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L’assessore regionale alla Sanità:

«Le Federazioni Sanitarie hanno prodotto in tre mesi
14 milioni di risparmi»

Inaugurate
le Officine Maserati,
segnale di ripresa

In tre mesi l'attività delle Federazioni sanitarie ha prodotto risparmi per oltre 10 milioni di euro sulle gare già espletate, ai
quali va aggiunta una stima di 4
milioni sulle procedure in corso.
Illustrando i dati alla IV Commissione consiliare durante la seduta di giovedì 24 gennaio, l'assessore regionale alla Sanità ha
sostenuto
che
con
l’approvazione della legge istitutiva delle Federazioni (n.3 del
28 marzo 2012) erano stati ipotizzati risparmi del 5% sulle attività di acquisto effettuate dalle
stesse. Un traguardo già ampiamente superato, almeno per la quota
parte del volume che per il momento è stato affrontato e che ammonta a poco più di 100 milioni. Le economie ottenute vanno dal 9 al 13%, quindi ampiamente superiori a quelle ipotizzate.
Nel dettaglio: per le gare e le rinegoziazioni già aggiudicate, ammontanti a 10.385.000 euro, il risparmio è calcolato su un volume
complessivo di forniture di beni e servizi che ammonta a circa 112
milioni (da qui il 9%); per quelle in corso, su un importo di fatturato d’acquisti pari a circa 28 milioni, è ipotizzato in 4 milioni quale
risultato tra il fatturato d’acquisto e la base d’asta ipotizzata.
Le sei Federazioni stanno quindi dimostrando la loro efficacia nella funzione di centrali di acquisto unificate. Considerato il breve
periodo di attività - pur essendosi insediate nel mese di maggio,
hanno avviato la fase operativa soltanto negli ultimi tre o quattro
mesi del 2012, dal momento in cui hanno acquisito cioè il personale dalle Asl e hanno aperto le procedure di gara - si possono
facilmente prevedere potenzialità di gran lunga superiori a quelle
dimostrate. L’assessore auspica che tali brillanti risultati convincano anche i più scettici, che si trovano pure in alcune aziende
sanitarie, che il beneficio che si può trarre per garantire la sostenibilità del sistema è altamente significativo e rileva che chi dovesse tentare di rallentare o frenare la messa a punto definitiva
dell’organizzazione delle Federazioni non lavora a favore del sistema sanitario e dei suoi operatori.

Il presidente della Regione e
l’assessore al Lavoro sono intervenuti mercoledì 30 gennaio
all’inaugurazione delle Officine Maserati di Grugliasco. Il presidente
ha parlato di un bel segnale di conferma della vocazione industriale
del Piemonte, che deve essere assolutamente mantenuta, ed ha ringraziato la Fiat per avere mantenuto un impegno che aveva preso nei
confronti di tutta la collettività e che
permette a molte persone di riavere un’occupazione a sei anni di
chiusura della precedente gestione
dello stabilimento. Ha auspicato
inoltre una prospettiva di questo
tipo anche per Mirafiori ed ha espresso la speranza che il sistema
piemontese, anche con la diminuzione della pressione fiscale, torni
ad essere competitivo per dare un
futuro ai tanti giovani che faticano a
trovare un lavoro.
L’assessore al Lavoro ha invece
definito l’evento un segnale di ripresa che dà speranza a tutto il
Piemonte e si è augurata che venga coinvolto anche il resto
dell’indotto e che l’automotive possa tornare protagonista anche del
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-federazioni- rilancio economico ed occupazionale di un territorio da sempre icosanitarie-hanno-gi-prodotto-14-milioni-di-risparmi.html
na della grande industria manifatturiera italiana.
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/lostabilime nto-maserati-un-belsegnale-ora-tocca-a-mirafiori.html
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Giunta regionale,
le decisioni
Sportelli lavoro nelle scuole superiori,
adesioni al progetto sino al 4 marzo
La Regione promuove
l’attivazione sperimentale
nelle scuole superiori di
sportelli capaci di avvicinare
i neo diplomati e i diplomandi al mondo del lavoro. Per
aderire al progetto, che ricalca il modello degli uffici job
placement universitari e verrà realizzato grazie ad un
b a n d o
l a n c i a t o
d a l l ’ a s s e s s o r a t o
all’Istruzione nell’ambito del
Programma Formazione e
I n n o v a z i o n e
p e r
l’occupazione scuola-università di Italia Lavoro, agenzia tecnica
del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ci sarà tempo
dal 4 febbraio al 4 marzo 2013.
Potranno presentare domanda gli istituti tecnici e professionali,
le scuole superiori con almeno un indirizzo di studio tecnico o
professionale, le reti di istituti composte eventualmente anche da
licei ma il cui soggetto capofila deve sempre essere a vocazione
prettamente tecnica o professionale.
Tra le istanze pervenute ne verranno selezionate 26: 13 nel Torinese, 4 nel Cuneese, 3 nell’Alessandrino, 2 nel Novarese ed una
rispettivamente nell’Astigiano, nel Biellese, nel Vercellese e nel
Vco. Ogni progetto riceverà un contributo massimo di 30.000
euro per l’attivazione di un servizio di intermediazione scuolalavoro che coinvolga almeno 150 studenti, diplomandi
dell’anno scolastico 2012/2013 (cioè al quarto e quinto anno
di scuola superiore) e neodiplomati degli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013.
L’assessore regionale all’Istruzione osserva che il Piemonte, insieme a Liguria e Lombardia, è tra le prime Regioni ad avviare
questa sperimentazione, con l’obiettivo di coinvolgere circa
4.000 studenti, diplomandi e neodiplomati. Inoltre, evidenzia che
il progetto rappresenta un modo per creare un ponte immediato
tra il mondo scolastico e quello del lavoro, aiutando e guidando i
giovani a trovare il proprio futuro professionale e rendendo allo
stesso tempo più concreto e competitivo il sistema dell’istruzione
piemontese, già riconosciuto tra i migliori in Italia e in Europa.
