applicate dal responsabile dell’impresa.
Indagine sulle condi zioni di salute. Si svolgeranno tra il giugno
2012 e il giugno 2013, come proposto dall’assessore Paolo Monferino, le quattro rilevazioni trimestrali relative alla riedizione dell’indagine quinquennale sulle condizioni di salute dei cittadini e sul ricorso ai servizi sanitari voluta dall’Istat e della Conferenza StatoRegioni. Particolare attenzione sarà dedicata al benessere psicofisico, agli stili di vita, ai comportamenti di prevenzione, all’uso di
farmaci, al ricorso ad ospedali, visite mediche generiche e specialistiche, accertamenti diagnostici.
Caccia. Su proposta dell’assessore Claudio Sacchetto viene consentito l’esercizio venatorio negli ambiti territoriali di caccia Cn3,
Cn4 e Cn5 nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, dando
così attuazione all’ordinanza del Consiglio di Stato del 13 dicembre
2011. Vengono inoltre autorizzati il prelievo selettivo del cervo nel
comprensorio alpino To2 fino al 16 gennaio 2012 e il prelievo selettivo del capriolo negli ambiti territoriali Al3, Al4 e At2 fino al 1° marzo 2012.
Pesca. Sempre su proposta dell’assessore Claudio Sacchetto è
stato approvato un nuovo regolamento regionale che disciplina la
gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e della pesca. Il nuovo testo si propone di perfezionare alcuni contenuti di
quello del 2008, che va a sostituire, per consentire una migliore applicazione della legge regionale n.37/2006 ed entrerà in vigore il 26
febbraio 2012, in coincidenza con l’apertura della stagione di pesca
nelle acque montane e di particolare pregio.

«I pendolari potranno acquistare la
Carta Tuttotreno allo stesso prezzo
dell’anno scorso, ossia 120 euro»:
la precisazione arriva dall’assessore regionale ai Trasporti, Barbara
Bonino, che sgombera così il campo dalle illazioni su aumenti o addirittura cancellazione della Carta circolate in questi giorni. «Abbiamo
trattato con Trenitalia per conservare il Frecciabianca in partenza da
Torino alle 6,05 - rileva Bonino proprio perché intendiamo mantenere la Tuttotreno, che riteniamo sia
uno strumento utile a disposizione
dei pendolari». Conferme anche per
il bonus sui ritardi. «Quello riferito al
2011 - annuncia l’assessore - verrà
erogato nelle prossime settimane.
In questo momento i nostri uffici
stanno compiendo le dovute verifiche per quantificare l’ammontare
delle somme dovute. E’ anche in
corso di valutazione la modalità di
erogazione, che potrebbe variare
dal rimborso puro e semplice allo
sconto sull’abbonamento 2012. In
ogni caso, come già avevamo annunciato a suo tempo, abbiamo eliminato le storture nel calcolo del
bonus che avevamo ereditato: d’ora
in avanti tutti i pendolari piemontesi
in possesso di abbonamenti a tariffa
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-della- regionale o sovraregionale potranno
giunta-regionale-53.html
riscuotere i rimborsi. E’ la prima
volta che ciò accade».
w w w . re g i o n e . p i e m o n te . i t/ n o ti zi e /
piemonteinforma/diario/conferme-percarta-tuttotreno-e-bonus-pendolari.html
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Assegnati dalla Regione 8 milioni per la gestione
associata dei servizi comunali
E’ di circa 8 milioni di euro il contributo che la Regione ha assegnato al sistema degli enti locali
piemontesi per la gestione associata delle funzioni e dei servizi.
L’approvazione della graduatoria
che stanzia i fondi ad 81 forme
associative rappresenta per l’assessore regionale agli Enti locali,
Elena Maccanti, «un ulteriore
passo della Giunta Cota che,
seppur in un momento di forte contrazione delle risorse pubbliche, è al fianco degli enti locali in questa difficile fase di cambiamento».
Le funzioni finanziate sono quelle fondamentali che dovranno
essere obbligatoriamente gestite in forma associata dai Comuni sotto i 5.000 abitanti e, quelli montani, sotto i 3.000 abitanti: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di
controllo, istruzione pubblica, viabilità e trasporti, polizia locale, gestione del territorio e dell’ambiente, sociale.
«Il bando aperto dalla Regione nello scorso mese di ottobre commenta Maccanti - andava nella direzione di accompagnare i Comuni verso l’obbligatorietà della gestione associata così
come prevista dal decreto legge 78. Nella definizione dei criteri di assegnazione delle risorse, infatti, abbiamo premiato le
forme associative strutturate, in particolare le Unioni di Comuni, in base al numero di servizi fondamentali che erogano e
alla popolazione che raggiungono, con una ulteriore premialità
per il settore sociale e per quelle forme associative che coinvolgono i piccoli Comuni, che sono di norma quelli più penalizzati nella possibilità di erogare servizi efficienti a costi standard. Come annunciato abbiamo ammesso a finanziamento,
fino a capienza delle risorse, anche le convenzioni. Anche la
tempistica molto rapida dell’istruttoria permette di sostenere
concretamente i Comuni nell’organizzazione e nella gestione
dei servizi».
