Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 7 del 24 febbraio 2012
Piano per l’internazionalizzazione:
20 milioni per aiutare le aziende
ad affrontare la concorrenza mondiale

Dieci milioni di euro
contro l’inquinamento

Regione e Unioncamere hanno messo a punto il Piano per l’internazionalizzazione, una strategia triennale finanziata con 20 milioni di euro per
rendere le imprese piemontesi sempre più forti sul mercato mondiale ed
ottimizzare la capacità di intervento
delle istituzioni in favore del sistema
produttivo puntando sull’attrazione di
risorse esterne. Il Piano è stato firmato il 17 febbraio a Torino dai
presidenti della Regione, Roberto Cota, e di Unioncamere, Ferruccio Dardanello, presenti gli assessori regionali allo Sviluppo economico, Massimo Giordano, e al Turismo, Alberto Cirio. Sono previste
cinque tipologie di interventi: multivoucher (contributo o fondo di garanzia per l'acquisto di beni e servizi), progetti integrati di filiera,
progetti integrati di mercato, progetti che coinvolgono singole imprese e "ijv parternship" (conclusione di equity partnership e di equity
joint venture tra imprese piemontesi e di altre regioni o Paesi). Per
ciascuno di essi è prevista una concertazione sostanziale per individuare la più opportuna modalità di gestione. Il quadro finanziario
complessivo è di 20 milioni, 10 milioni a carico della Regione e 10
del sistema camerale e potrà essere integrato con ulteriori risorse
stanziate dai due enti ed anche da altri soggetti esterni.
«Il percorso di internazionalizzazione del Piemonte - ha dichiarato il
presidente Cota - per quanto storicamente solido, necessita soprat-

La Regione potrà contare su 10 milioni di euro per ridurre le immissioni inquinanti. La cifra è inserita in
una convenzione siglata il 16 febbraio a Roma dal presidente di Finpiemonte, Massimo Feira. A sette
anni esatti dall’entrata in vigore del
Protocollo Kyoto, il ministero dell’Ambiente ha dato formalmente avvio a un fondo rotativo per il finanziamento delle misure volte alla diminuzione di emissioni di elementi
inquinanti. Lo strumento, istituito
presso la Cassa Depositi e Prestiti,
prevede su tutto il territorio nazionale un plafond di 600 milioni di euro che saranno ripartiti in tre anni. Il
primo ciclo di programmazione prevede che la dotazione finanziaria
assegnata al Piemonte sia ripartita
inizialmente su tre assi: impianti per
l’incremento dell’efficienza negli usi
finali dell’energia nei settori civile e
terziario (8 milioni); impianti di piccola taglia per l’utilizzazione delle
tutto in questo momento di difficoltà economica di un deciso aggiorfonti rinnovabili per la generazione
namento. La rafforzata collaborazione con il sistema camerale perdi elettricità e calore (1,5 milioni);
metterà di superare i punti di debolezza tuttora esistenti, mettendo
impianti di micro-cogenerazione
a disposizione delle imprese uno strumento nuovo ed efficace. Pur
diffusa ad alto rendimento elettrico
in un contesto mondiale sempre più complicato, con una concorrene termico (500.000 euro). Potranno
za molto più dura del passato, i nostri imprenditori continuano a representare domanda di finanziagistrare ottimi dati per quanto riguarda l’export: il nostro piano si
mento aziende, enti locali, condoprefigge l’obbiettivo di consolidare questo trend».
mini e privati cittadini. La Regione
Per l’assessore Giordano due sono le priorità essenziali:
ha affidato a Finpiemonte l’attività
«Aumentare la presenza delle imprese piemontesi già approdate
di raccolta e istruttoria preliminare,
sui mercati esteri, in particolare su quelli con maggiori prospettive di
tecnica ed economico-finanziaria
sviluppo, ed aiutare quelle aziende che non hanno ancora esperiendelle domande.
za di export a varcare i nostri confini, soprattutto le realtà più picco«Il Governo regionale - commenta
le e meno attrezzate. Per ottenere questi obiettivi era necessario
l’assessore allo Sviluppo economiottimizzare l’utilizzo delle risorse destinate all’internazionalizzazioco ed Energia, Massimo Giordano -

ne, facendo confluire in un unico programma di intervento gli aiuti
della Regione e delle Camere di commercio».
L’assessore Cirio ha invece sottolineato che «per il turismo, che
rappresenta per il Piemonte un settore in forte espansione ed
oggi conta quasi 35.000 aziende e centinaia di migliaia di occupati, è stata inserita una misura specifica, anche perché più del
30% dei nostri turisti arriva dall’estero ed è fondamentale continuare a potenziare il comparto e il suo indotto in un’ottica di
sempre maggiore competitività».

www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/il-pianoper-l-internazionalizzazione-delle-imprese-piemontesi.html
www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm

sta lavorando per affermare in Piemonte un modello di sviluppo in
ambito energetico che abbia nel
risparmio e nell’utilizzo di materiali
innovativi la formula vincente».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/10-milioniper-ridurre-l-inquinamento.html
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Le decisioni della Giunta regionale su Città della salute,
aerospazio, agricoltura e parchi
Città della Salute di Torino, tesoreria unica
(vedi box a fianco), aerospazio, agricoltura e
parchi sono i principali argomenti esaminati
martedì 21 febbraio dalla Giunta regionale. La
riunione è stata coordinata dal presidente Roberto Cota.
Città della Salute di Torino. Approvato, su proposta dell’assessore Paolo Monferino, il
“master plan” della Città della Salute e della
Scienza di Torino, che comprende un programma di realizzazione dell’importo complessivo di
euro 1.094.000.000. Si trattava dell’ultimo atto amministrativo necessario
per consentire al Ministero dell’Economia di assegnare al Piemonte 377
milioni, di cui 250 per la Città della Salute di Torino e 127 per quella di
Novara (approfondimento a pagina 4).
Aerospazio. Su proposta dell’assessore Massimo Giordano è stata data
attuazione alla seconda fase della piattaforma innovativa dell’aerospazio
e la si finanzia con 20 milioni di euro. Le candidature progettuali dovranno
riguardare i sistemi di sorveglianza e monitoraggio del territorio a scopi
civili basati su velivoli senza pilota, la compatibilità ambientale del trasporto aereo, lo sviluppo di motoristica aeronautica eco-compatibile, le tecnologie per l’esplorazione spaziale, la cattura e rimozione dei detriti orbitanti,
more electric aircraft (tecnologie sostenibili della componentistica aerospaziale). .
Agricoltura. Come proposto dall’assessore Claudio Sacchetto, viene destinata la somma complessiva di 27 milioni di euro per il finanziamento dei
bandi adottati con la misura “Nuove sfide” del Piano di sviluppo rurale, riguardante l’adattamento ai cambiamenti climatici, la gestione delle risorse
idriche e il sostegno alla produzione lattiero-casearia.
Parchi. Vengono istituite, su proposta dell’assessore William Casoni, le
conferenze dei presidenti e dei direttori delle aree protette del Piemonte,
alle quali si affida il compito di garantire al sistema il necessario coordinamento tra politiche di settore, indirizzi, strategie, iniziative, modalità organizzative ed amministrative.
Sono stati inoltre approvate queste decisioni: su proposta dell’assessore
Ugo Cavallera, la posticipazione al secondo semestre 2012 (o al primo
semestre 2013 qualora non sia definito entro quest’anno il trasferimento
dei fondi statali previsti) della pianificazione del terzo biennio del
“Programma Casa”, la prima variante strutturale al piano regolatore generale di Candia Canavese e la variante al piano regolatore generale intercomunale e relativa variante “in itinere” di Castellar (CN); su proposta dell’assessore William Casoni, la proroga all’esercizio finanziario 2015 del
regime attualmente in vigore sui bilanci delle associazioni dei consumatori; su proposta dell’assessore Alberto Cirio, le integrazioni alla delibera del
30 dicembre scorso sul piano del dimensionamento delle istituzioni scolastiche, che recepiscono le richieste formulate dalle Province di Alessandria, Asti, Biella, Torino e Verbania; su proposta dell’assessore Roberto
Ravello, una valutazione globalmente positiva sul piano d’azione del contratto di fiume del torrente Sangone.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-dellagiunta-regionale-59.html
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Tesoreria unica, ricorso
alla Corte costituzionale
Su proposta del presidente
Roberto Cota e dell’assessore
Ugo Cavallera, la Giunta regionale ha deciso la presentazione alla Corte costituzionale
di un ricorso per illegittimità
costituzionale, con contestuale istanza di sospensione, nei
confronti dell’istituzione della
tesoreria unica stabilita dal
decreto legge del Governo
Monti n.1/2012 “Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e
la competitività”. La delibera
sostiene che l’art. 35 del decreto, che obbliga Regioni,
enti locali ed enti del comparto
sanitario a trasferire alla Banca d’Italia tutte le disponibilità
liquide depositate presso il sistema bancario, configura il
ritorno ad un metodo centralizzato antecedente alla riforma
del Titolo V della Costituzione
del 2001, incide sulla disponibilità finanziaria e sulle scelte
amministrative e legislative,
contrasta con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 e
la nuova autonomia amministrativa e finanziaria riconosciuta alle Regioni ed agli enti
locali dagli articoli 118 e 119,
viola l’art. 117 sulla potestà
legislativa dello Stato e delle
Regioni ed il principio di leale
collaborazione di cui all’art.
120 della Costituzione.

