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Il Piemonte è stato diviso in sei federazioni sanitarie
La riforma della sanità piemontese ha tagliato il primo
traguardo: il Consiglio regionale ha approvato martedì 27
marzo il disegno di legge sull’organizzazione del servizio
sanitario, che prevede la divisione del territorio piemontese in sei federazioni. Secondo il presidente Roberto Cota, «l’approvazione della legge, che è il pilastro del nuovo
piano sanitario, è un passo
molto importante. Sono contento e ringrazio la maggioranza
che compatta ha sostenuto il provvedimento». Ad entrare nei
dettagli è l’assessore alla Sanità, Paolo Monferino: «Il risultato
emerge da un percorso d’aula relativamente rapido grazie alla
disponibilità della Giunta ad accogliere alcuni emendamenti
presentati dalla maggioranza. La condivisione si è concentrata
su quattro punti: individuare risorse per le politiche sociali per
una disponibilità complessiva per il 2012 di circa 110 milioni;
le federazioni sanitarie saranno sei ed avranno il compito di
gestire alcune funzioni tecniche, logistiche ed amministrative
oggi svolte singolarmente da ciascuna delle aziende sanitarie;
l’azienda per l’emergenza 118 non verrà costituita e l’organizzazione del sistema sarà definita dalla Giunta attraverso l’individuazione di idonei strumenti; saranno premiati con risorse
aggiuntive i Consorzi socio-assistenziali e le altre forme di aggregazione che si dimensioneranno in maniera coincidente
con i distretti delle Asl».
Ha inoltre puntualizzato l’assessore alla Sanità: «Gli obiettivi
alla base del nuovo piano socio-sanitario, ossia la razionalizzazione della rete ospedaliera e la centralizzazione dei servizi
e delle attività di supporto rimangono prioritari ed imprescindibili, utili per arrivare ad un sistema sostenibile. Le proposte
avanzate non modificano per nulla l'ossatura e la filosofia di
fondo del documento, ma ci consentiranno di approdare quanto prima all'approvazione della riforma utilizzando strumenti
comunque finalizzati a razionalizzare i vari servizi sanitari presenti sul territorio piemontese. Prima si approverà il piano, prima potremo lavorare alla creazione di una sanità organizzativamente ed economicamente sostenibile, recuperando risorse
che verranno destinate a soddisfare i bisogni della popolazione piemontese».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-piemontediviso-in-sei-federazioni-sanitarie-2.html

Il progetto definitivo
della Tav
Dai "primi indirizzi per la redazione
del progetto definitivo", che dovrà
essere ultimato entro il 9 gennaio
2013, si evince che i cantieri dureranno dieci anni, sei per le opere
civili e gli ultimi quattro per la realizzazione degli impianti tecnologici, il collaudo ed i test di preesercizio. E’ emerso dalla presentazione svoltasi mercoledì 28 marzo al palazzo della Giunta regionale. La quantità di materiali estratti
negli scavi sarà di 16,4 milioni di
metri cubi, di cui solo 3,6 gestiti
dall'Italia (il maxi tunnel è in territorio francese per 45 dei 57 km complessivi). Il 50% dello 'smarino' verrà reimpiegato per produrre i conci
di rivestimento della galleria, l'altro
50% sarà trasportato su treni. Volumi di scavo ben maggiori sono
stati movimentati a Torino per realizzare il passante ferroviario e la
metropolitana. Le rocce con presenza di questo minerale possono avere una presenza sporadica, 15% al massimo, nei primi 400
metri del tunnel di base e all'imbocco sarà installata un'area attrezzata alla corretta gestione dell'eventuale materiale pericoloso.
Le emissioni di polveri sono fortemente ridimensionate rispetto al
progetto precedente. La maggior
parte della lavorazioni saranno in
galleria, aspetto che dovrebbe abbattere il rumore, ed il consumo di
acqua sarà in media di 264 metri
cubi al giorno, come 300 vasche
da bagno. Il Comune maggiormente coinvolto sarà Susa, sede della
nuova stazione internazionale.
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Tav: il progetto preliminare
è stato illustrato ai sindaci interessati dal tracciato
Il progetto preliminare
della parte comune italofrancese della TorinoLione è stato illustrato
mercoledì 28 marzo in
Regione ai sindaci dei
Comuni interessati dal
tracciato.
Ad introdurre i lavori il
presidente Roberto Cota:
«Fino ad oggi era mancato un appuntamento di
presentazione ufficiale
del progetto della nuova
linea ferroviaria, che verrà realizzata in due
tranche. Il progetto è stato redatto tenendo conto delle osservazioni formulate dai territori».
La sezione transfrontaliera é stata illustrata dal presidente dell’Osservatorio, Mario Virano, che ha parlato di «un’operazione verità rispetto alle tante chiacchiere. Grazie a questa presentazione sono
stati comunicati aspetti che potevano non essere sufficientemente
chiari. Nel documento ci sono elementi tranquillizzanti rispetto alle
tante preoccupazioni emerse, come nel caso della durata dei cantieri o del trasporto dei materiali di scavo o sull’amianto o sulle falde
acquifere».
Dopo l'incontro, Cota ha sostenuto che «abbiamo riaperto i canali di
comunicazione e questo è molto importante perché bisogna parlare,
bisogna dialogare. Questo progetto è stato definito e ora bisogna
spiegarlo. Più che fare parlare i politici vanno raccontati alle persone
i contenuti, perché in questo modo viene chiarita tutta una serie di
aspetti che erano stati messi in dubbio». Ai sindaci che hanno annunciato che resteranno sulle loro posizioni contrarie, il presidente
ha risposto che «il mio compito è cercare di costruire una stagione
di distensione, se possibile, perché abbiamo bisogno di fare la Tav e
allo stesso tempo di non vedere più quelle immagini che sono andate in tv e sui mezzi di informazione nei mesi scorsi perché la Tav deve essere un’occasione per il rilancio della valle di Susa».
L'assessore regionale ai Trasporti, Barbara Bonino, ha commentato
che «il presidente Cota è il garante di una nuova stagione di dialogo
sulla Torino-Lione: ne ha la personalità e l’autorevolezza. Ha fatto
bene a farsi promotore di un percorso di distensione, perché è necessario svelenire il clima. Però questo non significa che azzereremo la storia: ci sono sindaci a cui andrà sempre la nostra stima, ammirazione e gratitudine, perché in tempi davvero difficili hanno mostrato il senso delle istituzioni. Mettendo addirittura a rischio la propria sicurezza e incolumità si sono schierati senza se e senza ma
dalla aprte della legalità e dello Stato».

Dal Cipe 30 milioni
per la Torino-Lione

Il Cipe, nella riunione del 23
marzo, ha stanziato 30 milioni di euro per la TorinoLione.
Preso atto che l'opera è
connessa con la realizzazione di altri interventi di
potenziamento del trasporto
pubblico locale nell'area
metropolitana torinese, ha
assegnato 20 milioni per la
stazione di Rebaudengo,
restando a carico della Regione il finanziamento dei
residui 142 milioni per l’integrale copertura del costo.
Ha quindi assegnato ulteriori 10 milioni, richiesti espressamente dal presidente Roberto Cota, per opere
compensative dell’impatto
territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità della nuova linea e
atte a prepararne e accompagnarne l’inserimento nell'ambito locale. Nei prossimi
mesi il Ministero delle Infrastrutture, l'Osservatorio sulla Torino-Lione, la Regione
e le amministrazioni locali
individueranno le opere da
finanziare con le risorse assegnate.
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/diario/
dal-cipe-30-milioni-per-lawww.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/tav-il-progetto- torino-lione.html
illustrato-ai-sindaci.html
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Modello organizzativo sanitario, continuità assistenziale
dei malati di Sla e passante ferroviario al centro
della Giunta regionale di mercoledì 28 marzo
Sanità, passante di Torino, finanziamenti
per le cooperative giovanili, le Pro loco
ed i libri di testo sono i principali argomenti esaminati mercoledì 28 marzo dalla Giunta regionale. La riunione è stata
coordinata dal presidente Roberto Cota.
Continuità ospedale-territorio. Definito, su proposta dell’assessore Paolo
Monferino, il modello organizzativo del
percorso integrato di continuità ospedale-territorio all’interno della rete dei servizi sanitari e socio-assistenziali., che ha come elemento centrale la
“presa in carico” del paziente dall’inizio al completamento del suo
percorso di salute, senza alcuna soluzione di continuità nel ricevere
cure dai vari soggetti erogatori (medico di medicina generale, ospedali, ambulatori, strutture di assistenza domiciliare, riabilitativa e socio-sanitaria territoriale), ed assegna al distretto il ruolo fondamentale di attivare la rete dei servizi competenti. Ogni Asl dovrà ora predisporre una specifica proposta organizzativa.
