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Firmato il trattato Italia-Francia
per la Torino-Lione
«L'ennesimo tassello per la realizzazione di un’opera fondamentale non solo
per il Piemonte, ma per molte regioni
d’Europa che si sviluppano intorno al
complesso alpino: la Tav sarà la via di
trasporto principale di una vasta area
omogenea che possiamo definire come
Euroregione alpina. A questo punto
penso sia chiaro a tutti che la Tav si
fa»: non ha dubbi il presidente Roberto
Cota nel commentare la firma ufficiale
del trattato Italia-Francia, apposta il 30 gennaio a Roma dal viceministro alle Infrastrutture, Mario Ciaccia, e dal segretario di Stato ai
Trasporti francese, Thierry Mariani. L'assessore regionale ai Trasporti, Barbara Bonino, intervenuta alla cerimonia, ha commentato:
«Stiamo facendo grandi passi in avanti. La firma di questo trattato
era uno degli snodi fondamentali per poter dare il via libera al progetto suddiviso in fasi costruttive e il viceministro Ciaccia ha riconosciuto il ruolo importante svolto dalla Regione ed ha inoltre garantito
che alla prossima riunione del Cipe verrà approvato lo stanziamento
di 20 milioni di euro per le opere di prima fase del nodo di Torino.Ora, avanti con i lavori per la costruzione della galleria geognostica di Chiomonte». Proposto dalla Commissione intergovernativa
su richiesta dei due Governi, questo documento addizionale all’accordo del 30 gennaio 2001 definisce gli elementi indispensabili alla
finalizzazione del progetto. In particolare: il tracciato definitivo, che
tiene conto delle evoluzioni intervenute sul versante italiano per migliorare il suo inserimento nell’ambiente naturale e umano; le varie
fasi che condurranno a realizzare in primo luogo la sezione transfrontaliera che comporta il tunnel di base di 57 chilometri tra le stazioni di Saint-Jean-de-Maurienne e Susa; le modalità di governance
del progetto e del futuro promotore pubblico che sarà incaricato di
realizzare i lavori e che succederà a Ltf, con sede legale a Chambery ed operativa a Torino, presidente francese, amministratore delegato e direttore finanziario e amministrativo italiani; la ripartizione
dei costi della prima fase. Complessivamente, il costo della linea sarà di 8,2 miliardi di euro, 3,3 della Commissione europea, 2,7 dell’Italia e 2,2 della Francia. I lavori principali partiranno nel 2013 e dureranno dieci anni, ma quelli per la galleria geognostica della Maddalena di Chiomonte cominceranno nel 2012. Il nuovo trattato sarà
esaminato dai Parlamenti dei due Paesi per l’approvazione finale.
La nuova linea consentirà di trasferire su rotaia circa 700.000 camion all’anno e di ridurre a due ore i tempi di percorrenza fra Torino
e Lione (ora sono quattro) e a quattro ore il viaggio fra Milano e Parigi contro le attuali sette.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/firmato-iltrattato-italia-francia-per-la-torino-lione.html

Nuova disciplina
per le sperimentazioni
gestionali sanitarie
La IV Commissione del
Consiglio regionale ha
approvato il 30 gennaio
in sede legislativa il disegno di legge regionale
che. sostituendo l’articolo 23 della
finanziaria 2008, disciplina le partecipazioni societarie delle aziende
sanitarie ed i programmi di sperimentazione gestionale (il Piemonte
ne ha due: Coq di Omegna e Saapa di Settimo Torinese). L’articolo
fissa in cinque anni la durata massima della sperimentazione gestionale, prevedendo anche la possibilità di una proroga per altri cinque
qualora necessaria per il completamento del piano di attività e finanziario approvati in sede di autorizzazione; decorso il termine l’Amministrazione, dopo aver effettuato le
opportune verifiche in merito alla
convenienza economica e alla conformità rispetto alla programmazione regionale, deve decidere se
chiudere la sperimentazione oppure passare dal regime sperimentale
al regime ordinario. «In Piemonte osserva l’assessore regionale alla
Sanità, Paolo Monferino - abbiamo
due esperienze di sperimentazione
gestionale pubblico-privato. Innanzitutto ad Omegna con la specializzazione del presidio ospedaliero
come Centro ortopedico di quadrante. Grazie all’atto formalizzato
in Commissione, si passa dalla
sperimentazione al regime ordinario. Poi toccherà alla struttura di
Settimo, l’Hopital du Piemont, che
ospita attività territoriali, residenziali
e di ricovero in regime di post acuzie».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/nuova-disciplinaper-le-sperimentazioni-gestionalisanitarie.html
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Decisioni della Giunta regionale su biomasse
e fonti rinnovabili
Aree non idonee per impianti a biomasse e
procedure autorizzative per le fonti rinnovabili
sono stati i principali argomenti esaminati lunedì 30 gennaio dalla Giunta regionale. La riunione è stata coordinata dal presidente Roberto
Cota.
Biomasse. Una delibera presentata dagli assessori Massimo Giordano, Ugo Cavallera,
William Casoni, Roberto Ravello e Claudio Sacchetto individua le
aree ed i siti non idonei all’installazione ed all’esercizio di impianti
alimentati da biomasse, relativamente alle filiere dei combustibili
ligneo-cellulosici, liquidi e del biogas, con lo scopo di conciliare la
tutela del paesaggio, dell’ambiente, del territorio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali con lo sviluppo e la valorizzazione delle
energie rinnovabili stabiliti dalle normative europee. Sono stati dichiarati inidonei, tra gli altri, i siti inseriti o candidati a patrimonio
mondiale dell’Unesco ed i tenimenti dell’Ordine Mauriziano, i Comuni
che presentano le peggiori criticità sotto il profilo della qualità dell’aria, le aree agricole più fertili e quelle con elevato carico zootecnico, i
boschi da seme o costituenti habitat ad interesse comunitario, gli impianti di arboricoltura finanziati con fondi comunitari, le zone soggette ad esondazione dei fiumi e fenomeni gravi di dissesto idraulico e
idrogeologico.
Fonti rinnovabili. Su proposta degli assessori Massimo Giordano,
Ugo Cavallera, Roberto Ravello e Claudio Sacchetto sono state definite le indicazioni per il procedimento unico per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di
energia elettrica da fonte rinnovabile. Il testo intende conciliare le
esigenze di semplificazione delle linee guida nazionali con le peculiarità del territorio piemontese, a tutela delle politiche di salvaguardia del paesaggio, dell’ambiente e del territorio rurale. Per uniformare i procedimenti affidati alle Province, si fa particolare riferimento
alla documentazione da allegare alla richiesta, agli oneri istruttori,
alle modalità di conduzione dell’iter procedurale, alla compatibilità
paesaggistica ed ambientale dell’intervento, alla variante al piano
regolatore, alle garanzie finanziarie.
Sono stati inoltre approvati, su proposta del presidente Roberto Cota
e dell’assessore Michele Coppola, la designazione di Riccardo Bertollini quale consigliere di competenza della Regione nel consiglio di
amministrazione della Fondazione Teatro Stabile di Torino; su proposta dell’assessore Massimo Giordano, l’autorizzazione all’Ente
bilaterale dell’artigianato piemontese ad utilizzare 100.000 euro, derivanti da contributi già assegnati, per la stabilizzazione dei rapporti
a tempo determinato; su proposta dell’assessore Paolo Monferino, la
presa d’atto delle dimissioni di Corrado Cattrini da commissario dell’Asl Vco.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisionidella-giunta-regionale-56.html
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Le Ferrovie
ed il piano neve

Il Gruppo Ferrovie dello Stato ha
comunicato alla Regione di aver
adottato per giovedì 2 febbraio e la
prima parte della giornata di venerdì 3 febbraio il piano operativo dedicato alla gestione del traffico in
tempo di neve, che prevede una
riduzione dell’offerta di circa il 25%
dei treni normalmente previsti in
circolazione.
