Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 43 del 23 novembre 2012
La futura programmazione dei fondi europei
sarà concentrata sugli obiettivi maggiormente
strategici per lo sviluppo economico
Il Piemonte ha già fatto molto
grazie all’utilizzo dei fondi strutturali europei ed è ben al di sopra
della media italiana, ma rimane
ancora parecchia strada da percorrere, in un contesto internazionale più difficile e con una nuova
programmazione per i prossimi
anni, che è tuttora oggetto di un
delicato negoziato e che verrà concentrata sugli obiettivi che saranno ritenuti come maggiormente strategici per lo sviluppo economico.
Nel corso del convegno "La politica di coesione 2014-2020. Le regole generali e le linee guida per la programmazione in Piemonte",
svoltosi lunedì 19 novembre al Centro Congressi della Regione, a
Torino, è stato tracciato un bilancio sugli obiettivi finora raggiunti nei
vari settori interessati, con uno sguardo soprattutto al futuro e alle
priorità da seguire. La consapevolezza emersa è che il sistema regionale ha dato prova di buona gestione in questi anni nell’utilizzo
dei fondi comunitari. Le misure realizzate a sostegno dell’occupazione hanno in parte attutito l’emergenza sociale e il deterioramento dei
conti delle aziende, mentre quelle a sostegno del credito hanno moderato la stretta creditizia, soprattutto nei confronti delle piccole e
medie imprese.
«Il nostro modello di sviluppo - ha dichiarato l'assessore regionale
allo Sviluppo economico, Massimo Giordano - si è concentrato sulla
difesa del manifatturiero e della nostra tradizione industriale. Siamo
stati in linea in questi anni con gli obiettivi della programmazione, ma
bisogna adesso compiere un salto di qualità rispetto a quanto fatto
finora. Penso soprattutto alla realizzazione di un distretto piemontese sulla green tech, che aggreghi le competenze esistenti e le valorizzi in ogni settore, con l'obiettivo più ambizioso di diventare un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale».
Sugli aiuti alle aziende in crisi in ottica di riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori ha puntato l'attenzione l'assessore al Lavoro e
Formazione professionale, Claudia Porchietto che, in merito all'utilizzo dei finanziamenti europei, ha sottolineato «la necessità di creare
sempre più una forte sinergia tra i fondi, potenziando allo stesso
tempo il ruolo della Regione, che deve riuscire a innescare un circolo virtuoso in grado di far ripartire l'economia anche oltre i settori tradizionali. Nella nuova programmazione dovrà essere centrale il ruolo
attivo delle parti sociali». L’assessore all’Agricoltura, Claudio Sacchetto, ha aggiunto: «Abbiamo in mente priorità importanti, alle quali
sarà dedicata particolare attenzione nel momento della programmazione: tra le altre, innovazione delle aziende, strutturazione delle imprese, sistemi assicurativi, coinvolgimento delle aree agricole marginali. Dalla qualità del lavoro portato a termine dipenderà l’efficienza
del comparto agricolo futuro».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/la-futuraprogrammazione-dei-fondi-europei.html

Negoziato importante
per le risorse del futuro
ll
negoziato
sulla programmazione
dei
fondi europei
2014-2020 sarà fondamentale per conoscere quante
risorse verranno messe disposizione per il futuro, che si annunciano però già limitate rispetto
agli obiettivi da perseguire. Durante il convegno svoltosi al Centro
Congressi della Regione, l'assessore all'Ambiente Roberto Ravello
ha sottolineato che «per poter
sopperire al rischio di ridimensionamento dei fondi è necessaria
una maggiore interdipendenza tra i
territori sugli obiettivi da raggiungere, aspetto che risulta penalizzato
anche dal progressivo superamento di alcune realtà di governance
territoriale. Il ruolo che il Piemonte
ha assunto nell'ambito della regione transfrontaliera è senz'altro un'opportunità per dare le giuste risposte alle richieste che i territori
stessi si attendono».
L’assessore al Bilancio, Giovanna
Quaglia, ha annunciato:
«Cercheremo di concentrare le risorse sugli obiettivi più strategici,
creando un'integrazione tra più
settori. Non si potrà prescindere da
un lavoro congiunto, che la Regione ha comunque già avviato attraverso il lavoro portato avanti dall’apposito tavolo interassessorile».
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Convenzione delle Alpi,
linfa per la Macroregione

Fondi triplicati per nidi e scuole dell’infanzia
Proprio in occasione della Giornata per i diritti dell’infanzia, la Regione ha annunciato il 20
novembre di aver triplicato i fondi del bando
per i nidi e le scuole materne, che passa così
da 500mila a 1,5 milioni di euro.
«Nel mondo ci sono tanti, troppi bambini discriminati, oggetto di violenza o coinvolti in
guerre e, anche come padre, dico che su
questa tematica occorrerebbe un impegno
maggiore da parte di tutti - ha dichiarato il
presidente Roberto Cota -. In Piemonte stiamo cercando di fare il possibile per supportare i minori soprattutto in un momento di difficoltà e di crisi come quello attuale. Sono quindi contento di poter annunciare proprio nella giornata di
oggi che siamo riusciti a triplicare rispetto allo scorso anno i fondi del bando rivolto ai nidi e alle scuole dell’infanzia piemontesi con l’aiuto dei fondi
per le aree sottoutilizzate. A questa iniziativa vanno poi sommate tutte le
altre, come il bonus bebè, attivo dall’inizio della legislatura, oppure gli interventi a sostegno dei minori in difficoltà, che fanno del Piemonte una
Regione assolutamente attenta ai diritti dell’infanzia».
Il bando, finalizzato all’attivazione di sezioni primavera per i bambini dai
24 ai 36 mesi, scadrà il 15 dicembre ed è aperto a tutti i nidi comunali o
convenzionati e alle scuole dell’infanzia statali o paritarie.
«Quello garantito da nidi e materne - dichiara l’assessore regionale
all’Istruzione, Alberto Cirio - è un servizio fondamentale e con questo
bando diamo al territorio la possibilità di incrementare l’offerta nei confronti di una fascia d’età che vede spesso liste d’attesa molto lunghe e aiutiamo le famiglie, permettendo ai loro bambini di accedere alla scuola materna già dai due anni, invece che dai tre come previsto per legge. Questo è
uno dei tanti modi che la Regione continua a mettere in campo per sostenere la scuola piemontese: dall’edilizia scolastica all’offerta formativa, fino
a servizi di base come i nidi e le materne».
Sono ammesse a contributo le spese relative ad interventi strutturali di
adeguamento locali e impianti necessari alla funzionalità del servizio, acquisto di arredi, attrezzature e materiale didattico, costi per il personale
utilizzato, spese generali strettamente funzionali, Iva realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario, nonché ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale o assicurativo purché non recuperabile. L’entità del
contributo per ciascuna sezione è commisurata al numero dei bambini e
alla durata del servizio giornaliero e va da 6 mila a 18 mila euro.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/fondi-triplicatiper-nidi-e-scuole-dell-infanzia.html