Cap. In questo contesto verrà avviata, sempre su proposta dell’assessore Paolo Monferino, la sperimentazione dei Centri di assistenza primaria, ovvero lo strumento gestionale del distretto che, grazie
all’aggregazione di professionisti del sistema sanitario (Asl, medici
del territorio gestori dei servizi socio-assistenziali) , sarà capace di
assicurare un percorso organizzato di accompagnamento ne i percorsi post dimissioni ospedaliere di soggetti con necessità assistenziali complesse, nonché fornire in tutte le fasce orarie della giornata
le forme di cura/assistenza eseguibili ambulatorialmente o al domicilio, concorrendo così al ricorso maggiormente appropriato alle strutture di emergenza. Sarà inoltre il punto unico di accesso per funzioni come la scelta e revoca del medico.
Sla. Nell’ambito del percorso di continuità assistenziale dei malati di
Sla e delle loro famiglie sono state definite, su proposta dell’assessore Paolo Monferino, le modalità di certificazione dello stadio della
malattia che dovranno essere seguite dagli esperti dei centri di Torino e Novara. Sulla base di questa valutazione verranno definiti gli
importi economici correlati (440 euro mensili per la bassa intensità,
1.100 per la media, 1.350 per la medio-alta, 2.000 per l’alta).
Passante ferroviario di Torino. Viene confermato, su proposta dell’assessore Barbara Bonino, l’impegno al cofinanziamento con 142
milioni di euro dell’interconnessione della Torino-Ceres con il passante ferroviario a Rebaudengo. L’intervento è riconducibile alle opere prioritarie di prima fase della Torino-Lione.
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Cooperative giovanili,
libri di testo e Pro Loco
La Giunta regionale di martedì
28 ha inoltre assunto decisioni
in merito alle cooperative giovanili, ai libri di testo ed alle
Pro Loco. Come proposto dagli assessori Massimo Giordano, Michele Coppola e Claudia Porchietto, le cooperative
composte da giovani lavoratori
autonomi titolari di partita Iva
ed e i consorzi in forma cooperativa di imprese giovanili
potranno presentare alla Regione domanda per ottenere
finanziamenti a fondo perduto
oppure a tasso agevolato per
gli investimenti necessari per
l’esercizio dell’attività.
Sono stati aggiornati, su proposta dell’assessore Alberto
Cirio, i criteri per l’erogazione
dei contributi riguardanti l’attività delle Pro loco piemontesi.
Per rendere ancora più efficace e significativo l’intervento
della Regione i finanziamenti
verranno erogati soltanto a
quelle che presenteranno la
scheda di rendicontazione delle spese compilata in ogni suo
punto e nel rispetto dei termini
stabiliti. Su proposta dell’assessore Cirio sono inoltre state definite le quote per la fornitura totale o parziale dei libri di
testo scolastici per l’anno 2011-2012 alle famiglie aventi diritto: 120 euro per gli alunni
delle scuole medie, 205 per
quelli di prima superiore, 115
per quelli di seconda superiore, 105 per gli altri corsi delle
superiori, 30 per quelli che
svolgono attività di formazione
per assolvere l’obbligo di istruzione.

“Destination” riduce i rischi del trasporto
di merci pericolose
Ridurre il rischio di incidenti che
coinvolgono merci pericolose
trasportate su gomma e prevenirne gli effetti prodotti, integrare
gli strumenti di monitoraggio e
migliorare la qualità dei servizi di
trasporto di merci pericolose sono gli obiettivi di “Destination”,
progetto comunitario sviluppato
dalla Regione Piemonte in collaborazione con le Regioni Lombardia e Valle D’Aosta, la Provincia di Bolzano e il Cantone
Ticino.
La prima fase del progetto, presentata mercoledì 28 marzo a Torino,
prevede l’introduzione entro il 2013 di due nuovi strumenti per il calcolo del rischio: il Sistema Informativo Integrato Globale (Siig) per il
monitoraggio delle merci pericolose, finalizzato al calcolo del rischio
in condizioni meteo-temporali standard, medie e specifiche o derivante da scenari potenziali o reali di danno; un sistema di Gate
Network, ovvero una rete di varchi elettronici in grado di rilevare il
transito di veicoli di trasporto merci pericolose, tracciare il tipo di
merce passata, inviare periodicamente i dati e le immagini dei transiti ad un centro di controllo interfacciato con il Siig. L’intero progetto
avrà un costo complessivo di circa 2,5 milioni di euro. Due i tipi di
attori coinvolti: i fornitori di informazioni (gestori delle infrastrutture
stradali e autostradali e dei nodi logistici primari, società di trasporto
e di attività logistiche) ed i fruitori (enti e amministrazioni locali responsabili delle infrastrutture stradali e della pianificazione degli interventi sul territorio, enti e organizzazioni coinvolte in azioni per la
messa in sicurezza e il coordinamento di interventi in caso di incidenti o calamità, Forze dell’ordine, Arpa, Ministero dell’Ambiente).
In questo periodo sono 27 i nodi periferici previsti e circa 35 le telecamere da installare, di cui 8 gate e 10 telecamere in Piemonte. In
pratica, partendo da uno schema in cui i nodi rappresentano i punti
di accesso/uscita (es. casello autostradale) e le linee di congiunzione le strade che collegano questi punti, sarà possibile sapere la posizione relativa del mezzo. Attraverso sistemi informatici che tengono conto della velocità di crociera e del traffico si potrà quindi arrivare a definire la posizione precisa e avere un tracking in tempo reale
del mezzo per poter, in caso d necessità, intervenire tempestivamente.

Il commento
degli assessori
all’Ambiente
ed ai Trasporti

In merito al progetto di riduzione del rischio per il trasporto
di merci pericolose, l’assessore all’Ambiente, Roberto Ravello, ha rilevato che «il traffico di queste merci ha assunto
un’importanza strategica per
lo sviluppo dell’economia europea e pertanto rappresenta
un fattore che va attentamente
valutato e gestito affinché si
possa agire sulla leva della
prevenzione e non si vengano
a verificare situazioni di pericolo. Da un punto di vista ambientale, disporre di dati reali
e aggiornati sulla situazione
del trasporto delle merci pericolose e di innovazioni tecnologiche ed informatiche, è di
fondamentale importanza per
garantire salvaguardia del territorio e della salute umana,
sia in fase di pianificazione
che di gestione dell’emergenza». Ha aggiunto l’assessore
ai Trasporti Barbara Bonino:
«Il miglioramento della sicurezza stradale, con la prevenzione del rischio legato al trasporto su strada di merci pericolose, costituisce una delle
finalità primarie della politica
regionale in materia di mobilità. Attraverso progetti come
Destination la Regione, in accordo con gli obiettivi fissati
dall’Unione Europea, persegue lo sviluppo di una gestione più efficiente del trasporto
merci, soprattutto di quelle pewww.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/destination- ricolose».
riduce-i-rischi-del-trasporto-di-merci-pericolose.html
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Turismo piemontese verso i 13 milioni di presenze
Il turismo piemontese continua a crescere: nel 2011 i
pernottamenti hanno superato
quota 12,8 milioni con un incremento del 3,88% rispetto
all’anno precedente; oltre
4.200.000 invece gli arrivi,
+3,92% sul 2010. Il segno positivo riguarda sia il mercato
italiano che quello internazionale, con un buon risultato di
tutti i prodotti piemontesi. L’incremento si registra quasi tutto l’anno, in particolare nei
mesi di giugno e settembre.
Un trend positivo che l’assessore regionale al Turismo, Alberto Cirio, ha così commentato durante la presentazione dei dati sui flussi
del 2011 e il Piano di promozione 2012, svoltasi il 28 marzo a Torino: «L’obiettivo è naturalmente quello di continuare a crescere e potenziare la nostra competitività. Lo stiamo facendo condividendo
quanto imparato fino ad oggi, innanzitutto mettendo a disposizione
dei nostri operatori un database realizzato in collaborazione con il
Politecnico di Torino che raccoglie i contatti di oltre 2.000 buyers,
italiani e stranieri. Ma soprattutto investendo in qualità, il nostro più
grande punto di forza, e attraverso un piano di promozione che ci
vede protagonisti delle principali borse e fiere di settore e di comarketing con il mondo dei tour operator e dei vettori di trasporti. Inoltre
stiamo elaborando un piano di marketing turistico-sportivo, puntando a fare del Piemonte la location ideale per accogliere ritiri e preparazioni atletiche di squadre e federazioni. Il turismo si conferma insomma un’azienda sana e in crescita, che ha un unico giudice: il turista. I numeri ci dicono che stiamo lavorando bene, ma non bisogna
montarsi la testa e andare avanti con umiltà e impegno, giorno dopo
giorno, come ci insegnano i nostri operatori, che sono la più grande
risorsa del Piemonte».