La Città della Salute
entra nella fase attuativa

L’assessore Monferino:
«La riforma della sanità darà le risorse per il sociale»
La riforma della sanità piemontese che la
Regione sta realizzando libererà risorse
dalla gestione degli ospedali per reinvestirle nel sociale: l’assessore alla Sanità
e Politiche sociali, Paolo Monferino, risponde così al Comune di Torino, che ha
bloccato i ricoveri dei non autosufficienti
lamentando la riduzione dei fondi proprio
dalla Regione.
«Il 2012 - dice Monferino - registra pur-

«La Città della Salute e della
Scienza di Torino entra finalmente nella fase attuativa»: è
il commento rilasciato dal presidente Roberto Cota al termine della riunione della Giunta
regionale del 21 febbraio, che
ha approvato il Master Plan
dell’opera. «La Regione - precisa l’assessore alla Sanità,
troppo una consistente riduzione dei tra- Paolo Monferino - ha inviato al

sferimenti dal Fondo per le Politiche sociali nazionali, che ammontano a meno
della metà rispetto al 2011. Consapevoli
delle ripercussioni che tale situazione avrà sul sistema sociale piemontese, il nostro impegno è finalizzato a rendere operativa la riforma del sistema
sanitario, che ci consentirà di liberare risorse dalla gestione degli ospedali per reinvestirle nel sociale. E’ fondamentale dunque lavorare
insieme per arrivare quanto prima all'applicazione di tale Piano, che
da solo ci consentirà un risparmio tale da poterci permettere di alimentare il bilancio delle politiche sociali e dei vari capitoli che ne
fanno parte, tra cui anche quello degli anziani non autosufficienti».
Ha annunciato l’assessore: «Le prime stime sui consuntivi 2011 farebbero emergere una riduzione complessiva dei costi superiore a
quella prevista. Occorre attendere ancora qualche giorno per definire l’ammontare dell'avanzo che abbiamo scelto di destinare ai fondi
a supporto delle politiche sociali. Analogamente si farà con gli eventuali risparmi aggiuntivi che le azioni di razionalizzazione del sistema sanitario e legate alla riforma potranno generare. Anche questi
saranno destinate al sociale».
Dal canto suo, il presidente Roberto Cota anticipa che «non solo la
spesa sanitaria è sotto controllo, ma i dati che ho potuto consultare
dimostrano che stiamo andando meglio del previsto. Abbiamo definito una politica sanitaria seria e virtuosa, che, una volta a regime,
permetterà di recuperare importanti risorse. Per cui sarebbe il caso
di mettere fine alle polemiche. Gradirei che sul tema ci fosse finalmente un po’ di maturità».
Sulle proteste del Comune di Torino su presunti ritardi nell’assegnazione dei fondi per l’assistenza, Cota precisa: «Premesso che non è

una materia di nostra competenza, sono conscio del momento particolare e non mi tiro indietro, ma pretendo la collaborazione da parte
di chi si lamenta, sono stufo di parole a vanvera, di sentire dire che
la Regione non dà soldi. I Comuni sono in grado di fare la loro parte,
la Regione sta mettendo a punto una riforma epocale del sistema
sanitario grazie alla quale si troveranno le risorse anche per l’assistenza».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2012/
febbraio/la-riforma-della-sanit-dar-le-risorse-per-il-sociale.html

ministero competente la documentazione necessaria per
accedere ai finanziamenti. Il
Master Plan di fatto consente
il proseguimento dell’iter per la
realizzazione del primo lotto
dei lavori». Un percorso che
continuerà con un accordo di
programma fra Regione e Ministero della Salute, che sarà
sancito a breve. La stesura
del progetto è stata coordinata
dall’Aress su mandato dell’assessorato alla Sanità e della
Giunta regionale e ha visto la
partecipazione di qualificati
esperti della Città e del Politecnico di Torino.
Quattro i poli funzionali da realizzare: il Polo Sanitario, il
Polo della Didattica, il Polo
della Ricerca, il Polo Incubatore e il Polo dell’Accoglienza.
L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 1 miliardo
e 94 milioni di euro. La prima
fase prevede la realizzazione
dell’area materno-infantile nel
sito Bacigalupo e dell’area chirurgica e del pronto soccorso
del Polo Sanitario nella porzione sud-ovest delle Molinette,
la seconda l’area medica del
Polo sanitario e i Poli della didattica e della Ricerca nelle
aree dove sono attualmente
presenti il presidio ospedaliero
S. Anna e l’ospedale infantile
Regina Margherita, nella terza
e ultima fase saranno completati il Polo dell’Accoglienza e il
Polo Incubatore.
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/la-citt-dellasalute-e-della-scienza-di-torinoentra-nella-fase-attuativa.html
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Rilancio del Centro
regionale per l’amianto
Da lunedì 20 febbraio
Cuneo è connessa alla rete autostradale
Il presidente della Regione, Roberto Cota, ha presenziato, lunedì 20
febbraio, all’inaugurazione del collegamento autostradale che da Cuneo porta alla Torino-Savona e che
costituisce un nuovo tratto dell’AstiCuneo.
Si tratta di un percorso lungo 14
chilometri che dal capoluogo porta
allo svincolo di Sant’Albano Stura e
che taglia un traguardo atteso da decenni: collegare il capoluogo
della Granda al sistema autostradale italiano. Il lotto, costato 208
milioni di euro e concluso in nemmeno tre anni, comprende le galleria artificiali Ronchi (615 metri) e Sant’Albano (350 metri), il viadotto
Stura di Demonte (1117 metri), la bretella Bovesana (1417 metri), la
barriera di Castelletto Stura con 14 piste per la riscossione del pedaggio, spiazzi per 74.000 mq e fabbricati di servizio per altri 3700.
Lungo il percorso sono state posizionate 45 colonnine per l’attivazione dei soccorsi, 30 telecamere, 162 paline antinebbia, 4 centraline
per l’aggiornamento meteorologico. Il nuovo lotto si aggiunge ai 7, di
lunghezza complessiva di 39,5 km, già realizzati dall’Anas nel 2008.
Ad oggi sono pertanto aperti al traffico oltre 53 km dell’autostrada,
pari al 60% della lunghezza complessiva (90,2 km). Rimangono infatti da completare alcuni tratti della circonvallazione di Cuneo e
quelli compresi tra gli svincoli di Marene ed Asti est, come il complesso sistema di gallerie nel territorio di Alba.
Nel suo intervento, Cota lo ha definito «un lotto molto importante dal

La Regione conferma l'impegno di rilanciare e riorganizzare il Centro per l'amianto. Entro 15 giorni la Giunta approverà la delibera che darà ufficialmente il via ad una nuova
fase operativa.
«Abbiamo scelto di dare vita ha ribadito l’assessore alla
Sanità, Paolo Monferino, durante un incontro avuto il 20
febbraio a Casale Monferrato
con l'Amministrazione comunale e l'Asl - ad un’organizza-

zione semplice e snella che ci
consenta di focalizzare e di
concentrarci sui due ruoli di
chi è impegnato sul fronte amianto: da una parte l’ambiente e la bonifica, dall’altra la sapunto di vista della realizzazione di tutto il progetto dell’Asti-Cuneo, nità e la prevenzione». I due

ma anche nello specifico perché realizza il collegamento tra la città
di Cuneo e la rete autostradale. Superiamo un gap che per tanti anni ha rappresentato un problema per questo territorio, una vera e
propria perdita di competitività. Perché le infrastrutture servono anche a questo: quando un territorio è ben collegato, ben infrastrutturato, diventa automaticamente più competitivo. La provincia di Cuneo è una realtà che dal punto di vista economico è un vero e proprio motore per la Regione Piemonte. Ed è estremamente importante che questo motore possa girare al meglio, attraverso gli investimenti che si stanno realizzando».
«Se c’è la crisi - ha sostenuto il presidente - bisogna fare qualcosa
per contrastarla, che non può essere quello di mettere sempre
nuove tasse, perché è ovvio che così facendo la crisi peggiora.
Bisogna riuscire a realizzare qualcosa dal punto di vista delle agevolazioni di carattere fiscale, oppure nella realizzazione delle
infrastrutture, rapidamente. Come ha rimarcato giustamente la
presidente Gancia, qui da noi la gente le autostrade le paga, e
quindi non è possibile che ci siano posti dove le autostrade non
si pagano. Pagare le autostrade è un dovere di tutti i cittadini,
però se uno le paga e l’'altro non le paga, succede che non si
riescano a realizzare gli investimenti spesso proprio nei territori
che hanno maggiori necessità».

centri saranno coordinati da
una direzione di cui faranno
parte i dirigenti di sanità e ambiente e che si occuperà delle
attività di ricerca e di prevenzione. Il comitato di direzione
risponderà ad un comitato
strategico a cui parteciperanno, tra gli altri, i sindaci di Casale e di Grugliasco e gli assessori regionali all’Ambiente
e alla Sanità, insieme a rappresentanti delle associazioni
e dei familiari delle vittime. Oltre a dare indirizzi politici, tale
comitato valuterà lo stato di
avanzamento di tutti i progetti
portati avanti dai due centri.
«Questa procedura - ha continuato Monferino - è stata lar-

gamente caldeggiata dal ministro Balduzzi, che si è fatto
promotore in prima persona di
un’iniziativa forte per rilanciare
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/cuneo-connessa- le tematiche dell'amianto. In
alla-rete-autostradale.html
questo modo il Piemonte potrà
rivestire un ruolo importante
dando contributi in termini di
ricerca e di attività a livello nazionale ed internazionale».
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www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/il-centroregionale-per-l-amianto-sarrilanciato.html