Il presidente della Regione,
Roberto Cota, ha preso parte,
giovedì 15 novembre a Roma,
al Ministero dell’Ambiente, alla
cerimonia per la firma del protocollo che dà l’avvio al biennio di presidenza italiana della
Convenzione delle Alpi.
Alla presenza del ministro dell’Ambiente, Corrado Clini, si è
parlato di come rafforzare le
forme di collaborazione fra
Stato, Regioni ed enti locali
nella gestione delle problematiche dell’area alpina e di come supportare con forza e
convinzione il processo di creazione della Macroregione alpina avviata in ambito europeo. Su questo argomento Cota ha chiesto un chiaro impegno del Governo, di cui ha
lamentato l’assenza nella
riunione di Innsbruck del 12
ottobre scorso.
Il tavolo di coordinamento istituito con il protocollo affronterà temi quali la gestione delle
risorse agricole e forestali, energetiche ed idriche ma anche i trasporti sostenibili e le
questioni che hanno un impatto sui cambiamenti demografici nelle Alpi.
I partecipanti si sono dati appuntamento per marzo a Bolzano in occasione della Festa
della primavera alpina, che
sarà anche l’occasione per
fare il punto sull’iter della Macroregione.
http://www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/diario/
archivio/2012/novembre/
cooperazione-e-sviluppo-tra-alpi-emediterraneo.html
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Impegni concreti per l’ambiente,
l’assessore Ravello ha incontrato il ministro Clini
L’assessore regionale all’Ambiente, Roberto
Ravello, ha presieduto martedì 20 novembre
la seduta straordinaria della Commissione
Ambiente ed Energia della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome (di cui la
Regione Piemonte è capofila) alla presenza
del ministro Corrado Clini.
La Commissione si è riunita ad Arezzo in occasione del 7° Forum Risk Management in
Sanità, che quest’anno affronta il tema
“Ambiente e Salute” e nel cui ambito ampio
spazio è stato riservato alle esperienze maturate dalle varie realtà territoriali nella promozione dello sviluppo compatibile con l’ambiente e la salute
dei cittadini.
Al ministro sono state rappresentate una serie di questioni aperte sui temi
ambientali, sulle quali le Regioni hanno chiesto un impegno concreto per
sciogliere i nodi più controversi. Tra le questioni affrontate, la richiesta di
revisione del decreto legislativo 152/2006 (“Norme in materia ambientale”), l’attuazione degli accordi di programma per la difesa del suolo, la gestione della qualità dell’aria, gli obiettivi di raggiungimento della raccolta
rifiuti differenziata. «In merito al decreto legislativo 152 – ha spiegato Ravello - abbiamo chiesto che si proceda quanto prima alla revisione di alcuni punti su cui le Regioni da tempo sollecitano un intervento. In particolare, la delimitazione dei distretti idrografici e la netta centralizzazione delle
competenze in capo allo Stato, con conseguente limitazione del ruolo delle Regioni in tema di tutela delle acque e del suolo, sta generando una
serie di criticità, soprattutto per le Regioni a vocazione agricola. Per questo crediamo sia necessario rivedere la composizione degli organi di distretto, così come le procedure di adozione e approvazione dei piani di
bacino distrettuale, che vanno snellite in un’ottica di semplificazione amministrativa». Ha concluso l’assessore Ravello: «Abbiamo espresso al ministro Clini preoccupazione per il mancato trasferimento delle risorse destinate all’attuazione degli accordi di programma del 2010 per gli interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori. Per le Regioni del CentroNord ciò ha reso impossibile completare le opere strategiche avviate nel
2011 e quelle previste per gli anni successivi, con evidenti implicazioni
sulla sicurezza della popolazione che in quei territori vive. Senza queste
risorse, l’idea di un Piano nazionale avanzata dal ministro diventa, per
quanto condivisa, di difficile realizzazione».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/impegni-concretiper-l-ambiente.html
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Qualità dell’aria,
«Occorre un piano»
Durante l’incontro dell’assessore regionale
all’Ambiente con il
ministro Corrado Clini si è
parlato anche di gestione della
qualità dell’aria in relazione
agli standard fissati dalla normativa europea e delle criticità
presenti sul territorio nazionale. Ha osservato Ravello: «La
Commissione europea non ha
accolto, com’è noto, le richieste di proroga per le situazioni
di superamento dei livelli di
pm10, mentre per lo sforamento di biossido di azoto ha
concesso la proroga solo per
alcune zone del territorio nazionale, confermando soprattutto le criticità del bacino padano, ma senza di fatto tener
conto delle particolari condizioni orografiche e meteoclimatiche di quest’area, sfavorevoli alla dispersione degli
inquinanti emessi, nonostante
la media delle emissioni pro
capite in quest’area sia inferiore rispetto alla media europea». Ha aggiunto l’assessore:
«Al Governo chiediamo di adottare al più presto un piano
nazionale di interventi che operi in sinergia con quelli regionali e che agisca sulle sorgenti emissive di competenza
statale, e chiediamo anche un
sostegno nelle sedi comunitarie perché vengano riconosciute le peculiarità territoriali,
ad esempio del bacino padano, attraverso la destinazione
di risorse economiche dedicate o mediante specifici provvedimenti normativi».

Sostegno alle iniziative
per il Canavese
Prima riunione
della Consulta tecnico-scientifica per l’amianto
Prima riunione, giovedì 15 novembre in Regione, della Consulta tecnico-scientifica per l’amianto, alla presenza dell’assessore alla Tutela della salute e
Sanità, Paolo Monferino.
La nuova architettura del sistema piemontese amianto prevede
la riqualificazione di due Centri:
quello sanitario e quello ambientale, coordinati da un comitato di
direzione che integra le attività di
Regione e Arpa. Prevista la costituzione del Comitato strategico, convocato il 26 ottobre scorso, e di una
Consulta tecnico-scientifica formata da professori universitari, medici,
scienziati, ricercatori e altri esperti in materia sanitaria ed ambientale.
Un’organizzazione per la quale ha manifestato interesse il Ministero della
Salute, anche nell’ipotesi di individuazione di un modello di riferimento nazionale per le politiche sanitarie e ambientali in materia di amianto. Sono
stati affrontati molti temi: la valutazione dei risultati dei 14 progetti di ricerca relativi alle patologie legate all’amianto, finanziati con un bando regionale di circa 300.000 euro; il coordinamento tecnico-scientifico dei progetti
di ricerca finanziati con risorse dell’ultimo bando del Centro nazionale per
la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm) con un importo complessivo di circa 1.200.000 euro; l’individuazione di nuove linee di ricerca sanitaria in materia di amianto e patologie correlate. Tutte attività che dovrebbero concorrere a definire le proposte per lo sviluppo di nuove attività di
ricerca sanitaria o per la prosecuzione di quelle che meglio rispondono
all’esigenza di trasformare le scoperte scientifiche che arrivano dal laboratorio in pratiche rivolte a migliorare il trattamento terapeutico dei pazienti
affetti da mesotelioma polmonare, ad alleviare il dolore e a migliorare la
qualità della vita. É quanto si aspettano anche le associazioni dei famigliari delle vittime dell’amianto. Su questi presupposti si possono creare le
condizioni per utilizzare all’interno di un disegno comune sia le risorse che
nel processo contro l’Eternit sono state accantonate a favore dei familiari
delle vittime dell’amianto, sia quelle nazionali destinate alla ricerca finalizzata o provenienti dal piano per la prevenzione.
Dagli interventi degli esperti è emersa la necessità di mettere in rete le
esperienze e i risultati della ricerca medico-scientifica disponibile per gli
oltre 1200 casi di mesotelioma che si verificano ogni anno nel nostro Paese, con una particolare attenzione al tema delle cure palliative e del supporto psicologico dei pazienti e alla necessità di rispondere adeguatamente alle aspettative dei pazienti e della popolazione. Altro fronte sul quale si
intende lavorare è quello ambientale, con particolare attenzione alle bonifiche del territorio, alla mappatura del fenomeno e alla prevenzione. L’assessore Monferino, nel ribadire l’importanza del ruolo della Consulta tecnico-scientifica, ha sottolineato la necessità di proseguire nel lavoro svolto, potenziando le attività di informazione e prevenzione.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/prima-riunionedella-consulta-tecnico-scientifica-per-l-amianto.html

È stato dedicato alle
strategie
per il rilancio del Canavese l’incontro che il presidente della Regione, Roberto
Cota, ha avuto venerdì 16 novembre a Torino con una delegazione di parlamentari (il
senatore Andrea Fluttero ed i
deputati Renato Cambursano
e Walter Togni), consiglieri
regionali (Gianna Pentenero,
Gianfranco Novero e Roberto
Tentoni), rappresentanti di categoria (Fabrizio Gea e Paolo
Billia, vicepresidente e direttore di Confindustria Canavese)
e amministratori locali
(Giuseppe Pezzetto, sindaco
di Cuorgnè).
«La delegazione - ha osservato Cota - mi ha prospettato
due interventi che come Regione possiamo mettere in
campo per il rilancio di un territorio che sta patendo in modo particolare gli effetti della
crisi: la richiesta al Governo
del riconoscimento del Canavese come area a crisi complessa e dello status di “Zona
a burocrazia zero”. Io ho dato
naturalmente la mia disponibilità ad approfondire e sostenere queste richieste. Aggiungo
che il Governo regionale è impegnato in un’azione puntuale
per la ripresa della competitività del nostro territorio, che si
basa su misure di carattere
fiscale e di attrazione per le
aziende che intendono insediarsi entro i confini piemontesi. Su queste politiche ho
manifestato loro una volontà
di collaborazione col Governo, per poter destinare risorse governative, da abbinare
a quelle regionali, per l’aumento delle potenzialità delle
nostre misure».
La delegazione canavesana
ha sottolineato la propria volontà di portare avanti un progetto concreto per il rilancio
del territorio, al di là delle appartenenze politiche, nell’interesse dei cittadini.
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/
archivio/2012/novembre/sostegnoalle-iniziative-per-il-canavese.html
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Una rivoluzione
per il commercio