Torino con l’area metropolitana cresce negli arrivi, +0,3% (oltre la
soglia di 1.378.000) e nelle presenze, +1,4% (quasi 3.600.000). Un
dato trainato principalmente dal mercato domestico e che si può ricondurre agli eventi dei festeggiamenti del 150°. La montagna nella
stagione invernale 2010-2011 registra una crescita delle presenze
del 2%, superando quota 1.670.000. Migliora anche la montagna
estiva: quasi 1.660.000 presenze, +0,6% sul 2010. Per i laghi il 2011 si chiude con il miglior risultato dal 2000: se gli arrivi si attestano a
680.000, in crescita del 7,5%, le presenze raggiungo quota
2.654.000 (+5,8%). Aumenta maggiormente la quota delle presenze
estere (+6,9%) rispetto a quella dei pernottamenti italiani (+1,3%).
Le colline e il prodotto enogastronomico raggiungono quasi
1.600.000 presenze e ottengono la percentuale di crescita più interessante: +8,8% di arrivi e +7,3% di presenze. Crescono i flussi dall’Italia (+1,6%), ma in particolare dall’estero (+15,3%) che vale il 44,8% delle presenze totali dell’area.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/turismo-ilpiemonte-verso-i-13-milioni-di-presenze.html
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Il mercato nazionale
e gli aeroporti
Il mercato nazionale rappresenta sempre la quota principale (66% sul totale), con 8,4
milioni di presenze (+ 3,53%)
e oltre 2,9 milioni di arrivi
(+3,05%); il mercato estero
supera i 4,4 milioni di presenze (+4,56%) e 1,3 milioni di
arrivi (+5,92%). Sul fronte internazionale prima in classifica e in forte crescita la Germania (quasi 1,2 milioni di
presenze, +6,7%), seguita da
Benelux (741.000 presenze,
+4,7%), Francia (oltre 466.000, +1,2%) e Svizzera
(354.000, +12,2%). In forte
ripresa la Russia con +32,7%.
Sul fronte aeroportuale, Torino-Caselle chiude il 2011 in
crescita del 4,5%, con il record assoluto di oltre 3,7 milioni di passeggeri (2,2 milioni di
linea nazionali, 1,2 milioni internazionali). Continua a crescere anche Cuneo-Levaldigi:
nel 2011 con 225.000 passeggeri transitati l’incremento è
stato del 25%. Tra la novità si
segnalano Creta, la ripresa
del volo di Ryanair per Trapani, con cadenza bisettimanale
e l’incremento di frequenze
per il collegamento con Casablanca (4 voli alla settimana)
operato da Air Arabia Maroc e
con Bacau (5 voli alla settimana) operato da Blue Air.

Nuovo allestimento per il Museo di Scienze naturali
Una vera foresta pluviale del Madagascar, una moderna Wunderkammer (la stanza delle meraviglie), una zona per indagare la biodiversità e l’origine della vita sono le tre macro-aree del nuovo riallestimento del Museo regionale di Scienze naturali di Torino, che
sarà pronto a fine anno. Un museo innovativo, nato da
un'idea di Giorgio Celli e i cui lavori sono in corso (per un
costo di 5 milioni di euro tra fondi europei Fers e
1.300.000 della Regione) nonostante il percorso non sia
mai stato chiuso. Nel presentarlo il 23 marzo, l’assessore
regionale alla Cultura, Michele Coppola, ha ricordato come il progetto raccolga il successo dal pubblico, soprattutto giovanile, che l’ente ha ottenuto negli anni, diventando
il terzo museo scelto da chi ha fatto l’abbonamento ai musei piemontesi dopo la Reggia di Venaria e Palazzo Madama. Negli ultimi anni ha intensificato l’attività didattica e di
mostre, come le 35 itineranti partite dal museo per raggiungere tutto il Piemonte. Particolare successo ha registrato, tra le ultime iniziative, la mostra in corso su Steve
Jobs, aperta fino al 15 aprile e vista da 50.000 persone.
«Il futuro Museo - ha dichiarato Coppola - sarà al centro di
quello che si sta prefigurando come un nuovo sistema di
divulgazione scientifica grazie ai suoi laboratori aperti, a
collaborazioni con i musei scientifici italiani e con numerosi centri di ricerca cittadini e nazionali. E anche a nuovi progetti come quello di realizzare un museo della storia della farmacia in Piemonte, in collaborazione con Università, farmacisti e case farmaceutiche, con le quali a giorni inizieranno colloqui informativi».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nuovoallestimento-per-il-museo-di-scienze-naturali-2.html

Sanità, proroga di un anno dei certificati di esenzione
La Regione Piemonte ha prorogato al 31 marzo 2013 la validità dei
certificati di esenzione per reddito già rilasciati dalle Asl, al fine di
evitare disagi agli utenti. Le categorie interessate sono: cittadini
con meno di 6 o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a
36.151,98 euro,codice E01; cittadini titolari, o a carico di altro
soggetto titolare, di assegno (ex pensione) sociale, codice E03; cittadini titolari, o a carico di altro soggetto titolare, di pensione al minimo con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in
ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico, codice E04.
Coloro i quali sono in possesso del certificato di esenzione con il
codice E02, come i disoccupati e altre categorie, dovranno recarsi
alla propria Asl per l’eventuale rinnovo del certificato.
www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/
dettaglio_agenzia.cgi?id=15820
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Ritorna il bonus per i pendolari
Dal 25 marzo e fino al 30 giugno i pendolari che utilizzano i treni
gestiti da Trenitalia potranno presentare nelle biglietterie, allegando i titoli di viaggio originali, la domanda per ottenere il bonus sui
ritardi che hanno dovuto subire lo scorso anno. La novità, come
sottolinea l’assessore regionale ai Trasporti, Barbara Bonino, è che
«per la prima volta tutti i pendolari piemontesi possono ottenere il
bonus, anche quanti sono abbonati alle tratte sovraregionali, in
passato esclusi: era inammissibile che continuassero ad esserci
utenti di serie A e di serie B». Potranno quindi beneficiare del bonus i titolari di abbonamenti annuale o mensile a tariffe regionale,
sovraregionale, Formula e Piemonte Integrato, mentre vengono
esclusi i titolari di abbonamenti settimanali o di tariffe di altre
regioni.
Per quanto riguarda le condizioni di riscossione, gli utenti in possesso di abbonamenti regionali o sovraregionali potranno scegliere
tra la richiesta di rimborso e l’emissione di un nuovo abbonamento
mensile gratuito. Per quanto riguarda gli abbonamenti Formula Zone, quelli che includono anche tratte Trenitalia avranno diritto allo
sconto del 50 % di un mensile, mentre gli altri del 40%. Invece, per
le soluzioni Piemonte Integrato (treno+bus) i rimborsi sugli abbonamenti mensili saranno i seguenti: 41% per la Novara-Varallo, 48%
per la Ceva-Ormea, 25% per la Tortona-Arquata e 31% per l’Alessandria-Acqui Terme, l’Alessandria-Ovada e la Tortona-Novi Ligure.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/ritorna-il-bonusper-i-pendolari-trenitalia.html

Moscato Docg, la Regione ricorre al Consiglio di Stato
L’assessorato regionale all’Agricoltura continua determinato il suo
percorso in difesa del territorio storicamente vocato alla produzione
del Moscato Docg. La Regione Piemonte ha infatti dato mandato
all’Avvocatura affinché ricorra al Consiglio di Stato in merito alla
sospensiva del disciplinare del Moscato decretata il 15 marzo dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in seguito all’azione legale attuata da Zonin, l’imprenditore vitivinicolo veneto che
ha richiesto al Tar di esprimersi sulla correttezza
del disciplinare dell’Asti Docg e la sospensione
della validità dello stesso (la seconda istanza è
stata accolta a metà marzo). Commenta l’assessore regionale all’Agricoltura, Claudio Sacchetto:
«La Regione ha il compito di tutelare un prodotto
che porta l’immagine del Piemonte in tutto il
mondo. Le decisioni emerse dalle considerazioni
del Tar del Lazio non solo fanno male al comparto, ma creano disagi e danni alla commercializzazione del Moscato. I produttori sono in una fase complessa, in quanto senza preavviso è stata
annullata la validità del disciplinare. Basta con l’arroganza di pochi,
che danneggia l’intero settore. La Regione continua determinata il
suo percorso a difesa del territorio, l’azione proseguirà in Consiglio
di Stato. Intanto è positivo il fatto che la sospensione delle sottozone non riguardi la vendemmia 2011».
www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/
dettaglio_agenzia.cgi?id=15819
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Piemonte in Musica continuerà la sua missione
L’assessorato alla Cultura della Regione e la Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte metteranno in campo a breve progetti specifici per promuovere la diffusione della musica classica nel territorio piemontese sviluppando il progetto, iniziato nel 1984, di Piemonte in Musica. Nel darne
l’annuncio, l’assessore Michele Coppola ha sottolineato che
«promuovere, valorizzare e diffondere la cultura musicale è un obiettivo
primario per la Regione. Un intento che non solo vogliamo confermare,
ma sviluppare e favorire con forza per i prossimi anni attraverso un maggiore coordinamento delle attività nel settore dello spettacolo dal vivo».
