Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. n. 5 dell'8 febbraio 2013
Presentata all’Unesco
la candidatura dei paesaggi vitivinicoli
La Regione Piemonte, tramite la rappresentanza italiana
a Parigi, ha presentato all’Unesco il nuovo dossier di
candidatura per l’inserimento nella lista del patrimonio mondiale dei paesaggi vitivinicoli di LangheRoero e Monferrato.
Il dossier è stato elaborato da Siti (associazione no profit
fondata da Politecnico di Torino e Compagnia di San Paolo) e dalla Regione, che ha anche coordinato i lavori
con i ministeri per i Beni culturali e le Politiche agricole con la collaborazione
delle Province di Alessandria, Asti e Cuneo.
La valutazione della proposta di candidatura sarà avviata nei prossimi mesi dagli organi tecnici dell’Unesco, per arrivare alla decisione finale prevista nel giugno del 2014.
Si tratta di un progetto ambizioso, avviato nel 2009, che comprende sei aree di
eccellenza, con un’estensione di 10.789 ettari e 29 Comuni all’interno di una
più vasta area di protezione che interessa 101 Comuni. L’obiettivo è ottenere il
riconoscimento che i paesaggi vitivinicoli del Piemonte, caratterizzati da una
storia millenaria, costituiscono una testimonianza di eccezionale valore della
“cultura del vino”, che in questi luoghi si manifesta con peculiarietà di estrema
ricchezza, unicità e autenticità.
Per essere iscritto alla World Heritage List (Whl), un sito deve possedere un valore universale, dimostrando di essere depositario di un significato culturale unico tale da essere riconosciuto e conservato come
patrimonio dell’intera umanità.
Con la redazione del dossier un obiettivo è già stato raggiunto: porre
l’attenzione su una realtà culturale e territoriale di estremo interesse e valore,
motivo di consapevolezza e orgoglio per tutta la comunità piemontese.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/presentata-all-unescola-candidatura-dei-paesaggi-vitivinicoli.html

Partita dalla Regione
l’inchiesta sulla truffa dei siti web
L’inchiesta della Guardia di Finanza di Torino sui
contributi a fondo perduto indebitamente percepiti
da Finpiemonte per la realizzazione di siti Internet,
che ha portato ad indagare 140 persone a piede libero per truffa ed al sequestro cautelativo di beni
per 2,2 milioni di euro, è partita da una denuncia
fatta dalla Regione. L’assessore allo Sviluppo economico ricorda che l’ente in questa vicenda è parte
lesa e che da tempo esiste la piena collaborazione
con gli inquirenti, allo scopo di recuperare le somme indebitamente percepite e sono già stati adottati i provvedimenti necessari ad arginare questo
fenomeno. I contributi indebitamente percepiti sono in fase di recupero, e
in parte già recuperati. Si tratta infatti di episodi che, oltre a caratterizzarsi
per l’illegalità diffusa, tolgono risorse vitali alla buona economia. L’obiettivo
è prevenire al massimo i comportamenti illegittimi attraverso l'affermazione
di procedure che non lascino spazio neppure alla tentazione di presentare
nuove richieste non conformi.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/partita-dalla-regione-linchiesta-sulla-truffa-dei-siti-web.html

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm

Sfm, campagna
di comunicazione

Parte la campagna di comunicazione sul Servizio ferroviario metropolitano, realizzata in collaborazione
con Gtt e 5T. L'assessore regionale ai Trasporti ha annunciato che si
comporrà di 900 manifesti, applicati
a bordo di bus e tram, mentre altri
150 saranno visibili sulle fiancate e
sul retro dei veicoli, di poster tre
metri per due affissi in tutte le stazioni della metropolitana, di pannelli elettronici sulle strade di accesso
a Torino lanceranno lo slogan dell'Sfm "Viaggia facile, lasciati trasportare". La comunicazione sarà
anche social, grazie al nuovo portale ufficiale www.sfmtorino.it, dove
gli utenti possono trovare tutte le
informazioni utili per spostarsi con
le cinque linee del servizio metropolitano, dagli orari ai percorsi, dalle tariffe alle promozioni.
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/la-campagna-dicomunicazione-del-servizio-ferroviariometropolitano.html
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Le decisioni della Giunta regionale
su scuola digitale, sperimentazione
per i disturbi alimentari ed aree protette