Patto tra generazioni per aiutare i giovani imprenditori
C’è tempo fino al 28 novembre per aderire al
“Patto generazionale per la competitività”,
che vuole favorire l’avvio di un’attività economica da parte dei giovani mediante il sostegno di imprendiori esperti, già affermati sul
mercato.
Previsto dal Piano Giovani della Regione
Piemonte, il bando conta su un primo stanziamento di 500.000 euro, ed è stato presentato giovedì 15 novembre dagli assessori regionali allo Sviluppo economico, Massimo
Giordano, e al Lavoro e Formazione professionale, Claudia Porchietto, e
dal segretario generale di Unioncamere Piemonte, Paolo Bertolino.
Gli imprenditori o titolari di partita Iva già affermati sul mercato potranno
avere un voucher di 10.000 euro per accompagnare i giovani nell’avvio
dell’attività per 20 ore mensili per tutto il 2013 (agosto escluso). La realizzazione del progetto consentirà la creazione di un network finalizzato allo
scambio di buone prassi e alla condivisione di esperienze per sostenere e
incentivare lo sviluppo dell’imprenditoria e il rafforzamento delle realtà già
esistenti. Segnali d’interesse sono arrivati finora dall’artigianato d'eccellenza, dai servizi alle persone e dalle attività commerciali.
«Sarà un ottimo strumento di sostegno per neoimprenditori - ha commentato Giordano - che permetterà ai giovani di recepire conoscenze e testimonianze d’esperienza. E’ inoltre un’opportunità per offrire un momento di
confronto fra imprese, consentendo una maggiore apertura nei confronti
di giovani imprenditori». Ha rilevato Porchietto: «Con questa misura offriamo un panel completo di sostegno ai giovani per l'avvio di impresa. La
formula del patto generazionale credo che possa essere vincente anche
per mettere a fattore comune dei giovani l’esperienza e le eccellenze di
quegli imprenditori che oggi considero veri e propri ambasciatori piemontesi nel mondo».
L’assessore Giordano ha inoltre annunciato che grazie al bonus Irap sono
stati creati in Piemonte oltre 10.500 posti di lavoro e più di 5.500 giovani
sono stati assunti nel 2011 con contratto a tempo indeterminato grazie al
Piano Giovani.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/patto-tragenerazioni-per-aiutare-i-giovani-imprenditori.html

Soddisfazione
dell’assessore
regionale al
Commercio,
William Casoni, per l’approvazione,
avvenuta
martedì il 20 novembre in Consiglio regionale, della delibazione
che porterà ad una vera rivoluzione del settore commerciale, soprattutto attraverso un sostegno
concreto agli operatori e un’attenta riqualificazione paesaggistica.
«Si tratta di una riforma importante - sostiene Casoni -, innanzitutto perché non si toccherà più il
suolo agricolo, mentre sarà favorita l’utilizzazione dei siti già esistenti. Oppure ancora sarà sostenuto l’utilizzo di quelle aree ormai
dismesse, che tra l’altro creano
anche un degrado paesaggistico
per le città. In questo modo saranno anche riqualificate le aree
e le zone dove ritornerà il commercio e quindi una situazione
sociale ed economica vitale».
Continia Casoni: «Abbiamo anche lavorato molto per inserire
delle norme che tutelino in maniera specifica il commercio ed i
commercianti di prossimità, senza dimenticare la disposizione
secondo la quale la grande distribuzione d’ora in poi dovrà ottenere un parere positivo per il suo
insediamento da tutte e tre gli
enti preposti, ossia Regione, Provincia e Comune. Solo allora si
potrà iniziare l’iter tecnico».
Tra i punti fondamentali della deliberazione figurano infatti: il divieto assoluto di utilizzo di aree
con destinazione ad uso agricolo
per insediamenti commerciali;
possibilità di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente dismesso da
altri usi per un’importante salvaguardia delle aree e degli edifici
produttivi dismessi da almeno 30
mesi, in modo da evitare chiusura
a fini commerciali di attività produttive; limitazione della presenza dei negozi di vicinato nei centri
commerciali, al fine di evitare una
concorrenza troppo pesante nei
confronti degli esercizi situati nelle città e nei paesi; disposizione
sugli accordi di programma per
l’individualizzazione e localizzazione alla periferia delle città della grande distribuzione.
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/unarivoluzione-per-il-commercio.html
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Oltre 39 milioni dal Piano d’azione sull’energia
Prende forma la nuova programmazione energetica finalizzata a rendere il Piemonte
sempre più efficiente nel settore e punto di
riferimento per il resto del Paese. Il primo
tassello è costituito dalla delibera sul nuovo Piano d'azione sull'energia per il biennio 2012-2014, approvata lunedì 19 novembre dalla Giunta regionale su proposta
dell'assessore allo Sviluppo economico,
Massimo Giordano.
Saranno quattro gli assi strategici di intervento per il biennio 2012-2014: produzione
di energia da fonti energetiche rinnovabili, efficienza e risparmio energetico, reti e generazione distribuita, filiera della clean economy e specializzazione dei cluster regionali. «Oltre 39 milioni di euro a disposizione - precisa Giordano - che saranno utilizzati realizzando strumenti di sostegno
attraverso prestiti agevolati e contributi a fondo perduto. Tengo a sottolineare che gli assi strategici di intervento sono stati concordati direttamente con i cittadini, che hanno potuto esprimere le loro osservazioni e proposte attraverso il portale del Forum energia. Un confronto e una condivisione unica nel suo genere, che ha potuto avvicinare amministrazione e cittadini nell’attuazione dei principi di partecipazione e trasparenza. Non mi
risulta ci siano mai state esperienze analoghe nel nostro Paese nella costruzione di una programmazione energetica regionale».
Al Forum hanno partecipato centinaia di utenti che, registrandosi sul sito
www.forumenergia.regione.piemonte.it, hanno avuto un mese di tempo
per esprimere le loro opinioni. «Contributi importanti - li definisce l'assessore - che verranno presi in considerazione anche nelle future azioni di
programmazione».
Le risorse, che derivano da fondi europei e regionali, verranno così ripartiti: promozione efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle imprese (5 milioni); impianti biomasse forestali (5 milioni); impianti termici fonti rinnovabili (3,5 milioni); razionalizzazione consumi energetici edifici pubblici (6
milioni); riqualificazione energetica coperture amianto edifici scolastici (2,5
milioni); sostegno all’innovazione nel settore della clean economy (4 milioni); clean economy come smart specialization del Piemonte (1 milione);
esperienze pilota smart building (1,5 milioni). Sulle esperienze pilota
smart building, in particolare, verranno erogati anche parte degli 8 milioni
di fondi Far messi a disposizione dall'accordo con il Ministero della Ricercar. Con le risorse regionali derivanti da minori erogazioni o da revoche di
contributi si finanzierà invece nuovamente il bando "edifici a energia quasi
zero", che aveva fatto registrare ottimi riscontri, esaurendo in poco tempo
le risorse disponibili. Infine, saranno destinati 3 milioni e 100 mila euro per
la riqualificazione emissiva ed energetica degli edifici.
«Si tratta comunque di una dotazione iniziale - chiarisce Giordano -. I
bandi che avranno più successo verranno rifinanziati utilizzando risorse di
quelli che ne hanno avute meno. Il nostro obiettivo complessivo è promuovere sempre meglio l'innovazione nel settore energetico, in attesa di
fare quel salto di qualità che ci porti a creare il distretto piemontese sulla
green tech. Questo dovrà coinvolgere più ambiti e avere l'ambizioso compito di porsi come un esempio di eccellenza a livello internazionale».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/oltre-39-milionidal-piano-d-azione-sull-energia.html
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Più ginnastica
nelle scuole
Intervenendo
ad un convegno su sport e
salute organizzato da Turin Marathon
e dall'Istituto
di Medicina dello Sport di Torino sabato, 17 novembre, il
presidente Roberto Cota ha
annunciato la volontà di rendere l'educazione fisica un tassello importante nella formazione dei giovani, mentre oggi
non è soddisfacente: «Stiamo
predisponendo una convenzione con il Ministero dell'Istruzione per permettere agli studenti
della Facoltà di Scienze motorie di svolgere il tirocinio nella
scuola primaria, consentendo
così almeno due ore alla settimana di educazione fisica. E'
un primo passo per invertire la
tendenza che nel nostro sistema scolastico vede l'educazione fisica legata al buon cuore
e alla sensibilità degli insegnanti, mentre in alcuni casi
dipende anche dall'esistenza
di palestre e strutture adeguate nelle scuole».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php