Ha concluso l’assessore: «Nei prossimi giorni, la Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte, nata nel 2003 con lo scopo di diffondere la diffusione
delle varie arti, insieme all'assessorato alla Cultura avvierà i contatti mirati
a riaffermare la volontà di proseguire il rapporto di collaborazione con gli
enti territoriali e culturali coinvolti in Piemonte in Musica, iniziativa di cui si
intende ribadire il ruolo essenziale nel sistema complessivo dell'offerta
culturale regionale».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/piemonte-inmusica-continua.html

“Progetto Evoluzione” ad Alessandria
Venerdì 30 marzo si conclude la due giorni dedicala al salone “Progetto
Evoluzione”, presso la Casa di Quartiere di via Verona 116 ad Alessandria, su iniziativa della Provincia, con la Commissione Europea e la Regione Piemonte. Si tratta del quarto salone su formazione, orientamento e
lavoro, inaugurato nella mattinata di giovedì 29. Dopo la presentazione
del libro “Non uccidete il futuro dei giovani”, con Don Gallo, svoltasi nel
pomeriggio di giovedì 29, il programma di venerdì 30 prevede, alle ore
9.30, nello spazio Giovani A, un incontro dal titolo “Sperimenta il percorso
per la creazione di una nuova impresa”, a cura della Provincia di Alessandria e, alle 10,30, un forum sui social network. Nello spazio Giovani B, alle
9.30, si terrà l’incontro “Viene a scoprire la magia della scienza”, a cura
dell’Università Piemonte Orientale ed alle 10.30 il forum su forma fisica e
benessere “Giovani in viaggio dal mondo del nutrizionismo al fitness”. Nel
pomeriggio, musica con gli “Zero Plastica” e presentazioni del libro “Oltre i
confini dei Raves”, di Lorenzo Camoletto, del Gruppo Abele di Torino, e
del progetto “Traballo” di Alessandria.
www.progettoevoluzione.org

Presentazione del bilancio sociale della Regione Piemonte
“Bilancio sociale e rilevazione dell’efficienza: azioni e prospettive della
Regione Piemonte”: è il titolo dell’incontro che si terrà venerdì 30 marzo,
alle ore 15, al Centro Incontri regionale di corso Stati Uniti 23. I lavori saranno aperti da Aldo Milanese e Davide Barberis, dell’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino, che affronteranno il tema “Un metodo per il Piemonte” ed “Il Manuale Metodo
Piemonte”. Seguiranno gli interventi di Sergio Rolando, della Regione
Piemonte, sui “Nuovi strumenti di gestione e contabilizzazione”; di Luigi
Puddu ed Enrico Sorano, dell’Università degli Studi di Torino, su
“Rendicontazione per azioni di governo e per stakeholder”; di Paolo Francisco, della Regione Piemonte sul “Bilancio sociale 2010 della Regione
Piemonte”; cui seguiranno Massimo Feira, di Finpiemonte Spa, e Paolo
Marchioni, di Finpiemonte Partecipazione Spa, sui rispettivi bilanci sociali.
Concluderà il convegno l’assessore regionale Giovanna Quaglia.
www.regione.piemonte.it/bilanciosociale/
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L’addio al giornalista Paolo Meo
All’età di appena 47 anni ci ha lasciati Paolo Meo, giornalista dell’ufficio stampa della Giunta regionale. Lascia la moglie Ilaria e la figlia Tiziana. Laureato in Giurisprudenza, dopo una lunga esperienza
nei giornali locali canavesani ha
svolto attività di addetto stampa
all’Asl di Ivrea e poi all’ufficio
stampa del Consiglio regionale, a
Palazzo Lascaris, prima di approdare, nel 1997, all’ufficio stampa di
piazza Castello.
Conobbi il sorriso di Paolo Meo agli inizi degli anni Ottanta, ad un incontro tra corrispondenti di giornali locali. Era studente in Giurisprudenza, ma in lui ardeva già la grande passione per il giornalismo, unita
a quella per il suo territorio, Caluso ed il Canavese. Amava stare in
mezzo alla gente, Paolo: dalle partite di pallavolo e calcio delle squadre locali (era anche abile radiocronista) alle lunghe serate in Consiglio comunale, con il suo inseparabile taccuino, per raccontare gli accadimenti sulle pagine dei giornali locali. Grande tifoso granata, quando poteva andava allo stadio, in treno, con la sua adorata famiglia. Un
uomo dagli interessi poliedrici, che con il trascorrere degli anni si sono
consolidati, a partire dal suo impegno a favore dei pendolari della linea Torino-Chivasso-Aosta, grazie alla sua approfondita conoscenza
del mondo delle ferrovie. Un «corrispondente di razza», lo ha definito
il collega Tiziano Passera, giornalista de La Sentinella del Canavese,
con cui Paolo collaborava da oltre vent’anni: «Il suo gusto per la notizia si abbinava a un fiuto non comune; il tutto completato dalle fotografie, mai banali e, come ben sanno quelli del mestiere, sovente capaci di raccontare gli eventi più di tante parole». Una passione che
conservò ed alimentò anche quando scelse di operare negli uffici
stampa, dedicandosi prima alla comunicazione sanitaria, all’Asl di Ivrea; poi al Consiglio regionale del Piemonte ed infine come addetto
stampa sulle attività istituzionali della Giunta regionale.
Nel frattempo, Paolo continuò ad operare per la sua Caluso, dove diventò consigliere comunale ed assessore allo Sport e Trasporti, dal
2004 al 2009. Una stima confermatagli dalla cittadinanza anche alle
elezioni del 2009, quando aveva già cominciato la sua coraggiosa battaglia contro la malattia. In una chiesa straripante di cittadini, amici e
colleghi, il sindaco di Caluso Marco Suriani ha ricordato la «tenacia di
Paolo in occasione delle trattative con le Ferrovie per la cessione delle
stazioni di Caluso e Rodallo al Comune. Sembrava così complicato
che, ad un certo momento, io stesso stavo rinunciando, per i tanti ostacoli burocratici da affrontare, ma Paolo volle proseguire e dopo vari
sforzi ebbe ragione: condusse in porto le convenzioni, grazie alle quali
varie associazioni cittadine riuscirono ad aprire una loro sede all’interno delle due stazioni». In molti lo ricordano quando andava, da solo, a
sradicare le erbacce ed a fare le pulizie alla stazione ferroviaria di Caluso: questo era Paolo, che contribuì anche alla fondazione della Comunità collinare Terre dell’Erbaluce, di cui era pure componente della
Giunta, in rappresentanza del Comune di Caluso. Una testimonianza
d’affetto dimostrata da tanti cittadini e da tutti i sindaci della Comunità
collinare, che con i gonfaloni comunali, ai funerali di lunedì 26 marzo,
hanno voluto ricordare l’impegno civile di Paolo per la comunità.
Ciao Paolo, il tuo sorriso continuerà ad essere nei nostri ricordi.

Renato Dutto
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Il ricordo dei colleghi
dell’Ufficio Stampa
Ciao Paolo, non avremmo
mai pensato di scrivere di te
dopo di te. Ci hai lasciato
dopo tre anni di sofferenze:
siamo stati sempre con te e
fino all’ultimo abbiamo sperato in uno tuo ritorno. Eri
un collega buono e disponibile, con te abbiamo riso e
scherzato. I colleghi dell’Ufficio Stampa, ma anche
quelli di molti altri Settori
della Regione che ti hanno
conosciuto ed apprezzato,
si stringono, in un grande
abbraccio, a tua moglie Tiziana, alla la tua adorata figlia Ilaria ed i tuoi genitori
Carla e Aldo. Non scorderemo il tuo sorriso, ciao Paolo.