Maccanti sottolinea infine che «la Regione è al fianco dei Comuni in una fase molto delicata: nel 2012 entra infatti in vigore
l’obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali e la
Regione vuole essere di supporto, anche tecnico, per gli adempimenti di legge. Abbiamo approvato un disegno di legge
che introduce importanti novità alla normativa e ci auguriamo
che presto si inizi la discussione in sede di Consiglio delle Autonomie locali e di Consiglio regionale».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/8-milioniper-la-gestione-associata-dei-servizi-comunali.html
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Prenotazione voli Ryanair
L’assessore regionale ai Trasporti,
Barbara Bonino, interviene sulla
questione della cancellazione delle
prenotazioni dei voli Ryanair annunciando che «bisogna chiarire in fretta le strategie: per questo abbiamo
convocato i vertici di Sagat». Aggiunge l’assessore: «Concedendo
la proroga sino a marzo della convenzione con la compagnia irlandese, la Regione ha dato spazio di
manovra al management di Sagat
proprio per consentire una negoziazione sulla base low cost. Se il rinnovo dei vertici di Ryanair e la contrazione delle loro strategie commerciali impongono una riapertura
delle trattative, riteniamo che ciò
debba avvenire in fretta per chiarire
una volta per tutte e prima di marzo
l’impegno del vettore irlandese su
Torino. La base low cost ci interessa, la Regione ha fatto e continuerà
a fare la sua parte, ma la crisi economica impone maggiore chiarezza
e rigore: il tempo dei rinvii non può
essere infinito». Il presidente Roberto Cota ha ricordato che «la Regione ha fatto tutto quello che era
nelle sue possibilità» affinché la
Ryanair scelga Caselle per stabilirvi
una sua base. «Speriamo che l'operazione possa concretizzarsi - ha
aggiunto Cota -, perché l'aeroporto
di Torino è all'avanguardia per la
modernità, la qualità dei servizi, le
infrastrutture, il rispetto dei tempi. E'
uno degli scali migliori in assoluto e
può aumentare il numero dei passeggeri».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/in-breve/index.php

Sede unica Fiat, il commento del presidente Cota
«Il dottor Marchionne lascia aperte diverse soluzioni. Mi sembrano
dichiarazioni generiche, che aveva già rilasciato in precedenza»: il
presidente della Regione, Roberto Cota, commenta così l’intervista
al Wall Street Journal con la quale l’amministratore delegato del
gruppo Fiat-Chrysler ha sostenuto che Torino o Auburn Hills (vicino
a Detroit) possono entrambe essere la sede unica e che c’è anche
l’ipotesi di una sede in America latina. Il presidente ha inoltre sostenuto che «la politica del Governo Monti non rende facile l’azione di
radicamento delle imprese». Scendendo nel dettaglio, Cota ha precisato che «al di là della mozione di affetti, per fare in modo che l’azienda abbia radici sempre più piantate nel nostro territorio occorre
varare delle politiche che non rendano impossibile fare impresa qui
da noi. Quella del Governo, invece, è solo una politica di tasse e
non rende facile questa azione».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sedeunica-fiat-aperte-varie-soluzioni.html
La qualità vince anche con prodotti low cost
La qualità può essere arma vincente sul mercato anche quando si
tratta di prodotti industriali a basso costo. E' la riflessione fatta dal
presidente della Regione, Roberto Cota, durante la visita compiuta
il 10 gennaio alla Universal di Settimo Torinese, azienda con 200
dipendenti e una sede in Spagna che produce ogni giorno quattro
milioni di articoli per la scrittura ed è detentrice del celebre marchio
di pennarelli Carioca. «Realtà come questa - ha sottolineato Cota dimostrano non solo come si possa intraprendere nel nostro territorio, ma pure che la sfida della qualità si vince anche con prodotti a
basso costo unitario, smentendo chi afferma che la qualità è decisiva solo per le merci care».
Ha aggiunto il presidente Cota: «L'esempio della Universal dimostra inoltre che ancor più del basso costo di produzione è determinante raggiungere in breve tempo i fornitori. Risultato che si ottiene
con un sistema efficiente di infrastrutture. Grazie alle linee ferroviarie ad alta capacità ora in progetto si potrà raggiungere ancora più
rapidamente i mercati francese e tedesco».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-qualitvince-anche-con-prodotti-low-cost.html
Per Cota, «sulle liberalizzazioni non si butti fumo negli occhi»
Nuova presa di posizione del presidente della Regione, Roberto
Cota, sul tema delle liberalizzazioni. «Quando si parla di riforme ha sostenuto il 9 gennaio a margine dell’inaugurazione della sede
Urp del Tribunale di Torino - bisogna evitare di buttare fumo negli
occhi della gente. Se non ci sono soldi, non è che li si danno alle
famiglie estendendo l’orario di apertura dei negozi». Secondo Cota,
«occorre operare su due fronti: garantire alle imprese di operare in
un regime di maggiore competitività e alle famiglie di arrivare più
soldi e non faticare di più per arrivare a fine mese». Il presidente
ritiene infine che sulle liberalizzazioni «c’é stata un’invasione di
competenze del Governo e la Regione potrebbe ricorrere alla Corte
Costituzionale. Il commercio è materia di competenza delle Regioni, spetta al territorio valutare le iniziative in campo commerciale».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sulleliberalizzazioni-non-si-butti-fumo-negli-occhi.html
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Nuove ispezioni regionali sui treni: puntualità al 97%
Gli ispettori dello staff dell’assessorato regionale ai Trasporti hanno
monitorato il 9 gennaio la situazione sulle linee Torino-Milano (treno
in partenza da Porta Nuova alle 5,50) e Biella-Torino (treno delle
7,11). «Sono stati constatati gli effettivi miglioramenti al servizio commenta l’assessore Barbara Bonino -, a cominciare dal rispetto
degli orari: in un giorno particolare quale quello di rientro lavorativo
dopo le feste di fine anno, alle 8 del mattino l’indice di puntualità
registrato è stato del 97%. Senza dubbio un buon risultato». Per
quanto riguarda la tratta Biella-Torino via Santhià, Bonino annuncia
che è stato controllato il funzionamento dei Minuetto, che in passato avevano avuto dei guasti nel riscaldamento a bordo: «Il personale Alstom effettuerà continue verifiche e collaudi, nelle prossime
settimane. Il servizio si è rivelato funzionale, puntuale e non sono
stati riscontrati casi di sovraffollamento delle carrozze». Sulla Torino-Milano gli ispettori hanno verificato il grado di affollamento, la
qualità del servizio e il corretto funzionamento delle dotazioni di
bordo, dalle toilette alle pedane per disabili. Ha concluso l’assessore: «Trenitalia sta procedendo con la sostituzione del materiale rotabile: entro pochi mesi saranno in funzione tutte le nuove carrozze
revampizzate e contraddistinte dal brand regionale. Le prossime
entreranno in esercizio il 23 gennaio».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nuoveispezioni-sui-treni-puntualit-al-97.html
Rischio idrogeologico, 66 milioni in arrivo dal Ministero dell’Ambiente
In merito alle dichiarazioni del ministro dell’Ambiente Corrado Clini
circa il reperimento dei fondi per far fronte al dissesto idrogeologico,
l’assessore regionale all’Ambiente e Difesa del Suolo Roberto Ravello ha espresso «apprezzamento per l’impegno che il ministro
Clini ha dimostrato nel reperire i fondi necessari a copertura degli
Accordi di programma per la mitigazione del rischio idrogeologico
sottoscritti con le Regioni. Il reperimento di 750 milioni di euro, infatti, rappresenta un tassello fondamentale per poter procedere con la
realizzazione degli interventi urgenti e prioritari per la messa in sicurezza del territorio e della popolazione». Ha aggiunto l’assessore:
«Si tratta di un impegno di primaria importanza per il Piemonte. In
base all’accordo sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente, infatti,
nella nostra regione sono previsti 217 interventi ritenuti prioritari ed
urgenti, per un totale di circa 66 milioni di euro. Come è noto, le
condizioni generali di rischio idrogeologico sul territorio si sono ulteriormente aggravate a seguito degli eventi di marzo e novembre. Le
dichiarazioni rilasciate oggi dal ministro Clini, a dimostrazione dell’impegno sul tema, costituiscono un segnale positivo che speriamo
possa concretizzarsi al più presto, permettendoci, così, di realizzare
le opere necessarie per far fronte ad una grave e diffusa fragilità.”
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Inaugurato l’Urp
al Tribunale di Torino

Più assistenza ai malati di Sla e alle loro famiglie
Saranno le Molinette di Torino
e il Maggiore della Carità di
Novara, in quanto centri con
maggiore esperienza diagnostica e terapeutica, a realizzare il
programma attuativo del progetto di continuità assistenziale
per i pazienti affetti da Sla e le
loro famiglie.