Una cartoguida sui luoghi dell’arte moderna e del design
C’è un nuovo prodotto editoriale per promuovere il Piemonte: una cartoguida in
italiano, inglese, francese, tedesco e giapponese, e di cui è in corso di realizzazione la versione e-book, composta da un libretto descrittivo dei luoghi e delle
opere dell’arte moderna, contemporanea, del design e dell’archeologia industriale, affiancato da una cartina per la visualizzazione geografica delle località.
La presentazione è avvenuta martedì 20 novembre a Torino, durante un
incontro per gli operatori del settore, associazioni di categoria ed enti locali
organizzato dal settore Promozione turistica della Regione in collaborazione con il Centro estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) al quale
hanno partecipato il critico d’arte Philippe Daverio, Fabio Sironi, capo redattore della rivista Dove, ed Emanuela Moroni, presidente dell’Associazione Guide e accompagnatori turistici del Piemonte.
Presente in qualità di padrone di casa anche l’assessore regionale al Turismo, Alberto Cirio, il quale ha rilevato che «questa iniziativa si inserisce in
un ampio progetto interregionale attivato dal Ministero delle Attività produttive con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il turismo culturale del moderno e del contemporaneo, partendo dalle più interessanti espressioni
architettoniche di oggi e dell’ultima scuola. Abbiamo aderito sapendo di
poter contare su un territorio che sotto questo profilo ha molto da dire e
consapevoli, come il recente studio di Unioncamere ha confermato, di
quanto la leva culturale pesi sulla crescita del turismo e dell’intera economia piemontese».
L’assessore regionale alla Cultura, Michele Coppola, ricorda che «il Piemonte è
un contenitore di prodotti d’eccellenza in tema di siti culturali dell’arte moderna,
contemporanea, del design e dell’archeologia industriale. Ha raccolto l'eredità
dei movimenti artistici nati e cresciuti dall'inizio del Novecento, a partire dai Futuristi all'Arte Povera, passando per Casorati e le Avanguardie, fino alla progettazione del design industriale e allo studio per il recupero e la riqualificazione degli
spazi urbani».

www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/una-cartoguidasui-luoghi-dell-arte-moderna-e-del-design.html

In capolavori
dell’arte italiana
Una mostra con un solo dipinto, un capolavoro dell’arte italiana. La formula che
ha avuto successo al Quirinale e a Milano viene ora replicata in Piemonte a Baldissero d’Alba e Miradolo di San Secondo di Pinerolo: dal 15 dicembre all’aprile
del 2014 ospiteranno, due mesi ciascuno, cinque opere di Tiziano, Lotto, Arthemisia, Cagnacci e Ribera.
Il ciclo di mostre "I volti e l'anima" é stato presentato lunedì 19 novembre a Torino dal presidente della Regione, Roberto Cota, da Vittorio
Sgarbi e dagli assessori regionali alla Cultura, Michele Coppola, e al
Turismo, Alberto Cirio.
«I capolavori - ha spiegato Sgarbi - saranno accompagnati da testi letterari e note critiche. Si comincia con il Ritratto di gentiluomo di Tiziano,
un capolavoro della pittura del Cinquecento, una delle opere più importanti dell’arte universale». In seguito in mostra ci saranno il Ritratto di
Ludovico Grazioli, di Lorenzo Lotto, l’Allegoria del Tempo di Guido Cagnacci, il San Girolamo penitente di Jusepe de Ribera, Cleopatra di Artemisia Gentileschi.
«Sono naturalmente orgoglioso - ha sottolineato Cota – che il Piemonte
possa ospitare queste importanti esposizioni, che confermano ancora
una volta come il nostro territorio sia in grado di offrire cornici ideali per
la promozione della cultura, anche di alto livello. L’idea di portare nei
piccoli Comuni i grandi della storia dell’arte a livello mondiale significa attuare
una politica culturale nuova, che valorizza tutti i territori, anche quelli meno conosciuti ma ugualmente meritevoli di attenzione. Si tratta anche di un’interessante
risposta alla politica del Governo, che invece continua ad attaccare Comuni ed
autonomie locali». Ha concluso il presidente: «Il progetto di Sgarbi dimostra una
volta per tutte che per promuovere l’arte e la cultura servono, più che i milioni di
euro, la buona volontà e soprattutto le buone idee».

www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/in-piemonte-icapolavori-dell-arte-italiana.html
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Novi Ligure,
il Progetto del Cuore
Università di Casale, il sindaco Demezzi sul futuro dell’ateneo cittadino
La sede casalese dell'Università del Piemonte Orientale
è a rischio e il sindaco Giorgio Demezzi scende in campo per lanciare un appello: Casale Monferrato vuole
continuare ad essere città universitaria. «Si dovesse
confermare il disimpegno da parte di alcuni soci del
Consorzio, l'Università ha già fatto sapere che nel prossimo mese di marzo durante la predisposizione del piano formativo per l'anno accademico 2013/2014, potrebbe decidere per la nostra città l'attivazione di un corso
più "leggero", permettendo così un risparmio sui costi di
gestione della sede casalese». riferisce il sindaco.
Il Consorzio unisce, oltre al Comune, la Fondazione Cassa di Risparmio
di Alessandria, la Provincia, l'Associazione per la promozione, lo sviluppo
e il finanziamento della cultura universitaria in Casale Monferrato, di cui
fanno parte importanti realtà imprenditoriali, la Camera di Commercio e la
Confindustria provinciali. Ognuno, annualmente, versa una quota parte
dei 465 mila euro destinati all'Università del Piemonte Orientale per il
mantenimento, attraverso il pagamento anche di sette ricercatori, del Corso di Laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese. La prospettiva, però, è che molti soci taglino i loro contributi. «Il Consorzio ha una
convenzione con l'Università fino al 2016 - prosegue il sindaco Demezzi in cui tutti i soci si impegnano a versare la propria quota: per l'anno accademico in corso la Provincia ha già fatto sapere che i 95 mila euro non li
darà e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria darà 75 mila euro, esattamente la metà di quanto previsto». Il Comune continuerà a onorare i propri impegni, tuttavia «lo stesso Rettorato è stato molto chiaro a
proposito: se verrà meno il finanziamento del Consorzio la nostra sede,
seguendo le indicazioni ministeriali che chiedono la riduzione delle sedi
distaccate e un continuo aumento degli iscritti, è destinata a spostarsi in
una delle tre città che fanno parte dell'Avogadro».
www.comune.casale-monferrato.it
Alessandria, nuova Tac all’Infantile, dono della Fondazione Uspidalet
Una Tac multistrato di ultima generazione
per consentire ai bimbi di effettuare diagnosi immediate e sicure. È stata inaugurata
martedì all’ospedale Infantile alla presenza
del ministro della Salute Balduzzi, delle autorità locali, dei numerosi donatori che hanno
sostenuto il progetto e dei professionisti
sanitari, che ne avevano manifestato la
necessità fin dalla nascita della Fondazione Uspidalet Onlus nel 2009.
Una donazione rilevante dal punto di vista economico (circa quattrocentomila euro tra apparecchiatura e interventi vari) realizzata grazie
ad una raccolta fondi che ha visto impegnata la Fondazione Uspidalet, la cui presidente Alla Kouchnerova ha ringraziato durante l’inaugurazione tutti i donatori: Fondazione Olga Samoussenko, le Fondazioni delle
Cassa di Risparmio di Torino, Asti e Alessandria, Fai Service, Fondazione
Telecom, Cedacri, l’associazione Sapori Arte Cultura di Castellazzo Bormida, le famiglie Pareti e Russo, i Nomadi fans club “Cuore Vivo” di Asti.
www.ospedale.al.it
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Il Comune di Novi Ligure aderisce al “Progetto del Cuore”
dell’Asl di Alessandria che ha
per scopo la prevenzione della
morte improvvisa da arresto
cardiaco, attraverso il pronto
intervento di rianimazione mediante defibrillazione esterna
precoce. Il progetto, rivolto alle
Società Sportive che aderiranno all'iniziativa impegnandosi
ad acquistare i defibrillatori,
mira a preparare 100 addetti
attraverso i corsi attivati dall'Asl: i costi della formazione
saranno a totale carico del
Comune.
www.comune.noviligure.gov.it