La Regione promuove l’attivazione sperimentale nelle scuole superiori di sportelli capaci di avvicinare i neo diplomati e i diplomandi al mondo del lavoro.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sportelli-lavoro-nellescuole-superiori.html

La
Giunta
regionale si
è
riunita
martedì 29 e
mercoledì
30 gennaio.
Tra le delibere approvate si segnalano:
l’autorizzazione all’Atc di Torino per l’utilizzo di 940.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria sugli stabili
di via Dina e via del Prete a
Torino; l’autorizzazione all’Atc
di Novara e Vco per l’utilizzo
di 2.700.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria sugli alloggi siti a Novara, Cameri, Galliate, Oleggio, Domodossola, Omegna e
Villadossola e sugli stabili di
via Rossa 25 e 27 a Verbania;
su proposta dell’assessore
alla Cultura, la condivisione
dell’esigenza non più procrastinabile di procedere allo
scioglimento anticipato della
Fondazione Teatro Regionale
Alessandrino, stante la grave
situazione economica, patrimoniale e di governo dell’ente,
la quasi totale inattività e la
conseguente impossibilità di
perseguire i fini istituzionali e
statutari; su proposta
dell’assessore all’Università,
la nomina di Luca Leonardo
Argirò ed Emanuele Terlizzi
quali rappresentanti rispettivamente
degli
studenti
dell’Università del Piemonte
orientale e del Politecnico di
Torino nel consiglio di amministrazione dell’Ente per il diritto
allo studio universitario; la proroga al 31 dicembre 2013 della sperimentazione del modello gestionale di vita comunitaria della Casa Famiglia Per
Giorgio Frassati di Moncalieri;
l’autorizzazione alla Provincia
e al Comune di Novara per la
messa a gara dei servizi di
trasporto pubblico locale urbani ed extraurbani nell’area omogenea costituita dal territorio provinciale di Novara; la
variante generale al piano regolatore di Odalengo Grande
(Al).
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/le-decisionidella-giunta-regionale-96.html
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Terzo valico: insediato il comitato di pilotaggio
Si è insediato il 28 gennaio, presso
la sede dell’assessorato regionale
ai Trasporti, il comitato di pilotaggio
della legge “Cantieri-SviluppoTerritorio”, per il progetto del Terzo
valico del Giovi. Il Comitato è composto da quattro membri:
l’assessore ai Trasporti della Regione, l’assessore alle Infrastrutture
della Provincia di Alessandria, il
sindaco di Voltaggio e il commissario di Governo, Walter Lupi. Come
per la Torino-Lione, al comitato viene affiancata la struttura di coordinamento, che presiede il lavoro dei vari tavoli tecnici, i cui settori di
competenza sono salute, ambiente, sicurezza, lavoro, progetti per le
imprese, offerta abitativa e ricettiva, valorizzazione dello smarino, comunicazione, fiscalità agevolata e promozione del territorio. Dopo la
riunione, alla quale ha partecipato anche il vicepresidente della Giunta,
l’assessore ai Trasporti ha dichiarato che è stato chiesto al commissario di Governo di intervenire presso Rfi perché partecipi al tavolo sul
Terzo valico in luogo del soggetto attuatore, che si scriverà alla Regione Liguria per individuare un percorso che consenta di condividere le
scelte per questa grande opera che interessa entrambi i territori, che il
comitato di pilotaggio lavorerà a stretto contatto con l’Osservatorio costituito dal Ministero per l’Ambiente con l’obiettivo di un forte presidio
delle procedure di monitoraggio ambientale, con particolare riferimento
al trattamento e smaltimento dei materiali di risulta, nonché all’assetto
idrogeologico.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/terzo-valicoinsediato-il-comitato-di-pilotaggio.html

Operativo a febbraio il nuovo software
per la cassa in deroga

Vicinanza
del presidente
ai sindaci valsusini

Il presidente della Regione
Piemonte ha espresso massima solidarietà e vicinanza
ai sindaci di valsusuni di Susa e Chiomonte ed ad
un’albergatrice, vittime nei
giorni scorsi di una grave
intimidazione (hanno ricevuto buste contenenti minacce
di morte ed una polverina
poi risultata innocua).
«Auspico una dura condanna e una chiara presa
di posizione - aggiunge il
presidente - contro episodi come questi da parte di
tutte le forze politiche e
sociali piemontesi».

L’assessore regionale al Lavoro ha
annunciato che sarà operativo nella
prima settimana di febbraio il nuovo
software creato per le domande di
cassa integrazione in deroga per il
2013. Sarà così possibile ridurre i
tempi di autorizzazione e di perce- w w w . r e g i o n e . p i e m o n t e . i t /
zione delle indennità per i lavoratori notizie/piemonteinforma/ininteressati. L’aggiornamento si è breve/index.php
reso necessario per dare attuazione alle nuove regole concordate
con le parti sociali con l’accordo del
20 dicembre scorso, che permettono di intervenire sul sistema informativo in modo più sostanziale, limitando il margine di errore nella presentazione delle istanze, in particolare sul conteggio delle giornate già
richieste, che si è rivelato la maggiore criticità dello scorso anno. Un
investimento di tipo qualitativo che dovrebbe facilitare la fase di presentazione della domanda e, soprattutto, ridurre la necessità di integrazioni/correzioni in fase istruttoria. Nei prossimi giorni sarà anche pubblicata la circolare congiunta Regione-Inps.