I treni circolanti hanno dunque subito riduzioni di velocità per motivi
di sicurezza e regolarità, con conseguente incremento dei tempi di
viaggio e ritardi.
Gli aggiornamenti sull’evoluzione
della situazione e sul traffico ferroviario in Piemonte sono disponibili
su www.fsnews.it.
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/il-2-e-3febbraio-le-ferrovie-adottano-ilpiano-neve.html

Risorse mirate
per aiutare il sistema neve

L’uso consapevole del farmaco riduce gli sprechi
Incrementare la presenza negli
ospedali della figura del farmacista di reparto, promuovere
l’utilizzo dei farmaci monodose
per razionalizzare le risorse ed
evitare sprechi sono alcune delle proposte concrete, basate su
esperienze già in atto, emerse
nel corso di un convegno sull'uso consapevole del farmaco
svoltosi il 28 gennaio a Torino
su iniziativa dell’assessorato
regionale alla Sanità. Secondo
l’assessore Paolo Monferino in
questo settore si può fare molto
per perseguire il riequilibrio dei conti alla luce del fatto che nei prossimi tre anni la sanità piemontese potrà contare su 640 milioni di euro in meno a causa dei recenti tagli al fondo sanitario nazionale: «La
spesa per i farmaci incide quasi per il 20% su quella sanitaria complessiva, che ammonta a 8,5 miliardi l’anno. E’ un’area su cui possiamo fare ancora molto in termini di razionalizzazione delle risorse.
Molte aree di inefficienza possono essere recuperate. Proprio in
questa direzione nel 2012 verranno risparmiati oltre 70 milioni di euro, avendo recentemente centralizzato l’acquisto dei farmaci attraverso un solo ente preposto». Risultati eccellenti in termini di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera sono stati raggiunti
dalle Molinette, il primo ospedale in Italia a introdurre la figura del
farmacista di reparto. Nel primo semestre del 2011 si è riscontrato
un risparmio dell’8%, corrispondente a 1,5 milioni di euro. Nel complesso, lo scorso anno la spesa farmaceutica regionale è diminuita
del 2,74% rispetto al 2010, generando un risparmio di 38 milioni. La
spesa farmaceutica territoriale ha registrato una flessione del
3,89%, quella convenzionata dell’8,63%. La Regione ha attuato alcune azioni volte a garantire l’appropriatezza e la razionalizzazione
prescrittiva per le categorie di farmaci a maggiore incidenza sulla
spesa ospedaliera regionale. È stato istituito il “Registro dei piani
terapeutici”, che consente il monitoraggio dei criteri di scelta dei pazienti destinati ai trattamenti, la selezione dei prescrittori e la programmazione della spesa. L’affidamento della gara per l’approvvigionamento dei farmaci alla Società di committenza regionale ha poi
consentito l’accentramento degli acquisti. Fra le innovazioni in fase
di realizzazione anche l’elenco delle buone pratiche di gestione dei
farmaci, che sarà introdotto a breve.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/l-usoconsapevole-del-farmaco-riduce-gli-sprechi.html

La
neve
caduta abbondante
ha permesso alle stazioni invernali di ripartire ma
non ha risolto i problemi economici degli operatori,
danneggiati dalla siccità registrata
durante il periodo più importante
della stagione, quello che va dal
ponte dell’8 dicembre all’Epifania.
La Regione intende quindi modificare la propria legge sul sistema
neve per introdurre una misura
specifica e stanziamenti mirati ad
aiutare il settore. La decisione è
stata assunta durante la seconda
riunione del tavolo per l’emergenza
neve, riunito il 30 gennaio a Torino
dall’assessore al Turismo e Sport,
Alberto Cirio. «Siamo felici che la
neve sia arrivata - afferma Cirio ma purtroppo tre mesi di siccità
hanno avuto conseguenze che non
sono recuperabili e devono essere
affrontate. Anche se ora tutte le
stazioni sono ben innevate e aperte, l’andamento della stagione invernale è stato compromesso in
modo irrimediabile. Il tavolo si occuperà di questo. Non abbiamo potuto chiedere lo stato di calamità
naturale perché la siccità nevosa
non figura fra le cause previste dalla legge».
La Regione vuole controbilanciare
questa lacuna della normativa nazionale prevedendo all’interno della
sua legge che regola il sistema neve una misura specifica per casi
come questo, con la possibilità di
attingere a stanziamenti straordinari. «Un emendamento di modifica annuncia Cirio - sarà discusso al
più presto in Consiglio regionale».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/risorse-mirate-peraiutare-il-sistema-neve.html
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Freddo, l’assessore alla Sanità Monferino:
«Le Molinette non chiudono»
L’assessore regionale alla Sanità,
Paolo Monferino, ha convocato il
1° febbraio una conferenza stampa
per precisare che «le Molinette non
chiudono perché il riscaldamento
non funziona. L’impianto è legato
alla rete del teleriscaldamento di
Torino e funziona benissimo anche
con le basse temperature. In realtà
il problema che ci si è posti è relativo a due caldaie provvisorie che
producono vapore alimentando il
calore, il condizionamento e le sterilizzazioni dei blocchi operatori. Sono macchine provvisorie installate perché l'impianto precedente è stato smantellato per fare spazio a quello nuovo, che sarà pronto entro aprile».
Ripercorrendo l’iter della posa del nuovo impianto, Monferino ha
ricordato che «la gara è stata assegnata nel 2009 e sospesa poco
dopo a causa dell'arresto dell’allora direttore dell’ufficio tecnico e
successivamente per problemi di rimozione dell’amianto. Ad oggi
l'impianto è pronto al 90%. Le due caldaie provvisorie possono comunque funzionare benissimo fino a -8 gradi e sotto questo livello,
come spiegano i tecnici, basta ridurre il numero delle utenze e del
carico di calore. Quindi, nella peggiore delle ipotesi, alle Molinette
potrebbero essere chiusi gradualmente sette blocchi operatori. Il
piano però prevede un’eventuale sospensione di quelle attività cosiddette in elezione, ossia quelle che si possono programmare,
mantenendo intatte le emergenze».
Il 1° febbraio, primo giorno di operatività per il piano di emergenza,
tutte le attività sono state garantite senza problemi. «Si è lavorato
predisponendo un piano in anticipo per prevenire qualunque tipo di
criticità e garantire la sicurezza dei pazienti - ha sottolineato l’assessore –. Evidentemente la trasparenza utilizzata non ha pagato:
la problematica è stata strumentalizzata da parte di chi ha interesse
a farlo. Le informazioni distorte sono uscite prima ancora che finissero le riunioni tecniche e prima che partissero i comunicati della
direzione delle Molinette».
I controlli di questi giorni hanno portato alla decisione di installare
un terzo generatore che garantisca, anche in caso di rottura, il funzionamento dell’impianto. La macchina arriverà entro una settimana.
L’assessore ha concluso ponendo l’accento sul fatto che «abbiamo
molti ospedali sul territorio, tutti dotati di un servizio tecnico proprio.