Aperjazz al Soliva

Domenica 25 novembre aperjazz “Joe Henderson tribute”
all’Istituto Soliva di Casale. Organizzato dagli Amici della
Musica, vedrà la partecipazione di Chicco Accornero alla
batteria, Fabrizio Baracco al
basso, Claudio Branzino al
sax, Stefano Profeta alla chitarra e Alberto Rondano alla
chitarra.
www.comune.casalemonferrato.al.it

Giornata del Parkinson al Cardinal Massaia
Sono in aumento i pazienti affetti dalla malattia di Parkinson in cura alla Neurologia del Cardinal Massaia: 350 le persone attualmente seguite dagli specialisti.
«Un fatto – indica il primario Marco Aguggia – che si spiega da un lato con il progressivo invecchiamento della popolazione (questa patologia colpisce generalmente la fascia d’età tra i 50 e i 70 anni) e dall’altro con un’offerta particolarmente significativa di servizi che possiamo garantire: dall’ambulatorio dei disturbi del
movimento alle terapie più recenti, tra cui i trattamenti a infusione continua
(duodopa) e per le distonie provocate dal Parkinson (tossina botulinica )».
Proprio quest’anno, inoltre, sono stati potenziati i corsi di educazione motoria
promossi dalla Struttura di Recupero e Rieducazione Funzionale del Massaia, in
collaborazione con i volontari dell’Associazione Parkinson Asti, e finalizzati a
prevenire i rischi di cadute. L’impegno della Neurologia si manifesterà anche sabato 24 novembre in occasione della Giornata dell’informazione sulla malattia di
Parkinson: l’ospedale di Asti sarà tra le cento strutture italiane inserite nel programma promosso, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con
il patrocinio del Ministero della salute, da Limpe e Dismov-Sin, realtà da tempo
attive per diffondere la conoscenza su questa patologia.
www.asl.at.it

Nascono i Gruppi di cammino
“Camminare fa bene… insieme fa meglio!”: con questo slogan l’Asl invita gli astigiani ad aderire ai Gruppi di cammino. Di che cosa si tratta? Un insieme di persone si ritrova regolarmente, in un luogo definito, per camminare, inizialmente
guidato dagli operatori dell’Asl e poi, via via, rendendosi autonomo. Il progetto,
finalizzato a promuovere l'attività motoria delle persone adulte e anziane, è coordinato dalle dottoresse Miroglio (Servizio di Educazione e Promozione alla salute) e Berruti (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione). Prevede alcuni minuti di riscaldamento, con semplici esercizi all’inizio degli incontri, per poi proseguire con
il cammino veloce: con gradualità, e nel corso di diverse settimane, verrà coperto un percorso sempre più lungo. Gli itinerari da seguire prediligono i tratti extraurbani di Asti e di alcuni comuni della provincia
www.asl.at.it

Premio Asti d’Appello
Sale l’attesa per la giornata conclusiva del Premio Asti d’Appello. Gli scrittori finalisti sono: Laura Bosio con "Le notti sembravano di luna" (finalista Premio Rapallo), Luca Di Fulvio con "Il Grande Scomunicato" (finalista Premio Bagutta),
Luca Doninelli con "Cattedrali" (finalista Premio Bagutta), Giovanni Greco con
"Malacrianza" (finalista Premio Viareggio), Francesca Melandri con "Più in alto
del mare" (finalista Premio Campiello), Nadia Scappini con "Le ciliegie sotto il
tavolo" (finalista Premio Cortina), Paola Soriga con "Dove finisce Roma" (finalista Premio Rapallo). Sarà la poetessa Maria Luisa Spaziani, tre volte
candidata al Premio Nobel per la letteratura, l’ospite d’onore cui verrà consegnato il riconoscimento durante la cerimonia finale al Teatro Alfieri, domenica 25 Novembre. Ospite musicale sarà il celebre violinista Uto Ughi, accompagnato al
pianoforte da Marco Grisanti.
http://www.premioastidappello.org