Rimangono ferme le preoccupazioni più volte espresse rispetto
all’attuale dotazione finanziaria decisa dal Governo per il 2013, non
sufficiente per la copertura dell’intera annualità.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/operativo-a-febbraioil-nuovo-software-per-la-cassa-in-deroga.html
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Casale Monferrato, ecoshop da record: superato il milione di bottiglie
Un milione di bottiglie e lattine riciclate: è questo il positivo dato degli Ecoshop casalesi. Dopo i primi mesi di rodaggio, col passare delle settimane i
casalesi hanno dimostrato di apprezzare la scelta di mettere a loro disposizione degli apparecchi che, da un lato permettono di effettuare una raccolta
differenziata di qualità e dall’altro di avere un incentivo economico da poter
spendere degli esercizi commerciali convenzionati. Gli Ecoshop, infatti, per
ogni bottiglia in plastica o lattina in alluminio introdotti, che dovranno essere
integri (non schiacciati) e con etichetta affinché un lettore ottico legga il codice a barre della confezione, rilasceranno uno scontrino da utilizzare negli esercizi convenzionati. Lo sconto massimo che si potrà ottenere sarà del 15
per cento sull'acquisto di prodotti o servizi. Ogni contenitore accettato dà diritto a un bonus di 2 centesimi di euro.
www.comune.casale-monferrato.al.it
Tortona nella Penisola del Tesoro
Il Touring Club Italiano organizza la quattordicesima edizione de “La Penisola
del Tesoro” il cui scopo è di condurre i propri soci alla scoperta dei luoghi
meno conosciuti del nostro Paese, ma non per questo meno importanti quanto a ricchezza di tesori artistici, tradizioni culturali e artigianali. Prossimo appuntamento domenica 3 febbraio a Tortona. Il fulcro della visita guidata sarà
la Pinacoteca “Il Divisionismo” della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona. La collezione raccoglie un centinaio di opere dei maggiori artisti divisionisti, tra cui un nucleo consistente di tele di Giuseppe Pellizza da Volpedo.
http://www.touringclub.it/iniziative/dettaglio/31
Acqui Terme, Aldo Mola apre le Giornate culturali
Martedì 5 febbraio, alle 18, a Palazzo Robellini sarà presentato il libro di Aldo
A. Mola, Mussolini a pieni voti? Da Facta al Duce. Inediti sulla crisi del 1922.
Storico dell’età giolittiana e autore di varie opere sull’unificazione nazionale e
la monarchia, giurato della sezione storico scientifica del premio Acqui Storia,
Mola firma la cronologia degli eventi (che nell’ottobre 1922 diviene incalzante
e nei giorni critici scandisce i fatti di ora in ora) e una documentata introduzione alla nascita del “governo di unione nazionale” presieduto da Mussolini.
L’Acqui Storia è organizzato dal Comune con il contributo di Regione, Provincia di Alessandria, Terme di Acqui, e della Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria.
http://www.acquistoria.it/
Kilroy Project, graffiti di storia
“Kilroy Project, Graffiti di storia in provincia di Alessandria” è l’iniziativa promossa dall’associazione “La Città delle Vittorie” di Alessandria, con il sostegno della Fondazione Crt e il patrocinio del Comune e della Provincia. Il progetto si propone di realizzare un archivio/museo on-line delle tracce scritte e
disegnate sui muri e sugli edifici del territorio alessandrino prima del 1960,
attraverso un sito web aggiornato e fruibile liberamente.
www.comune.alessandria.it
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Nuovo consiglio d’amministrazione dell’Enofila
L’assemblea della società Aurum et Purpura, ha nominato il nuovo consiglio
d’amministrazione. I tre soci, Camera di Commercio, Provincia e Comune
hanno deliberato di rinnovare il consiglio indicando come amministratori tre
dirigenti, dipendenti dei rispettivi enti di appartenenza. I nuovi amministratori
sono Fiorina Montanera per la Provincia, Roberta Panzeri per la Camera di
Commercio e Franco La Rocca per il Comune. Presidente è stato nominato
Franco La Rocca, vice Panzeri. L’assemblea dei soci ha altresì deliberato
che non saranno più previsti compensi per i componenti del consiglio. Le decisioni sono coerenti con le indicazioni contenute nel decreto legge sulla
spending review che consigliano il controllo tramite personale diretto delle
società partecipate e il contenimento dei costi. Il nuovo consiglio dovrà chiudere la fase di ristrutturazione e completamento strutturale dell’immobile, aprendo a breve una nuova fase che consenta da un lato di affrontare le sole
spese di gestione del complesso e dall'altro di far funzionare al meglio l'Enofila come uno degli strumenti per la promozione dell'economia del territorio.
www.comune.asti.it
La piccola biblioteca de “Il Gabbiano”
Lunedì 4 febbraio, dalle 16,30 alle 18, all’asilo nido “Il Gabbiano” di corso
XXV Aprile 10, riprendono gli incontri di lettura: dal mese di otttobre è stata
allestita una piccola biblioteca aperta anche ai bambini del quartiere, che non
frequenta il nido e hanno fino a 5 anni di età.
Visto l’ottimo riscontro dell’iniziativa, il personale del nido ha deciso di continuare a proporre l’iniziativa, alternandosi nello spazio lettura per seguire
bambini e genitori. Gli incontri hanno cadenza quindicinale: il prossimo appuntamento è il 18 febbraio.
www.comune.asti.it
Terzo appuntamento per Passepartout en hiver
Terzo appuntamento con Passepartout en hiver, organizzato dalla Biblioteca
Astense. Domenica 3 febbraio, alle 17, nella sede della biblioteca Edi Valpreda interviene sul tema: Allora … ci adattiamo? Ri-flessioni e scenari sul futuro dei residenti sul Pianeta Terra.
www.bibliotecastense.it
Assemblea dei tartufai
Assemblea dei tartufai il 3 febbraio ad Asti. I primi dati parlano di annata
scarsa, dovuta alle condizioni atmosferiche non ottimali. Gli operatori lamentano anche le normative burocratiche nel commercio, soprattutto per quanto
riguarda mercati e fiere. I prezzi sono stati inferiori a quelli dell'anno precedente. In media i prezzi per il consumatore sono oscillati, per una pezzatura
medio piccola da 150 a 220 euro: per una pezzatura medio grande, da 230 a
350 euro all'ettogrammo.