Il programma, finanziato con
7.610.000 euro da un decreto
del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali nell’ambito del
Fondo per le non autosufficienze 2011, è finalizzato a potenziare quanto già avviato dalla
Regione.
Le azioni previste sono le seguenti: attivazione del percorso di
presa in carico congiunta da parte degli operatori del sistema
socio-sanitario e socio-assistenziale attraverso la valutazione
multiprofessionale delle persone con Sla effettuata dalle competenti Unità di valutazione, che individuano e attivano la risposta assistenziale più appropriata dando la priorità agli interventi che garantiscono la permanenza presso il domicilio;
continuità di cura in stretta collaborazione con i servizi sociosanitari territoriali ed ospedalieri; potenziamento dei ricoveri di
sollievo; collaborazione con le associazioni dei pazienti e di
volontariato; gestione della cartella informatizzata regionale di
monitoraggio del paziente, utile a rendere tracciabile il percorso assistenziale; potenziamento delle azioni di supporto attraverso l’incremento del numero di ore di assistenza tramite l’assunzione di un assistente familiare; riconoscimento del lavoro
di cura del familiare (caregiver); attività di formazione, supporto ed addestramento delle persone affette da Sla, dei caregivers e dei familiari; fornitura di comunicatori e altri ausili; realizzazione di interventi tecnici e domotici presso il domicilio del
paziente.
Il progetto sarà sottoposto ad un attento sistema di monitoraggio delle attività programmate attraverso specifici indicatori
che verrà effettuato dal Centro esperto per la Sla delle Molinette.
«I fondi assegnati dal Ministero - sostiene l’assessore regionale alla Sanità, Paolo Monferino - ci consentiranno di integrare
la rete di assistenza attraverso una serie di iniziative che hanno come obiettivo prioritario la permanenza il più a lungo possibile al domicilio delle persone malate di Sla, garantendo un’assistenza adeguata tramite un progetto individuale che tenga
conto non solo della persona interessata, ma anche della famiglia sia durante la fase della malattia sia, per la famiglia
stessa, nella fase successiva».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/piassistenza-ai-malati-di-sla-e-alle-loro-famiglie.html
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Inaugurazione ufficiale per l’Ufficio
relazioni con il pubblico del Tribunale di Torino: a tagliare il nastro sono
stati il 9 gennaio il presidente Luciano Panzani e il governatore del Piemonte, Roberto Cota, durante una
cerimonia alla quale ha partecipato anche il vicepresidente Ugo
Cavallera.
Ha sede al piano terra di corso Vittorio Emanuele II 130 (ingresso 3,
aula 11), fornisce esclusivamente
informazioni e mai consulenza legale, è aperto dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì e si può contattare anche all’indirizzo
urp.tribunale.torino@giustizia.it
e ai numeri 011/432.9039-94579893. Aperto dal mese di ottobre,
ha già raccolto complessivamente
418 contatti. La sua costituzione ha
richiesto un gruppo di volontari costituito da magistrati e personale
amministrativo in pensione, di avvocati e la collaborazione dell’Urp della Regione Piemonte per la preparazione delle schede informative
utilizzando la procedura informatica
del progetto Polis su argomenti di
interesse generale per i cittadini e le
imprese. Il progetto rientra nelle
competenze della Conferenza per
la giustizia e dell’associazione Torino Giustizia. «La giustizia in Piemonte è un fiore all'occhiello - ha
osservato Cota - e il Tribunale di
Torino è molto ben organizzato e
veloce, cosa che è un vantaggio per
tutti i cittadini e per la competitività
delle imprese e del territorio. Siamo
lieti di aver collaborato mettendo a
disposizione il modello informativo
della Regione per l’apertura di uno sportello che rappresenta un
ulteriore elemento di modernità
che testimonia la lungimiranza del
sistema giudiziario torinese e piemontese nell’avvicinare le istituzioni ai cittadini».
www.regi o ne. pie m on te.i t/n otiz i e/
piemonteinforma/diario/inaugurato-lurp-del-tribunale-di-torino.html

Donati ad Alessandria ‘Uniformi, Armi e Cimeli del Regio esercito”
Inuagurata nel mese di giugno del 2010, la raccolta di ‘Uniformi, Armi
e Cimeli del Regio Esercito Italiano dal 1848 al 1946” è una straordinaria collezione di uniformi, elmi, armi e cimeli in dotazione all’esercito italiano dal tempo di Carlo Alberto, fino alla seconda guerra mondiale e alla lotta partigiana. Un vero e proprio viaggio nella storia dell’Italia. La collezione di uniformi comprende oltre 1500 pezzi – inclusa
quella appartenuta ad Umberto II - accompagnati da cimeli e armi. Il
sindaco di Alessandria, Fabbio, e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Taverna, hanno sottoscritto nei giorni scorsi la convenzione per la donazione da parte della Fondazione.
Il Comune si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria
dei beni e dei locali della mostra e della conservazione degli stessi, della fruizione della raccolta da parte del pubblico nella caserma Beleno all’interno della
Cittadella.
www.comune.alessandria.it
Casale Monferrato, l’anniversario della Banda Tom
Si terrà domenica la cerimonia per il 67° anniversario dell’eccidio dei
partigiani della Banda Tom. Il ritrovo è alle 9:15 nella sede municipale di Palazzo San Giorgio. Dopo il corteo, la messa nella cattedrale di
Sant’Evasio e alle 10:45 la commemmorazione ufficiale tenuta dalla
professoressa Sandra Ranghino, presidente dell’Anpi di Vercelli. Al
termine, trasferimento alla Cittadella e deposizione delle corone alle
lapidi dei 13 caduti della Banda Tom e del partigiano Gaetano Molo.
www.comune.casale-monferrato.it
Borsa di studio sport e scuola, fino al 31 gennaio le domande
C’è tempo fino al 31 gennaio per presentare le domande per l’assegnazione della borsa di studio “Sport e Scuola”. Possono concorrere
all’assegnazione tutti gli studenti residenti nel comune di Alessandria
che abbiano frequentato nell’anno scolastico 2010/2011 la scuola
secondaria di primo o di secondo grado e che, oltre ad aver ottenuto
un buon profitto scolastico, abbiano conseguito rilevanti risultati sportivi a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale in qualunque disciplina sportiva, sia individuale che a squadre. Il reddito
Isee del nucleo familiare di appartenenza non deve essere superiore,
per l’anno 2010, a 32.000 euro.