Energia giovane
“Energia Giovane”, è il progetto nato dalla collaborazione della Provincia di Asti,
ente capofila, insieme alle Province di Cuneo, Biella, Novara e alla cooperativa
Orso, con l’Unione Province d’Italia e il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E’ rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i
29 anni, studenti (di scuola superiore o università o corso di formazione professionale), disoccupati (in cerca di lavoro da più di 12 mesi, o da più di sei mesi se
di età inferiore ai 25 anni) o inoccupati (che non abbiano mai lavorato). I migliori
progetti verranno premiati con la possibilità per i loro ideatori di partecipare ad
un percorso formativo completamente gratuito, finalizzato a sviluppare capacità
e competenze imprenditoriali e a porre le basi per un’attività lavorativa in proprio.
www.provincia.asti.it
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La Regione anticiperà la cigs per Puro Tessuto
«La Regione si è impegnata all’anticipo del trattamento di cassa integrazione straordinaria in sostituzione all’azienda dal 1° ottobre e fino
al 12 febbraio 2013. Allo stesso tempo continua la mia azione per ricercare soluzioni produttive volte a salvaguardare l’occupazione degli
80 dipendenti», è quanto ha annunciato l’assessore regionale al Lavoro,
Claudia. Porchietto il 19 novembre al tavolo convocato con i sindacati e i
rappresentanti della proprietà, precisando che è stato così risolto il principale problema dei lavoratori del lanificio Puro Tessuto di Trivero.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/novit-peropacmare-e-puro-tessuto.html
Promuovere la mediazione tra le imprese
E’ stato siglato il protocollo d’intesa tra Camera di Commercio di Biella,
Adr Piemonte e Associazioni datoriali locali per la promozione della mediazione, uno strumento per le imprese di risoluzione delle controversie
civili e commerciali alternativo alla giustizia ordinaria e basato sulla ricerca dell'accordo piuttosto che sulla contrapposizione tra le parti. Adr Piemonte è un'azienda speciale intercamerale costituita nel gennaio 2011
dalle Camere di commercio di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli e da Unioncamere Piemonte. Opera in rete sul territorio piemontese quale organismo di mediazione
ed ente formatore. Per informazioni: sportello provinciale ADR Piemonte,
presso la Camera di Commercio di Biella, tel. 015 35.99.339/371.
www.adrpiemonte.it/
Scuola di canto gregoriano al Santuario di Oropa
Si presenta una grande opportunità per gli appassionati di canto sacro,
con il corso “Schola di canto gregoriano” che si terrà al Santuario di Oropa. A partire da sabato 24 e domenica 25 novembre inizierà il corso che
si svolgerà ogni 2° e 4° week end del mese, fino a giugno 2013. I partecipanti, cantanti, compositori, direttori di coro e musicisti, potranno anche
soggiornare presso le camere del Santuario, seguiranno le lezioni nella
pregiata Sala Sapientiae e potranno esibirsi nella Basilica antica. Docente
del corso sarà Maria Chiara Boscolo.
www.santuariodioropa.it/db/
La lingua dei popoli con i tenores sardi
Sabato 24 novembre, alle ore 21, a Palazzo Gromo-Losa, in via Galilei 11
a Biella, il circolo culturale sardo “Su Nuraghe”, in collaborazione con l’Istituto Musicale Perosi di Biella, ospiterà la sessione conclusiva del convegno “La lingua dei popoli”. Nella serata, ad ingresso libero, si esibiranno i Tenores di Neoneli, il tradizionale quartetto di canto a tenore
accompagnato dai suonatori di strumenti musicali tradizionali quali lo
scacciapensieri, lo zufolo pastorale, il tamburo sardo, la chitarra e l’organetto diatonico.
www.sunuraghe.it/
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25/11, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne
Il 25 novembre è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita dall’Onu per dar voce e spazio ad un dramma di portata mondiale, che si consuma sempre più spesso all’interno delle mura domestiche (ma non solo), senza distinzione di età, ceto sociale e paese di origine. Con l’obiettivo di far conoscere e far arrivare al maggior numero possibile di donne (vittime o testimoni di violenza) il messaggio che non sono
sole e che esiste una rete di aiuto locale che può aiutarle, è nata la rassegna di appuntamenti organizzata dal Comune di Cuneo. Il programma è
sul sito del Comune.
www.comune.cuneo.gov.it
Alba: Spreco Zero contro gli sprechi alimentari
Presentato ad Alba il progetto contro gli sprechi alimentari Spreco Zero
patrocinato dal Comune e promosso dal Comitato di Quartiere Piave, in
collaborazione con Aica, Associazione Internazionale di Comunicazione
Ambientale. Fino al 25 novembre ristoratori e gestori di bar e pizzerie del
quartiere Piave incarteranno per i clienti gli avanzi dei propri pasti per ridurre gli sprechi e diminuire i rifiuti conferiti in discarica. Coinvolta anche
la mensa della scuola Maria Montessori dove i bambini delle classi IV e V
elementare potranno portare a casa la vaschetta con ciò che non hanno
consumato.
www.comune.alba.cn.it
Bando per le quote latte
La Provincia di Cuneo ha aperto fino al prossimo 13 dicembre un bando
per distribuire ai produttori le quote latte che fanno parte della riserva regionale per la campagna 2013-2014, finora non assegnate. La decisione,
presa dalla Giunta provinciale, riguarda quote suddivise tra montagna e
pianura e tra quote di vendita diretta e quote di consegna. Tutte saranno
assegnate attraverso i principi generali stabiliti dalla Regione Piemonte.
Le domande dovranno essere inviate in Provincia, Settore Politiche Agricole Parchi e Foreste, via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo. Istruzioni sul sito
della Provincia.
www.provincia.cuneo.it
Un click per famiglia
Il Museo Casa Galimberti di Cuneo apre le sue porte per Family4Family,
un’iniziativa che si rivolge alle famiglie cuneesi, che potranno farsi fare
una foto-ritratto da alcuni fotografi professionisti. Dal 29 novembre al 9
dicembre, nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica (dalle ore 15
alle ore 18), il fotografo cuneese Marco Sasia e gli studi fotografici Hobby
foto e Ravaioli saranno a disposizione, a titolo gratuito, per effettuare gli
scatti alle famiglie interessate nel suggestivo set di Casa Galimberti. E’
obbligatoria la prenotazione. Tutte le informazioni sul sito del Comune.
www.comune.cuneo.gov.it
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Mercati festivi di dicembre a Cuneo
La Giunta comunale di Cuneo ha autorizzato lo svolgimento dei tre mercati festivi in occasione del periodo natalizio. I primi due si terranno domenica 9 e domenica 16 dicembre e verranno allestiti sul sagrato e presso i
portici di Piazza Galimberti (lato civici pari e tra via Savigliano e via Roma). Domemica 23 dicembre analogo mercato nella stessa ubicazione e
anche in via Pascal e Via A. Rossi. Infine, nelle tradizionali vie sede del
mercato settimanale, lunedì 24 dicembre verrà anticipato il mercato di
martedì 25. Trovarobe, il mercato dell’antiquariato e dell’usato, sarà anticipato al 22 dicembre.
www.comune.cuneo.gov.it
AlbaFotografia 2012
Il Gruppo Fotografico Albese, in collaborazione con il Comune di Alba,
presenta AlbaFotografia 2012. Dal 2 al 23 dicembre prossimo, al Palazzo
Mostre e Congressi di Piazza Medford, saranno esposte 304 immagini
originali firmate da 109 autori per un ampio percorso fotografico, contornato da serate con degustazioni, proiezioni e incontri con fotografi di fama, in dialogo sull’arte delle immagini protagonista nelle sue varie espressioni. La mostra, con ingresso libero, sarà aperta sabato e domenica: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, il martedì ed il giovedì dalle 18 alle
22.30, il venerdì dalle 17 alle 19.
www.comune.alba.cn.it
Viaggi studio e vacanze all’estero
L’Informagiovani di Cuneo organizza una giornata di presentazione delle
possibilità di vacanze studio e di conoscenza linguistica all’estero per giovani e ragazzi. Martedì 27 novembre, dalle 16 alle 18, nella sede di via
Bongioanni 20, si terrà un incontro con esperti del settore che presenteranno le opportunità per l’anno 2013. Sono invitati i ragazzi degli istituti
superiori e gli universitari interessati ad approfondire le proprie conoscenze linguistiche attraverso un periodo di studio in un Paese straniero.
Informazioni (lun. - gio. 9/12 e 15/18, ven. 9/12) allo 0171/444421 e allo
0171 444504.
www.comune.cuneo.gov.it
Dicembre al Museo Eusebio di Alba
Si inizia il 1° dicembre, con Alba sotterranea, viaggio al centro della città,
per scoprire le radici sotterranee in compagnia di un archeologo professionista. Si parte alle ore 14 da piazza Risorgimento. L’8 dicembre, in collaborazione con Turismo in Langa, visita in notturna al museo Eusebio. Il
9 dicembre , con l’ausilio di microscopi scientifici, guide esperte vi faranno
scoprire le esposizioni museali delle collezioni permanenti di fossili e minerali. Il 22 e 23 dicembre, pomeriggi ludico-didattici per bambini da 5 a
10 anni. Prenotazione consigliata alla mail info@ambientecultura.it.
www.comune.alba.cn.it
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A Novara la 16a edizione della Giornata nazionale della colletta alimentare
Il Comune di Novara, attraverso l’assessorato ai Servizi sociali, patrocina
la 16a Giornata nazionale della colletta alimentare in programma sabato
24 novembre.
In oltre 80 punti vendita della città, si alterneranno volontari provenienti da
esperienze diverse, tutti accomunati dal desiderio di combattere lo spreco
di cibo e di dare un aiuto concreto ed immediato agli indigenti. I tavoli del