Latte: per il Piemonte
buona opportunità

Conclusa la missione della Protezione civile in Umbria
Si è conclusa ufficialmente il 16 febbraio,
con il rientro in Piemonte, la missione che
la colonna mobile della Protezione civile
regionale ha compiuto in Umbria, su richiesta del Dipartimento nazionale, per
prestare soccorso alle popolazioni colpite
dalle violente nevicate dei giorni scorsi.
Le attività, iniziate sabato 11 febbraio, si
sono concentrate nei territori di Gualdo
Tadino, Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro, Scheggia e Pietralunga, tutti in provincia di Perugia. Formata da 135 operatori fra volontari e tecnici, la
colonna era dotata di quattro macchine operatrici di movimentazione, un mezzo cingolato, un mezzo con lama spartineve, un sollevatore con piattaforma da lavoro, quattro mezzi speciali, due frese da
neve medio-piccole, 15 fuoristrada dotati di attrezzature di taglio
piante e verricello, che hanno permesso la rimozione della neve, il
taglio di rami pericolanti, la pulizia delle strade, il supporto nelle operazioni volte a garantire la transitabilità sulla viabilità minore, l’aiuto
alle persone rimaste isolate, contribuendo così al progressivo ritorno
alla normalità. Tutte le operazioni sono state coordinate dal settore
Protezione civile della Regione, la cui sala operativa ha provveduto
per tutta l’intera durata dell’evento a fornire il necessario supporto
tecnico-informativo. I volontari tornati dall’Umbria appartengono alle
associazioni riunite nel coordinamento regionale di Protezione civile,
al corpo Antincendi boschivi del Piemonte, all’Associazione Nazionale Alpini ed all’Associazione Volontari Carabinieri.
La loro opera è stata molto gradita dal presidente della Regione,
Roberto Cota: «Ci hanno chiesto aiuto e noi lo abbiamo dato

L’approvazione da parte del
Parlamento europeo del
“pacchetto latte” ridisegna in
modo moderno ed efficiente il
quadro del settore lattierocaseario e prevede una riorganizzazione dal punto di vista
degli aspetti contrattuali, novità per quanto concerne l’ambito dell’organizzazione produttiva, e una serie di cambiamenti
radicali utili per la regolazione
e il riequilibrio del mercato. Una decisione che, secondo
l’assessore regionale all’Agricoltura Claudio Sacchetto,
«rappresenta indubbiamente

una grande notizia per il Piemonte, dove il settore da sempre lavora con grandi risultati
contraddistinti dall’eccellenza.
Le novità sono molte e positive: vi sarà maggior potere da
parte dei produttori mediante il
coinvolgimento delle organizzazioni degli stessi, l’opportunità di poter programmare sulla base di attente analisi del
mercato e del suo andamento
la produzione dei formaggi
dop, dunque riservando la giusta attenzione alle produzioni
di qualità certificata». Prosegue Sacchetto:
«Un complesso di nuove nor-

me che permette di poter porre le basi per un rilancio vigoroso del settore caseario, un
comparto in ripresa ma che
riporta ancora le conseguenze
della crisi del 2009. Un buon
punto di partenza per affrontare con la giusta determinazione gli anni immediatamente
precedenti e successivi il termine del regime delle quote
latte. In sostanza, si darà la
possibilità al mondo del latte di
evolversi con metodi di autoregolamentazione delle produzioni in base alle tendenze di
mercato per conseguire un efwww.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/conclusa-la- ficace equilibrio tra domanda
missione-della-protezione-civile-in-umbria.html
ed offerta sulla falsariga di ciò
che avviene nel mondo del vino, con buon successo, da
molti anni».

prontamente. Il mio apprezzamento va alle donne e agli uomini
della nostra Protezione civile, che ringrazio di cuore per la professionalità, la generosità e l’altruismo che hanno dimostrato.
Sono orgoglioso che questa sia l’immagine del Piemonte che essi fanno conoscere ovunque sono chiamati. Ricordo però che il
Piemonte, che ha rispettato la legge, attende ancora garanzie
precise in ordine al trasferimento dei fondi per i danni subiti per
le alluvioni del 2011».
«Ancora una volta - ha rilevato l’assessore alla Protezione civile,
Roberto Ravello - il sistema piemontese, grazie alla generosità ed
alle competenze del suo volontariato, a cui si aggiungono Aib, Ana e
Associazione carabinieri, ha partecipato alle operazioni di soccorso
delle popolazioni colpite da calamitá. Pertanto, è con orgoglio che
esprimo loro, a nome di tutti i piemontesi, un sentito ringraziamento
per l’impegno col quale hanno portato aiuto ai cittadini dell'Umbria».

www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/
archivio/2012/febbraio/pacchettolatte-buona-opportunit-per-ilpiemonte.html
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La rivoluzione del trasporto pubblico in un Bip,
Biglietto Integrato Piemonte
Una rivoluzione nel mondo del trasporto pubblico, che porterà sugli autobus una carta intelligente facile da
usare e da ricaricare e che offrirà all’utenza più libertà nel viaggiare. E’ il
Biglietto Integrato Piemonte (Bip), già
attivo in provincia di Cuneo e da settembre 2012 anche a Torino e provincia. La Regione ha affidato all’agenzia “Cafè Noir” la realizzazione del
layout dei manifesti e dei depliant di
una campagna di comunicazione che
nella prima fase coinvolgerà il territorio cuneese con le affissioni su cento bus extraurbani per un mese,
oltre alla stampa di oltre 80.000 depliant informativi e la pubblicazione di spazi promozionali sulle maggiori testate locali. La seconda
parte verrà avviata in occasione dell’introduzione del Bip a Torino e
provincia. Sono stati anche realizzati un sito web informativo
(www.bip.piemonte.it), a cura di 5T, e un video promozionale prodotto dalla società Motion Pixel che sarà diffuso in rete
(www.5t.torino.it/res/bip.mp4.zip).
Il Bip è un sistema di pagamento dei titoli di viaggio tramite una
smart card utilizzabile per ricaricare abbonamenti e biglietti, nonché
in futuro per favorire l’interscambio tra i vari mezzi di trasporto
(autobus, bici e treno). Il sistema si basa su una tecnologia grazie
alla quale la validazione del titolo di viaggio non avviene con le macchine obliteratrici ma semplicemente avvicinando una tessera a
microchip di tipo contactless ad un pannello che registra la corsa da
effettuare. La tessera sostituirà quindi i biglietti e gli abbonamenti
cartacei e potrà essere utilizzata anche come una “carta prepagata”
che potrà essere ricaricata dell’importo desiderato e si potrà utilizzare indistintamente su tutti i mezzi pubblici (bus, tram, metro, treni,
bike&car sharing) permettendo un più agevole e completo accesso
alle reti dei servizi di trasporto pubblico da parte degli utenti. Inoltre,
consentirà il pagamento delle soste nei parcheggi pubblici.
«La Regione cofinanzia l’acquisto delle tecnologie necessarie all’in-

troduzione del sistema di bigliettazione elettronica, coprendo sino al
60% dei costi sostenuti dalle imprese - ha comunicato Barbara Bonino, assessore regionale ai Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica durante la presentazione dell’iniziativa, svoltasi il 16 febbraio a
Torino - Una volta che sarà attivo su tutto il territorio, avremo la pos-

sibilità di attivare un’unica tariffa regionale, che rappresenterà indubbiamente una semplificazione per l’utente, oltre a consentirci di introdurre meccanismi più trasparenti dei prezzi legati rigorosamente
alle tratte percorse e di personalizzare le tariffe agevolando le fasce
più deboli».
Attualmente sono 18 le aziende di trasporto che hanno adottato il
Bip, 420 i bus dotati di apposita strumentazone, 24 le agenzie di emissione delle tessere e 240 le rivendite a terra. A settembre, con
l’estensione nell’area gestita da Gtt, i numeri cresceranno notevolmente, includendo oltre 2200 mezzi. Il servizio Bip sarà esteso nel
2013 anche alla città di Novara e alla provincia di Alessandria, dove
si è già conclusa la fase d’appalto, per un totale di 400 bus. Seguiranno le altre province e i servizi ferroviari gestiti da Trenitalia.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-rivoluzione-deltrasporto-pubblico-in-un-bip.html
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Traffico, questi i nuovi
servizi di informazione
L’assessore Bonino ha presentato i nuovi servizi di informazione sul traffico in tempo
reale attivati dalla Regione in
collaborazione con 5T: sul sito
www.muoversinpiemonte.it,
che sostituisce infomobilitapiemonte.it, gli utenti possono trovare aggiornamenti costanti e
in tempo reale sui principali
eventi che possono condizionare il traffico sulle strade regionali (il collegamento è presente anche nell’area tematica
Trasporti del sito istituzionale
della Regione);
- dalle 7 alle 20 nei giorni feriali e dalle 8 alle 22 in quelli festivi vengono diffusi notiziari
radiofonici dalla rete di emittenti locali aderenti (l’elenco è
sul sito, dove è possibile ascoltare l’ultimo bollettino trasmesso in formato mp3); - i
notiziari possono anche essere ascoltati dagli utenti da telefono fisso o cellulare chiamando il numero verde
800/333.444.
«Muoversinpiemonte.it rientra

nell’ambito delle iniziative che
abbiamo avviato in vista della
creazione di un vero e proprio
portale della mobilità regionale
- ha aggiunto Bonino -. Un
progetto grazie al quale gli utenti potranno visualizzare tutte le attività condotte dall’assessorato sul territorio piemontese, dalla progettazione e
realizzazione di infrastrutture
alla gestione dei servizi di trasporto. Un portale, sviluppato
con il supporto di Csi Piemonte, che includerà informazioni
e servizi messi a disposizione
dagli altri attori presenti sul territorio, come ad esempio Rfi,
5T e Gtt, oltre ad inglobare il
Viaggiapiemonte e gli altri servizi esistenti».