www.comune.alessandria.it
Progetto “Si vede bene solo con il cuore”
Un cortometraggio di trenta minuti dal titolo “Cristalli”: lo hanno realizzato gli allievi della scuola primaria di Strevi. Dal progetto di AIDO e
Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti “Si vede bene solo con il cuore”,
è nato un percorso formativo e di sensibilizzazione sui temi della disabilità conseguente a cecità e della donazione degli organi e dei
tessuti. Diversi alunni, infatti, hanno deciso di imparare il metodo
Braille per aiutare una compagna cieca e condividere meglio con lei il
suo mondo senza immagini. Il cortometraggio sarà presentato direttamente dagli allievi di Strevi giovedì 12 gennaio, alle 21 al Teatro
Ariston di Acqui Terme, in una serata speciale condotta da Enrico
Rapetti. Il 13 gennaio, alle 9.30, la visione sarà replicata per le scuole
del territorio.
www.provincia.alessandria.it
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Asti, l’Assessore Maccanti
incontra i sindaci

Influenza: chiusa la campagna di vaccinazione
con 42mila dosi distribuite
Il 31 dicembre si è conclusa la
campagna di vaccinazione contro
l’influenza: le dosi di vaccino antinfluenzale, distribuite dall’Asl AT ai
medici di famiglia a partire dal 24
ottobre, sono state 42mila. “Anche
quest’anno – ricorda Anna Maria
Marchisio, referente dell’Azienda
sanitaria per le vaccinazioni - il
vaccino era efficace contro il virus
AH1N1”.
La sindrome influenzale, sino ad
oggi, si è manifestata sotto la soglia epidemica: i dati locali, in coerenza con quelli regionali e nazionali, indicano che l’attività dei virus influenzali è stata tutto sommato
moderata e paragonabile a quella delle scorse stagioni, ad eccezione di quella pandemica del 2009-2010.
Nell’ultima settimana di dicembre, il sistema di sorveglianza sull’influenza gestito dall’Istituto Superiore di Sanità ha registrato un’incidenza totale di circa 4 nuovi casi ogni mille abitanti, che equivale a
1.000 assistiti sull’intero territorio astigiano. Quelli più colpiti sono
stati i bambini e i ragazzi, in particolare nella fascia d’età tra zero e
quattordici anni: in questo caso si arriva ad un incidenza relativa
che supera gli 8 casi su mille.
I principali destinatari della campagna preventiva sono stati gli over65enni, nonché le persone affette da alcune patologie di base che
aumentano il rischio di complicanze in caso di influenza. Gli esiti di
queste vaccinazioni sembrano essere positivi dal momento che
proprio nella fascia di popolazione sopra i 65 anni di età si sta registrando la minore incidenza relativa: nell’ultima settimana di dicembre 2 nuovi casi su mille.
Le statistiche settimanali vengono aggiornate grazie ai cosiddetti
“medici sentinella” che garantiscono un monitoraggio costante su
un campione significativo di assistiti.
Per il momento non è possibile prevedere esattamente il picco di
diffusione, ma, se l’andamento rimarrà in linea con quello degli anni
scorsi, è pensabile che si possa registrare tra la fine di gennaio e la
metà di febbraio.
Ai fini della prevenzione rimangono invariate le raccomandazioni
per l’adozione delle cosiddette “precauzioni universali”: lavarsi le
mani (in assenza di acqua, usare gel alcolici), coprire bocca e naso
quando si starnutisce o tossisce, stare a casa al manifestarsi di sintomi evidenti e febbre. Si tratta di precauzioni semplici, riconosciute
come pratiche corrette ed efficaci dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
www.asl.at.it
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L’assessore regionale Maccanti incontrerà lunedi prossimo alle 18, nella sala
del Consiglio provinciale, i sindaci e gli
amministratori locali. A dicembre la
Giunta regionale ha approvato il disegno di legge “Disposizioni organiche
in materia di enti locali”, che sarà
sottoposto ora all’esame del Consiglio delle Autonomie locali e del Consiglio regionale.
Si tratta di un primo passo verso il riordino del sistema delle autonomie locali
piemontesi: il disegno di legge contiene
alcune importanti novità sulla modalità
di gestione associata obbligatoria prevista dalla normativa nazionale e sulla
trasformazione delle Comunità Montane.

Concerto a favore dell’Aisla
Venerdì 13 gennaio, alle 21, al Teatro
Alfieri, spettacolo dell’orchestra sinfonica di Asti, diretta da Silvano Pasini, a
favore dell’Aisla (Associazione Italiana
Sclerosi Laterale Amiotrofica). Massimo Cotto ed Enrico Bellati propongono
“Passaggi di tempo”: l’orchestra, con
arrangiamenti inediti scritti appositamente, accompagnerà i cantanti che
interpreteranno alcune famose canzoni
di musica leggera con lo stesso filo
conduttore, il tempo. Brani resi celebri
dai Queen, Rolling Stones, Frank Sinatra, Roberto Vecchioni, Patty Pravo,
Franco Battiato e altri. A fare da cantastorie, nella veste di presentatore e
narratore, Massimo Cotto. I cantanti
sono: Orio Navarra, Elisa Casile, Francesco Visconti, Simone Poncino, Elena
Maro, Danilo Sacco, Chiara Buratti,
Eleonora Anselmo, Danilo Amerio e
Matteo Curallo.

“Pleased to meet y ou (hope y ou
guess my name)”
al Piccolo Teatro Giraudi
E’ un progetto dedicato alle nuove creatività nel settore teatrale e coreutico,
che offre l’opportunità ai nuovi autori,
interpreti, drammaturghi, danzatori, coreografi, registi di presentarsi attraverso il loro lavoro. Il titolo deriva da una
canzone dei Rolling Stones che tradotta significa “ Ho il piacere di presentarmi, spero indoviniate il mio nome”. Il
progetto è della Fondazione Circuito
Teatrale del Piemonte in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Giovanili della Regione: da gennaio ad aprile al Piccolo Teatro Giraudi di Asti.
La stagione prevede un cartellone misto in cui si alternano spettacoli di teatro e di danza.

Selezione per la Rete italiana delle donne imprenditrici
La Camera di Commercio di Biella informa che è indetta una selezione pubblica in Piemonte per l'individuazione di 4 donne imprenditrici Mentees nell'ambito del progetto “Business Entrepreneurship Women in Network - BeWin”, finalizzato allo sviluppo di una Rete italiana delle donne imprenditrici basata sul trasferimento di esperienze e di conoscenze fra
donne che hanno maturato significative esperienze nel campo manageriale (Mentor) e neo imprenditrici agli esordi (Mentee). Possono
partecipare alla selezione donne titolari o amministratrici da 12 a 36
mesi di una o più imprese con sede legale in Piemonte, avere almeno un dipendente e aver avuto un significativo sviluppo. Il bando
scade il 6 febbraio 2012.