Bambini in cucina con Diego Bongiovanni
Diego Bongiovanni, il cuoco con il vizio dello show, sta girando tutta l’Italia
con il tour Mani in pasta”, che sabato 31 marzo farà tappa per la prima
volta anche ad Alessandria, con un corso gratuito di cucina per bambini
dai 4 ai 13 anni. Appuntamento dalle ore 15 nella sede di Lume cucine, in
via Galilei 87, zona Pista, ad Alessandria. Diego ha frequentato la scuola
alberghiera, per poi rafforzare le basi con l’esperienza sul campo, carpendo i segreti dei maestri con cui ha lavorato e approdando in fine al Sinòira, locale storico di Costigliole d’Asti. Negli anni, poi, tanta televisione, radio, centinaia di corsi di cucina, rubriche su giornali e un libro che ha venduto moltissime copie.
www.diegobongiovanni.it/Mani_in_Pasta_tour_2012.html
Gran Fondo “Dolci Terre di Novi”
Domenica 1 aprile si correrà la Gran Fondo “Dolci Terre di Novi”, con partenza alle ore 10 e arrivo nel pomeriggio presso il Museo dei Campionissimi. La gara, giunta alla undicesima edizione, ha registrato negli anni un
numero crescente di iscritti, tanto da diventare un appuntamento fisso nel
panorama amatoriale. Sono stati mantenuti i due percorsi, uno per il
medio e l’altro per il gran fondo, che si snodano lungo le strade di
Coppi e Girardengo. Il tragitto completo misura 130 Km, il più corto
105. La Gran Fondo è valida anche come prova del circuito ciclistico “Coppa Piemonte”.
www.comunenoviligure.gov.it
Casale: aprono le iscrizioni ai soggiorni marini per ultrassessantenni
L'hotel Europa di San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia, ospiterà anche quest'anno gli ultrasessantenni casalesi per il soggiorno marino
primaverile. Il periodo di vacanza, in camere doppie con servizi igienici e
televisione, sarà dal 13 al 27 maggio. Le prenotazioni si apriranno lunedì
2 aprile e si chiuderanno venerdì 20 aprile: i posti disponibili sono 40 e
vengono assegnati fino ad esaurimento. Per informazioni e iscrizioni occorre rivolgersi all'ufficio Servizi Sociali del Comune di Casale Monferrato,
in via Mameli, 14, tel 0142 444320.
www.comune.casale-monferrato.al.it
Collaborazione con lo Sportello del consumatore ad Alessandria
Nell'ambito del progetto, già avviato, di trasformazione del servizio relazioni con il pubblico del Comune di Alessandria in servizio unico del cittadino, è intenzione aprire, nel mese di aprile, lo sportello del consumatore.
Per questo, sul sito del Comune di Alessandria nell'apposita sezione è
stato pubblicato un avviso rivolto alle associazioni dei consumatori e degli
utenti eventualmente interessate. La richiesta di collaborazione, redatta in
carta semplice, corredata della documentazione indicata nell'avviso, dovrà pervenire all'ufficio protocollo entro e non oltre le ore 17 di martedì 3
aprile. Per ogni informazione e chiarimento ci si potrà rivolgere all'Urp: telefono 0131515203; dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:15.
www.informagiovani.al.it
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Seminario sulla mobilità sostenibile
Giovedì 5 aprile si svolgerà, presso la sala Tovo della Provincia di Asti, il
seminario dal titolo "Mobility Management e Pianificazione Territoriale",
rivolto in particolare agli amministratori e ai tecnici degli enti locali. L’iniziativa è stata ideata per offrire conoscenze e strumenti di valutazione a
coloro che si trovano a dover pianificare la mobilità di un territorio. Al fine
di rendere proficua questa esperienza, è stato coinvolto Roberto De Tommasi, esperto internazionale di mobilità e consulente di molti enti locali
europei, che presenterà casi pratici realizzati con successo. Il seminario
si inserisce nel progetto europeo Momabiz, che si occupa di ridurre l'utilizzo dell'automobile per gli spostamenti casa-lavoro dei lavoratori delle zone industriali.
www.provincia.asti.it
Selezione concorrenti per “Mezzogiorno in Famiglia” a Canelli
Sabato 14 aprile, in piazza Cavour, dalle ore 14:30, si terranno le selezioni per la trasmissione televisiva "Mezzogiorno in Famiglia". Per partecipare è necessario far pervenire la propria adesione al seguente indirizzo di
posta elettronica: manifestazioni2011@gmail.com entro giovedì 5 aprile.
Sono ammessi concorrenti dai 18 ai 35 anni. I giochi in studio a Roma,
“prendi una matita”, “nomi e cognomi”, “gioco dell'alfabeto” e “tris” sono
riservati solo alle donne, mentre al gioco “Strappacoppa” possono partecipare anche gli uomini. Per maggiori informazioni contattare il numero 0141.820224.
www.comune.canelli.at.it
Un nuovo logo per Asti Teatro
L’assessorato alla Cultura del Comune di Asti bandisce un concorso finalizzato alla selezione di un nuovo logo per Asti Teatro. L’immagine verrà
utilizzata per tutte le attività promozionali inerenti al festival. Alla selezione
possono partecipare grafici e artisti al di sotto dei 35 anni, provenienti da
tutta Italia. Al primo classificato andrà un premio di 1.500 euro. Il secondo
e terzo classificato saranno ospiti di Asti Teatro per un fine settimana, con
la possibilità di seguire il backstage della manifestazione. La scadenza
del bando è fissata per il 20 aprile. Per maggiori informazioni è possibile
rivolgersi al settore Cultura e Manifestazioni del Comune di Asti al numero
0141/399573. Il regolamento integrale e la modulistica sono disponibili su
www.comune.asti.it/teatro
Festa per la vittoria dell’Asti calcio a 5
Domenica 1° aprile, dalle ore 17, andrà in scena in piazza San Secondo,
nel cuore pulsante di Asti, la prima Festa Orange, organizzata dal Comune di Asti, in collaborazione con l’Asti Acqua Eva, per celebrare la vittoria
della Coppa Italia 2012 dell’11 marzo scorso. Grandi sorprese per i tifosi e
per i semplici appassionati di questa disciplina, con la possibilità di apprezzare le gesta dei ragazzi di Tabbia e osservare la storia in immagini
della società presieduta da Maria Cristina Truffa. Il tutto verrà condito con
vino, assaggi, musica e tanto altro.
http://www.asti-garage.it
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Centro rete biellese archivi tessile e moda
Nascerà un portale web per l’eccellenza tessile biellese che consentirà di
accedere ad un database e attingere informazioni sul grande patrimonio
relativo alla cultura e alla storia del settore tessile e di recepire informazioni sulle aziende biellesi e sui loro manufatti tessili. Il Centro Rete Biellese
Archivi Tessile e Moda, presentato il 13 marzo dalla Provincia di Biella,
rappresenta un’enciclopedia virtuale che permetterà al navigatore occasionale di attingere notizie sulle aziende d’eccellenza di un tempo e su
quelle al momento ancora in attività, entrando nello specifico delle loro
produzioni e come queste venivano e vengono realizzate.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6571.html
On line il nuovo sito dell’Atl Biella
L’Agenzia Turistica Locale di Biella informa che è stato rinnovato il sito
dell’Atl con una nuova veste grafica più intuitiva e accattivante. On line
importanti novità: il sito è navigabile con smartphones di ultima generazione ed è stata introdotta la tecnologia “Around Me”, che permette all’utente
di abilitare la propria localizzazione ed essere informato sui punti di interesse più vicini alla propria posizione. Inoltre è stata introdotta una nuova
Sezione Media dove sono presenti gallerie di immagini e video del territorio; è possibile la prenotazione delle strutture alberghiere online con integrazione del sistema regionale “City Break” e sono presenti Atl Social: Facebook, Google+ , canale youTube.
www.atl.biella.it
Biella. Festival di fotografia Memorandum
La terza edizione di Memorandum, festival della fotografia storica, presenta quest’anno oltre alle esposizioni nelle città di Biella e Torino, anche le
mostre a Roma, grazie alla partnership con l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Fino al 29 aprile 2012 a Biella vengono ospitate cinque mostre al Museo del
Territorio, presso il Chiostro di S. Sebastiano in via Quintino Sella, e una
mostra nello Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Le immagini storiche sono patrimonio di archivi, fondazioni, musei, industrie e periodici e raccontano la storia dell’Italia e dell’evoluzione della
tecnica fotografica.
www.museodelterritorio.biella.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/2370
Concorso Un Ricetto in musica
Il 31 marzo e il 1 aprile si terrà a Candelo la VI edizione europea - la ottava nazionale - del concorso che promuove la musica classica tra i giovani.