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Marchio di qualità del turismo a 51 strutture
Nel Biellese 51 nuove strutture del settore turistico hanno ottenuto il marchio
“Ospitalità Italiana” per l’anno 2013, la certificazione di qualità del turismo realizzata da Camera di Commercio, Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte. Tra gli insigniti per la prima volta anche cinque rifugi: Rifugio Rivetti
(Piedicavallo), Rifugio Madonna della Neve (Rosazza), Rifugio Coda
(Pollone), Rifugio Piana del Ponte e Rifugio Savoia (Biella). Le altre strutture
premiate si suddividono tra 10 hotel, 30 ristoranti e 6 agriturismi. Il marchio è
volontario, ha validità annuale con possibilità di rinnovo e garantisce promozione e visibilità sul sito www.10q.it, che ospita tutte le strutture certificate
con Ospitalità Italiana.
www.bi.camcom.gov.it/Page/t08/view_html?idp=400
Appuntamento con Musica e Medicina
Domenica 3 febbraio si rinnova l’appuntamento con la rassegna Musica e
Medicina organizzata dall’Asl di Biella con Nisi ArteMusica, al Centro Congresso Agorà Palace Hotel, in via Lamarmora 13/A, a Biella. Inizio alle ore
16:30 con la conferenza “Investire sulle persone: il modello organizzativo del
Primary Nursing. Un'assistenza infermieristica centrata sui bisogni del paziente e sulle competenze professionali”, alla quale interverrà Antonella Croso, responsabile della Direzione delle Professioni Sanitarie dell'Asl Bi. A seguire, alle ore 17, si terrà il concerto con Johanna Trzeciak al pianoforte, che
eseguirà musiche di Beethoven, Szymanowski, Chopin. Per informazioni e
acquisto biglietti: Associazione Nisi, tel. 015.205203.
www.aslbi.piemonte.it/upload/CE/pieghevole_mus_med_2013.pdf
Ambienti di transito al Cantinone di Biella
Rimarrà aperta al pubblico fino a domenica 3 febbraio la mostra collettiva
“Ambienti di transito”, nello spazio espositivo il Cantinone di Biella, Palazzo
della Provincia, in via Quintino Sella 12 a Biella, frutto del progetto che ha
coinvolto le giovani artiste dell’Accademia Belle Arti di Torino e gli allievi del
Liceo artistico Sella di Biella e del Liceo artistico Cottini di Torino. Sono in esposizione installazioni artistiche ricavate dalle varie tecniche quali la pittura,
il collage, la manipolazione del gesso. Orari: 16 -19:30, sabato e domenica
10:30 - 18:30.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6869.html
Prevenzione all’Alzheimer a Trivero
La Struttura complessa Geriatria post-acuzie dell’Asl Biella in collaborazione
con Aima – Associazione italiana malattia di Alzheimer, organizza per venerdì 8 febbraio, alle ore 21, presso il Centro Zegna di Trivero, nella sala della
Biblioteca comunale in via Marconi, la serata informativa “Salva la tua memoria in 10 mosse”. L’obiettivo è di fornire ai cittadini indicazioni utili su come
salvaguardare la memoria, considerando che nel Biellese si stima che le persone affette da demenza siano circa 3mila e di queste almeno 2mila siano
malate di Alzheimer.
www.aslbi.piemonte.it/
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Cuneo, riparte il progetto PiùSport@Scuola
L’Ufficio sport del Comune di Cuneo, in collaborazione con il Coni, ripropone
anche quest’anno il progetto Più Sport@Scuola, rivolto alla classi terze e
quarte delle scuole elementari cittadine. Ogni classe partecipante ha diritto a
fruire di un “pacchetto sportivo” composto da 8 ore di lezione da svolgersi in
orario curricolare e da una festa finale organizzata a conclusione del progetto. L’iniziativa permette ai bambini di conoscere e sperimentare nuove e diverse discipline sportive: atletica, danza, ginnastica, judo, karate, minibasket,
orienteering, pallapugno, pattinaggio a rotelle, rugby, scherma e tennis.
L’edizione 2012/13 vedrà la partecipazione di 46 classi, con il coinvolgimento
di circa 900 alunni.
www.comune.cuneo.gov.it
Il Disegno e la Natura: in mostra le opere di Marcus Parigini a Cuneo
Dal 31 gennaio al 17 febbraio, la sala mostre della Provincia ospiterà
l’esposizione di opere dell’artista Marcus Parisini dal titolo “Il Disegno e la
Natura”. I disegni originali sono eseguiti con tecniche miste (acquerello, grafite, penna a sfera, inchiostri acrilici, carboncino e pastelli) e propongono tratti
di natura e della fauna del Piemonte. Nella mostra saranno esposte anche
riflessioni scritte a mano libera da celebri pensatori antichi e moderni sul rapporto animale-natura-uomo e lo spazio espositivo sarà “avvolto” da suoni della natura rigorosamente puri e inerenti la vita. Orario di apertura: da lunedì a
domenica dalle 16 alle 19.
www.provincia.cuneo.it
Approvati i lavori di rinforzo del viadotto di Santo Stefano Belbo
La Giunta provinciale di Cuneo ha approvato il progetto definitivo per i lavori
di rinforzo strutturale delle travi del viadotto di Santo Stefano Belbo, lungo la
strada provinciale 592, verso il confine con la provincia di Asti - Il viadotto è
stato oggetto di un recente intervento che ha eliminato le cause di un grave
degrado ed ha ripristinato le superfici degli elementi in calcestruzzo armato.