http://www.bi.camcom.gov.it/Tool/News/Single/view_html?id_news=662
Oasi Wi-fi per altri dieci comuni biellesi
La Provincia di Biella ha sottoscritto il protocollo d’intesa per realizzare in altri dieci comuni del biellese oasi Wi-fi, ovvero punti di accesso gratuiti alla rete internet tramite wireless. I nuovi comuni che
beneficeranno nelle zone coperte dal segnale delle oasi di un’ora e
mezza di navigazione gratuita sono: Andorno Micca, Castelletto Cervo, Magnano, Mezzana Mortigliengo, Mottalciata, Pollone, Ronco
Biellese, Rosazza, Sandigliano e Valle Mosso. I costi di installazione
delle apparecchiature saranno a carico della Provincia mentre i comuni si sono impegnati ad onorare i costi di gestione della rete. Ad
oggi gli utenti che già utilizzano le oasi wi-fi nel territorio biellese sono 5.000.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6492.html
Al via la rassegna Musica e Medicina
Al centro congressi Agorà Palace Hotel in via Lamarmora 13/A a
Biella, domenica 15 gennaio, alle ore 16:30, riprende la XII edizione
di Musica e Medicina, con “Il Walzer e l’Operetta”: le più belle arie e i
più famosi walzer con musiche di Strauss, Ranzato, Puccini, Lehar,
Offenbach. La rassegna concertistica, organizzata da Asl Biella in
collaborazione con Nisi ArteMusica, si pone come obiettivo di evidenziare la relazione sempre più stretta tra medicina e musica attraverso le conferenze-concerti dedicate quest’anno a profili medici di
grandi compositori, quali Alexander Skryabin, Robert Schumann e
Johannes Brahms. Appuntamenti fino a domenica 19 febbraio 2012.
www.aslbi.piemonte.it/
La Storia d’Italia in prima pagina
Arriva a Biella al Museo del Territorio, in via Quintino Sella, dal 14 gennaio al
5 febbraio 2012, la mostra itinerante “La Storia d’Italia in prima pagina”, organizzata dall’associazione Emeroteca italiana che propone un percorso storico
attraverso i principali fatti pubblicati nelle prime pagine dei quotidiani dal 1861
ad oggi. Saranno esposte 130 testate in originale che riportano non solo gli
eventi politici ma anche gli avvenimenti più importanti che hanno caratterizzato e influenzato la vita sociale, economica e culturale del Paese dalla seconda
metà dell’Ottocento, dando particolare attenzione ad alcune figure illustri della
scienza, della musica, della letteratura. Ingresso gratuito, da giovedì a domenica dalle ore 15 alle 18:30.
www.museodelterritorio.biella.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/2370
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Meno morti nel 2011 sulle strade cuneesi
Maggiori controlli stradali, limiti di velocità, interventi sulla viabilità,
maggior consapevolezza del pericolo e quindi più prudenza. Sono le
ragioni che hanno continuato a far diminuire il numero degli incidenti
e dei morti. Il 2011 si chiude con 50 vittime sulle strade della Granda, un dato pesante, ma il più basso dal 2000 ad oggi. I dati sulla
mortalità stradale nella Granda dal 2000 ad oggi hanno superato il
triste primato dei 1.000 morti in dodici anni. Cause principali delle
morti su strada ci sono l’estensione geografica e l’assenza di grandi
centri, causa di spostamenti per ogni esigenza.
www.provincia.cuneo.it
Piccoli formati di Ramella a Mondovì
Sabato 14 gennaio, alla galleria Mondow in via Funicolare 6 a Mondovi, si apre la mostra dedicata ai Piccoli formati di Giorgio Ramella,
con il patrocinio della Provincia di Cuneo. Nella selezione l’artista
pone l’attenzione su luoghi e temi a lui cari: l’esotico rivisitato e l’oriente descritto in architetture vertiginose dai colori accesi. Ramella è
presente in questi giorni anche a Palazzo Chiablese a Torino con la
mostra Fly Zone dedicata agli anni Venti, periodo in cui i suoi maestri, Felice Casorati e Enrico Paolucci, davano l’avvio alla grande
scuola torinese che oggi Ramella rappresenta.
www.provincia.cuneo.it
Concorso per cortometraggi Cuneo Ciak - Nuz da Oscar
Nuzweb, in collaborazione con il Comune di Cuneo e la Cooperativa
Sociale Momo, promuove il nuovo concorso per cortometraggi Cuneo Ciak - Nuz da Oscar. Il concorso è riservato ai giovani tra i 14 e i
35 anni. Partecipare è semplice: basta realizzare un cortometraggio
che abbia come tema una scena tratta dalle grandi pellicole della
Storia del Cinema, dai Colossal, da film noti o vincitori di Oscar e
premi speciali e riproporla in chiave cuneese. Le opere dovranno
pervenire alla redazione di Nuzweb entro e non oltre il 14 aprile 2012,
secondo le modalità stabilite dal regolamento e pubblicate sul sito.
www.nuzweb.tv
In allestimento il Grande Dizionario della Lingua Provenzale
Il “provenzale alpino” è una delle varianti più pure, antiche e paradigmatiche della parlata di Provenza. Il progetto di un Grande Dizionario Lingua Provenzale, promosso dall’Escolo de Sancto Lucio de
Coumboscuro, ha una durata di sei anni e il sostegno della Provincia
di Cuneo: l’opera sarà pronta per la fine del 2014. La novità dell’iniziativa consiste nella realizzazione di un lavoro a carattere enciclopedico, dove non solo vengono annotati i vari lemmi della lingua provenzale, ma che spiega visivamente costumi, feste, opere artistiche,
presenti nell’area a parlata provenzale alpina.
www.provincia.cuneo.it
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A Fossano ultimo appuntamento
di Terra Amata
Ultima tappa per il viaggio nelle città e
nei paesi della Granda del Festival Terra
Amata: musica, danza, arte - memoria
del territorio. Il 14 gennaio, alle ore 21,
nella chiesa dei Battuti Bianchi a Fossano, il concerto per pianoforte e violoncello di Olga Tarasevich, Manuel Zigante.
Si conclude così la serie di eventi che punta espressamente a portare manifestazioni di altissimo valore artistico nei piccoli centri, possibile grazie alla preziosa collaborazione di Comuni, associazioni culturali locali ed al sostegno di
Fondazione Cassa Risparmio Cuneo e Fondazione Cassa Risparmio Torino.
www.provincia.cuneo.it
Aumentano gli abitanti di Alba
In attesa dei dati del Censimento 2011 l’ufficio Anagrafe del Comune
di Alba ha diffuso i dati sulla popolazione al 31 dicembre 2011. Il numero dei residenti è 31.531 (191 in più rispetto al 2010). I nati sono
stati 269 (+26). I morti sono stati 330 (dato stabile). Le famiglie sono
14.012 (+64). Le convivenze sono 35 (dato stabile). Gli stranieri sono in tutto 3.759 (dato in aumento di 203 unità): 1.399 dalla Romania, 517 dal Marocco, 365 dall’Albania. Seguono Macedonia 347,
Tunisia 168, Cina 108, Bulgaria 95, Bosnia 72, Moldavia 70, Senegal 65, Brasile 41, Filippine 36 e Repubblica Dominicana 18.