I concorrenti si esibiranno per pianoforte solista e pianoforte a quattro mani nella Sala degli Affreschi del centro “Le Rosminiane” di Candelo, sabato 31 marzo a partire dalle ore 15 e domenica 1° aprile dalle
ore 8:30 fino a tardo pomeriggio. Premiazione e concerto dei
vincitori sarà domenica alle ore 20:45. Inoltre sabato alle ore
10, nella Sala Cerimonie all’interno del Ricetto, ci sarà il convegno “I giovani e la musica. L'importanza della musica nella
formazione dei giovani”.
www.unricettoinmusica.it
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Avvicendamento in Consiglio provinciale
Riccardo Cravero, 64 anni, di Cuneo è il nuovo consigliere provinciale del
gruppo Pdl: sostituisce il dimissionario Pierino Sassone di Saluzzo, che
ha lasciato per motivi personali a causa di sopravvenuti eccessivi impegni. La surroga è stata votata all’unanimità nell’ultima seduta del Consiglio
provinciale. Cravero, ex progettista meccanico, da tempo pensionato,
sposato, due figli, è consigliere comunale di Cuneo dal 1985 a tutt’oggi. E’
stato eletto in Consiglio provinciale nel Collegio Cuneo IV, zona Oltrestura. Appassionato di montagna e giardinaggio, ha assunto la carica lunedì
26 marzo.
www.provincia.cuneo.it/
Alta Langa, terra di turismo
Sabato 31 marzo alle ore 9.30, il Salone Comunale di Serravalle Langhe
ospiterà un incontro dal titolo Sviluppo del turismo e valorizzazione del
territorio dell’Alta Langa: quali interventi e strategie? Si affronta il tema
dello sviluppo turistico dell’Alta Langa, terra affascinante, per molti aspetti
ancora sconosciuta, ma ricca di prodotti e bellezze paesaggistiche. E’ ciò
a cui ha pensato il Comune, in collaborazione con l’Associazione Commercianti Albesi e con l'Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero, per favorire
un confronto tra gli operatori della ricettività locale e gli esperti del settore.
www.serravalle-langhe.com
Premio Bottari Lattes Grinzane
Saranno annunciati sabato 31 marzo a Milano i nomi dei vincitori 2012 del
Premio Bottari Lattes Grinzane, nel corso della cerimonia di designazione
(ore 11 alla Galleria Cartiere Vannucci - Magazzini dell’Arte, in via Atto
Vannucci 16). Si conosceranno così i tre libri finalisti della sezione Il Germoglio - che premia i migliori romanzi italiani o stranieri pubblicati nell’ultimo anno - e il libro vincitore per la sezione La Quercia - dedicata a Mario
Lattes, riservata a un’opera di un autore affermato, dimostratasi nel corso
del tempo meritevole di apprezzamento critico e di pubblico.
www.fondazionebottarilattes.it
Terra Amata Festival ritorna
Presentata in Provincia la seconda edizione di Terra Amata Festival. La
rassegna culturale dedicata a musica classica, popolare, danza tradizionale e classica, arte di strada, teatro classico e in lingua ancestrale, film e
convegni, da maggio coinvolgerà 26 Comuni della Granda, 2 enti parco,
21 associazioni culturali e 3 scuole, oltre la Communautè de Communes
Vallèe de l’Ubaye con la locale scuola di musica e di danza di Barcelonette. Il Festival prenderà il via il 2 maggio dal Liceo Musicale di Cuneo con
il masterclass di Andrè Gabriel, docente di violino al Conservatorio di Aix
en Provence.
www.provincia.cuneo.it/
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Arpa, viola e pianoforte al Sociale di Alba
I giovani musicisti premiati al concorso del Comune di Neive intitolato a
Lodovico Rocca si esibiranno mercoledì 4 aprile, alle ore 21.15, al Teatro
Sociale di Alba. All’arpa Antonella De Franco eseguirà Divertissement à la
française et à l'espagnole di André Caplet; Introduction, Cadenza and
Rondo di Elias Parish Alvars e Variations on a theme of Paganini di
Mchedelov. Davide Mosca, alla viola, e Elisa Ferrara, al pianoforte, eseguiranno Vocalise op. 34 n. 14 di Sergei Rachmaninov, la sonata in re
maggiore op. 15 di Paul Juon e Le Grand Tango di Astor Piazzola. Il concerto è ad ingresso libero
www.comune.alba.cn.it
L'albero di Pasqua
Sabato 31 marzo, a partire dalle ore 15, il Museo Civico di Cuneo organizza, come è ormai piacevole consuetudine in occasione della Pasqua, un
simpatico laboratorio dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni. Un’occasione
per i piccoli amici del Museo di sfogare il proprio estro creativo e di festeggiare insieme l’arrivo delle festività pasquali. Seguiti passo passo dagli
operatori museali, i ragazzi saranno impegnati nella realizzazione di un
originale Albero di Pasqua. Al termine dell’attività i partecipanti potranno
gustare una golosa merenda. Prenotazione obbligatoria, costo 5 euro.
www.comune.cuneo.gov.it
A Boves i giovani vogliono la patente
I giovani della Consulta Giovani di Boves organizzano una serie di incontri
dal titolo Proviamo a parlare di… Si tratta di un modo semplice e coinvolgente per parlare di argomenti che spesso non sono facili oppure semplicemente non interessano ai più. Il primo di questi incontri si terrà domenica 1 aprile, alle ore 21 al Teatro Borelli. Argomento della serata le questioni della guida di auto ed altri mezzi. Interverranno un assicuratore, i
rappresentanti del Consorzio Scuole Guide della Provincia di Cuneo ed
un esperto di medicina legale. L’ingresso è gratuito.
Per informazioni 347.1802095.
www.comune.boves.cn.it
Gli Alpini sempre protagonisti
Venerdì 30 marzo, alle 20,30, sarà ospite nella sede ANA di Boves, Aldo
Meinero, uno dei principali artefici dell’Adunata Nazionale di Cuneo del
2007, che presenterà il suo libro L’epopea del 2° Alpini in Russia. L’opera
parla del leggendario Doi e narra la storia della Divisione Cuneense in generale, citando persino due bovesani (di Castellar). La serata sarà introdotta dal colonnello Gianfranco Fabbri, capogruppo ANA di Borgo San
Dalmazzo, nonché responsabile di Da Pare ‘n Fieul, il giornale degli Alpini
di Cuneo. Seguirà il rinfresco alpino offerto dai padroni di casa (ingresso
libero).
www.comune.boves.cn.it
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I sapori del novarese protagonisti a Vinitaly
Il presidente della Provincia di Novara, Diego Sozzani, ha fatto visita,
presso lo stand allestito da Regione Piemonte, alle aziende vitivinicole del
novarese presenti al Vinitaly di Verona. Nella stessa giornata, Sozzani si
è poi recato presso l’area espositiva della Regione Campania, per la conferenza stampa organizzata dalla Provincia di Salerno, "gemellata" con il
novarese in virtù del matrimonio gastronomico tra gorgonzola e mozzarella di bufala campana, celebrato la scorsa estate in occasione della presenza del cast di Benvenuti al Sud a Castellabate.
Durante il Vinitaly, il presidente della Provincia di Salerno, Edmondo Cirielli, ha ribadito l’amicizia con il novarese in virtù della comune attenzione
alle tradizioni e alle tipicità locali.
www.provincia.novara.it
Con l’Unione industriale si discute del futuro dell’energia
Quale futuro per l’energia? è il titolo del convegno organizzato per mercoledì 4 aprile 2012, alle 17, dal Comitato per la piccola industria dell’Associazione industriali di Novara e dal Consorzio «San Giulio», la società
per i servizi energetici dell’Ain.
L’incontro, che è aperto a tutta la cittadinanza e che si svolgerà presso
l’Aula magna dell’Università del Piemonte Orientale, in via Perrone 18 a
Novara, costituirà un’occasione di approfondimento sul rapporto tra fonti
tradizionali, rinnovabili e alternative di energia e sulle opportunità, in termini di efficienza e di risparmio energetico, offerte dal mercato a imprese
e privati. Relatore sarà Davide Tabarelli, fondatore e presidente di NENomisma Energia, società di ricerca sull’energia e l’ambiente.
www.ain.novara.it
La Casa della fantasia premia i libri per bambini
Si chiama la Casa della fantasia il decimo concorso nazionale per un libro
dedicato all’infanzia (racconto e illustrazione), organizzato dalla Biblioteca
pubblica e Casa di cultura Fondazione «Achille Marazza» Onlus di Borgomanero, con il sostegno della Regione Piemonte e della Compagnia di
San Paolo.