Abbiamo bisogno di strutture meno numerose e più robuste che
sappiano affrontare tali problematiche. Ecco perché stiamo lavorando ad una riforma per creare un sistema capace di affrontare le
questioni alla luce della carenza di risorse a sostegno dei costi della
sanità. L’idea della federazione che, per Torino, come per le altre
province, abbia un unico servizio tecnico siamo certi che sarà funzionale al sistema e ci permetterà di evitare problemi di questo tipo».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/lemolinette-non-chiudono.htm
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Venerdì 3 febbraio
convegno
sui "Contratti di fiume"
Venerdì 3 febbraio, alle ore 9:30,
presso il Museo regionale Scienze
Naturali in via Giolitti 36 a Torino,
si terrà il convegno "I Contratti di
Fiume: un percorso per lo sviluppo
sostenibile del territorio" organizzato dalle Direzioni regionali Programmazione strategica, politiche
territoriali ed edilizia e Ambiente. Il
convegno, in cui verrà presentato il
rapporto di ricerca curato da Ires
Piemonte sui Contratti di Fiume e
di Lago piemontesi, si propone come luogo di incontro e di confronto
degli esperti delle politiche dello
sviluppo territoriale e di protezione
delle acque, per una proposta concreta di valorizzazione del Contratto di Fiume nell'ambito della programmazione locale. Il convegno
sarà aperto dai saluti del vice presidente della Giunta regionale ed
assessore alla Pianificazione territoriale ed Urbanistica Ugo Cavallera e dall’assessore regionale all’Ambiente Roberto Ravello. Poi le
relazioni di Salvatore De Giorgio,
della direzione Ambiente, e di Livio
Dezzani, della direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia della Regione Piemonte.
http://www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/in-breve/
index.php

Ai lavoratori disagiati ancora un anno
per restituire i prestiti
Ancora 12 mesi di tempo ai
lavoratori beneficiari del fondo
regionale di garanzia per i dipendenti in condizioni di disagio economico per rimborsare,
senza costi aggiuntivi, il prestito ricevuto dalle banche. La
proroga è contenuta in un accordo raggiunto il 31 gennaio a
Torino dall’assessore regionale
allo Sviluppo economico, Massimo Giordano, e dalle organizzazioni sindacali su un provvedimento che coinvolge circa
500 lavoratori, molti dei quali
ex Phonemedia e Agile. Il termine per ripianare il debito viene esteso per la seconda volta dopo la
proroga già decisa lo scorso anno, considerato che molti lavoratori,
non avendo trovato un nuovo impiego, non sono riusciti a estinguere
in tempo le somme dovute. «Abbiamo deciso di concedere ancora un
anno di tempo - dichiara Giordano - perché consapevoli che la situazione vissuta da questi lavoratori è molto difficile. Questo periodo
consentirà poi, così come concordato con i sindacati, di poter arrivare
all'acquisizione di questi crediti da parte di Finpiemonte. Il nostro obiettivo è evitare infatti che i lavoratori vengano segnalati all’interno
dei circuiti interbancari come inadempienti agli obblighi di rientro, subendo le relative conseguenze su eventuali rapporti di natura bancaria in corso, problema che sarebbe scattato sin dal mese prossimo se
non avessimo concesso questa ulteriore proroga».
Il fondo speciale di garanzia è costituto da 3 milioni di euro come fondo separato nel bilancio regionale ed è finalizzato a rimborsare le
banche in caso di mancata restituzione dei presiti. La proroga lascia
comunque inalterata la possibilità per i dipendenti coinvolti di estinguere totalmente il prestito entro la precedente data di scadenza indicata e di ricevere il rimborso degli interessi maturati sull'anticipazione
ottenuta. Il lavoratore che ha beneficiato del prestito individuale e che
non ha ancora provveduto ad estinguerlo potrà ottenere dalla banca
la proroga della garanzia. La nuova scadenza sarà il mese di marzo
2013. I costi aggiuntivi per il differimento del termine saranno a carico
della Regione.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/ai-lavoratoridisagiati-ancora-un-anno-per-restituire-i-prestiti.html
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Avanza a Cameri
il cantiere degli F35

Il ministro della Difesa, Giampaolo
Di Paola, e il presidente della Regione, Roberto Cota, lunedì 30
gennaio sono stati nell’aeroporto di
Cameri per controllare lo stato di
avanzamento dei lavori del cantiere
per la produzione del caccia F35.
«L’impatto è notevole e le cose
stanno procedendo; dobbiamo fare
in modo che vadano avanti senza
intoppi - ha dichiarato Cota - Questo progetto, che ho sempre sostenuto, è molto importante, perché
porterà sviluppo e occupazione.
Dobbiamo anche ricordarci che le
tecnologie aeronautiche hanno
sempre applicazioni duali, e cioè
non solo militari ma anche civili».
Ha concluso il presidente: «Il Piemonte è un territorio industriale e
l’industria aeronautica è sempre
stata un fiore all’occhiello».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/avanza-acameri-il-cantiere-degli-f35.html

Milionesimo visitatore alla Reggia.
Prorogata la mostra "Leonardo. Il genio. Il mito"
Si chiama Margherita Gervasoni,
30 anni, consulente, residente a
Mentone: è il milionesimo visitatore
della Reggia di Venaria dal 17 marzo scorso, giorno di avvio degli eventi per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia. Accompagnata dal
fidanzato e da un amico, alla biglietteria della Reggia, intorno alle
ore 11:30 di sabato 28 gennaio ha
avuto la gradita sorpresa di essere
accolta dal presidente del Consorzio La Venaria Reale Fabrizio Del
Noce e dall’assessore regionale
alla Cultura Michele Coppola, per
essere omaggiata del biglietto della
Reggia. Stupore e un pizzico di
commozione da parte della turista,
che ha apprezzato l’iniziativa, dicendosi anche emozionata e così
ancora più invogliata e incuriosita
di visitare la Reggia e le mostre
sulla Moda e Leonardo. Il presidente Del Noce ha sottolineato che «il
milionesimo visitatore è un traguardo importante che ci inorgoglisce e
che dimostra ancora una volta che anche in campo culturale, nonostante la crisi del momento, con le idee giuste e una valida organizzazione si possono ottenere risultati davvero significativi. Non ci fermiamo qui: il nostro palinsesto di eventi per il 2012 è già pronto, ad
incominciare dalle mostre sulle collezioni del principe Eugenio e sui
gioielli di Fabergè a partire dalla prossima primavera».
L’assessore Coppola ha rilevato che «oltre al risultato del milionesimo visitatore, sono personalmente soddisfatto anche per essere riusciti ad ottenere la proroga per l’importante mostra sull’Autoritratto di
Leonardo da Vinci fino al 19 febbraio. Non solo: per il giorno lunedì
20 è prevista una grande giornata di apertura eccezionale conclusiva, con 3.000 ingressi omaggio. Ritenevo infatti doveroso che davvero tutti potessero avere l’opportunità di ammirare quest’opera. È
infatti l’esposizione straordinaria di un'icona del nostro Paese, riconosciuta in tutto il mondo e che siamo riusciti a rendere fruibile al
pubblico: la simbolica conclusione delle celebrazioni di Italia150 a
Torino e in Piemonte». "Leonardo. Il genio. Il mito", ospitata alla
Reggia di Venaria nelle scuderie Juvarriane, si potrà dunque visitare sino a domenica 19 febbraio. Gli oltre 140 mila visitatori ne testimoniano il grande successo.