www.comune.alba.cn.it
Progetto Emergenza Casa ad Alba
Per dare un aiuto ad affrontare le spese della casa alle famiglie che
si trovano temporaneamente in difficoltà, il Comune di Alba, la Fondazione Crc, il Consorzio socio assistenziale Alba, Langhe e Roero
e la Caritas hanno dato il via al Progetto Emergenza Casa. A partire
da martedì 17 gennaio 2012 potranno essere presentate le domande per ottenere un contributo di 1500 euro, erogato sino ad esaurimento dei fondi, che andrà a beneficio di condomini o proprietari che
sottoscriveranno un patto di solidarietà, con l'obiettivo di aiutare i nuclei familiari a superare la temporanea situazione di difficoltà.
www.comune.alba.cn.it
A Saluzzo 9° Fitwalking del Cuore
Con partenza alle 10,15 da piazza Cavour riparte il 9° Fitwalking del
Cuore a Saluzzo.Verranno nuovamente proposti i 3 percorsi: il quello breve cittadino di 6 Km, l’intermedio di 10 Km fino a Manta sulla
ciclabile già terreno di allenamento per molti camminatori ed il lungo
di 13 Km fino a Verzuolo. Il costo dell’iscrizione è rimasto invariato
ed è di 5 euro, il ricavato verrà interamente devoluto a sostegno dei
progetti solidali presentati dalle associazioni e dai gruppi sportivi che
prenderanno parte all’evento. Per ulteriori informazioni è possibile
contattare l’A.s.d. Scuola del Cammino.
www.comune.saluzzo.cn.it
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L’Associazione industriali di Novara attiva un punto di contatto a Shangai
Da gennaio 2012 è a disposizione delle aziende aderenti all’Associazione industriali di Novara un punto di contatto a Shanghai. Grazie infatti a un accordo
sottoscritto con Pas Advisors Company Ltd, gli imprenditori novaresi potranno
fare riferimento alla sede della società, in Jian Qiao 69 Creative Center 69,
Tongzhou Road, sia come punto d’incontro per appuntamenti d’affari sia per
usufruire di servizi di consulenza a tariffe particolarmente convenienti.
«Con questo accordo di collaborazione – commenta il presidente dell’Ain,
Fabio Ravanelli – abbiamo dato riscontro alle richieste di numerose aziende associate relative al mercato cinese, che è ormai una realtà da cui non
si può prescindere».
www.ain.novara.it
Torna a Borgomanero il premio Giovani Artisti
L’assessorato alle politiche giovanili di Borgomanero, in collaborazione con le gallerie d’arte Borgo Arte ed Eventinove, ha bandito la
terza edizione del concorso Giovani Artisti, che premia le opere dei
giovani tra i 16 e i 35 anni residenti nelle province di Novara, Vco,
Vercelli, Varese e Biella.
I primi tre classificati verranno premiati con 1.500, 900 e 600 euro e,
novità di quest'anno, premi speciali saranno riservati al primo borgomanerese e al primo studente.
Le opere selezionate verranno inoltre esposte in anteprima presso
Villa Marazza e durante la Festa dell’uva 2012.
Il termine per l’iscrizione scade il 30 gennaio.
www.comune.borgomanero.no.it
Quindici studenti novaresi in partenza sul Treno della memoria
Il Comune di Novara ha deciso di sostenere il Treno della memoria, l’iniziativa
educativa e culturale che ogni anno, in occasione della Giornata
della Memoria, organizza la visita da parte di migliaia di giovani ai
campi di sterminio di Auschwitz – Birkenau.
Grazie allo stanziamento di 2.500 euro, che andrà a integrare la
quota a carico dei ragazzi, saranno quindici in tutto i cittadini novaresi di età compresa tra i 18 e i 25 anni che potranno prendere parte ad un’esperienza formativa di grande spessore, che vede la collaborazione anche dell’Anpi provinciale, dell’Istituto storico della resistenza e
della società contemporanea e dell'associazione Sermais.
www.comune.novara.it
Ammodernamento dei punti luce ad Arona
Prosegue l'attività di modernizzazione dell'illuminazione pubblica ad
Arona. Dopo il completo rifacimento di impianti, pali e corpi illuminanti avvenuto l'anno scorso nel quartiere Riviera (circa 60 punti luce, per un investimento di 100 mila euro) anche quest'anno, grazie
alla collaborazione con Enel Sole Spa, sono in via di sostituzione un
centinaio di punti luce con tecnologia a Led nelle vie Chinotto, Cadorna e Monte Nero, dove risiedono 1.500 cittadini, pari al 10% della
popolazione. L'amministrazione si è impegnata a completare il rinnovo di tutti i 1.500 punti luce della città nel corso del suo mandato.
www.comune.arona.no.it
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Oltre un milione di visitatori per i musei torinesi nel 2011
Netta crescita nel 2011 per i visitatori dei musei torinesi, che tra
Gam, Palazzo Madama, Mao e Borgo medievale hanno toccato quota 1.272.066 ingressi, mentre i biglietti staccati sono stati 432.409,
rispetto ai 367.779 del 2010.
Nel computo generale sono state calcolate anche le persone che
hanno visitato le aree ad accesso libero, come lo scalone juvarriano
e la corte Medievale a Palazzo Madama e le vie del Borgo Medievale.
Nel dettaglio, Palazzo Madama ha avuto 266.325 visitatori a pagamento; la Galleria d'Arte Moderna 80.747; il Museo d'arte orientale
45.974; il Borgo medievale 44.188.
www.fondazionetorinomusei.it
Il Viaggio del Nautilus al Museo di Scienze
Fino al 19 febbraio al Museo Regionale di Scienze Naturali
(via Giolitti 36, Torino) è visitabile la mostra Viaggio del Nautilus Alla scoperta dei fondali marini del Mediterraneo, una personale di
Marco Berardinelli composta da 24 quadri, oli su cartone di medio
formato, raffiguranti forme di vita marine riprese nel loro habitat naturale.
Appassionato di luoghi di mare, il pittore ha scelto di raffigurare i fondali marini del Mediterraneo, un universo di stupefacente
bellezza. Le opere sono racchiuse in cornici di legno grezzo, anche
queste ad opera dell’artista.
L’orario di visita è: tutti i giorni ore 10 – 19, chiuso il martedì.
www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturali
La Biblioteca della Regione apre al prestito gratuito per i cittadini
La Biblioteca della Regione mette a disposizione dei cittadini piemontesi il suo ricco patrimonio librario, composto da oltre 61.000 volumi. Dal nuovo anno tutte le sezioni della Biblioteca (via Confienza
14, Torino) sono infatti aperte al prestito gratuito.