A-27, nuova azienda a Gattico (Novara)
con il contratto di insediamento
Nuovo successo per il contratto di insediamento varato
dalla Regione: la A-27, azienda che produce dessert freschi di pasticceria tradizionale italiana con il marchio Bontà Divina, aprirà un impianto
produttivo a Gattico (Novara),
che assicurerà fin dall’inizio
dell’attività 57 nuovi posti di
lavoro, che a regime, nel 2016, saranno oltre 200. L’iniziativa è stata presentata giovedì 16 febbraio nel municipio di Gattico dall’assessore regionale
allo Sviluppo economico, Massimo Giordano, dall’amministratore
delegato di A-27, Ercole Lucchini, e dal sindaco Andrea Zonca. Il
contratto d’insediamento è una delle misure principali del Piano straordinario regionale per l’occupazione che agevola, con uno stanziamento complessivo di 60 milioni di euro, l’aumento di posti di lavoro
attirando investimenti produttivi provenienti da altre regioni italiane e
dall’estero.
A-27 Spa, con sede a Rancio Valcuvia (Varese) e controllata dal
gruppo svizzero Emmi Schweiz AG, si insedierà in un’area dismessa di 16.000 mq alle porte di Gattico, a ridosso dell'autostrada A26,
ed installerà linee di produzione automatizzate e tecnologicamente
avanzate dedicate alla preparazione, al riempimento, confezionamento e stoccaggio dei prodotti. L’investimento complessivo previsto ammonta a circa 24 milioni di euro, di cui circa 20 per le nuove
linee automatizzate e 4 per il recupero dell’immobile esistente. Dallo
stabilimento usciranno circa 45 milioni di pezzi all’anno con un fatturato a regime di circa 25 milioni di euro, il 90% del quale sarà generato con vendite verso l’estero o in Italia, generando una ricaduta
netta in termini di pil sul territorio piemontese quasi pari al fatturato
stesso.
L’azienda è stata ammessa a beneficiare del contratto di insediamento ottenendo un contributo di 2,4 milioni di euro, come definito
dall’istruttoria della pratica curata dal Centro estero per l’Internazionalizzazione e di Finpiemonte, la finanziaria regionale che ha fornito
l’assistenza per la realizzazione del business plan relativo al nuovo
impianto.
«La firma del contratto di insediamento - ha dichiarato l’assessore
Giordano - è un atto concreto, è mettere nero su bianco la volontà di

andare avanti, di uscire dalla crisi, di offrire opportunità di lavoro ai
nostri territori, di essere futuro del Piemonte. Siamo riusciti a far arrivare nel nostro territorio già sette nuove imprese, con investimenti di
circa 103 milioni di euro in tutto il Piemonte, che diventano 450 se si
considerano anche altre forme previste dal Piano Occupazione per
agevolare la localizzazione delle imprese in Piemonte. Un elemento
qualificante del nuovo contratto di insediamento rispetto a versioni
precedenti è quello di vincolare l’arrivo delle nuove aziende alla creazione, a regime, di almeno 50 posti di lavoro, come nel caso di A27. Una regola che ci consentirà di poter avere oltre un migliaio di
posti di lavoro in più in tutto il Piemonte».

Inizia il progetto Agritata

Si potrà andare all’asilo in
fattoria. Regione Piemonte
e Coldiretti lanciano un progetto sperimentale per ovviare all’assenza di strutture pubbliche di assistenza
infantile nei territori rurali
più isolati e meno serviti.
Figura centrale sarà l’agritata,
una mamma che si occuperà
di accudire i piccoli all’interno
della famiglia e nel contesto
dell’azienda agricola. Il modello é quello della “mamma di
giorno” sperimentato con successo da anni in Trentino Alto
Adige, partner anche di questa
iniziativa che intende promuovere l’occupazione femminile
dando alle donne imprenditrici
la possibilità di coniugare lavoro e famiglia, creare una nuova figura professionale, riqualificare il territorio rurale, offrire
servizi ai cittadini e permettere
alle aziende di integrare il reddito agricolo.
La prossima settimana inizierà
il percorso formativo di 400
ore (140 delle quali di tirocinio)
ed in autunno partiranno le prime esperienze pratiche. Le
donne aspiranti al ruolo di agritata sono 30 e provengono
da tutto il Piemonte; quelle che
verranno selezionate inizieranno una sperimentazione che
durerà 3 anni. In ogni famigliaazienda agricola saranno inseriti al massimo cinque bambini
e il costo per i genitori sarà
parametrato all’utilizzo. A rappresentare la Regione alla
presentazione del progetto,
svoltasi il 21 febbraio a Torino,
l’assessore all’Agricoltura,
Claudio Sacchetto: «Si tratta

www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2012/
di un servizio innovativo, evofebbraio/una-nuova-azienda-a-gattico.html
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luto e curato, un tassello importante del mosaico di presenza dell’agricoltura sul territorio».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/inizia-ilprogetto-agritata.html

Mercoledì 29 febbraio
anche il Piemonte celebra la Giornata delle Malattie Rare
Le malattie rare sono croniche, progressive, degenerative e dolorose. Non ci
sono cure oggi per circa 8
mila malattie rare identificate, tre quarti delle quali colpiscono i bambini.
In Italia si stimano in centinaia di migliaia i pazienti
affetti da patologie rare che
affrontano spesso difficoltà
così pesanti da pregiudicare la qualità della vita di interi nuclei familiari, la realtà
lavorativa dei loro componenti e spesso anche la loro sopravvivenza economica.
Mercoledì 29 febbraio si celebra la Giornata delle Malattie Rare, il
più importante appuntamento nel mondo per i malati rari, familiari,
operatori medici e sociali del settore. L’obiettivo è di sensibilizzare
l’opinione pubblica ed i Governi nazionali ed europeo sul fatto che i
pazienti affetti da patologie rare rappresentano una priorità di sanità
pubblica. Per un giorno, si vuole puntare l’attenzione sui problemi
che affronta, tutto l’anno, chi vive la condizione di essere “malato
raro”, cioè affetto da patologie cronicamente debilitanti, e sulle sfide
che affronta quotidianamente chi ne è colpito ed i suoi familiari.
Nel 2001 con il Decreto Ministeriale 279, il Governo italiano individuò 583 malattie rare e/o gruppi di malattie aventi diritto all’esenzione per le prestazioni sanitarie correlate alla malattia e incluse nei
livelli essenziali di assistenza. Molte malattie rare non sono però incluse nell’elenco ministeriale, con drammatiche conseguenze per
quei pazienti che, pur essendo affetti aa malattia rara, non possono
beneficiare di alcuna speciale tutela.
«Il significato della giornata delle malattie rare – spiega Simona Bellagambi, referente Uniamo, la Federazione nazionale delle organizzazioni dei pazienti affetti da malattie rare - è di sensibilizzare e fare

in modo che la politica consideri le malattie rare una priorità di sanità pubblica». B e l l a g a m b i
rappresenta
Uniamo
(www.uniamo.org.) nel Consiglio delle Alleanze di Eurordis,
European Organization for Rare Diseases, l'organizzazione
europea dei pazienti di malattie rare.
Varie le iniziative in programma in Piemonte, nell’ambito della Giornata delle Malattie Rare. Lunedì 27 febbraio, al Cto di Torino, si
svolgerà un focus con i cittadini. Mercoledì 29 febbraio, dalle 9 alle
13, in corso Galileo Galilei 38, inaugurazione del servizio di informazione ed orientamento delle malattie rare infantili. All’assessorato
regionale alla Sanità, in corso Regina Margherita 153 bis, dalle ore
10 alle 13, si terrà un corso organizzato dal Centro di Coordinamento della Rete interregionale per le malattie rare del Piemonte. Sempre mercoledì 29, stand informativi saranno allestiti a Gattico (Bi),
alla farmacia Pietro Pisani di via Gramsci 63, a Settimo Torinese
(To), alla farmacia San Giuseppe di piazza Vittorio Veneto 16 ed a
Fossano (Cn), alla farmacia Cumino di via Roma 77. Alle ore 21, al
Conservatorio Giuseppe Verdi di piazza Bodoni a Torino, serata musicale di sensibilizzazione, con un concerto del duo Mginc.
Renato Dutto
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Aperitivo solidale
a favore dell’Aism

Sabato 25 febbraio, dalle ore
19, il gruppo Giovani Oltre La
Sclerosi Multipla dell’Aism organizza un aperitivo di beneficenza, nel locale Passalvario,
in via Belfiore 34 a Torino. L’obiettivo dell’iniziativa, oltre alla
raccolta di fondi, è di offrire
un’opportunità di integrazione
sociale alle persone affette da
sclerosi multipla, vivendo una
serata di divertimento, che sarà assicurato anche dalle note
di due gruppi musicali, gli Afrobeatorino ed i i Poquito de Todo Trio, i quali proporranno
musica live e dj set di qualità.
Passalvario, per l'evento, vestirà anche i panni anche della
galleria d'arte, esponendo dei
quadri di ragazzi del centro
Aism. I fondi raccolti andranno
al gruppo operativo Aism di
Torino, che si occupa di assistenza diretta ai malati di sclerosi multipla, con servivi di trasporto, assistenza domiciliare
ed infermieristica ed attività
ricreative. Il gruppo operativo
non si occupa di ricerca scientifica ma di cercare di rendere
la vita di un malato di sclerosi
multipla un po' più “libera”.
https://www.facebook.com/
pages/Festa-AISMTorino/175228382574325