Lunedì 20 febbraio sarà dunque possibile ammirare la mostra e l’Autoritratto di Leonardo gratuitamente. Da mercoledì primo febbraio,
3.000 ingressi gratuiti per il giorno 20 sono distribuiti presso la biglietteria della Reggia di Venaria e l’Info Point della Regione Piemonte in piazza Castello 161 a Torino, letteralmente presi d’assalto.
I biglietti potranno essere ritirati durante l’orario di apertura dei punti
sopra indicati, per un massimo di 4 biglietti a persona, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Renato Dutto
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Malapolvere, in scena
la tragedia dell’Eternit

Sino a domenica 12 febbraio andrà
in scena a Torino, al Teatro Gobetti, la tragedia dell'Eternit, fabbrica
d'amianto e di morte, di cui si sta
celebrando il processo per migliaia
di persone, lavoratori e non, che
hanno perso la vita o si sono ammalate per aver respirato le polveri
maledette. Da martedì 31 gennaio,
sta andando in scena lo spettacolo
della Fondazione del Teatro Stabile
di Torino e dall'Associazione culturale Muse con il testo di Laura Curino, che ne è anche l'interprete, ispirandosi al libro “Malapolvere” di Silvana Mossano. L’avvelenamento
da amianto: una tragedia fattasi
simbolo di uno dei tanti mali a cui ci
si espone senza saperlo. Lo spettacolo è un canto per quegli uomini e
quelle donne che si sono immolate
sull’altare di una tragedia del lavoro, un sacrificio importante che potrebbe essere non solo la fine di
una storia terribile, ma anche il capitolo iniziale di una storia virtuosa.
Il dramma ricorda i 2.200 morti accertati al centro del processo, ma
anche le vittime che continuano a
cadere. In Piemonte, oltre a Casale
Monferrato, nell’Alessandrino, l’Eternit aveva uno stabilimento a Cavagnolo, nel Torinese.
www.teatrostabiletorino.it/?
action=view&ID=22&table=catalog

Un seminario sulle tecnologie del ventunesimo secolo
Tutto ciò che è innovativo e prepara gli insegnanti di oggi sarà il sostegno per i giovani in futuro. E’ questo il filo conduttore del seminario sulle terminologie per l’informazione e la comunicazione, organizzato dalla Provincia e tenutosi al Marengo Museum. Il seminario ha
approfondito le tematiche delle competenze digitali, utili strumenti in
ambito pedagogico. Il progetto è stato illustrato da Carlo Buscaglia,
dirigente della scuola media di Tortona “Valenziano”, polo da cui partono i progetti europei per le scuole, nati dall’accordo tra Ministeri,
Regione e Provincia. Prossimo appuntamento nel mese di aprile, con
un’altra iniziativa analoga.
www.provincia.alessandria.it
I cent’anni dei mitici grigi
E’ stato presentato a Palazzo Ghilini, il bando di concorso “I 100 anni
dei Grigi’ Idee, storie e immagini” dedicato agli studenti delle scuole
primarie e secondarie del territorio. I partecipanti al concorso dovranno presentare le loro composizioni attraverso disegni, racconti o produzioni multimediali entro il 30 marzo, evidenziando l’aspetto di eccellenza sportiva all’interno del territorio e valorizzando la dimensione nazionale degli eventi legati alla squadra.
www.provincia.alessandria.it
Mostra Giuseppe Marotto a Casale
Dal 4 al 12 febbraio, nella Manica Lunga del Castello del Monferrato, a Casale, sarà possibile visitare la personale di Giuseppe Marotto. Inaugurazione: venerdì 3 febbraio alle 18. Orari: 10-13/15-19
(festivi e prefestivi).
www.comune.casale-monferrato.al.it
I Fichi d’India “bicefali” ad Alessandria
Venerdì 3 febbraio, alle 21, per “RidiAlessandria”, il Teatro Alessandrino, in via Verdi 12, ospita i Fichi d’India con il loro nuovo spettacolo, “Fichenstein”. Un’originale storia che si ispira al famoso romanzo
di Mary Shelley, ma che ha in sé anche molti spunti autobiografici:
dopo anni di vita di coppia da un teatro all’altro, i due protagonisti,
stanchi di tanto girovagare e di condividere camere d’albergo, pasti,
palchi e successi, decidono infatti di cercare qualcuno che li sostituisca. Lo spettacolo vedrà i due comici improvvisarsi scienziati e assemblare pezzo dopo pezzo, organo dopo organo, neurone dopo
neurone, il mostruoso essere bicefalo.
www.ridi.it
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Duemila euro di solidarietà
Duemila euro di solidarietà: è il risultato dell’asta che si è svolta venerdì scorso all’Oncologia del Cardinal Massaia. Cittadini singoli o
associati hanno comprato in multiproprietà il quadro di Silvia Ravetti
raffigurante il jazzista Gianni Basso con il suo inseparabile sax tenore: la tela, intitolata “Una vita con il sax”, è stata venduta a pezzi per
raccogliere fondi a favore delle quattro associazioni di volontariato
(Astro, Con Te, La via del cuore, Progetto Vita) che operano in reparto.
www.asl.at.it
Locanda delle Fate in concerto
Dopo la reunion avvenuta nel luglio 2010 in occasione del festival
Asti Musica, la Locanda delle Fate si appresta nuovamente a suonare in casa. Lo storico gruppo terrà sabato 4 febbraio al Teatro Alfieri
un concerto per celebrare i 35 anni dal debutto discografico: un’occasione per riassaporare le sonorità e le atmosfere inconfondibili
dell’epoca d’oro della musica progressive. Sul palco Leonardo Sasso (voce), Giorgio Gardino (batteria), Luciano Boero (basso), Oscar
Mazzoglio (tastiere), Maurizio Muha (pianoforte e moog), e Massimo
Brignolo (chitarra). Dopo il concerto astigiano, la band volerà in
Giappone, dove il 29 aprile salirà sul palco del Club Città di Kawasaki in occasione dell' Italian Prog Festival. L’inizio del concerto è previsto per le 21. Biglietti: 15 euro. Per informazioni e prenotazioni: 0141.399057 (biglietteria Teatro Alfieri).
www.comune.asti.it
I Turbolenti in scena per Ridi Canelli
Sabato 4 febbraio, alle 21, per la rassegna “RidiCanelli” sarà in scena al Teatro Balbo “Uno è di troppo”, spettacolo con I Turbolenti,
che interpretano uno spettacolo ricco di emozioni, passando da momenti di toccante poesia a pirotecnici numeri di magia. Uno show
stupefacente e sofisticato a tal punto da essere sotto l’attenta vigilanza del nucleo antisofisticazione (Nas). Nell’evolversi dello spettacolo si susseguono svariate incursioni di bizzarri personaggi come il
noto sommelier Kikko d’Oliva che dispenserà consigli e suggerimenti sul vino nella sua rubrica “Gusto”; l’incredibile Fiorenzo, allievo
prediletto del mago Houdini, ed il grande supereroe romano idolo di
grandi e piccini Omo Ragno. Prenotazioni telefoniche al numero 0141832524.
www.comune.canelli.at.it
Angela Finocchiaro alle prese con le crisi adolescenziali
Mercoledì 8 febbraio, alle 21, al Teatro Sociale di Nizza Monferrato,
andrà in scena “Open Day”, il nuovo testo teatrale di Walter Fontana, con Angela Finocchiaro, che dà vita ad uno spettacolo ironico,
tagliente e ricco di emozioni, nato da una domanda che riguarda tutti
noi: come si guarda al futuro quando non sai bene come comportarti
col presente? Sulla scena, a dividere i tormenti di una famiglia alle
prese con una figlia adolescente, Michele Di Mauro.