Tavolo crisi
Romi-Sandretto

Scuola digitale, terapia per i disturbi alimentari e aree protette sono i principali argomenti esaminati il 5 febbraio dalla Giunta
regionale del Piemonte. La riunione è stata
coordinata dal presidente.
Scuola digitale. Le modalità operative per
l’attuazione dell’accordo del 18 settembre
scorso
tra
Regione,
Ministero
dell’Istruzione e Ufficio scolastico regionale
per lo sviluppo del piano Scuola digitale proposte dagli assessori all’Istruzione, allo
Sviluppo economico, alla Formazione professionale e alla Montagna stabiliscono che lo stanziamento complessivo di 4.295.000 euro venga
così suddiviso: la quota di 2.095.000 euro del Ministero sia destinata
alle azioni rivolte alle scuole statali, la quota di 2.200.000 della Regione sia destinata al progetto del teleinsegnamento nelle scuole di montagna (1,5 milioni), alle scuole paritarie (300.000 euro) ed alle agenzie
formative (400.000 euro). Il contributo sarà destinato all’acquisto di
dispositivi individuali e collettivi di aula e si pone l’obiettivo è migliorare la qualità dell’offerta formativa rendendo le scuole ambienti adeguati alle esigenze della società dell’informazione e della comunicazione e favorire un utilizzo capillare ed uniforme delle tecnologie multimediali sul territorio piemontese.
Comunità per i disturbi alimentari. Su proposta dell’assessore alla
Sanità, sarà avviata nella Cascina Coste di Prunetto (Cn) la sperimentazione a durata triennale di una comunità terapeutica e riabilitativa
ad alta intensità psichiatrica-nutrizionale per persone affette da anoressia e bulimia nervosa con tariffa giornaliera a carico del Servizio
sanitario regionale.
Aree protette. La Regione, come proposto dall’assessore al Legale,
proporrà appello al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza
con la quale il Tar del Piemonte ha annullato la delibera sui criteri, le
procedure e le modalità di conferimento degli incarichi di direttore degli enti regionali di gestione delle aree protette del 28 marzo 2012 e
l’avviso pubblico per la formazione dell’elenco degli idonei.
www.regione

«Stop a quello che potrebbe
configurasi come il solito mordi e fuggi straniero»: così
l’assessore al lavoro della Regione a margine del tavolo di
crisi avvenuto martedì 5 febbraio a Torino per discutere
delle sorti della Sandretto.
«Attraverso una lettera dai toni polemici, abbiamo saputo
dall’azienda brasiliana che
non avrebbe partecipato
all’incontro - ha spiegato
l’assessore -. Non condivido
questo atteggiamento; credo
che innervosisca l’attenzione
che le istituzioni locali hanno
dimostrato sin dall’inizio sulla
vicenda che coinvolge 140 famiglie». Ha concluso
l’assessore: «Comprendo
l’imbarazzo e il disagio degli
stessi lavoratori e del sindacato ed a loro va tutta la mia solidarietà. La Romi si era impegnata durante un tavolo ufficiale a prendere in considerazioni anche cessioni a 1 euro.
Inizio ad avere seri dubbi che
voglia dar corso a queste promesse. La Regione Piemonte
continuerà a lavorare per cercare possibili soluzioni in pieno accordo con i sindaci di
Pont e Grugliasco e la Provincia di Torino».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php
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Inaugurato il nuovo pronto soccorso
dell’ospedale di Ivrea
É operativo il nuovo pronto soccorso
dell’ospedale di Ivrea, inaugurato il 1° febbraio
alla presenza del presidente della Regione. Si
tratta di un avvenimento atteso da tempo,
che dispone di spazi sono molto più ampi
rispetto alla vecchia struttura, dotati di impianti e attrezzature all’avanguardia, più umanizzati e più funzionali rispetto alle esigenze degli operatori.
Costato all’Asl circa 2 milioni di euro, il nuovo
pronto soccorso occupa una superficie di circa
900 metri quadrati, più del doppio rispetto a
quello precedente, e comprende due sale d’attesa, di cui una destinata
all’attesa prima del triage e l’altra che permette il controllo a vista degli utenti
dopo il triage, tre sale mediche per attività di visita, una sala per le emergenze dotata di quattro postazioni sotto il diretto controllo degli operatori, quattro
locali destinati agli utenti che rimangono in “osservazione breve” per un totale
di 17 posti attrezzati. É anche stata realizzata una nuova camera calda, locale esterno dove arrivano i mezzi di soccorso coperto, riscaldato e collegato
con l’ingresso. Tra le altre innovazioni, un sistema pneumatico che permette
di inviare direttamente le provette per gli esami al Laboratorio Analisi ed una
sala radiologica per effettuare gli esami tradizionali senza trasportare gli interessati in un altro reparto.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-nuovo-prontosoccorso-dell-ospedale-di-ivrea.html