Tema del concorso: «Una storia prima della nanna», destinato ai bambini
da 4 a 6 anni. Il racconto non dovrà essere di lunghezza superiore alle
2.500 battute, mentre per partecipare alla sezione “illustrazione” occorrerà
inviare due tavole a colori 22x22 centimetri.
Gli elaborati dovranno essere spediti entro e non oltre il 31 maggio 2012.
L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto Nati per leggere.
www.comune.borgomanero.no.it
Un video per promuovere la Rocca Borromea
Lunedì 26 marzo, presso il Comune di Arona, è stato presentato in anteprima il video voluto dalla Provincia di Novara e dal Comune di Arona, in
occasione della riapertura primaverile al pubblico della Rocca Borromea.
Un evento che completa l'offerta turistica del territorio e raccontato grazie
a un progetto di promozione dell'Assessorato provinciale al Turismo, con
la compartecipazione di Regione Piemonte, del Distretto Turistico dei Laghi e del Comune di Arona.
Le immagini e gli approfondimenti sono tradotti in due lingue, inglese e
tedesco. Il video coniuga devozione, natura e bellezze storico-artistiche a
partire dalla figura di San Carlo Borromeo, coinvolgendo i turisti attraverso
suggestive immagini narranti.
www.comune.arona.no.it
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Un progetto di recupero per i dischi del Museo Nazionale del Cinema
Si chiama Didos (Digitalizzazione Documenti Sonori) l’innovativo progetto
che ha permesso di recuperare e valorizzare la raccolta di dischi del Museo Nazionale del Cinema di Torino.
Finanziato dalla Regione Piemonte e realizzato con la collaborazione di
due aziende partner e dell’Università degli Studi di Torino (Dams), il progetto ha consentito il recupero di oltre 2.200 dischi: non solo preziose colonne sonore cinematografiche, ma anche testi recitati o cantati da grandi
attori, finora difficilmente fruibili.
Oltre 3 mila brani digitalizzati sono già disponibili all’ascolto sul sito del
Museo. Sarà possibile ascoltare integralmente i brani presso la Bibliomediateca del Museo.
www.museonazionaledelcinema.it
Henri Cartier-Bresson, foto d’autore a Palazzo Reale
“Fotografare è porre sulla stessa linea di mira la testa, l’occhio e il cuore.
È un modo di vivere”. Così descriveva la sua passione Henri CartierBresson, fondatore della celebre Agenzia Magnum, a cui è dedicata la
mostra visitabile fino al 24 giugno nelle sale di Palazzo Reale a Torino.
Una retrospettiva antologica per rendere omaggio al genio francese della
fotografia: oltre 130 foto in bianco e nero, scattate fra gli anni ’30 e ’70,
che raccontano la storia del fotografo definito “l’occhio del secolo” per la
sua capacità di esplorare i grandi movimenti artistici, politici e sociali del
‘900. Orari: martedì - domenica 9.30 - 18.30; biglietti a 6 e 4 euro.
www.piemonte.beniculturali.it
Il cavatappi: da oggetto comune a simbolo di design
Una curiosa mostra che ripercorre la storia del cavatappi, nella sua metamorfosi da oggetto comune a oggetto di design, è visitabile presso la Biblioteca della Regione Piemonte (via Confienza 14) fino al 20 aprile.
In esposizione oltre 150 esemplari di cavatappi da collezione, dal XVII
secolo ad oggi, insieme ad una cinquantina di oggetti, tra libri e manufatti,
per ricostruire la storia di questo utensile, nato nel 1600, prendendo a modello il cavapallottole, usato per estrarre da pistole e fucili le pallottole inceppate.
La mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
www.consiglioregionale.piemonte.it
Serata benefica “On Broadway” al Carignano
Giovedì 5 aprile, alle ore 21, il Teatro Carignano di Torino ospiterà i grandi musical di Broadway, per una serata a scopo benefico, il cui ricavato
verrà destinato All’Apri onlus, Associazione Regionale Retinopatici e Ipovedenti, organizzazione di volontariato che si occupa di aiutare e tutelare i
disabili visivi, sia ipovedenti che non vedenti.
Protagonisti sul palcoscenico i migliori elementi della sezione accademica
della Gypsy Musical Academy di Torino, accompagnati dai musicisti dell’Accademia Lizard. In programma, brani di celebri musical, come Mary
Poppins, Fame, Cats. Per informazioni: tel. 0110968343.
www.gypsymusical.com
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Ultimo Concerto Aperitivo al Regio
Gran finale della Stagione dei Concerti Aperitivo, domenica 1 aprile, alle
ore 11, al Teatro Regio, con un programma dedicato a tre classici del repertorio Barocco: i due Concerti Brandeburghesi di Bach e il Gloria di Vivaldi. Sul palco salirà il maestro Claudio Fenoglio per dirigere l’Orchestra
e il Coro del Teatro Regio; solisti nel brano di Vivaldi i soprani Sabrina Amè e Nicoletta Baù e il contralto Daniela Valdenassi. Alla fine del concerto, nel Foyer del Toro, verrà servito un aperitivo. I biglietti, del costo di 12
euro (ridotto under 14 a 6 euro ) sono in vendita alla Biglietteria del Teatro
Regio in piazza Castello 215. Per informazioni: tel. 011.8815.557.
www.teatroregio.torino.it
Master per manager dell’arte contemporanea a Rivoli
La Regione Piemonte ha finanziato un Master di primo livello in
“Educational Management per l’Arte Contemporanea”, gestito da Enaip
Piemonte – Csf di Torino, con il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Associazione d’Idee, con la
collaborazione del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli
L’obiettivo del master è permettere l’acquisizione delle conoscenze e
competenze utili per operare nell’ambito del sistema dell’arte e della cultura contemporanea. Il percorso è rivolto a laureati disoccupati ed è previsto
un periodo di stage di 325 ore, finalizzato all’inserimento nel mondo del
lavoro.
www.enaip.piemonte.it
Ortoflora a Carmagnola
Sabato 31 marzo e domenica 1° aprile a Carmagnola è di scena Ortoflora, XXIV mostra-mercato regionale dedicata a orto, giardino e parco.
La rassegna floro-vivaistica è protagonista dalle 9 alle 19.30, nel Parco
Cascina Vigna (ingresso euro 2.50, gratuito fino a 12 anni) con tutte le novità del settore. Da quest’anno Ortoflora ha anche un logo: si tratta di un
particolare dell’opera “Festa di Colori”, realizzata in legno intagliato con
colori acrilici all’acqua, creata dall’artista carmagnolese Nino Vitale, che
rappresenta un prato fiorito da cui si alza in volo una farfalla, sullo sfondo
di un cielo azzurro contrassegnato da un grande arcobaleno.
www.comune.carmagnola.to.it
Expobioenergia a Susa
Dal 31 marzo al 1° aprile è protagonista a Susa, la sesta edizione
di Expobioenergia. Si tratta di un evento che ha lo scopo primario di fare
informazione e sensibilizzazione sul tema del risparmio energetico e delle
energie rinnovabili, attraverso la presenza di enti ed aziende che operano
in questo settore. La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 19, presso la
tensostruttura di Piazza della Repubblica, dove troveranno spazio stand
e padiglioni con incontri e dibattiti sul tema.
Con questa edizione la manifestazione, organizzata da Ascom e Comunità montana, si sposta dall’autunno all’inizio della primavera.
www.cittadisusa.it
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Sparone, alla scoperta delle “erbe delle streghe”
L'Associazione Mastri Artigiani delle valli Orco e Soana organizza per domenica 1° aprile una camminata per conoscere e degustare le erbe selvatiche commestibili, che la tradizione popolare vedeva utilizzate dalle streghe. La passeggiata Erbe d’le Masche, partirà alle 9 da Sparone (ritrovo
presso il benzinaio Shell, sulla ex statale 460), con la raccolta delle erbe
nei prati adiacenti. Alle 12 è in programma una degustazione di piatti a
base di erbe. Il costo di partecipazione è di 15 euro e occorre munirsi di
coltello e alcuni sacchetti di carta. Per informazioni: 392/6524339.