La candidatura Unesco del Monferrato presentata alla Bit 2012
E’ stata raccontata nella conferenza stampa
del 17 febbraio, la candidatura Unesco
(ottenuta a Parigi nel 2011) per il territorio di
Langhe, Roero e Monferrato di cui fa parte
anche il territorio provinciale alessandrino il
cui eventuale riconoscimento nella Lista
mondiale sarà annunciato nel mese di giugno a San Pietroburgo.
Nove zone prestigiose (Freisa, Barbera, Asti spumante, Loazzolo, Moscato, Barbaresco, Barolo, Dolcetto di Dogliani, Grignolino) e una zona di
contorno, perimetrale altrettanto importante (che per Alessandria è la zona spettacolare dei castelli). Erano presenti alla conferenza stampa organizzata e coordinata dalla Regione Piemonte, per l’assessorato regionale
al Turismo, Virginia Tiraboschi, l’assessore della Provincia di Asti, Annalisa Conti e l’assessore della Provincia di Alessandria, Gianfranco Comaschi, anche vicepresidente dell’Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato. Ha illustrato le vicende tecniche legate alla candidatura, Silvia Soldano, ricercatrice di Siti, Istituto Superiore sui Sistemi territoriali per l’innovazione.
www.provincia.alessandria.it

Open day nidi, micronidi
e baby parking a Tortona
Sabato 25 febbraio 2012 dalle
ore 9.30 alle 12 sarà possibile
visitare le strutture comunali
per la prima infanzia: asilo nido comunale "Arcobaleno" via Trento; nido "Santa Chiara" - piazzettatta Gambara;
micro nido "Mary Poppins" viale Kennedy; micro nido "G.
Sarina" - viale De Gasperi;
baby parking e ludoteca comunale "Oh che bel Castello" via Trento. Le iscrizioni per
l'accesso ai nidi e ai micronidi
si apriranno il 1° marzo. Al
Baby Parking è possibile accedere tutto l'anno. Per informazioni: nidi tel. 0131863442 e
per micronidi e baby parking
La Masnà di Raffaella Romagnolo
tel. 3450849120
Venerdì 24 febbraio, alle 18, nella Libreria Mondadori la scrittrice casale- www.comune.tortona.al.it/
se Raffaella Romagnoli presenterà il suo ultimo romanzo, intitolato La Ma- Sezione.jsp?idSezione=1243
snà. L’evento è organizzato dall’associazione culturale
LiberArti insieme a Provincia di Alessandria e Comune di
Ovada.
Miracoli delle donne d'oggi
La Masnà - che in piemontese vuol dire bambino o bam- a Casale Monferrato
bina -, è il secondo romanzo di Raffaella Romagnolo, con
il quale racconta la storia di una famiglia piemontese,
contadina, dalla metà degli anni ’30 a quella degli anni ’90
del secolo scorso, esclusivamente attraverso il punto di
vista femminile.
Una lunga cavalcata nel cuore del Novecento dipanata
dalle tre voci di Emma, Luciana e Anna, nonna, madre e
nipote, ciascuna emblematica della generazione a cui appartengono; legate in maniera viscerale alla loro vecchia casa in quel Monferrato dove
l’autrice è nata e in cui il libro è profondamente radicato. Questo romanzo Mercoledì 29 febbraio con Eè anche la storia di una scelta difficile e coraggiosa: rompere l’esilio, tor- manuela Grimalda e Paola Minare alla casa sulle colline, decidere della propria vita, sentirsi libere.
nacciosi al Teatro Municipawww.provincia.alessandria.it
le di Casale Monferrato.
Per la prima volta assieme in
Gli italiani dimenticati dalla storia
palcoscenico, inventano un
Sabato 25 febbraio, alle ore 21, nella Biblioteca Comunale “R. Allegri” si mondo pieno di donne uscite
terrà la serata “Storie di esuli istriani, giuliani e dalmati. Gli italiani dalla vita di tutti i giorni. Sodimenticati dalla storia”. Appuntamento legato alla spese tra la voglia di infinito e
celebrazione del “Giorno del Ricordo” ; l’argomento sa- lo sfinimento della vita di tutti i
rà affrontato dallo storico Daniele Cambiaso e dal testi- giorni, tra i buchi neri dell'unimone dei fatti, Oliviero “Vieri” Wanke.
verso e il carrello della spesa.
Capire e approfondire non solo quei fatti storici così Mescolando Sacro & Profano,
gravi per la storia d’Italia ma, come scrive Cambiaso, Dolce & Gabbana, Sorrisi &
«L’obiettivo è di sollevare interrogativi sui motivi di tanta Canzoni, Emanuela e Paola
censura, la nemica per eccellenza dell’informazione, su una fase di storia rilanciano scrivendo e interpreitaliana, che ha coinvolto più di 300.000 italiani». Lo storico porta, a rimo- tando uno spettacolo in cui
stranza dei fatti, importanti testimonianze dirette, tra cui quella di Oliviero non solo il futuro è donna, ma
“Vieri” Wanke, costretto a lasciare la sua terra e la sua città, Fiume, insie- Dio è una signora di mezza
me alla famiglia per dirigersi in Liguria dove vive tuttora. Anche per questo età, che come ogni Signora di
prezioso testimone fondamentale è informare, constatare l’esistenza e la classe si chiede: «Se il Diavopersistenza della totale ignoranza di questa parte di storia da parte degli lo veste Prada, Dio cosa si deitaliani su ciò che accadde a loro connazionali è una ferita sempre aperta ve mettere?»
http://www.comune.casaleper gli esuli.
m o n f e r r a t o. a l . i t / f l e x / c m / p a g es /
http://www.comune.serravalle-scrivia.al.it/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1610
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“Per il tuo cuore”, porte aperte alla Cardiologia del Massaia
Porte aperte alla Cardiologia del Cardinal Massaia, sabato 25 febbraio, in
occasione della campagna di sensibilizzazione “Per il tuo cuore” voluta
dall’omonima Fondazione dell’Associazione nazionale medici cardiologi
ospedalieri. L’iniziativa vuole sensibilizzare sulla prevenzione e sul contrasto delle malattie cardiovascolari. Pazienti e non saranno accolti nella
struttura diretta dal dottor Marco Scaglione: l’appuntamento è per le 9:30
al piano terra del Massaia (sala riunioni Elettrofisiologia-Emodinamica).
Scaglione, insieme a medici e infermieri del reparto, approfondirà i fattori
di rischio cardiovascolare e le possibilità di diagnosi e cura delle principali
cardiopatie, passando successivamente a illustrare le prestazioni garantite all’utenza e i punti di forza della struttura (tra cui la cura delle aritmie e
la rete del trattamento delle sindromi coronariche acute). Seguirà la visita
guidata ai servizi (reparto, sale interventistiche, ambulatori). Durante la
giornata del 25 febbraio La Fondazione “Per il tuo cuore” raccoglierà fondi
per sostenere la ricerca contro le malattie cardiovascolari: sarà possibile
donare 2 euro, via sms, telefonando al 45505.
www.asl.at.it
“Come vivo acciaio” all’Alfieri
Come vivo acciaio - in scena il 24 febbraio alle ore 21 al Teatro Alfieri di
Asti - è un allestimento originale con scene, musiche, costumi e adattamento drammaturgico inedito, tratto da "Una Questione Privata” di Beppe
Fenoglio. Lo spettacolo, di e con Andrea Bosca ed Elisa Galvagno, si affianca, come progetto teatrale e occasione di coinvolgimento culturale,
alla proposta di candidatura alla World Heritage List dell'Unesco dei
"Paesaggi Vitivinicoli Tipici Del Piemonte: Langhe Roero e Monferrato".
Un progetto a cura dell’assessorato Unesco e Turismo della Provincia, in
collaborazione con la Cassa di Risparmio di Asti.
www.comune.asti.it
“Pina”, il film di Wenders dedicato alla coreografa Bausch
Domenica 26 febbraio alle 21 al Piccolo Teatro Giraudi si terrà un'anteprima pubblica della rassegna di teatro contemporaneo "Ri-creazione! Se ti
annoia il solito teatro fai un intervallo" con la proiezione, a ingresso gratuito, del film di Wim Wenders " Pina ", dedicato alla figura e alle opere di
Pina Bausch.
Il film “Pina”, con il Tannztheater Wuppertal Pina Bausch, è il tributo di
Wim Wenders all’arte unica e visionaria della grande coreografa tedesca,
morta nell’estate del 2009.
http://www.ri-creazione.it/
“Templari, la nuova alba”, conferenza ad Asti
L’archivio storico del Comune di Asti in collaborazione con l’Ordine Sovrano e militare del Tempio di Gerusalemme organizza venerdì 24 febbraio
alle 17:45, a Palazzo Mazzola, una conferenza sul tema “Templari: la
nuova alba.” Introduce il convegno, Giorgio Cantamutto, Priore Vicario.
Relatori Massimo Zorzi e Franco Passini.
www.comune.asti.it