Durante i lavori, però, sono stati riscontrati gravi danni anche su alcune travi
in cemento armato precompresso, consistenti nell’interruzione di diversi fili
dell’armatura di precompressione. Il progetto prevede, oltre al ripristino delle
citate travi, anche un’analisi strutturale dell’intero ponte, per valutare i carichi
ammissibili e i possibili interventi da eseguire per un miglioramento sismico
dell’opera.
www.provincia.cuneo.it
Concorso fotografico sull’Euroregione Alpi-Mediterraneo
L’associazione medAlp, in collaborazione con Piemonte Parchi e il Fortezza
di Priamar di Savona, lancia il primo concorso fotografico dedicato
all’Euroregione Alpi-Mediterraneo. Tema della competizione sarà “Storia e
natura dell’Euroregione”. Potranno quindi essere ammesse tutte le foto che
ritraggono paesaggi naturali o testimonianze storiche del territorio. Le migliori
12 saranno selezionate per essere utilizzate come copertina della pagina facebook dell’associazione. Il termine ultimo per l’invio delle opere è stato fissato per il 15 febbraio, mentre il 1° marzo verranno proclamati i vincitori. Le
due fotografie più votate riceveranno un premio.
www.medalp.eu
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Gli inventari dell’archivio storico di Bra su web
Sul sito ufficiale del Comune di Bra sono stati resi disponibili la riproduzione
integrale dell’inventario dell’archivio storico, elaborata dal professor Edoardo
Mosca nel 1959 (relativo alla documentazione dal 1272 al 1870), così come
quelli della sezione separata, inventariata nel 1977 dal ragionier Mula, che
riguarda il materiale dal 1871 al 1937.
All’interno della pagina web, gli studiosi o coloro che ne sono interessati potranno anche scaricare il modulo di domanda per richiedere copie o estratti di
documenti. Il materiale interessa i 540 metri lineari di uno dei più preziosi e
ricchi archivi storici piemontesi.
www.comune.bra.cn.it
Favole a merenda: a Mondovì promozione della lettura tra i bambini
Nell'ambito del progetto "Nati per leggere – Piemonte 2013-2014", finanziato
dalla Compagnia di San Paolo di Torino, cui la Biblioteca Civica - Centro Rete di Mondovì aderisce dal 2010, dal 2 febbraio verrà attivata una nuova iniziativa, denominata Favole a merenda.
Gli appuntamenti di questa nuova proposta, rivolta principalmente ai bambini
in fascia d'età compresa fra gli 0 e i 3 anni, si terranno ogni primo sabato pomeriggio (non festivo) del mese. Nel corso di ciascun incontro, fra le ore 16 e
le ore 17:30, le educatrici dell'Associazione "Casabimbo-Tagesmutter" accoglieranno i bambini proponendo loro la lettura dei testi di alcune delle più belle favole della letteratura internazionale per l'infanzia.
www.comune.mondovi.cn.it

Alba, nomina di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni
Il sindaco di Alba procederà alla nomina di quattro rappresentanti
dell’Amministrazione comunale in seno all’assemblea dell’Enoteca Regionale
del Barbaresco; del presidente del Consiglio di amministrazione della Società
Intercomunale Servizi Idrici s.r.l.; del presidente del Comitato direttivo
dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. I candidati possono
inviare, entro il prossimo 12 febbraio 2013, il proprio curriculum alla segreteria generale del Comune di Alba, piazza Risorgimento 1, tel. 0173 292271;
mail: contratti@comune.alba.cn.it
Il curriculum, sottoscritto e dichiarato veritiero dal candidato sotto la propria
personale responsabilità, deve contenere: generalità, titolo di studio, requisiti
professionali in riferimento alla carica da ricoprire, attività lavorativa svolta,
possesso dei requisiti necessari per la nomina a Consigliere comunale.
www.comune.alba.cn.it
Fossano, sanità: fondato Comitato per un polo di eccellenza
Nel municipio di Fossano si è costituito il “Comitato per la realizzazione di un
polo di eccellenza per la riabilitazione pubblica in Provincia di Cuneo a Fossano”, composto da volontari. L’obiettivo è di portare a compimento, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, la realizzazione di un Polo di eccellenza per la Riabilitazione pubblica a Fossano, che possa operare a livello
provinciale riequilibrando, al contempo, la dipendenza dalla componente privata in questo ambito sanitario. Il Comitato intende farsi promotore del coinvolgimento di altre realtà territoriali, affinché il progetto assuma una concreta
valenza provinciale, razionalizzando un’offerta ritenuta troppo frammentata,
di bassa qualità e generatrice di costi eccessivi.
www.comune.fossano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=14377
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Al via il Carnevale di Novara
Sabato 26 gennaio, con la consegna delle chiavi della città a “Re Biscottino”
e alla “Regina Cunetta”, ha preso ufficialmente il via il Carnevale novarese,
che continuerà sabato 9 febbraio, a partire dalle 14:30, con due cortei di carri allegorici e maschere provenienti da due zone diverse della città (da
Sant’Agabio, via Casorati/Supermercato Tigros e dalla Barriera Albertina),
che confluiranno in Piazza Cavour. La sera dello stesso sabato 9, a partire
dalle 21, nella Sala Contrattazioni Borsa si terrà il “Gran Galà di Carnevale”,
serata danzante per i Centri anziani novaresi. Festa in maschera, invece, domenica 10 febbraio, presso il Centro Commerciale San Martino, a partire dalle 14:30 con ingresso aperto a tutti.
Gran finale il12 febbraio, dalle 15, ancora alla Sala Contrattazioni Borsa, con
il “Gran Ballo dei Bambini”.
www.comune.novara.it
Il Comune di Borgomanero aderisce a "M'illumino di meno 2013"
Il Comune di Borgomanero, attraverso l’assessorato alle Politiche giovanili,
ha aderito a “M'illumino di meno 2013”, iniziativa istituita nel 2005 dal programma “Caterpillar” di Rai Radio 2, finalizzata alla sensibilizzazione sulla
problematica del risparmio energetico.