Scopo dell'iniziativa è quello di far riscoprire queste erbe come alternativa
alle verdure tradizionali.
http://mastriartigianivalliorcoesoana.blogspot.it
Musiche di De André a Pavone Canavese
Sabato 31 marzo, alle ore 21, a Pavone Canavese, presso la sala Santa
Marta, letteratura, musica d’autore e sapori del territorio si incontrano in
un’originale serata culturale.
In programma c’è la presentazione del libro di Marco Frattini Vedere di
corsa e sentire ancora meno, seguita da un concerto tutto dedicato alle
musiche del cantautore Fabrizio De André. Protagonista sarà la band
eporediese dei "Megun", nata quattro anni fa dall’unione di musicisti di
grande professionalità sonora. Chiuderà l’appuntamento una degustazione di prodotti “a Km zero”.
www.comune.pavonecanavese.to.it
Lanterne sulla via Francigena
Una camminata culturale, alla luce delle lanterne, da Piverone a Cascinette. L’appuntamento è fissato per sabato 31 marzo, con il ritrovo dei partecipanti alle ore 16:30 a Cascinette, parcheggio del Pian Cit (pressi cimitero), trasporto con navetta a Piverone, in piazza antica torre, e inizio della
camminata sul tracciato della via Francigena Canavesana.
La fine della camminata è prevista alle 22:30, con l’arrivo al Pian Cit di
Cascinette, dove si potranno degustare prodotti tipici locali al costo di 7
euro. In caso di pioggia la manifestazione non avrà luogo. Per informazioni tel. 340 3654358 - 340 8501854 - 349 5504656.
http://eventiivrea.cic.to.it/index.php?page=1109
Maurizio Bàbuin in scena al Garybaldi di Settimo
Sabato 31 marzo e domenica 1 aprile, alle ore 21, andrà in scena al Teatro Garybaldi di Settimo Torinese, per la stagione di Santibriganti Teatro,
Adam Eterno, un monologo interpretato da Maurizio Bàbuin, ispirato a un
romanzo irlandese scritto da Patrick Mc Cabe. Una storia tenera, disperata, crudele, che ci induce a riflettere su piccoli eventi quotidiani, i quali talvolta travolgono la vita di un individuo (in questo caso un adolescente),
fino a portarlo a conseguenze estreme, forse anche soltanto immaginate.
Biglietti da 6 a 12 euro. Al termine dello spettacolo, “tarallucci e vino” con
pubblico e artista.
www.santibriganti.it
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Il Museo del Paesaggio di Verbania aperto al pubblico dal 1 aprile
Riaprono al pubblico le sale del Museo del Paesaggio di Verbania: alle
15:30 di domenica 1 aprile nel cortile di Palazzo Viani Dugnani, gli allievi
della Scuola di Musica Arturo Toscanini si esibiranno per l’occasione. La
performance musicale sarà eseguita sotto la direzione del maestro Alberto Magagni. Con i suoi cento anni di attività e le sue prestigiose collezioni, il Museo del Paesaggio è un unicum in tutto il territorio del
lago, ma anche unico esempio in Italia e resterà aperto anche a
Pasqua e il Lunedì in Albis.
www.museodelpaesaggio.it
Scuola: Omegna, il nuovo polo liceale sarà pronto entro settembre
Prosegue secondo la tabella di marcia la costruzione del nuovo polo liceale di Omega, con l’impiego simultaneo di più squadre di operai nella realizzazione della parte interna, distribuita su tre piani per una superficie
complessiva di oltre tremila metri quadrati. Ad oggi si può ipotizzare la
consegna della struttura scolastica al liceo omegnese entro settembre,
liberando così le due sedi attualmente occupate dalle aule liceali: spazi in
via Novara e in Via De Amicis, che torneranno a disposizione del Comune
per la riorganizzazione dei suoi plessi scolastici. Per la palestra bisognerà
attendere il 2013.
www.provincia.verbania.it
Sagre e feste del Vco nel segno della sostenibilità ambientale
Sono 12 le sagre del Vco che quest’anno hanno aderito al progetto dell’Ufficio provinciale di Educazione Ambientale, Questa festa pensa all’Ambiente e ha ottenuto un contributo per la messa in pratica di comportamenti eco-sostenibili. Oltre la Festa degli Agrumi di Cannero, La Vita tra i
Leponti e i Walser ad Ornavasso il prossimo 1° maggio; la Festa della
Scuola dell’Infanzia parificata di Ornavasso ai primi di giugno. E ancora a
giugno la Festa patronale di Sant’Antonio a Piedimulera; ad agosto la Sagra della Patata di Montecrestese e della Lumaca a Pregia e a settembre
la Sagra dell’Uva di Masera e la Festa della Madonna del Boden a Ornavasso e per finire a ottobre la Festa delle Mele di Crusinallo, degli Allevatori di Cannobio e la Sagra dell’Asino a Varzo.
www.provincia.verbania.it
A Stresa concerto per la giornata mondiale dell’autismo
Il Coro Mottarone di Omegna e il Coro Ana Montenero di Alessandria si
esibiranno sabato 31 marzo al Palacongressi di Stresa, in una serata di
musica in favore dell’Associazione nazionale genitori soggetti artistici del
Vco. Il 2 aprile ricorre la giornata mondiale dell’autismo, un disturbo neurobiologico dello sviluppo che colpisce in Piemonte un bambino su 250
nati, la media nazionale è di uno ogni 150, con maggiore incidenza tra i
maschi.
www.provincia.verbania.it
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Vercelli. Attivi i fontanelli comunali
Il Comune di Vercelli ricorda che in piazza Mazzini, nell’area mercatale,
sono in funzione due fontanelli per la distribuzione di acqua potabile dell'acquedotto comunale, ulteriormente filtrata e distribuita a temperatura
ambiente, refrigerata o addizionata di gas. L’acqua naturale è al costo di 3
centesimi al litro mentre quella addizionata CO2 è a 6 centesimi al litro.
Per prelevare l’acqua occorre la chiavetta magnetica che si può ritirare
presso l’Urp comunale in piazza Municipio 5 o presso l’Ufficio Ecologia di
via Q. Sella, previo pagamento di 8 euro che deve essere versato alla Tesoreria Comunale c/o la sede Biverbanca di Via San Cristoforo, 9 IBAN
IT18H060 9010 0000 000 526 666 20, causale “Rilascio chiavetta magnetica fontanelli comunali”.
www.comune.vercelli.it
Progetto di counselling dedicato alla depressione post partum
Con il prossimo mese di aprile partirà presso i consultori familiari dell’ASL
di Vercelli l’attività di consulenza dedicata alla prevenzione e cura della
depressione post partum, che colpisce in Italia tra l'8 e il 15% delle neomamme e può rappresentare un evento negativo non solo per la donna
ma anche per la famiglia, arrivando a compromettere il rapporto madrebambino e a incidere negativamente sullo sviluppo emotivo, comportamentale e cognitivo del neonato.
Pertanto all’inizio della gravidanza viene proposto alle donne di compilare
un questionario. Nei mesi successivi vengono ricontattate per un colloquio
psicologico, teso a valutare l'eventuale presenza di fattori di rischio.
www.asl11.piemonte.it/
Adotta una pergamena
“Adotta una pergamena” è il progetto promosso dalla Fondazione Museo
del Tesoro del Duomo e Archivio Capitolare di Vercelli per chiedere ai privati di sostenere il restauro del Rotolo genealogico-didattico, la pergamena conservata nell’Archivio Capitolare di Vercelli, redatta verso la fine del
XII secolo e raffigurante un albero gerarchico della Chiesa. Per promuovere questa iniziativa, giovedì 5 aprile, alle ore 17, a Vercelli, nella Sala
del Trono del Palazzo Arcivescovile, in piazza A. D’Angennes 5, si terrà
una conferenza in cui interverranno gli studiosi e docenti universitari Timoty Leonardi, Winfried Rudolf, Jennifer Shurville e Alessandro Barbero.
www.tesorodelduomovc.it
Passeggiata notturna alla scoperta dei rapaci
Per la rassegna “Frammenti di primavera”, il Parco naturale Lame del Sesia organizza per sabato 31 marzo l’evento “Allocco sarai tu…”: passeggiata con gli accompagnatori naturalistici alla scoperta della poco conosciuta e affascinante vita del bosco di notte, durante la quale sarà possibile ascoltare dal vivo i richiami dei rapaci e conoscerne le caratteristiche e
le abitudini. Il ritrovo è alle 20:30 ad Albano Vercellese, all’ingresso del
Parco Lame del Sesia, in via XX Settembre 12. La partecipazione alla
passeggiata è gratuita ma è obbligatorio prenotare al tel. 347.2454481.
www.lamedelsesia.vc.it
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