11

sommario

In treno da Biella a Torino in un'ora
Dal 5 marzo due treni condurranno i pendolari biellesi a Torino in un'ora.
Lo ha annunciato il 17 febbraio l'assessore regionale ai Trasporti, Barbara
Bonino, al termine della riunione dell'Osservatorio sul trasporto pubblico
locale dedicata alle tratte Biella-Milano e Biella-Torino: «Siamo riusciti a

velocizzare le tratte delle 7 e delle 7:20 eliminando alcune fermate a bassissima frequenza di utenti. Inoltre abbiamo optato per far partire questi
due treni dal binario 1, venendo incontro alle esigenze delle persone diversamente abili. E abbiamo ribadito a Rfi la necessità di completare al
più presto l'eliminazione delle barriere architettoniche nella stazione». Sulla linea Biella-Milano saranno ripristinate fino a giugno le fermate di Sillavengo, Nibbia e Casaleggio.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php
Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale
Il Programma Amva, presentato il 17 febbraio dalla Provincia di Biella, è il
progetto promosso dal ministero del Lavoro e attuato da Italia Lavoro,
che si articola su tre linee principali: la promozione e diffusione del contratto di apprendistato, le botteghe di mestiere e la creazione di nuove imprese. Realizzando un’azione integrata tra politiche per lo sviluppo delle
imprese, politiche per il lavoro e politiche per la formazione, si pone quale
obiettivo finale l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani in stato di
svantaggio, fornendo aiuti tangibili e concreti alle imprese ed ai giovani
che utilizzeranno il contratto di apprendistato.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6548.html
Baraggia, Bessa e Burcina al Museo Regionale di Scienze Naturali
Dal 24 febbraio al 25 marzo, il Museo regionale di Scienze Naturali di Torino propone una mostra che riunisce in un solo evento i reportage fotografici di Fabrizio Lava sui parchi biellesi. Immagini di grande impatto raccontano, scatto dopo scatto, tre realtà paesaggistiche uniche nel loro genere: le fotografie della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale Parco Burcina “Felice Piacenza” e della Riserva
naturale speciale della Bessa sono pubblicate sugli omonimi volumi e sono state selezionate per significatività in un percorso che attraverso le stagioni illustra i diversi contesti.
www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturali/mostre/temporanee/2012/
libri/libri.htm
Conferenze al Museo del Territorio Biellese
Per il ciclo di incontri “I venerdì al Museo”, il 24 febbraio alle ore 18, a
Biella, in via Quintino Sella, nella sala conferenze del Museo del Territorio
Biellese, si parlerà di “Viverone e Lagoni di Mercurago: i villaggi palafitticoli del Piemonte e nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco”. Interverranno Francesco Rubat Borel (Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie), Laura Carli (Regione Piemonte, Settore Musei e Patrimonio culturale) e Massimo Grisoli (Ente di
gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore). La conferenza sarà preceduta alle ore 17:30 da una breve visita guidata alle sezioni del Museo trattate dai relatori: sala egizia, sezioni protostorica e medievale.
www.museodelterritorio.biella.it
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Una sala per il professor Mosca
A vent'anni esatti dalla sua scomparsa si ricorda in biblioteca a Bra lo storico Edoardo Mosca. Sabato 25 febbraio, alle ore 10.30, inaugurazione di
una nuova sezione di uniformologia dedicata ad una delle personalità più
poliedriche della cultura locale: archeologo, storico, cultore della storia e
delle storie del suo territorio. Nell'occasione sarà anche presentato il nuovo allestimento dello spazio antistante la sala lettura, che darà evidenza
al fondo, composto anche da testi di storia militare e collezionismo, che i
figli dello storico hanno voluto affidare all'amministrazione comunale.
www.comune.bra.cn.it
Sessant’anni di sport studentesco nella Granda
Sabato 25 febbraio, alle ore 10.30, al Cinema Monviso di Cuneo, presentazione del volume Dallo sport nella scuola alle vette del mondo, a cura
degli insegnanti Francesco Marangio, Claudia Martin e Mario Isoardi, edito da Fenoglio Editore. Si tratta del racconto degli ultimi 60 anni di sport in
Granda ripercorrendone le tappe fondamentali attraverso i protagonisti. Il
progetto è stato finanziato dalla Fondazione CRC e patrocinato da Provincia, Comune di Cuneo e Provveditorato agli Studi.
E’ prevista anche premiazione dei campioni nazionali studenteschi della
Granda e dei loro insegnanti dal 1963 ad oggi.
www.provincia.cuneo.it
Jazz in Valle Pesio
Alla Sala Incontri del Parco Valle Pesio, in via San Anna 34, alle ore 21, a
Chiusa Pesio, con ingresso libero sino a esaurimento posti, concerto jazz
del Diego Borotti Jazz Trio con Marco Brioschi, trombettista ed arrangiatore di fama, come special guest in Groove & Bread. La formazione della
serata prevede: Marco Brioschi (tromba e flicorno), Diego Borotti
(saxofoni, EWI 4000s), Alberto Gurrisi (Hammond organ), e Mattia Barbieri (drums). E’ la più recente formazione creata da Borotti che aggiunge un
sound originale alla grande tradizione del saxofono tenore in trio con l’organo Hammond.
www.cuneoholiday.com
A Racconigi è ancora Natale…
Fino al 26 febbraio è ancora visitabile la mostra Natale nella casa del Re
allestita nel Salone d’Ercole del piano nobile del Castello sabaudo di Racconigi. All’allestimento ha pensato Marco Segantin, famoso floral designer
premiato in tutta Europa per le sue prestigiose creazioni, insieme ai giocattoli antichi del Museo del Giocattolo di Bra e di diverse collezioni private, ai prestiti della Parrocchia di Santa Maria e San Giovanni Battista di
Racconigi, tutti insieme a ricreare l’atmosfera di una grande casa di re durante le ricorrenze natalizie. Orario: lunedì-domenica dalle 9 alle 19.30.
www.ilcastellodiracconigi.it
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Tartufo di montagna a Montemale
Venerdì 24, sabato 25 febbraio, con un’appendice venerdì 2 marzo, il tartufo nero di Montemale sarà il protagonista sulle tavole della Valle Grana.
Venerdì 24 febbraio, alle ore 20, cena (35 euro) alla Locanda da Elisa a
Pradleves con la giornalista e gastronoma cuneese Paola Gula, responsabile provinciale del Club Papillon. Sabato 25 febbraio invece l’Associazione Tartuficoltori della Valle Grana, in collaborazione con la Compagnia
del Buon Cammino, organizza una visita guidata alle tartufaie. Ritrovo alle
ore 14 a Montemale presso il bar del paese. Dopo l’escursione golosa
merenda sinoira.
www.cuneoholiday.com
Weekend Gourmand a Macra
In borgata Palent di Macra sabato 25 e domenica 26 febbraio un fine settimana golosissimo grazie alla cucina del rifugio omonimo. Tema del menù: Le molte facce degli gnocchi. Con le patate e l’acqua di alta montagna, gustose le prime, incontaminata la seconda, si fanno gnocchi di qualità grandiosa. Impastati, gettati in pentola e subito cotti, si possono condire in mille modi, secondo il gusto di ognuno. Prenotazione obbligatoria per
i soggiorni al rifugio alpino Palent, uno dei più comodi della Valle Maira,
facilmente raggiungibile (8 km. da Macra) dalla provinciale che risale la
valle.
www.cuneoholiday.com
Ciastre gastronomiche ad Acceglio
Domenica 26 febbraio lo Sci Club Snowboard Ski di Dronero, in collaborazione con la Pro Loco O’ Bacco e il Comune di Acceglio propone l’8ª edizione di Racchette e forchette, passeggiata enogastronomica con le racchette da neve tra le borgate di Chiappera e Acceglio degustando i piatti
tipici della zona. Una buonissima (in tutti i sensi…) occasione per unire
esercizio fisico, gusto e splendidi panorami. Ritrovo e partenza primo
gruppo alle ore 8.30 a Chiappera (il programma potrà subire variazioni a
seconda delle condizioni meteorologiche). Per informazioni 335.6650111,
335.7372186, 340.3336051.
www.snowskidronero.it
Il Trovarobe a Cuneo
Sabato 22 febbraio, a Cuneo, nel centro della città, sotto i portici di Piazza
Europa e Corso Nizza, ritorna Il Trovarobe, ovvero il mercato dell'antiquariato e del modernariato che ogni ultimo sabato del mese anima il passeggio dei cuneesi. Dal mattino alla sera si può trovare di tutto: libri, cartoline,
una vecchia teiera oppure un comodino impero, giocattoli d’antan o quella
maniglia che vorresti mettere nella vecchia porta della casa di campagna.
E anche se non si acquista nulla, vale la pena passare tra le bancarelle a
curiosare, sperando che il tempo sia clemente e non troppo freddo…
www.comune.cuneo.gov.it
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Idrovia e Rocca Borromea: così cambia il turismo novarese
L’offerta turistica territoriale del Novarese ha raccolto un significativo riscontro nel corso dell’ultima Bit, la Borsa internazionale del turismo, conclusasi nei giorni scorsi presso il polo fieristico milanese di Rho-Pero. Gli
stand della Regione Piemonte hanno ospitato, tra le tante proposte turistiche, quelle legate al progetto Idrovia - Intrecci sull’acqua - il percorso europeo destinato a collegare la Svizzera al Mediterraneo.
Nell’occasione, è stata presentata anche la nuova guida turistica La Rocca Borromea, rivivi il passato, parte di un’operazione più ampia che prevede la promozione dell’enogastronomia novarese all’estero e la realizzazione di un video, tradotto in inglese e in tedesco sulla Rocca e su Arona.
www.provincia.novara.it
Novara punta a diventare capitale del Nord-Ovest
Il Comune di Novara intende lavorare ad un nuovo e più forte ruolo della
città nell’area del Nord Ovest.
Per questa ragione, è nato il progetto No++, dove No è la sigla di Novara,
ma anche l’acronimo di Nord Ovest, e dove il ++, attingendo al lessico
scientifico, sta ad indicare l’ambizione di crescere e di arrivare a diventare
centro logistico e culturale dell’area compresa fra Torino, Milano, la Svizzera e il mare.
Come inizio di questo percorso, l’amministrazione ha deciso di dotarsi di
un brand identity, per il quale ha indetto gara pubblica utilizzando
www.bestcreativity.com, una community per creativi che, sfruttando le potenzialità del web, opera in ambito internazionale.
www.comune.novara.it
A Borgomanero, si naviga gratis anche in centro
Si ampliano progressivamente a Borgomanero gli hot spot, le zone in cui
è possibile connettersi gratuitamente a internet grazie alla rete “Wifi Borgo” messa a disposizione dal Comune. Dopo il Parco Marazza, infatti, dal
20 febbraio la copertura wireless è stata estesa al centro città, in particolare al Municipio, a piazza Martiri e ai tratti iniziali dei corsi.
Il servizio è a disposizione di tutti, residenti e non. Per utilizzarlo basta avere un portatile o un cellulare dotati di scheda wireless integrata e le credenziali d'accesso, che vengono rilasciate dopo essersi registrati.
Per registrarsi bastano pochi minuti: è sufficiente andare all'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune (nel cortile del Municipio) oppure alla Biblioteca Marazza e fornire un numero di cellulare e un indirizzo e-mail.
La registrazione è gratuita.
www.comune.borgomanero.no.it
Progetto reti di cura: a Galliate nasce lo sportello badanti
Da gennaio 2012, a Galliate, presso lo Sportello lavoro, è attivo un servizio gratuito che si rivolge ad assistenti familiari che cercano lavoro e a famiglie che richiedono questo servizio.
Grazie ad una banca dati condivisa con il Centro per l'impiego è possibile
effettuare l'incontro domanda/offerta e avviare un primo colloquio tra famiglie e assistenti familiari.
Un esperto è presente ogni giovedì dalle 10 alle 12:30 per dare informazioni e seguire i cittadini nei colloqui e nelle pratiche.
Per informazioni, è possibile contattare lo Sportello lavoro, al numero:
0321/800721.
www.comune.galliate.no.it
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Le Città Invisibili al Museo di Scienze
Fino al 25 marzo, il Museo Regionale di Scienze Naturali ospita la mostra
personale di Claudia Virgnia Vitari Le Città Invisibili, curata da Elisa Teodoro e promossa dall'associazione culturale Papier.
Il percorso espositivo, realizzato tra Barcellona e Torino, racconta la storia
individuale di persone con diagnosi di disturbi mentali, proponendo un differente modo di confronto con questo ambito. L'artista incontra e conosce
i protagonisti del progetto e ne documenta l'esperienza con bozzetti, ritratti e disegni, poesie.
L’orario di visita è: tutti i giorni ore 10-19, chiuso il martedì, con biglietto
intero a 5 euro, ridotto 2,50 euro.
www.mrsntorino.it
Scaffale tematico per la Biblioteca della Regione
Con l'apertura al prestito gratuito ai cittadini, avviata di recente, la Biblioteca della Regione Piemonte (via Confienza 14, Torino) lancia anche l'iniziativa dello “scaffale tematico”, dedicato ogni 15 giorni ad un tema diverso di particolare interesse.
L’argomento scelto dal 20 febbraio al 3 marzo è A basso consumo! Idee
per il risparmio energetico, una carrellata di titoli per riflettere sull’importanza di ridurre il consumo di energia.
Il patrimonio della Biblioteca conta 61 mila libri, in prevalenza a carattere
giuridico e mette a disposizione volumi, periodici, banche dati e opere di
consultazione. Il catalogo completo è consultabile online.
www.consiglioregionale.piemonte.it
Nasce la Fondazione Medicina a Misura di Donna
L’ambiente di cura può ridurre il peso della malattia e accelerare la guarigione e gli ospedali devono diventare luoghi di accoglienza, che rispondano alle aspettative delle donne e diano sicurezza alle pazienti.
Su questa idea nasce la Fondazione Medicina a Misura di Donna costituita per favorire la cooperazione tra privati e istituzioni al fine di rendere le
strutture sanitarie luoghi “a misura di donna”.
La sede della Fondazione è ospitata all’interno del Dipartimento Universitario di Discipline Ginecologiche e Ostetriche dell’ospedale S. Anna di Torino.
La prima iniziativa prevista è un intervento architettonico nell’ingresso dell’ospedale per renderlo più accogliente.
www.medicinamisuradidonna.it
Torino, un aperitivo per scoprire i mestieri più richiesti
Martedì 28 febbraio, alle ore 18, al centro InformaGiovani del Comune di
Torino (via delle Orfane 20) è in programma l’aperitivo informativo "Ma