Banco alimentare saranno posizionati bene in vista della clientela all’uscita delle varie strutture commerciali.
I generi alimentari raccolti grazie alla generosità dei novaresi che vorranno contribuire, saranno immagazzinati presso la struttura del Banco alimentare di Novara, in corso della Vittoria, 60, per poi essere distribuiti alle
strutture caritative presenti sul territorio.
www.comune.novara.it
Sabato 24 e domenica 25 novembre, l’eccellenza artigiana novarese
Sesto appuntamento a Novara con la Vetrina dell’Eccellenza Artigiana,
manifestazione che vede protagonisti gli artigiani in possesso del prestigioso riconoscimento “Piemonte eccellenza artigiana”, segno distintivo
che caratterizza le produzioni artigianali artistiche e tipiche di qualità.
L’apertura ufficiale della rassegna è prevista sabato 24 novembre alle ore
9:45, alla presenza delle autorità e degli organi di informazione. La mostra
mercato, ad ingresso libero, sarà aperta al pubblico fino alle 21 di sabato
e dalle ore 10 alle 20 di domenica, presso la Sala Borsa, in Piazza Martiri
6. Più di trenta le aziende espositrici, provenienti principalmente dal
novarese, ma anche dalle province limitrofe, in rappresentanza dei diversi settori di lavorazione, tra cui alimentare, ceramica, vetro, legno e
molto altro ancora.
www.no.camcom.it
Incontri con i cittadini per progettare la città del futuro
Si è svolto al Broletto l'incontro "Progettiamo Novara", previsto nell'ambito
di "Insieme per decidere", teso questa volta a sviluppare il dibattito sul
“Piano triennale delle opere pubbliche”.
Il sindaco, Andrea Ballarè, e il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici,
Nicola Fonzo, hanno incontrato gli stakeholders del territorio cittadino per
discutere delle scelte strategiche in vista dei prossimi anni di amministrazione. L'incontro sarà seguito da tre confronti con la cittadinanza, previsti per il 26 novembre alla Circoscrizione sud di via Monte San Gabriele 50/c, alle 21, per il 3 dicembre alla Circoscrizione nord di via Fara 39, alle 21 e per il 10 dicembre alla Circoscrizione Sant'Agabio di
via Falcone 9, alle 21.
www.comune.novara.it
Manifattura novarese: nel terzo trimestre scende la produzione
Si mantiene negativo l’andamento della produzione industriale novarese,
che nel terzo trimestre 2012 vede diminuire, rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente, sia la produzione, in calo del 2,3%, sia il fatturato,
sceso dell’1,8%.
La 164a “Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera”, che in provincia di Novara ha coinvolto 156 imprese, per un totale di 8.050 addetti e
un fatturato superiore ai 2,3 miliardi di euro, evidenzia flessioni produttive
per tutte le province del Piemonte: la produzione regionale arretra del
5,7% rispetto al periodo luglio-settembre dello scorso anno, mentre il fatturato registra una diminuzione del 5,6%.
www.no.camcom.it
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Ai Poli per gioco al Museo Nazionale della Montagna
Si intitola Ai Poli per gioco. Orizzonte d'avventura, la nuova originale mostra inaugurata nei giorni scorsi al Museo Nazionale della Montagna e visitabile fino al 16 giugno 2013.
Al centro dell’esposizione il mondo fantastico dei giochi relativi alle regioni
polari, ispirati alle avventure degli esploratori che dagli ultimi decenni dell'Ottocento si sono spinti alla scoperta dei Poli.
La mostra è accompagnata da speciali progetti didattici e da un ricco catalogo curato da Aldo Audisio, Antonella Lombardo e Ulrich Schadler, edito da Priuli & Verlucca e Museo Nazionale della Montagna e Cai-Torino,
con la Regione Piemonte, in collaborazione con la Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura di Trento.
www.museomontagna.org
A Torino la mostra-evento dedicata alla storia delle Poste
Poste Italiane porta in tour la mostra-evento 150 anni dedicati al futuro.
Dal 23 al 28 novembre l'avveniristico allestimento realizzato per festeggiare i 150 anni di vita dell'azienda è a Torino, in piazza Vittorio Veneto, in
segno di omaggio alla città prima capitale d'Italia.
Il capoluogo subalpino è la prima tappa di un itinerario che porterà la mostra in altre città, per condividere con i cittadini e le istituzioni un secolo e
mezzo di storia postale che si è intrecciata con le vicende del Paese.
L’esposizione si articola in tre sezioni, attraverso le quali si dipana il racconto dei 150 anni di vita di Poste Italiane.
www.poste.it
Concerto Barocco al Piccolo Regio
Musica barocca, domenica 25 novembre, alle ore 11, sul palco del Piccolo Regio. Per il secondo appuntamento con I Concerti Aperitivo, si esibirà
il Baroccheggiando Ensemble, gruppo di artisti del Regio formato da Andrea Manco (flauto), Daniele Soncin e Paola Bettella (violini), Rita Bracci
(viola), Davide Eusebietti (violoncello), Stefano Schiavolin (contrabbasso)
e Luca Brancaleon (cembalo).
In programma un repertorio squisitamente barocco con la Suite n. 2 in si
minore per flauto, archi e cembalo di Johann Sebastian Bach e tre Concerti di Antonio Vivaldi. Per informazioni: tel. 011.8815.557.
www.teatroregio.torino.it
Quattro dipinti dell’Accademia Albertina per l’Aula Magna dell’Università
Quattro dipinti dell’Accademia Albertina di Belle Arti sono andati ad ornare
l’Aula Magna dell’Università di Torino, in via Po.
Sono stati appositamente realizzati dal professor Gianfranco Rizzi, docente emerito di Pittura dell’Accademia Albertina, per occupare i “vuoti” lasciati dalle quattro pale d’altare barocche di Francesco Trevisani, Sebastiano Ricci e Sebastiano Conca, appese per molti anni nell’Aula, ma ora
ritornate nella Chiesa di Sant’Uberto alla Venaria Reale.
I dipinti, donati dall’artista all’Università, segnano il primo atto di un articolato programma di attività culturali che coinvolgerà gli studenti dell’Accademia Albertina con interventi artistici in vari spazi dell’Università.
www.unito.it
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Marco Tarquinio all'Arsenale della Pace
Il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, sarà ospite dell'Università del
Dialogo del Sermig martedì 27 novembre, a partire dalle ore 19, all’Arsenale della Pace di Torino.
Il giornalista dialogherà con giovani e adulti sul tema Dentro le notizie,
raccontando le trasformazioni del mondo dell’informazione, tra nuovi media, nuovi mercati e nuove opportunità, in un confronto a tutto campo su
presente e futuro del giornalismo.
Ognuno potrà dare il proprio contributo, scrivendo una domanda all'Angolo del Dialogo, nel cortile dell'Arsenale della Pace, oppure inviando una mail a sermig@sermig.org o attraverso la pagina ufficiale
Facebook del Sermig.
www.unidialogo.sermig.org
La “barca sublime” alla Reggia di Venaria
Dopo tre secoli di storia, approda alla Reggia di Venaria il bucintoro del re
di Sdegna, l'ultima imbarcazione veneziana originale del Settecento esistente al mondo.
Autentica reggia sull'acqua voluta dai re sabaudi, la “barca sublime” è esposta per la prima volta nelle Scuderie Juvarriane, dopo un lungo e accurato intervento di restauro.
Lunga 16 metri e larga 2,60, con un albero di 12,20 metri, fu realizzata dal
veneziano Matteo Calderoni, sotto l’egida di Filippo Juvarra. I visitatori
possono ammirare la Peota Reale in un allestimento spettacolare, che
permetterà di vedere da vicino lo scafo e le sontuose decorazioni scultoree e pittoriche.
www.lavenaria.it
Nuovo parco fotovoltaico ad Ivrea
Prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori di installazione di pannelli
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sul tetto del "Centro
Adriano Olivetti" di Ivrea, meglio conosciuto come "Meeting Point".
L’intervento, che riguarderà una superficie complessiva di 4.700 metri
quadrati, si inserisce in un ampio quadro di azioni promosse dall'amministrazione comunale a sostegno delle fonti rinnovabili.
Una volta completata l’opera, il tetto sarà affittato a dei privati. Il costo dell'intervento, stimato 1,2 milioni di euro sarà a totale carico della ditta aggiudicataria della concessione, che potrà rientrare nelle spese con la vendita dell'energia prodotta dall'impianto.
www.comune.ivrea.to.it
Salone dell’Orientamento a Carmagnola
Il Comune di Carmagnola, in collaborazione con il Servizio “Orientarsi”
della Provincia di Torino, organizza il 3° Salone dell’Orientamento, rivolto
a famiglie e studenti delle scuole medie di Carmagnola, Carignano, Villastellone, Pancalieri, Lombriasco e Piobesi Torinese.
La manifestazione si terrà giovedì 29 novembre, con orario 9-13 e 14-19,
presso la Sala Polivalente “Antichi Bastioni”. I ragazzi e le loro famiglie
potranno visitare il Salone, in cui saranno presenti scuole superiori ed
agenzie formative e alle 17 sarà possibile partecipare al workshop “Il
mercato del lavoro spiegato ai ragazzi”, a cura del Centro per l’Impiego di Moncalieri.
www.comune.carmagnola.to.it
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La Domenica del baratto a Giaveno
La città di Giaveno aderisce alla Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti, organizzando, domenica 25 novembre, la Domenica del baratto.
L’appuntamento è in piazza San Lorenzo, dalle ore 9 alle 18, con un’intera giornata dedicata a recuperare, riutilizzare e riciclare le cose. Un’esposizione di oggetti in buono stato che possono essere barattati con altri oggetti: dai libri ai cd, dai fumetti ai testi scolastici, a vestiti, scarpe, borse e
soprammobili.
La partecipazione è gratuita. Per informazioni ed iscrizioni: Ufficio Turistico Città di Giaveno, piazza San Lorenzo 34 (tel. 011/9374053).
www.giaveno.it