L’intento è di concentrare in una giornata le azioni virtuose di razionalizzazione dei consumi. Quest'anno la data è fissata per venerdì 15 febbraio. I ragazzi delle scuole borgomaneresi sono stati invitati a coniare slogan sul tema
del risparmio energetico, che saranno pubblicati sul sito comunale dal 7 al 14
febbraio con la possibilità di votare il proprio preferito attraverso un sondaggio online aperto a tutti.
www.comune.borgomanero.no.it
Demografia delle imprese novaresi: tiene il bilancio del 2012
Continua a rallentare, pur mantenendosi positivo, l’andamento demografico
del sistema imprenditoriale novarese, che nel corso del 2012 acquista 193
unità, con un lieve calo del ritmo di crescita rispetto al 2011: i dati della rilevazione Movimprese-Infocamere, elaborati dalla Camera di Commercio di
Novara, segnalano infatti il passaggio da un tasso di sviluppo del +0,7%,
registrato a fine 2011, all’attuale +0,6%.
Sono 2.185 le aziende che si sono iscritte al registro delle imprese tra gennaio e dicembre 2012, mentre 2.017 hanno cessato la propria attività. Le
cessazioni salgono peraltro a 2.432 se si includono anche quelle effettuate
d’ufficio nel corso dell’anno, pari a 415, con una conseguente riduzione della
consistenza del tessuto imprenditoriale locale, scesa a 31.843 unità registrate (a fronte delle 32.065 di fine 2011).
www.no.camcom.it
Ad Arona torna il Cimento d’inverno nelle acque del Lago Maggiore
Domenica 3 febbraio, appuntamento ad Arona con la 37^ edizione del Cimento invernale, manifestazione molto amata e di antichissima tradizione,
organizzata dalla locale Pro Loco, in collaborazione con “Gli Amici del Lago”
e “Arona Nuoto”.
Il Cimento è un tuffo invernale nelle gelide acque del Lago Maggiore nello
stesso modo in cui lo si fa in estate. Non serve avere una preparazione fisica
e tutti lo possono fare, adulti e bambini, a condizione che siano in buona salute. La coreografia di questa edizione sarà una sorpresa con tema carnevalesco. Seguirà la premiazione e rinfresco presso l'Hotel Giardino di Arona
con la consegna della targa in memoria del professor Ferrari, premi al più
giovane e al più anziano partecipante.
www.prolocoarona.it
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L’Europa investe sul Politecnico di Torino
Un computer in grado di simulare il cervello umano e nuove tecnologie legate
all'utilizzo del grafene, nanomateriale che rivoluzionerà l'ICT, sono al centro
di due progetti dell’Unione Europea che vedono come partner italiano il Politecnico di Torino.
Human Brain e Graphene, questi i nomi dei progetti, saranno finanziati con
un investimento di 54 milioni di euro ciascuno nei prossimi 30 mesi e il Politecnico di Torino è l'unico soggetto italiano ad essere partner ufficiale in entrambi. Human Brain Project ha come obiettivo trovare entro il 2023 nuove
cure per le malattie mentali attraverso un “cervello artificiale”, mentre il grafene potrebbe candidarsi a sostituire il silicio, oggi alla base di tutti i circuiti.
www.polito.it
I cartoni di Gianini e Luzzati al Museo del Cinema
Il Museo Nazionale del Cinema accoglie, fino al 12 maggio, la mostra Gianini
e Luzzati.. cartoni animati, a cura di Alfio Bastiancich e Carla Rezza Gianini.
L’esposizione presenta per la prima volta la maggior parte dei materiali originali dei film realizzati da Giulio Gianini ed Emanuele Luzzati, con più di duecento personaggi, bozzetti, scenografie, storyboard, che testimoniano il processo creativo di alcuni tra i capolavori del cinema d’animazione.
Gianini e Luzzati sono due autori di primo piano nella storia del cinema d’animazione mondiale, autori di film premiati ai maggiori festival
internazionali.
www.museonazionaledelcinema.it
I Savoia e i loro simboli nella Biblioteca della Regione
Sono dedicate ai Savoia e ai loro simboli la mostra e le conferenze ospitate
presso la Biblioteca della Regione (via Confienza 14, Torino) per tutto il mese
di febbraio.
In occasione del 450° anniversario dal trasferimento della capitale sabauda
da Chambery a Torino, la mostra propone parte della collezione di Mauro
Giacomino Piovano, composta di spade, onorificenze, diplomi, decorazioni
civili e militari, bandiere e distintivi cavallereschi con impressi i simboli della
casa reale del Piemonte.
All’esposizione si affiancano una serie di conferenze dedicate ai Savoia.
L’ingresso alle conferenze e alla mostra è gratuito.
Per informazioni: tel. 011.5757.371.
www.consiglioregionale.piemonte.it
Il Carnevale di Torino
Torna anche quest'anno l’appuntamento con il Carlevé ed Turin, con tante
manifestazioni in programma fino a domenica 3 marzo.
Domenica 3 febbraio si terrà il Bike Carnival - Torino 2015, in onore del titolo
conquistato di “Capitale Europea dello Sport”, con un nuovo percorso in partenza alle ore 15 da piazza Castello con arrivo alla Pellerina, dove a tutti i
bimbi che parteciperanno sarà riservato un simpatico omaggio. L'iscrizione è
gratuita ma obbligatoria (tel. 011.5613059 - 347.4054810).
Domenica 10 febbraio sarà invece protagonista la Carnival Street Parade,
sfilata di bande musicali in maschera che sfileranno all'interno del Luna Park
della Pellerina.
www.carnevaletorinese.it
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L’arte di Gerhard Richter alla Fondazione Sandretto
Alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (via Modane 16, Torino) vanno
in mostra in mostra le edizioni di Gerhard Richter, uno dei più importanti artisti tedeschi.
Noto soprattutto per i suoi dipinti, ormai presenti nelle collezioni museali di
tutto il mondo, Richter ha saputo attrarre l'interesse di collezionisti, curatori di
musei e appassionati d'arte con le sue edizioni ovvero opere d'arte originali
realizzate non come pezzi unici, ma in un certo numero di copie: stampe, edizioni fotografiche, dipinti, libri d’artista, manifesti.