guarda!! Video e info sui mestieri più richiesti dal mercato".
Sarà l’occasione per scoprire mestieri poco esplorati dai giovani, che possono rappresentare una buona opportunità di lavoro e non richiedono una
formazione universitaria. Una prospettiva da cogliere in un momento in
cui, nonostante la profonda crisi occupazionale, sono ancora tante le aziende che non riescono a trovare le figure professionali ricercate. Profili
che saranno presentati attraverso video, testimonianze dirette delle imprese e dei giovani lavoratori.
www.comune.torino.it
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Ivrea, asta pubblica per un impianto fotovoltaico
E' stato pubblicato dal Comune di Ivrea l'avviso di asta pubblica per la
concessione in diritto di superficie della copertura del Centro Adriano Olivetti, conosciuto anche come "Meeting Point" , ai fini della realizzazione e
gestione di un impianto fotovoltaico.
L’impianto dovrà essere in grado di generare, in una modalità ecocompatibile e rinnovabile, energia elettrica e l'offerta dovrà pervenire in plico
chiuso all'Ufficio protocollo del Comune di Ivrea (Piazza Vittorio Emanuele
II, 1 ) entro e non oltre le ore 12 del 19 marzo.
Il bando completo è scaricabile dal sito del Comune di Ivrea, alla sezione
"Bandi e appalti". Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Gestione Tecnica e Immobiliare (tel. 0125/4101, fax 0125/410442) oppure a roberto.ranallo@comune.ivrea.to.it
www.comune.ivrea.to.it

Festa dei Giovani in val Sangone
Venerdì 24 Febbraio, dalle 19 alle 23, a Sangano, L'Unione dei Comuni
"Unione ValSangone" con i Comuni di Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana e Valgioie, organizza la Festa dei Giovani.
L'incontro è stato pensato come un'occasione rivolta ai ragazzi per trovarsi, raccontare e raccontarsi in merito all'esperienza compiuta con lo sviluppo del Piano Locale Giovani Val Sangone, che dal 2009 ha interessato
enti locali, associazioni e i giovani del territorio, protagonisti e beneficiari
delle attività messe in atto.
Verranno presentati nel corso della serata i tirocini formativi, i video, il portate My -Post.it e le prospettive future, in un clima di festa, con musica e
buffet.
www.comune.sangano.to.it

Laboratorio di Educazione Alimentare a Grugliasco
Riprendono a Grugliasco le lezioni pratiche del Laboratorio di Educazione
Alimentare della Città della Conciliazione, in programma presso i locali di
Pausa Cafè, a Grugliasco, in corso Torino 78, nelle giornate di: venerdì
24 febbraio, sabato 3, venerdì 9 e sabato 10 marzo.
Ogni studente potrà partecipare ad un solo incontro. Pertanto è necessario
mandare
alla
docente,
professoressa
Cerrato
(giuseppina.cerrato@unito.it) una mail in cui sia chiaramente indicata la
data prescelta (e una data alternativa), pena l’esclusione dal laboratorio.
Durante l’incontro di cucina verranno illustrate le ulteriori attività previste
per il compimento delle 30 ore di laboratorio.
www.comune.grugliasco.to.it