www.comune.nizza.asti.it
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Apre a Biella l’Ufficio Europa
Nel palazzo della Provincia di Biella, presso l’assessorato alle Politiche giovanili, in via Quintino Sella 12, il 26 gennaio è stato inaugurato l’Ufficio Europa che reperirà risorse per i giovani biellesi direttamente dai bandi della Comunità Europea. Allo sportello Europa infatti sarà possibile accedere a informazioni periodiche e continuative
sui programmi di finanziamento a livello regionale, nazionale e comunitario utili a incentivare l’imprenditorialità giovanile, la creatività,
l’arte in senso lato per gli under 35 oppure a promuovere gli scambi
culturali in Italia o all’estero. Lo sportello è aperto il lunedì dalle 9:30
alle 13 e il giovedì dalle 9:30 alle 13 e dalle 14 alle 16.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6530.html
Piano di sviluppo per il rilancio del turismo biellese
L’Atl di Biella traccerà per l’anno 2012 un piano di sviluppo per rilanciare il turismo nel biellese, in collaborazione con l’Osservatorio turistico della Camera di Commercio di Biella e con il supporto di docenti del mondo accademico nazionale e dei tour operators nazionali ed internazionali. Inoltre verranno coinvolti gli operatori privati, i
rappresentanti di associazioni culturali e sportive e vari opinion leaders per ogni segmento di prodotto, con l’obiettivo di far emergere le
esigenze del “sistema turistico” e creare un piano operativo condiviso e valido per il prossimo triennio.
www.atl.biella.it
Iscrizione al Registro nazionale delle imprese storiche
La Camera di Commercio di Biella informa che sono aperte le iscrizioni al Registro nazionale delle imprese storiche (disponibile sul sito istituzionale dell’Unioncamere www.unioncamere.gov.it) allo scopo di premiare quelle imprese che nel tempo hanno trasmesso alle
generazioni successive un patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali. Possono iscriversi le imprese di qualsiasi forma giuridica
operanti in qualsiasi settore economico, iscritte nel Registro delle
imprese, attive con esercizio ininterrotto dell’attività nell’ambito del
medesimo settore merceologico e che al 31 dicembre 2011 abbiano
maturato almeno 100 anni di attività. La domanda deve essere presentata entro il 23 marzo 2012 secondo le modalità indicate sul sito
della Camera di Commercio di Biella.
www.bi.camcom.gov.it/Page/t02/view_html?idp=1604
La rassegna Musica e Medicina verso la conclusione
Ultimi appuntamenti nel mese di febbraio al Centro Congressi Agorà
Palace Hotel a Biella, in via Lamarmora 13/A, per la rassegna di
concerti e conferenze “Musica e Medicina”, dedicata ai profili medici
dei Compositori. Domenica 5 febbraio si terrà la conferenza “Robert
Schumann: note di euforia” con Giovanni Geda, direttore del Dipartimento di Salute mentale dell’Asl Biella, e a seguire il Quartetto Meridies interpreterà musiche di Schumann. Domenica 12 febbraio si
celebrerà la “Giornata del Malato” con l’intervento di don Roberto
Lunari, cappellano rettore dell’ospedale di Biella. Infine domenica 19
febbraio ci sarà l’ultima conferenza-concerto dedicata a Brahms.
Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 16:30.
www.aslbi.piemonte.it/upload/CE/pieghevole_mus_med_2012.pdf
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Acqua: l’associazione dei consorzi irrigui
Presentata, nel palazzo della Provincia a Cuneo, la nuova
associazione Acque Irrigue Cuneesi. Si occupa dei problemi dell’irrigazione della Granda e intende valorizzare le sue
risorse idriche. L’associazione raccoglie 16 dei 18 consorzi
irrigui di secondo livello della Granda, 308 consorzi di primo, 124 mila ettari di superficie irrigua e 56 mila utenti. Non
solo aziende agricole, ma anche imprese, laghi per pesca o
sport. L’associazione ha lo scopo di razionalizzare una realtà variegata e strategica per il futuro dell’agricoltura cuneese. Presidente della nuova
associazione è Giorgio Bergesio.
www.provincia.cuneo.it
Tre medaglie d’oro per il servizio in Provincia
Dieci dipendenti della Provincia sono andati in pensione nel corso del
2011 e sono stati premiati per l’anzianità di servizio. Tre i lavoratori
che hanno ricevuto la medaglia d’oro e il diploma per 35 anni di anzianità: Antonio Callipo di Borgo San Dalmazzo; Franca Cerutti di Cuneo; Giovanni Ghibaudo di Cuneo. Agli altri sette pensionati, con meno di 35 anni di servizio, è andata la medaglia di bronzo: Lorenzo Aguzzi di Mombarcaro; Giuseppe Allena di Mondovì; Luciano Botto di
Belvedere Langhe; Franca Lovera di Cuneo; Albino Raineri di Busca;
Mario Saffirio di Camo; Maria Teresa Tallone di Borgo San Dalmazzo.
www.provincia.cuneo.it
Contro la batteriosi del kiwi
Si chiama Pseudomonas syringae pv. actinidiae ed è il batterio che
sta flagellando le piantagioni di kiwi dell’Italia del Nord. Al momento
non sono state individuate armi efficaci per la lotta al batterio. Per evitare la diffusione incontrollata della malattia, la Regione Piemonte ha,
pertanto, messo in atto alcune misure d’emergenza: è stato emesso
un bando per favorire, tramite l’erogazione di contributi, l’estirpazione
dei frutteti colpiti, affidandone la gestione alle Province. Su 238 domande complessivamente inoltrate nel 2011 in tutta la regione, ben
229, pari al 96%, sono state presentate a Cuneo.
www.provincia.cuneo.it
Dallo sport scolastico alle vette del mondo
Dieci pannelli bifacciali esposti lungo i portici di corso Nizza, a Cuneo,
di fronte alla Provincia. Raccontano le tappe più significative degli ultimi 60 anni di sport in Granda. La mostra affianca la pubblicazione
del libro Dallo sport nella scuola alle vette del mondo, edito dalla Fenoglio editore, a cura di Francesco Marangio, Claudia Martin e Mario
Isoardi. E’ il frutto di una ricerca storica che dimostra come molti degli
atleti della Granda che hanno conquistato un titolo nazionale ai campionati studenteschi, abbiamo avuto poi risultati importanti anche in
Olimpiadi e Campionati del Mondo.
www.provincia.cuneo.it
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L’affidamento è una soluzione
L'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie, l'associazione Papa Giovanni XXIII, l'Equipe Affidi di Cuneo organizzano, in
collaborazione col Comune di Cuneo, una rassegna cinematografica
ed un incontro pubblico sul tema dell'accoglienza in famiglia. Al cinema Lanteri verranno proiettati La Kriptonite nella borsa di I. Cotroneo - martedì 7 febbraio, ore 21 – e Happy Feet di G. Miller - sabato
11 febbraio, ore 16. Martedì 14 febbraio, alle 20.45 presso il Centro
Incontri della Provincia, in corso Dante 41, incontro sul tema: Un
cuore a porte aperte - la sfida dell'affido nel tempo della crisi.
www.comune.cuneo.gov.it
Primo incontro ad Alba sui temi della pace
Il 10 febbraio, incontro con don Renato Sacco, di Pax Christi e con
Gianni Alioti , della Fim - Cisl internazionale, sul tema delle spese militari italiane (3 milioni di euro per le armi e la guerra) e della possibilità/opportunità di trasformarle in risorse per il benessere di tutti. Si
tratta del primo incontro organizzato dall’Ufficio della Pace del Comune di Alba per offrire alla cittadinanza un percorso di informazione e
sensibilizzazione sui temi della pace, della non violenza e per un ripudio della guerra. L’appuntamento si terrà nella Sala Beppe Fenoglio
della Biblioteca Civica, alle ore 21.
www.comune.alba.cn.it
Boves, a febbraio…
Venerdì 3 febbraio, presso l’Auditorium Borelli, alle ore 21, spettacolo L’olocausto dei Rom, organizzato dalla Scuola di Pace di Boves in
occasione della Giornata della Memoria. Ingresso libero.