La mostra Gerhard Richter- Edizioni 1965-2012 è visitabile con il seguente
orario: giovedì ore 20-23; venerdì, sabato e domenica ore 12-19.
www.fsrr.org
Venaria, oltre 5 mila euro da una Corsa da Re
Oltre cinquemila euro di fondi da destinare per la Reggia di Venaria e il Parco
della Mandria. E’ il risultato del contributo raccolto attraverso le iscrizioni alla
prima edizione di Una Corsa da Re, manifestazione podistica organizzata
dalla Regione Piemonte con Base Running nell’ottobre scorso, in occasione
del quinto compleanno dell’apertura della residenza sabauda della Venaria
Reale. Tre le distanze (4, 10, 21 km) in un percorso straordinario tra i Giardini e il Parco, con arrivo trionfale alla Corte d'Onore della Reggia. Una gara
considerata una della corse podistiche più belle al mondo, per il contesto unico in cui si svolge, che sarà riproposta il prossimo autunno.
www.baserunningteam.it
Al Castello di Rivoli la mostra di Ana Mendieta
Nei suggestivi spazi della Manica Lunga del Castello di Rivoli è allestita la
rassegna Ana Mendieta. She Got Love, prima grande retrospettiva europea
dedicata all’artista cubana.
Il progetto, a cura di Beatrice Merz e Olga Gambari, si propone di rileggere la
figura della Mendieta (1948-1985) come modello e icona per la performance
e il video, la body art e la fotografia, la land art, l’autoritratto e la scultura, attraverso il suo personalissimo alfabeto visionario e materico, magico, poetico
e politico.
La mostra è realizzata grazie al contributo della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT.
www.castellodirivoli.org
Gianduja al Museo del Gusto di Frossasco
Il Museo del Gusto di Frossasco ospiterà, dal 9 febbraio all'8 marzo, una mostra dedicata a Gianduja.
La tradizionale maschera piemontese sarà raccontata dalle sue origini sino ai
giorni nostri, con l’apporto di documenti e materiale originale del Museo di
Gianduja di Grugliasco, dall’Associazione Damiano Privitera e da collezioni
private pinerolesi e letta soprattutto in chiave enogastronomica, cogliendo i
vari aspetti della sua immagine ripresa dalla tradizione dolciaria italiana su
prodotti tipicamente carnevaleschi.
La mostra sarà aperta tutte le domeniche, dalle 10 alle 18, con ingresso a €
5, comprensivo di visita al Museo.
www.museodelgusto.it
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Racchettinvalle a Sestriere
Racchettinvalle si sposta a Sestriere. Domenica 3 febbraio gli amanti delle
ciaspole e degli sport invernali si ritroveranno sul colle per la tredicesima
edizione della corsa e camminata con le racchette da neve, organizzata
da Turin Marathon.
Un appuntamento per divertirsi e trascorrere un weekend sulla neve, inserito
nel calendario di “Coppa Europa” di racchette da neve.
La manifestazione è aperta a tutti: podisti, escursionisti, amanti della natura,
famiglie, gruppi, associazioni sportive. Racchettinvalle è articolata infatti in
due livelli, competitivo e non competitivo, e si sviluppa su un suggestivo tracciato innevato di circa 9 chilometri.
www.turinmarathon.it
Medici cinesi all’ospedale di Orbassano
E’ stato accolto la scorsa settimana presso l’ospedale San Luigi Gonzaga di
Orbassano il primo gruppo di medici e infermieri cinesi (4 medici e 2 infermieri) che frequenteranno uno stage di perfezionamento di tre mesi presso le
strutture universitarie e ospedaliere del San Luigi
L’iniziativa è frutto dell’accordo stipulato fra la Facoltà di Medicina e Chirurgia
San Luigi Gonzaga e l’Università Statale di Lanzhou, nella Cina centrale. Un
progetto importante sul piano dell’internazionalizzazione, che realizza rapporti di scambio con la Cina su sanità e formazione clinica e medica, ancora poco frequenti per il Piemonte, per conoscere direttamente nuovi metodi ed esperienze di cura.
www.unito.it
Rivoli, libro e dvd per il “ballo delle debuttanti
Venerdì 8 febbraio, alle ore 21, presso la sede della Croce Verde Cascine
Vica Rivoli, è in programma la cerimonia di consegna del libro d’onore e del
dvd del “ballo delle debuttanti” a tutte le autorità presenti alla serata.
L’evento, patrocinato dalla Regione Piemonte e svoltosi lo scorso aprile alla
Caserma Ceccaroni di Rivoli, era stato organizzato dalla Croce Verde, dal
Lions Club Rivoli Castello e dall’Associazione Promozione Turistica di Rivoli,
con l’ospitalità del 1° Reggimento di Manovra, per finanziare l’acquisto di un
sollevatore abbinato ad un mezzo per il trasporto dei disabili donato dal Lions
Club Rivoli Castello alla Croce Verde Cascine Vica Rivoli.
www.anpas.piemonte.it
Il Carnevale di Carmagnola
Doppio appuntamento quest’anno con il Carnevale di Carmagnola, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune. Si comincia mercoledì 6 febbraio, alle ore 21, presso il Salone Antichi Bastioni con la cerimonia di investitura di Re Peperone e della Bela Povronera, nell’ambito di
una serata in musica.