Cioccolatò a Collegno
Anche quest’anno fa tappa a Collegno il goloso appuntamento con Cioc-

colatò, per assaporare le delizie del cioccolato.
La manifestazione si svolgerà domenica 26 febbraio, dalle 10 alle 19, in
viale XXIV Maggio. Il programma prevede: negozi aperti, mostra-mercato
dell’artigianato tipico, d’eccellenza e del commercio equo-solidale; il concorso “Vetrine al cioccolato”; Ciok art, mostra di sculture al cioccolato. E
per i bambini: laboratorio “Gioca con il cioccolato”, dalle 14:30; giocolieri,
clown, acrobati e musica lungo il percorso, con cioccolata calda dalle ore
16. Per informazioni: ufficio promozione della Città (tel. 0114015311/518).
www.comune.collegno.to.it
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Caselle, gennaio da record per l’aeroporto
L'Aeroporto di Torino ha aperto il 2012 con 300.967 passeggeri, il miglior
gennaio di sempre (+0,1%).
Secondo i dati forniti da Sagat, i passeggeri di linea nazionali sono stati
oltre 162 mila (+4%), mentre quelli internazionali oltre 98 mila (+0,2).
A gennaio i passeggeri che hanno volato con una compagnia low cost
dallo scalo di Caselle sono stati oltre 90 mila (+14% rispetto a gennaio
2011) pari al 30% del totale passeggeri.
Nell' hit parade delle destinazioni Amsterdam cresce del 99,5%, Madrid
del 14%, Roma del 13%. Trend positivo anche per il nuovo collegamento
verso Istanbul che a gennaio ha trasportato oltre 1.700 persone.
www.aeroportoditorino.it
A Carmagnola un concorso letterario per la Festa della Donna
In occasione della “Festa della Donna” il Comune di Carmagnola, in collaborazione con l’UNI3 carmagnolese, indice un concorso letterario dedicato a racconti che abbiano come argomento storie di donne, di emancipazione femminile e il ruolo della donna nella storia.
Il testo non deve essere superiore alle tre cartelle. Una Commissione di
esperti valuterà gli elaborati, che dovranno pervenire entro e non oltre il
30 aprile 2012 all’Ufficio Protocollo del Comune.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune e presso l'Ufficio Politiche per la Persona (tel. 011 9724226 - e mail: segreteria.sindaco@comune.carmagnola.to.it).
www.comune.carmagnola.to.it
Cirié, concorso nazionale per musicisti Senza etichetta
Sono aperte le iscrizioni al concorso nazionale Senza etichetta, rivolto a
giovani musicisti o gruppi emergenti senza un contratto discografico.
Promosso dall’Istituto Musicale “F.A. Cuneo” e realizzato in collaborazione con l’assessorato alla Gioventù del Comune di Ciriè, il concorso offre
una ribalta importante a giovani talenti musicali in cerca di un palco per
esibirsi e farsi conoscere.
Possono partecipare all’evento cantautori, gruppi, cantanti con brani originali o cover in lingua italiana o straniera. Il modulo di iscrizione va inviato
entro il 30 marzo 2012, accompagnato da fotografie, curriculum artistico,
dati personali e un cd o una cassetta contenente la demo.
www.senzaetichetta.com
Laboratorio di scrittura per i giovani a Settimo Torinese
Lunedì 27 febbraio, alle ore 18, presso la Biblioteca Archimede in piazza
Campidoglio, a Settimo Torinese, verrà presentato laboratorio di scrittura
creativa Racconti di città, rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni.
Il laboratorio si articolerà in sei incontri per fare esercizi di scrittura e di
lettura, per conoscere alcuni autori e capire i loro stili, per scoprire creatività e talento e come farli emergere, per sviluppare curiosità, osservazione e percezione.
Per iscrizioni e informazioni è possibile rivolgersi all'Informagiovani di Settimo (tel. 011.80.28.337, dal lunedì al giovedì 16:30–18:30 e il venerdì 10:30-12:30) o inviare una mail a: informagiovani@comune.settimotorinese.to.it .
www.comune.settimo-torinese.to.it
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Vigilanza sulla caccia: nel 2011 denunciati 20 illeciti penali
Maltrattamento di animali, cattura di specie protette, detenzione di armi
non consentite: sono solo alcuni degli illeciti penali riscontrati dalla Polizia
provinciale del Vco nel corso delle operazioni di vigilanza sulla caccia
svolte nell’arco del 2011. Venti in tutto gli illeciti penali denunciati, con 11
indagati e due arresti in flagranza per detenzione illegale di armi e munizioni. E’ quanto emerge dalla relazione sulla vigilanza venatoria, documento che sarà parte integrante del “Rapporto sull’ecomafia e la criminalità ambientale” di Legambiente.
www.provincia.verbania.it
Protezione Civile: proseguono gli incontri formativi
Gli incontri informativi e formativi rivolti agli amministratori e responsabili
comunali delle squadre di Protezione Civile del Vco proseguiranno da lunedì 27 gennaio a tutto il mese di marzo. Gli incontri, promossi dalla Provincia di Verbania, sono finalizzati ad approfondire tematiche attinenti al
sistema di allertamento regionale, come la modalità d’invio dei bollettini,
l’interpretazione dei codici di allerta e le procedure operative conseguenti
ad avvisi di criticità. Saranno trattate anche le procedure di utilizzo del sistema radio. Il prossimo appuntamento, dedicato alle problematiche dell’Ossola, è in programma nella sede provinciale lunedì 27 febbraio.
www.provincia.verbania.it
Casting a Verbania per il nuovo film di Markus Imboden
Verbania in cerca di comparse in vista delle riprese del nuovo film di Markus Imboden, “Am Hang”, che si svolgeranno fra il 14 marzo e metà aprile. Una produzione svizzero-tedesca, un film per il cinema tratto dal romanzo “Quando la vita chiama” di Markus Werner. In occasione delle riprese cinematografiche, la Maximage Filmproduckion cerca da subito 90
comparse generiche e diverse figure professionali, come baristi, cuochi e
camerieri. Le selezioni si terranno venerdì 24 e sabato 25 febbraio a Verbania, nei locali di Palazzo di Città, tra le 9 e le 17.
www.distrettolag i.it
Claudio Gentile a Verbania per “I giovani e lo sport”
Lunedì 27 febbraio, il già campione del mondo di calcio Claudio Gentile
incontrerà i ragazzi delle scuole superiori di Verbania. L’appuntamento
promosso dagli assessorati provinciali alle Politiche Giovanili e Sport, nell’ambito dell'iniziativa “I giovani e lo sport'. Gentile sarà, alle ore 11, all'istituto Ferrini a Verbania. Racconterà la sua storia di campione bianconero
e del mondo nella formazione di Enzo Bearzot, trionfatrice in Spagna
(1982), partendo dai ricordi egli esordi calcistici nel Varese e nell'Arona.
L'incontro rientra nel progetto provinciale di approfondimento sui valori
veicolati dallo sport quanto questo si esprime nel fair play e gioco di squadra. Gentile, oggi allenatore della nazionale della Libia (nacque proprio a
Tripoli, nel 1953, da genitori siciliani), verrà intervistato dai giornalisti Daniele Piovera, di Azzurra tv, e Nicola Binda, della Gazzetta dello Sport,
che avranno il compito di facilitare il dialogo con gli studenti.
www.provincia.verbania.it
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Social Housing a Vercelli
Il Comune di Vercelli ha firmato con la Regione Piemonte e l’Agenzia Territoriale per la Casa il protocollo d’intesa per la realizzazione dell’intervento sperimentale di “Social Housing”. Il progetto prevede il recupero architettonico e funzionale dell’edificio, di proprietà ATC, ubicato in viale Torricelli 3, per la realizzazione di 12 mini alloggi destinati all’inserimento sociale e al recupero dell’autonomia di soggetti svantaggiati. L’accesso alle
residenze, che saranno utilizzate in locazione temporanee, per un
massimo di 18 mesi, avverrà su proposta dei Servizi Sociali del Comune di Vercelli.
www.comune.vercelli.it/cms/it/altre-notizie/recupero-di-un-edificio-in-vialetorricelli-per-social-housing.html?Itemid=2
Fiera in campo 2012
Dal 24 al 26 febbraio torna a Caresanablot – Vercelli la 35° Fiera in campo, la vetrina europea del mondo risicolo che quest’anno vedrà come attore principale l’imprenditore agricolo inserito negli scenari della politica agricola Comunitaria: si parlerà di greening e di multifunzionalità delle
aziende agricole, privilegiando l’agricoltore attivo che fa effettivamente
impresa a svantaggio di multinazionali e aziende pseudo-agricole. Venerdì 24, alle 9:30, ad aprire la manifestazione sarà il convegno internazionale “Eu-Rice” con la partecipazione di 60 delegati europei e italiani. Sabato
e domenica ci saranno “prove in campo” nell’area test drive. La Fiera è
aperta dalle 8:30 alle 18 e il biglietto di ingresso è di 5 euro.
www.angavercelli.it/
A MerendArte protagonisti i bambini
Domenica 26 febbraio, alle ore 15:30, al Museo Borgogna di Vercelli, in
via Antonio Borgogna 4/6, bambini e giochi saranno i protagonisti del secondo appuntamento di “MerendArte”, il programma culturale che si svolge la domenica pomeriggio. Il tema sarà “Arrivano i nostri! I bambini e i
giochi al Museo Borgogna”, rivolto ai piccoli visitatori dai 5 ai 10 anni che
scopriranno i divertimenti di un tempo rappresentati nelle opere del Museo.
Alla fine del percorso, tutti verranno coinvolti in un laboratorio creativo e
nella merenda. L'appuntamento è su prenotazione obbligatoria da martedì
21 febbraio a venerdì 24 febbraio al numero 0161.252764.
www.museoborgogna.it/it/intro.htm
Ad Alagna si scia fino a Maggio
Gli impianti di risalita di Alagna rimarranno aperti oltre la data di chiusura
prevista il 15 aprile, grazie ad un accordo raggiunto con il versante valdostano. Così le funivie saranno a disposizione degli sciatori anche il 21, il
22 e il 25 aprile, dal 28 al 30 aprile e nel mese di maggio il 1° e i giorni 5 e
6. Il Comune inoltre ha organizzato una serie di eventi: il 28 aprile sarà
ospite l’alpinista francese Chrtistophe Dumarest che renderà omaggio a
Walter Bonatti; il 29 aprile il coro della Brigata Alpina Orobica si esibirà in
quota al Passo dei Salati e poi all’Unione Alagnese. Il 30 aprile sarà presente Manolo, l’uomo mito del free climbing. Il 1° maggio si terrà il mercato dei prodotti artigianali e una vetrina degli sport di montagna
con le Guide alpine locali.
www.monterosa-ski.com/
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