Domenica 5 febbraio apertura musei dalle ore 15 alle ore 17: Museo
della Resistenza (via Marconi) a cura dell’Associazione Equinozio
d’autunno; Museo del Fungo e di Scienze Naturali (piazza Borelli);
Ingresso libero.
Mercoledì 15 febbraio, ancora all’Auditorium Borelli, alle ore 20.45,
presentazione del libro di Roberto Cavallo della Cooperativa Erica
Meno 100 chili sulla riduzione dei rifiuti.
www.comune.boves.cn.it
Marijte e… peu grigna
Al Teatro Sociale Giorgio Busca di Alba - Sala Abbado, sabato 4 febbraio, alle ore 21, la compagnia Il nostro teatro di Sinio, presenta Marijte e… peu grigna, liberamente ispirata a Meilhac e Halévy, Eduardo
De Filippo ed Achille Campanile, autori da cui è tratta la messinscena
sulle gioie e dolori del matrimonio. Si parla di mariti burberi e mogli
sottomesse, di tradimenti, di litigi e contrasti in un crescendo di divertenti situazioni. Prezzi biglietti : platea 15 euro (ridotto 14), galleria 13
euro (ridotto 12). I biglietti sono disponibili nei punti vendita del Circuito PiemonteTicket.
www.comune.alba.cn.it
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A Novara il bicentenario della nascita di Giuseppe Ravizza
Da Ravizza a Jobs è il titolo della manifestazione organizzata a Novara per ricordare il bicentenario della nascita di Giuseppe Ravizza
(1811-1885), inventore del cembalo scrivano, primo prototipo di
macchina da scrivere. Le celebrazioni prenderanno il via con il convegno in programma venerdì 3 febbraio presso la Sala Borsa. La
manifestazione proseguirà nella mattina di sabato 4, quando avrà
luogo la competizione di dattilografia su macchine da scrivere e pc
portatili. Alle 16, infine, verrà inaugurata la mostra di macchine da
scrivere allestita presso la Sala Borsa, che sarà visitabile anche il
giorno successivo.
www.no.camcom.it
XIV edizione Premio letterario nazionale «Città di Arona»
Il circolo culturale «Gian Vincenzo Omodei Zorini» ha bandito la
quattordicesima edizione del Premio letterario nazionale «Città di
Arona», in ricordo di Gian Vincenzo Omodei Zorini, medico, scrittore, giornalista e critico d'arte.
Il concorso è articolato in tre sezioni: giornalisti, editi, giovani.
La prima è riservata ad articoli o inchieste, pubblicati su quotidiani o
periodici, che evidenzino qualche aspetto significativo della società
moderna. La seconda è per un volume a stampa di poesia, tema libero, aperta a tutti. La terza, invece, è per i nati negli anni tra il 1987
e il 1994 compresi, per un brano inedito di narrativa a tema libero.
Le opere dovranno pervenire entro il 31 marzo.
www.aronanelweb.it
Al via il Carnevale di Galliate 2012
Tutto pronto a Galliate per la 42^ edizione del Carnevale, che si aprirà sabato 11 febbraio, alle 17:30, con la fagiolata da asporto sul
sagrato della Chiesa di Sant’Antonio, seguita alle 20:45 dalla sfilata
di maschere e carri illuminati, con la consegna delle chiavi della città
da parte del sindaco al Manghin e alla Manghina. Il giorno dopo, invece, presso l’oratorio «Beato Quagliotti» si terrà la festa per i bambini, con animazione e giochi. Infine, il 19 febbraio, sfilata di carri e
maschere da piazza San Giuseppe a piazza Vittorio Veneto, con
gran finale a cura del «Corpo musicale Verdeazzurra Città di Galliate» e premiazione dei carri.
www.comune.galliate.no.it
Memoria e Ricordo uniti nel Respiro dei bambini
Con un concerto intitolato Il respiro dei bambini, l’Accademia dei Laghi e il Comune di Arona hanno deciso di unire le celebrazioni in occasione della giornata della Memoria (27 gennaio), che commemora
le vittime dell’Olocausto, e di quella del Ricordo (10 febbraio), dedicata alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.
L’evento avrà luogo sabato 4 febbraio, alle 21, presso il Palacongressi di Arona e vedrà la partecipazione del coro di voci bianche
dell’Accademia dei Laghi di Arona, diretto da Marino Mora e Giuseppe Canone, e dei solisti dell’Orchestra classica di Alessandria.
L’ingresso è libero.
www.comune.arona.no.it
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Dalla carrozza all’aereo
Dalla carrozza all’aereo. I piemontesi e i mezzi di locomozione nella
fotografia dal 1860 al 1960, è il titolo della bella mostra allestita a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, fino al 3
marzo.
Una carrellata di oltre 50 fotografie storiche che illustrano “un secolo
in movimento”, attraverso le trasformazioni dei mezzi di trasporto, ma
anche del costume e della società piemontesi. E’ la testimonianza di
un’epoca, dei progressi della tecnica e dell’utilizzo della fotografia
quale eccezionale strumento di comunicazione.
La mostra è aperta al pubblico secondo i seguenti orari: lunedìvenerdì ore 10-18, sabato ore 10-12.30. L’ingresso è libero.
www.consiglioregionale.piemonte.it
Master dei Talenti per formarsi all’estero
Oltre 8 milioni di euro per 377 borse di studio: è l'importo stanziato
per il nono bando del Master dei Talenti Neolaureati, il progetto della
Fondazione Crt che permette, a chi ha appena concluso il percorso
universitario negli atenei piemontesi e valdostani, di effettuare un periodo di tirocinio all'estero, in prestigiose aziende internazionali.
La nuova edizione del bando, che si aprirà il primo febbraio, si avvale
anche della partecipazione della Fondazione Cassa dei Risparmi di
Forlì. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al
29 febbraio. Le borse di tirocinio, che quest'anno sono oltre 70, variano dai 1.400 ai 3.300 euro lordi mensili e la durata dell'esperienza è
compresa tra i 6 e i 12 mesi, con destinazioni in tutto il mondo.
www.fondazionecrt.it
Protocollo d’intesa per il Centro di biotecnologie
Il Comune di Torino e le Ferrovie dello Stato hanno siglato un protocollo d’intesa
per la realizzazione del nuovo Centro di Biotecnologie Molecolari in prossimità
dell’attuale sede di via Nizza 52.