Collegno celebra la Giornata Internazionale contro la violenza alle donne
Domenica 25 novembre, in occasione della "Giornata Internazionale contro la violenza alle donne", la città di Collegno, il Comune di Borgiallo e la
Provincia di Torino, organizzano un mini torneo di calcio per bambini e
una partita dimostrativa tra due squadre di calcio femminili di Collegno.
La Città di Collegno inoltre, con la collaborazione dell'Arci Valle Susa, ha
deciso di attivare una campagna di sensibilizzazione contro la violenza
sulle donne, consistente nella distribuzione, presso i bar cittadini, di tovagliolini da banco con il logo "25 Novembre - mai più violenza contro le
donne", per richiamare l'attenzione e far riflettere sul tema della violenza
di genere.
www.comune.collegno.to.it
La storia di corso Francia in mostra a Grugliasco
Fino al 7 dicembre la sala consiliare "Sandro Pertini", all'interno del palazzo comunale di Grugliasco, ospita la mostra 150-300 corso Francia.
A 300 anni dall'inaugurazione, avvenuta nei tre comuni di Rivoli, Collegno
e Torino dal luglio al settembre 1712, i pannelli della mostra ripercorrono
la storia del corso più lungo d'Europa e focalizzano l'attenzione su come,
nei secoli, si sia modificato il corso e su come si potrà ancora modificare
grazie all'arrivo della metropolitana e alla sua prosecuzione fino a Rivoli.
Significativa è la riproduzione del disegno originale del progetto del corso,
redatto dall'architetto Michelangelo Garove.
www.comune.grugliasco.to.it
Fiera d’autunno a Candiolo
Tradizionale appuntamento con la Fiera d’Autunno, domenica 25 novembre a Candiolo. Terrà banco per tutta la giornata la rassegna agricola e
commerciale, con esposizione di bovini in piazza. Spazio anche all’enogastronomia e ai prodotti tipici dell’autunno con la distribuzione di polenta
concia e cotechino, a cura di Coldiretti e Associazione Alpini e delle immancabili caldarroste.
Per i più piccoli sono in programma passeggiate a dorso d’asino e nell’ambito della manifestazione sarà possibile visitare anche la mostra di
quadri Grillo d’oro - 44 anni di storia, che raccoglie le opere dei vincitori
delle 44 edizioni del concorso di pittura.
www.comune.candiolo.to.it
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Turisti tra Italia e Svizzera: una tavola rotonda a Stresa
Quali le ragioni che spingono i turisti a scegliere l’area del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli come destinazione per le proprie vacanze?
Che cosa cercano, cosa trovano i visitatori in questi luoghi? Sono soddisfatti? Sono solo alcune delle domande cui si cercherà di dare risposta
nel corso di una tavola rotonda, martedì 27 novembre nella sede del Distretto a Stresa. Inserita nell’ambito del progetto “Laghi e Monti Life – Pit
Integramedia 2007-2013”, vi partecipano anche la Provincia del Verbano
Cusio Ossola, Saia, l’Università della Svizzera Italiana, Medianews, Cida,
Associazione Musei d’Ossola ed Ecomuseo del Lago d’Orta.
www.distrettolaghi.it
Lavoro: tirocini nel Vco contro la discriminazione
La Rete provinciale del Vco contro le discriminazioni ha segnalato al settore provinciale Lavoro e Formazione i nominativi per i candidati a due
programmi, finanziati dal Fondo Sociale Europeo, finalizzati all’inclusione
socio-lavorativa di persone a rischio o vittime di discriminazione e all’inserimento o reinserimento lavorativo di giovani diplomate o laureate inoccupate, oltre che di donne adulte disoccupate. Si tratta di venti candidati/e
che dagli inizi del prossimo dicembre cominceranno a rafforzare le proprie
competenze e capacità con attività orientative e attraverso un percorso
che prevede anche 5 mesi di tirocinio presso imprese del territorio provinciale. Fanno parte della Rete la Consigliera di Pari Opportunità, lo Sportello Donna, i tre consorzi Servizi Sociali e le forze dell’ordine.
www.provincia.verbania.it
Cities For Life: Verbania contro la pena di morte
Anche quest’anno il Comune di Verbania aderisce alla Giornata Internazionale delle Città per la Vita - Città contro la Pena di Morte che il prossimo 30 novembre, nell’anniversario della prima abolizione della pena capitale ad opera di uno Stato, il Granducato di Toscana (il 30 novembre 1786) cercherà di sensibilizzare e le Istituzioni e i cittadini sul tema dell’umanità della giustizia, nel rispetto della vita. L’Amministrazione comunale ha
scelto d’aderire alla campagna, ideata dalla Comunità di Sant’Egidio, con
una grande serata di sport nel palazzetto dello Sport di Verbania. Maggiori info si trovano sul sito della Comunità di Sant’Egidio e sulla pagina Facebook ufficiale di Cities For Life.
www.comune.verbania.it
Nuovo orario per il servizio di prenotazione telefonica dell’Asl Vco
Da novembre viene ricalibrato l’orario del servizio di prenotazione telefonica delle prestazioni sanitarie dell’Asl del Verbano Cusio Ossola. E’ quanto
si legge in un comunicato dell’Asl. Queste le nuove modalità: si prenota
via telefono dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.30. Invariati i numeri e i
costi: per le chiamate da telefono fisso il numero da digitare è 840709210, al costo di uno scatto alla risposta; da cellulare invece 199303050. In questo caso il costo è determinato dal gestore telefonico di chi
chiama, peraltro senza ulteriori addebiti da parte dell’Asl.
www.aslvco.it
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“Orientarsi” tra università e lavoro
Venerdì 30 novembre, dalle ore 9 alle ore 16, e sabato 1 dicembre (dalle
ore 9 alle ore 14) presso la spazio espositivo di Vercelli Fiera di Caresanablot si svolgerà la 1° giornata di “Orientarsi”, organizzata dalla Consulta
dell’Imprenditorialità Giovanile e dalla Camera di Commercio di Vercelli in
collaborazione con il Comitato dell’Imprenditorialità Femminile, l’Ufficio
Scolastico Territoriale, il Comune e la Provincia di Vercelli.
Si tratta della mostra - convegno dedicata ad orientamento, scuola, formazione e lavoro dove le aziende, l’università e l’alta formazione coinvolgeranno attivamente i visitatori con percorsi, simulazioni e strumenti per
favorire la transizione scuola - occupazione e per orientarsi nel mondo del
lavoro e delle università.
www.vc.camcom.it/
Le Alpi Marittime nelle foto del Cai Vercelli
Venerdì 23 novembre si conclude il ciclo di serate di proiezione fotografiche, organizzato dal Cai di Vercelli, con un ultimo appuntamento dedicato
al “Trekking 2012 – Traversata del Parco Naturale delle Alpi Marittime”.
Alle ore 21:30, nella sede del Cai in via Stara 1, saranno le fotografie
scattate da Daniela Coppo e le parole di Simone Turco, presidente della
sezione Cai di Vercelli, a raccontare il trekking itinerante che si è svolto
ad agosto sui sentieri del Parco, una vasta area che presenta caratteristiche geologiche, floristiche e faunistiche uniche e che gli escursionisti hanno attraversato con zaino in spalla, da rifugio a rifugio.
www.caivercelli.it/
Stagione teatrale a Vercelli con “Dopo la tempesta”
Per il ciclo emozioni vibranti, domenica 25 novembre, alle ore 17:30, al
Teatro Civico di Vercelli, in via Monte di Pietà 15, andrà in scena “Dopo la
tempesta”, il recital shakespeariano in due tempi interpretato da Federico
Grassi, voce narrante e da Alberto Bocchino alla chitarra, con Roberto
Gianinetti per le scenografie. Il recital dà spazio a tre diverse espressioni
artistiche: il teatro, la musica e l’arte figurativa, e porta lo spettatore in un
lungo viaggio al centro della vita e al senso profondo dell’umano attraverso la rappresentazione dei grandi monologhi di Prospero, Amleto, Otello,
Jago, Macbeth, Riccardo III. Informazioni: Comune di Vercelli, tel. 0161
596 277.
www.comune.vercelli.it/cms/it/eventi-e-spettacoli/25-novembre-stagioneteatrale-2012-2013.html?Itemid=2
Vizi e virtù al Museo Borgogna
Per la rassegna “Appuntamenti d’Autunno”, il Museo Borgogna di Vercelli,
in via Borgogna 4, propone per domenica 25 novembre alle ore 15 il percorso “Vizi e virtù. Le tentazioni dell'Arte”. La visita guidata sarà un viaggio attraverso i secoli alla scoperta delle virtù teologali e ad alcuni dei più
noti vizi capitali raffigurati nelle opere del Museo. Il pomeriggio si concluderà con un assaggio di cioccolato offerto dalla Cioccoristoreria Bislakko.
La degustazione sarà introdotta dal giovane maestro cioccolataio Simone
Saggia che presenterà alcune delle sue produzioni durante una curiosa
dimostrazione di arte dolciaria.
Su prenotazione al numero 0161.252764 (fino a venerdì 23 novembre)
oppure al numero 0161.252776 (fino a domenica mattina 25).
www.museoborgogna.it/it/intro.htm
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