Martedì “Grasso”, 12 febbraio, nel pomeriggio, a partire dalle 15 si svolgerà
invece la tradizionale sfilata dei carri allegorici con le maschere cittadine lungo le principali vie del centro storico. Appuntamento finale presso gli Antichi
Bastioni, con la Grande Veglia Danzante di carnevale.
www.comune.carmagnola.to.it
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A Verbania si gioca per ricostruire
Ricostruire la città dopo il tornado del 25 agosto scorso: è l’obiettivo di
un’iniziativa che unisce tutte le associazioni di Verbania. Insieme per
Sant’Anna, Sunalegar, Verbania Milleventi, Gruppo difesa tradizioni PiazzaVilla, Corso di Corsa, Verbania Young e I Pacian da Intra hanno costituito
nelle ultime settimane il comitato Verbania Gioca, con lo scopo di realizzare
in estate un grande evento benefico per finanziare il rifacimento dei parchi
giochi cittadino. Giochi senza quartiere è il nome dell’iniziativa, prevista per il
17 e 18 agosto e riservata ai vari quartieri cittadini le cui squadre si disimpegneranno in dieci giochi in acqua e su terra ferma.
www.comune.verbania.it
Trobaso: dopo i lavori si torna alla normalità
Torna alla normalità la viabilità di Trobaso: è quanto si legge in una nota del
Comune di Verbania. Con una settimana di anticipo sulla scadenza
dell’ordinanza rilasciata a fine 2012, la circolazione è stata ripristinata tra le
vie Repubblica, Cuboni e De Notaris. Sono infatti terminati, nella parte esterna, i lavori di demolizione dell’immobile situato all’angolo tra via De Notaris e
via Cubani, che il Comune ha acquistato proprio per allargare la carreggiata,
creare un marciapiede e mettere in sicurezza il passaggio dei pedoni nel
centro storico della frazione. I ponteggi sono stati rimossi e il vecchio senso
di marcia di via De Notaris ripristinato.
www.comune.verbania.it
La Fabbrica di carta mette in scena l’arte
Sarà l’arte il leitmotiv dell’edizione 2013 de La Fabbrica di carta, il Salone del
libro degli autori ed editori del Verbano Cusio Ossola, dal 23 aprile al 5 maggio a Villadossola. La manifestazione è uno degli appuntamenti culturali più
seguiti della provincia, con una presenza di oltre 10.000 visitatori: tra loro
tanti appassionati di editoria locale, ma anche un pubblico attratto dalla diverse proposte che s’incardinano attorno al filo conduttore della kermesse. Nata
e avviata dall’Amministrazione provinciale, in collaborazione con gli editori
locali del territorio e il Comune di Villadossola, La Fabbrica di Carta ha in
questi anni portato alla luce una galassia di proposte interessanti.
www.provincia.verbania.it
Con Sapori dal Vco la musica emergente in un cd
Dare visibilità alla vivace scena musicale del Vco, lasciare traccia delle diverse produzioni ed esperienze artistiche degli ultimi anni e valorizzare i gruppi
che propongono brani originali: sono questi gli obiettivi di “Sapori dal Vco”,
una compilation che raccoglie “assaggi” musicali di ben quaranta band del
territorio. Un “menu” di canzoni originali che traggono ispirazione dalle montagne e dai laghi del Verbano Cusio Ossola. Il cd è disponibile presso la Libreria Margaroli, Intra e Gravellona, il Kantiere, Casa del Suono, Caffè delle
Rose, Puntolinea, Circolo Nuova Rinascita, Evolvo Libri, Estabì, Musicland,
Forum di Omegna, Fondazione Museo Arti e Industria.
www.provincia.verbania.it
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Richiesta di sovvenzioni da parte delle associazioni
Il Comune di Vercelli informa che enti pubblici e privati, le associazioni, i comitati e le organizzazioni che intendono chiedere sovvenzioni per
l’effettuazione di manifestazioni ed iniziative, dovranno presentare domanda
entro il 22 marzo 2013. Le domande vanno consegnate all’Ufficio Protocollo
del Comune di Vercelli, piazza Municipio 4, o inviate all’indirizzo di posta certificata protocollo@cert.comune.vercelli.it
www.comune.vercelli.it

Borsa lavoro al Museo Borgogna per studenti universitari
Il Museo Borgogna di Vercelli ha indetto un bando di concorso per
l’affidamento di una prestazione di lavoro occasionale presso il Museo, di
200 ore con buoni lavoro pari a complessivi 2000 euro. Il concorso è riservato esclusivamente agli studenti universitari con meno di 25 anni alla data di
scadenza del bando e iscritti nell’a.a. 2012/2013 all’Università del Piemonte
Orientale. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 17 febbraio 2013. Testo del bando e modulistica per la domanda di partecipazione
sono consultabile presso il Museo Borgogna, l'Università del Piemonte Orientale (Rettorato via Duomo 6) o scaricabile dai siti:
www.museoborgogna.it e www.unipmn.it

Corso volontari Abio, per il bambino in ospedale
Venerdì 1° febbraio avrà inizio il corso di formazione per i volontari Abio Associazione per il bambino in ospedale, che opereranno presso il reparto di
pediatria dell’Ospedale S. Andrea di Vercelli. Il primo incontro avrà luogo
nell’aula magna dell’ospedale di Vercelli, dalle ore 15 alle 18. Il corso è organizzato in 5 lezioni più 60 ore di tirocinio in ospedale. Per partecipare è indispensabile iscriversi telefonicamente. L’iscrizione è gratuita. Per informazioni
ed iscrizioni: cell. 320.6567985 – e-mail abio.vercelli@libero.it
www.abiovercelli.org/news.php

Convegno sul riciclaggio dei rifiuti urbani in Valsesia
La Comunità montana Valsesia con il sostegno dell’assessorato all’Ambiente
della Regione Piemonte propone per sabato 2 febbraio, dalle ore 9, presso la
sede della Comunità montana, in corso Roma 35 a Varallo, il convegno
“Valsesia a rifiuti?”. Il convegno, realizzato a conclusione del programma Infea 2010-2011 per sensibilizzare amministratori e cittadini sul tema della riduzione e del riciclaggio dei rifiuti urbani, è rivolto ai consiglieri comunali e ai
funzionari dei comuni del territorio. L’obiettivo è di fornire informazioni pratiche per migliorare la raccolta differenziata, ridurre la produzione dei rifiuti urbani e il costo del loro smaltimento. E’ inoltre previsto uno specifico intervento per illustrare le caratteristiche dell’imposta Tares.
www.comunitamontanavalsesia.it/settori/ambiente/news/valsesia-a-rifiutizero
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