Le Ferrovie metteranno a disposizione un'area di 11.300 metri quadrati alla Fondazione CirPark (di cui fanno parte tra gli altri Università, Politecnico, Unione Industriale e Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista), costituita nel 2003 per
promuovere iniziative nei campi della ricerca, della sperimentazione e del trasferimento tecnologico e aumentare la competitività del territorio regionale a livello
internazionale. Il Centro di Biotecnologie sarà il primo tassello della futura Città
della Salute.
www.comune.torino.it/ucstampa/comunicati
Rosta, vignette satiriche al femminile
Oltre 180 vignette d'epoca, pubblicate su giornali e riviste italiane e
francesi dal 1850 a oggi con le quali la satira ha rappresentato la donna nel corso dei secoli. E’ quanto propone la mostra La donna immaginata. L'immagine della donna, visitabile fino al 14 febbraio a Rosta,
presso la Casa delle Associazioni, in via Dante Alighieri.
L’esposizione, promossa dal Consiglio regionale del Piemonte e dalla
Consulta femminile, è un vero e proprio viaggio tra diverse sezioni:
dalle donne in caricatura alle donne che disegnano, dalla famiglia ai
luoghi comuni.
La mostra, ad ingresso libero, è aperta al pubblico con il seguente
orario: feriale: 15-18, festivo: 9.30-12 e 15-18.
www.comune.rosta.to.it
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Nuovi posti letto all’ospedale di Avigliana
L’aumento dei posti letto di Medicina generale e la creazione di un
Centro di Assistenza primaria gestito dai medici di famiglia: è quanto
previsto per l'ospedale di Avigliana in base al nuovo Piano direttorio
formulato dall'Asl TO3 e recentemente approvato dalla Regione Piemonte, che ha anche stanziato i 5 milioni di euro necessari per gli
interventi.
Il Piano prevede un incremento dei posti di Medicina generale, che
passeranno da 24 a 33, di cui 9 in day hospital, e il potenziamento di
alcune specialità come Geriatria, Terapia Antalgica, Ematologia e
Gastroenterologia. Il presidio di Avigliana si conferma come ospedale territoriale di prossimità di primo livello, nell’ambito della rete degli Ospedali Riuniti di
Rivoli.
www.aslto3.piemonte.it
“Racchettinsieme” a Forno di Coazze
Domenica 5 febbraio si svolgerà l’edizione 2012 di “Racchettinsieme”.
Partenza ore 8:45 dal piazzale del campeggio Pianas, a Forno di Coazze.
Il percorso copre una distanza di 12 chilometri andata e ritorno, con un
dislivello di 650 metri (è possibile percorrere un tratto più breve). Si possono affittare le ciaspole, previa prenotazione, al costo di 5 euro al paio.
Il pranzo si svolgerà presso l’Osservatorio per l’ambiente, tra le 11:45 e le
13:45. Quote d’iscrizione: 5 euro (12 euro il pranzo), gratis under 10. Informazioni e prenotazioni entro il 4 febbraio, contattando i seguenti recapiti: 320.4257106 – 338.4298843.
www.comune.coazze.to.it
Corsi per favorire la relazione uomo-cane a Grugliasco
Il Comune di Grugliasco promuove, al Canile sanitario comunale, a cura
della Facoltà di Medicina Veterinaria, dei corsi cane-padrone per rivalutare il rapporto tra uomini e cani nella società e responsabilizzare i proprietari rispetto ai loro doveri civici.
A fine corso, il superamento del test permette di ottenere una
“certificazione”, rilasciata da commissari certificati del Coni-Csen, che li
dichiara “rispettabili” membri della comunità. I cittadini residenti a Grugliasco hanno accesso preferenziale e gratuito, fino ad esaurimento posti. Presso il Canile è stato attivato anche lo “Sportello d'ascolto e supporto relativo alle difficoltà di relazione uomo-cane”.
www.comune.grugliasco.to.it
CioccoChieri
Da venerdì 3 a domenica 5 febbraio nel centro storico di Chieri è di scena
CioccoChieri: una kermesse con degustazioni di mastri cioccolatieri, ma anche pasticceri, produttori di miele e dolci del territorio nazionale, oltre a
workshop ed incontri rigorosamente dedicati al cioccolato.
L’appuntamento è dalle 9 alle 19,30, in piazza Cavour e via Vittorio Emanuele
II (area pedonale).
Sabato 4 febbraio, alle 21, nel Teatro Duomo, è in programma il musical Come Acqua Chiara su Don Bosco e le sue opere, mentre domenica 5, dalle 8
alle 19, in piazza Umberto I, via Carlo Alberto, piazza Mazzini, via San Giorgio e via Visca sarà di scena la Rassegna Antiquaria e del Collezionismo
“Città di Chieri”.
www.comune.chieri.to.it
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Il bando del Valsusa Filmfest
È on line il bando di concorso della XVI edizione del “Valsusa Filmfest”, Festival di
film e video sui temi del recupero della memoria storica e della difesa dell'ambiente.
Nel sito della manifestazione sono reperibili il bando, la scheda di partecipazione, le
informazioni sui premi e sulle sezioni di concorso. Il tema principale di questa edizione è “Terre Contese”, intese come terre preziose e terre rare, terre di confine e terre
di passaggio, ma anche come terre in concorrenza tra loro per il loro utilizzo: tra agricoltura e biocarburante, edilizia e paesaggio, allevamento e pannelli fotovoltaici.
Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 15 marzo 2012.
www.valsusafilmfest.it
Dalla Russia a Sestriere per il Festival dello Sci
Cinquanta sciatori e snowboarders russi soggiorneranno a Sestriere fino al 4 febbraio, per
una settimana all’insegna della passione per gli sport invernali.
L’evento è frutto della collaborazione tra Regione e Ceipiemonte
con Jet Travel, uno dei principali tour operators russi, organizzatore dello Ski Fest.
Nel gruppo ci sono anche quattro giornalisti di settore che seguiranno il
festival a Sestriere, facendo tappa anche a Torino.
«Jet Travel è uno dei maggiori tour operators russi, con un numero di visti
pari a circa tremila all’anno - commenta l'assessore regionale allo Sport e
Turismo, Alberto Cirio – un partner importante, con cui grazie a Ceipiemonte è stato avviato dal 2009 un comarketing che sta dando ottimi risultati. Basti pensare che in sole due stagioni i turisti russi portati da Jet Travel sono praticamente triplicati, passando da circa 150 nel 2010 a oltre 470 nel 2011».
www.regione.piemonte.it
“Immagini delle Langhe” in mostra a Rivarolo Canavese
Fino a martedì 14 febbraio, Rivarolo Canavese ospiterà la mostra “Immagini delle Langhe”, con fotografie di Julio Cesar Berisso. Si potrà visitare nel Palazzo
Comunale, in via Ivrea 64, nell’atrio del settore Politiche Sociali (dal lunedì al venerdì ore 9-12:30 e mercoledì pomeriggio ore 14:30-17:30) e presso la biblioteca
comunale (dal martedì al sabato dalle ore 15 alle 18; mercoledì e sabato mattina
anche dalle 9:30 alle 12). L’ingresso è libero. La mostra si svolge nell’ambito del
gemellaggio e dello scambio culturale tra giovani di Rivarolo e della città argentina di Sunchales, in occasione dell’accoglienza di quattro giovani di Sunchales.
www.comune.rivarolocanavese.to.it
Antico Carnevale di Castellamonte
Giunge alla sessantesima edizione l’antico Carnevale di Castellamonte, che prenderà il
via questo fine settimana.
Sabato 4 febbraio è in programma uno degli appuntamenti più attesi:
la rievocazione del tuchinaggio, rivolta antifeudale dei lavoratori dei
campi, che terminerà con un grande concerto dei “Barbarian Pipe
Band”.