Per consentire una maggiore circolazione del patrimonio librario, la
Biblioteca ha stipulato inoltre una convenzione con la Città di Torino
e con il settore Tutela dei consumatori della Regione Piemonte per
rendere i libri disponibili nel catalogo delle Biblioteche Civiche, con la
possibilità di essere richiesti presso tutte le strutture bibliotecarie e
punti prestito cittadini.
www.consiglioregionale.piemonte.it
Arturo Brachetti all’Arsenale della Pace
L’artista torinese Arturo Brachetti sarà l’ospite del prossimo incontro
dell’Università del Dialogo del Sermig, in programma martedì 17
gennaio, a partire dalle ore 18.45, all’Arsenale della Pace di Torino.
Di sogni e di meraviglia, ovvero “per un giovane di oggi è ancora
possibile coltivare e realizzare un sogno artistico?”: sarà questo il
tema intorno a cui ruoterà la conversazione con il “trasformista”, originario di Corio (To) e celebre ormai in tutto il mondo per i suoi
spettacoli.
L'incontro, ad ingresso libero, proseguirà alle 21, con il tradizionale
appuntamento della preghiera del martedì, animato dalla Fraternità
del Sermig.
www.unidialogo.sermig.org
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Scoprire Torino col cellulare
TurismoTorino è il nome della nuova applicazione che permette a
tutti i visitatori di accedere, direttamente dal cellulare (qualora sia
disponibile una connessione ad Internet) a tutte le informazioni utili
per conoscere Torino e la sua provincia.
Attraverso le tre diverse sezioni è possibile ricercare le informazioni
su musei e beni culturali (indirizzo e recapito), strutture ricettive
(indirizzo, recapito e categoria) e ristoranti (indirizzo, recapito e prezzi).
La ricerca è disponibile attraverso più opzioni tra cui l’area geografica, la località e il nome. Nell’applicativo è inoltre presente una gallery da cui attingere le fotografie, che possono essere selezionate e
inviate tramite mail come delle vere e proprie cartoline virtuali.
www.turismotorino.org
Connessione wireless e nuovo parcheggio all’aeroporto di Caselle
L’anno nuovo si apre con due novità importanti per l’aeroporto di Caselle.
Lo scalo torinese è stato dotato di un nuovo parcheggio, ideato per
chi sosta meno di 15 minuti, perché accompagna o riprende un viaggiatore. Il parcheggio offre 21 posti in sosta gratuita per i primi 15
minuti e alla tariffa di tre euro entro i 30 minuti di sosta.
L'aeroporto si è arricchito anche della connessione wireless: un servizio realizzato con il progetto Wi-Pie della Regione Piemonte, che
ha portato la banda larga in tutto il Piemonte e promosso la realizzazione di infrastrutture di accesso wireless nei luoghi cardine della
vita economica e turistica del territorio.
www.aeroportoditorino.it
Polvere di stelle ad Alpette
Scoprire le stelle camminando nella natura. E’ possibile farlo ad Alpette, piccolo centro della valle Orco, sede di un noto osservatorio
astronomico, grazie alle escursioni notturne Polvere di stelle, organizzate da AL.MA. Turismo Ambiente, in collaborazione con l’amministrazione comunale.
Sabato 14 gennaio e sabato 18 febbraio si potrà compiere una passeggiata alla scoperta dei personaggi che popolano il cielo d'inverno,
attraverso il riconoscimento di stelle e costellazioni e la narrazione
dei miti che li riguardano. Ogni escursione sarà preceduta da una
gustosa “merenda sinoira" (facoltativa) e nel pomeriggio sarà possibile visitare il nuovo planetario di Alpette.
www.comune.alpette.to.it e www.naturalmenteinvacanza.it
Freeride a Sauze d’Oulx
Sabato 14 e domenica 15 gennaio centinaia di freeriders da tutto il
mondo si daranno appuntamento a Sauze d'Oulx per il Freeride
Contest Free Respect.
Il Freeride o sciata libera è la disciplina più antica e l’unica che può
raccogliere insieme tutte le attrezzature utilizzate in montagna: lo
sci, lo snowboard e il telemark.
I partecipanti, dopo un’unica ricognizione a vista effettuata mediante
binocolo, saranno giudicati da una giuria tecnica, che terrà conto
della continuità della sciata, del percorso scelto, dello stile, dei salti
effettuati, della velocità di avanzamento, delle prese di rischio e della
tecnica adottata.
www.comune.sauzedoulx.to.it
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Gospel for Senegal a Moncalieri
Musica e solidarietà si incontrano, domenica 15 gennaio a Moncalieri. Alle 17 e alle 21, presso le Fonderie Teatrali Limone (Via Pastrengo 88), è in programma il concerto Gospel for Senegal.
L'incasso del doppio spettacolo sarà interamente devoluto all'associazione Rainbow for Africa, che lo utilizzerà per acquistare apparecchiature mediche e sostenere un progetto di sviluppo sanitario per la
popolazione del Senegal.
Il costo del biglietto è di € 10. Per maggiori informazioni è possibile
contattare l’associazione ai numeri 349/7807999 - 347/1631770 oppure l’Ufficio Cultura del Comune di Moncialieri (tel. 011/64.01.270206).
www.rainbow4africa.org. e www.comune.moncalieri.to.it
A Pinerolo il Salone dell’Orientamento
Sabato 14 gennaio a Pinerolo le scuole e le agenzie formative si
presentano. Dalle 10 alle 17.30, presso la Scuola Media Statale “F.
Frignone” (via Einaudi, 38) è in programma il Salone dell'Orientamento 2012, promosso dal Comune di Pinerolo, nell'ambito del
"Piano Provinciale pluriennale di orientamento, obbligo d'istruzione e
occupabilità”.
Un appuntamento rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo
grado (seconda e terza classe) e alle loro famiglie, per scoprire tutte
le offerte formative presenti sul territorio.
Per maggiori informazioni: Ufficio Lavoro del Comune di Pinerolo
Tel. 0121.71151.
www.orientarsi.it
Progetto terme a Sestriere
Potrebbero esserci anche le terme nel futuro di Sestriere. La serata
dell’Epifania ha visto infatti la presentazione ufficiale di un’idea ambiziosa e al tempo stesso affascinante: realizzare nella località sciistica delle montagne olimpiche un centro termale.
Nel corso dell’incontro, promosso dall’Associazione Albergatori di
Sestriere, sono stati illustrati l’ipotesi di progetto e il relativo studio di
fattibilità per costruire un grande impianto a valenza pubblica e turistica capace di creare indotto e utenza su entrambe le valli, in abbinamento alla ricca offerta di sport invernali.
www.sestriere.it
Orbassano ricorda le vittime del trenino
Domenica 15 gennaio Orbassano ricorderà con una solenne commemorazione la strage del 9 gennaio 1945, quando un mitragliamento aereo uccise 50 persone e ne ferì gravemente altre 150.
Una tragica fatalità, che ha lasciato il segno nella storia della città.
Un’incursione aerea alleata aveva infatti scambiato il trenino che collegava Torino con i paesi della cintura per un convoglio militare, provocando una strage di civili.