Domenica 12 la manifestazione entrerà nel vivo con la presentazione
del “Re Pignatun” e della “Bela Pagnatera” e la tradizionale distribuzione dei fagioli grassi, mentre mercoledì 22 febbraio si svolgerà la
grande sfilata notturna dei carri allegorici, al termine della quale verrà
bruciato sul rogo il fantoccio di “Re Pignatun”.
www.comune.castellamonte.to.it
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Bando per agriturismo, artigianato locale e fattorie didattiche
Un bando per la concessione di finanziamenti per agriturismi, spazi espositivi
di prodotti di artigianato tradizionale, fattorie didattiche: lo ha predisposto il
Gal Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola. Il contributo pubblico concesso
è in conto capitale ed è pari al 40% della spesa ammessa a finanziamento. Le
domande debbono essere presentate per via telematica a partire dal 1 febbraio 2012 ed entro il 2 maggio 2012 e fatte pervenire nella forma cartacea al
Gal Laghi e Monti del VCO, via Canuto, 12 – 28845 Domodossola, entro il 7
maggio 2012 alle 12.
www.provincia.verbania.it
La Giunta Vco incontra il Comune e le associazioni di Piedimulera
Viabilità, campo sportivo, asilo a Piedimulera: sono questi alcuni dei temi posti
all’attenzione della Giunta provinciale del Vco, nella sua consueta seduta
mensile in esterna. Tra i problemi che l’Amministrazione del Comune ossolano ha sottoposto alla Giunta, l’allargamento dell’imbocco della strada per Macugnaga, con l’abbattimento di un vecchio edificio, i tagli al trasporto pubblico,
l’ampliamento dell’asilo, per venire incontro alle crescenti richieste del territorio, e del campo sportivo, che necessita di nuovi spogliatoi.
www.provincia.verbania.it
Qualità dell’aria, centralina mobile di rilevamento dell’Arpa a Intra
Ultimi giorni di attività del laboratorio mobile dell’Arpa per la qualità dell’aria in piazza San Vittore, a Verbania Intra. Sistemate in un furgone
posteggiato tra il campanile e l’asilo per l’infanzia, le apparecchiature
dell’agenzia regionale stanno misurando i parametri di diverse sostanze inquinanti presenti nell’aria. In particolare, partendo dai dati meteorologici, si stanno verificando le concentrazioni di monossido di carbonio, biossido di zolfo, biossido di azoto, ozono, PM10, idrocarburi non
metanici, arsenico, cadmio, nichel, piombo, benzene.
www.comune.verbania.it
Incontri musicali in Polonia per 5 ragazzi del Vco
Il progetto di scambio giovanile Snow sound ha portato un gruppo di 5
giovani musicisti impegnati in orchestre, formazioni bandistiche e band
della Provincia del Vco nella cittadina di Goleniow, in Polonia, per vivere, tra fine dicembre e i primi di gennaio, una settimana di interazione
artistica con altrettanti coetanei polacchi, greci, turchi e cechi. L’iniziativa prosegue la tradizione di incontri internazionali tra giovani musicisti
del Vco ed altri artisti europei, avviata nel quadro dell’appena concluso
progetto Chit: l’universo della musica senza confini.
www.provincia.verbania.it
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Agopuntura per gravidanze
podaliche
Presso l’ambulatorio di Terapia del
dolore del presidio ospedaliero
“Cascine Agnona” di Borgosesia è
stato attivato l’ambulatorio dedicato
all’agopuntura per gravidanze podaliche, in collaborazione
con i
colleghi della divisione di Ostetricia
e Ginecologia. La tecnica permette
di riportare in posizione fisiologica,
senza l'utilizzo di farmaci, il
feto
posizionato
podalico
e
Borgo di Leri: la visita del presidente Cota
quindi di evitare la nascita
con taglio cesareo.
La visita compiuta il 27 gennaio al Borgo di Leri, a Trino Vercellese, www.asl11.piemonte.it/
ha offerto al presidente della Regione, Roberto Cota, l’occasione per
ricordare alcuni aspetti della figura del conte di Cavour. “Era un fe- Arance della salute
deralista e un pragmatico - ha sostenuto Cota - Ha sempre pensato nelle piazze del Vercellese
che il Piemonte dovesse confrontarsi coi territori al di là delle Alpi, Sabato 4 febbraio, nella piazza Cache lui non vedeva come un confine, un limite, ma come un’opportu- vour di Vercelli, i volontari dell’Asnità di confronto tra realtà socio-economiche omogenee. Negli anni sociazione Italiana per la Ricerca
in cui era a Leri, Cavour studiava e comparava. La storia, come sul Cancro distribuiranno le arance
spesso accade, ritorna, ovviamente attualizzata. Se oggi ha senso rosse della Sicilia, l’agrume simbolo
parlare di Europa, ha senso parlare di Euroregione alpina”. Il motivo della corretta alimentazione per didella visita è stata una verifica dei lavori effettuati per il recupero del- fendersi dal cancro, a fronte di una
la tenuta di Leri, con la ristrutturazione del primo lotto della casa pa- donazione di 9 euro. A partire dalle
dronale di Cavour, che la Regione ha finanziato con 250.000 euro. ore 8:30 e fino ad esaurimento
“La tenuta di Leri è un luogo molto importante dal punto di vista sto- scorte le arance della salute saranrico - ha ricordato il presidente - Cavour passò qui molto tempo, an- no distribuite oltre a Vercelli anche
che perché entrò in politica relativamente tardi, sviluppando la pro- in altri comuni del territorio consulpria carriera sostanzialmente in un decennio. Quando si congedò in tabili sul sito dell’Airc.
giovane età dall’esercito, si dedicò ad amministrare questa tenuta, www.arancedellasalute.it/
facendo numerosi esperimenti per la costruzione di un’agricoltura
moderna. In quel periodo Leri e tutto il territorio di Trino erano all’a- Le sfilate del Carnevale
vanguardia dal punto di vista delle tecniche agricole. Questo è un di Vercelli
luogo molto importante per la nostra storia, che però è stato colpe- Nelle due domeniche che precedovolmente dimenticato. E’ singolare che su certi argomenti in tanti si no la fine del Carnevale, a Vercelli,
riempiono la bocca solo per fare polemiche, e poi però posti come il 5 e 12 febbraio, alle ore 14:30,
questo vengono lasciati nel degrado e dimenticati. Sono particolar- partiranno da piazza Pajetta le sfimente contento che grazie all’aiuto della Regione si possano risco- late dei carri allegorici e dei gruppi
mascherati che percorreranno viale
prire luoghi del genere”.
Prima della visita Cota era stato accolto nel municipio di Trino dal Garibaldi, piazza Roma e ritorno in
sindaco Marco Felisati, dall’amministrazione comunale, dai sindaci piazza Pajetta. Venerdì 18 febdi Tricerro, Palazzolo e Fontanetto Po, dal prefetto di Vercelli, dai braio, alle ore 20, la sfilata dei carri
parlamentari Roberto Rosso e Lorenzo Piccioni, dai consiglieri re- sarà in notturna e al termine vergionali Paolo Tiramani ed Alberto Cortopassi. Nel suo saluto ha toc- ranno proclamati i vincitori.
cato i temi della riforma degli enti locali e della sanità e della ristrut- www.carnevaledivercelli.it
turazione del bilancio della Regione.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/gi-cavourguardava-ad-un-euroregione-alpina.html
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