La commemorazione vedrà, alle 9.30, la celebrazione della messa
in suffragio delle vittime del mitragliamento nella Parrocchia San
Giovanni Battista e, a seguire, la deposizione di una corona d’alloro
al monumento nel giardino “Primo Levi”.
www.comune.orbassano.to.it
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Ciaspolando fra Laghi e Monti: poca neve in quota, gara rinviata
Ciaspolata sul Mottarone rimandata al 22 gennaio. La terza edizione
di Ciaspolando tra Laghi e Monti stenta a decollare per la mancanza
di neve in quota. Dopo l’annullamento della tappa di Bognanco, gli
appassionati delle racchette da neve devono rinunciare anche alla
tappa del Mottarone. Il circuito provinciale, coordinato anche quest’anno dal Distretto turistico dei Laghi e valido per l’assegnazione del
3° trofeo Neveazzurra, non riesce a vedere l’inizio delle gare. Annullata la gara del 15 gennaio, il nuovo appuntamento è fissato, condizioni neve permettendo, per domenica 22 gennaio in Valle Vigezzo.
www.distrettolaghi.it
Due seminari sulla riduzione dell’impatto ecologico delle sagre
Come tenere sotto controllo la produzione di rifiuti durante le feste gastronomiche e le sagre di paese: è il tema di due seminari in programma il 14 gennaio
a Verbania e il 28 gennaio a Villadossola. Ad organizzarli, il Settore
Ambiente della Provincia del VCO, nell’ambito del progetto regionale
Infea - Informazione, formazione, educazione ambientale. I due incontri si terranno dalle 15 alle 17 di sabato 14 nella sede provinciale
di Verbania, e il 28 gennaio nell’ex cinema di Villadossola. E’ solo il
primo appuntamento del progetto Questa festa pensa all’ambiente,
che nel corso del 2012 coinvolgerà una dozzina di feste e sagre del
Verbano Cusio Ossola in un percorso di diminuzione dell’impatto
ambientale anche attraverso incentivi finanziari.
www.provincia.verbania.it
Verbania, al via la razionalizzazione delle corse dei mezzi pubblici
Da 27 a 20 corse della linea urbana e un adeguamento del contributo all’abbonamento: sono le novità per il 2012 del progetto +Bus, avviato nel 2010 dal
Comune di Verbania per fornire accesso agevolato e a prezzo calmierato ai
mezzi pubblici. Rispetto all’anno scorso c’è una razionalizzazione delle corse
della linea urbana, che erano state potenziate nel 2010 proprio per incentivare
l’uso del bus. Da ventisette corse si passa a venti, con l’eliminazione di quelle
in più concentrate negli orari di minor frequenza. È previsto anche un adeguamento del contributo all’abbonamento. Per under 24, over 65 e per chi ha una
soglia di reddito Isee al di sotto degli 8.500 euro, la cifra passa da 10 a 13 euro mensili, mentre per la fascia d’età compresa tra i 24 e i 65 anni da 15 a 18
euro.
www.comune.verbania.it
A Domodossola dibattito pubblico su lavoro ed etica sociale
Etica sociale e lavoro saranno al centro di un incontro pubblico in
programma lunedì 16 gennaio alle 18 al Collegio Rosmini di Domodossola. Ad organizzarlo, l’associazione Arsunivco in collaborazione
con l’Ordine rosminiano, con il contributo di fondazione Crt e il patrocinio di Provincia del Vco e Comune di Domodossola. Il comportamento etico corrisponde al rispetto delle regole, formali e non, poste
dalla società e dal mercato alla base dello svolgimento dell’attività
economica da parte dell’imprenditore, del professionista, del lavoratore in genere? Non si rischia così di confondere l’etica con la legalità ovvero con la morale? Sono solo alcuni degli interrogativi di cui si
discuterà nel corso del convegno.
www.provincia.verbania.it
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Sicuri sulla neve a Scopello Alpe di Mera e Carcoforo
Domenica 15 gennaio, in occasione della Giornata nazionale
“Sicuri sulla neve”, il Soccorso Alpino e Speleologico zona Valsesia e Valsessera e la Scuola di Scialpinismo del CAI di Varallo organizzano nei Comuni di Scopello Alpe di Mera e Carcoforo una
giornata di sensibilizzazione e prevenzione degli incidenti da valanga. Presso i campi neve verranno illustrati i diversi tipi d’attrezzatura e le varie tecniche di ricerca in valanga e di autosoccorso.
Saranno inoltre effettuate dimostrazioni pratiche con la presenza
dell’Unità Cinofila del Soccorso alpino. La partecipazione è gratuita
e aperta a tutti.
www.caivarallo.it
L’inglese per bambini a Borgosesia
Ricomincia il 14 gennaio 2012 il laboratorio creativo in inglese a
Borgosesia rivolto ai bambini da 3 a 11 anni, organizzato da Ricomunica Lab in collaborazione con il Comune. Durante gli incontri,
che si terranno il sabato nel Museo archeologico Carlo Conti in via
Combattenti, i più piccoli potranno imparare l’inglese tramite il gioco, il disegno, la lettura di favole. Inoltre i laboratori si apriranno
ogni primo sabato del mese con una lettura gratuita in lingua aperta al pubblico. Per partecipare occorre telefonare al 393-9017160.
www.facebook.com/ricomunica
Foto sull’Africa
FotogrAfrica è la mostra di fotografia sull’Africa che
l’Università Popolare di Vercelli inaugura domenica
15 gennaio, alle ore 18, presso l'Area Espositiva
Santa Chiara in C.so Libertà 300 a Vercelli. Gli
scatti sono della reporter vercellese Elisabetta Rosso, che nel gennaio 2010 si è rifugiata nei parchi
naturali del Kenia insieme al marito Gianluca Nostro e ha potuto riprendere gli aspetti meno noti di
paesaggi selvaggi, delle popolazioni che vivono in
quelle terre e dei bellissimi animali predatori. La
mostra è ad ingresso gratuito e durerà fino al 29
gennaio con i seguenti orari: lunedì-venerdì ore 1012:30 e 16-19; sabato e domenica ore 10-12:30 e 15:30-19.
www.fotografrica.it/
Sinfonia di bianco al Museo Borgogna
Riprendono le iniziative per il 2012 al Museo Borgogna di Vercelli,
in via Antonio Borgogna 4/6 a Vercelli, domenica 15 gennaio alle
ore 15:30, con la visita guidata “Sinfonia di bianco”. Aggiungendo 2
euro al biglietto d’ingresso i visitatori saranno accompagnati in un
percorso tra le opere suggestive a tematica invernale esposte nel
Museo. Sarà anche l’occasione per prendere visione di un capolavoro, per la prima volta ospite a Vercelli fino al 22 gennaio, del celebre pittore pugliese Giuseppe De Nittis. Il Museo è inserito nel
circuito Abbonamenti Musei Torino Piemonte. La visita guidata è
su prenotazione ai numeri 0161.252776 e 0161.252764.
www.comune.vercelli.it
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