Il Torino Film Festival di Virzì
Il Torino Film Festival 2013 sarà «caldo e
accogliente per registi e pubblico, che vanno entrambi coccolati e amati» e di grande
successo, «perché questo è un evento straordinario, aperto al mondo, senza paletti,
senza fronzoli, simbolo di quella cultura,
forse un po' utopica, da cui dobbiamo ripartire per scacciare la crisi»: a definirlo con
queste parole è stato il nuovo direttore Paolo Virzì durante la presentazione svoltasi
martedì 5 febbraio a Torino.
Tra le novità ci sono due retrospettive: una,
che si snoderà in due anni, dedicata alla
New Hollywood, che tra il 1967 e il 1976 che ha cambiato lo stile e anche i
contenuti del cinema americano grazie alla sua rivoluzione culturale antimito;
la seconda ad un cineasta italiano recente ancora da definire. Ci saranno poi
un Premio del Pubblico, come già accade a Berlino e a Toronto, e una personalità del cinema internazionale che diventerà “guest director” con una sua
sezione specifica. L’assessore regionale alla Cultura ha dichiarato che Torino
crede molto nel suo Festival, che non deve inseguire gli altri, ma continuare
ad affermare la sua autonomia e la sua identità, ed ha ricordato che la rassegna è soltanto un ganglio del ricco sistema cinema piemontese, che la Regione Piemonte finanzia con 6 milioni di euro.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-tff-di-virz.html
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Cda dell’Agenzia
mobilità metropolitana
L’assemblea dell’Agenzia per
la mobilità metropolitana del 4
febbraio si è conclusa con la
nomina del nuovo consiglio di
amministrazione, presieduto
dall’assessore ai Trasporti del
Comune di Torino. Si tratta di
una cda snello ed a costo zero, composto unicamente da
sindaci e amministratori locali,
che consentirà un risparmio di
oltre 100.000 euro annui in emolumenti, perché i componenti non percepiranno compensi e gettoni di presenza.
Nell’occasione, l’assessore ai
Trasporti della Regione ha rilanciato il progetto di trasformare l’Agenzia in un ente di
ambito regionale con il compito di proseguire e completare il
percorso di riorganizzazione e
sistemazione del trasporto
pubblico
piemontese,
nell’ottica del cadenzamento e
dell’integrazione tra ferro e
gomma.
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php

Torino-Lione: il progetto definitivo
della tratta transfrontaliera
Il presidente della Regione Piemonte, partecipando venerdì 31
gennaio a Roma alla presentazione del progetto definitivo della
tratta transfrontaliera della Torino-Lione, ha ribadito che la nuova linea tiene conto delle esigenze del territorio e rappresenta una grande occasione per il rilancio della Valsusa. Ha inoltre sottolineato che ora si deve spiegare alla popolazione che è
un’infrastruttura non contro ma
per la valle.
In particolare, il presidente ha
sostenuto che la Valsusa deve
diventare un luogo dedicato al
turismo e dove investire nelle energie rinnovabili, e che per diventare un Paese moderno si deve creare un meccanismo stabile di coinvolgimento delle
popolazioni per le opere pubbliche, perché se un’opera appare calata
dall’alto è più facile che certe strumentalizzazioni attecchiscano. Ha poi ricordato che la Regione sta facendo tutto il possibile per supportare la
valle, avendo comunque il massimo rispetto per chi non strumentalizza
ed in buona fede porta avanti le sue idee: è stato spiegato come
l’ospedale di Susa verrà valorizzato, alle amministrazioni comunali è stato dato sostegno per quelle piccole opere che oggi gli enti locali non riescono più a realizzare per i tagli dello Stato.
Prima della cerimonia il presidente ha presenziato ad incontro tra i sindaci di
Susa e Chiomonte ed i ministri delle Infrastrutture e dell’Interno, che in tema
di ordine pubblico hanno ribadito la piena convinzione di far rispettare la legge e la vicinanza per le minacce ricevute.
Prosegue intanto lo scavo del tunnel esplorativo alla Maddalena di Chiomonte, una galleria lunga 7 chilometri che arriva nel cuore della montagna, al livello dove verrà scavato il tunnel di base.
Rispetto allo studio originario del 2005 il progetto ha recepito diverse modifiche sia come tracciato che come modalità realizzative. L’Osservatorio Torino-Lione, sede del confronto con le comunità locali, si è riunito 204 volte (dal
12 dicembre 2006 al 29 gennaio 2013), con 10 gruppi di lavoro e oltre 300
audizioni di cui 65 internazionali. Il Tavolo istituzionale di Palazzo Chigi ha
definito in sette riunioni gli obiettivi e i tempi dell’Osservatorio. Sono state
considerate 11 alternative di tracciato e alla fine è stato individuato il corridoio migliore anche sulla base dei suggerimenti delle comunità locali.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/
gennaio/torino-lione-il-progetto-definitivo-della-tratta-transfrontaliera.html
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La realizzazione
in dieci anni
Il percorso ha un tempo di realizzazione stimato in dieci
anni e va da St.Jean de Maurienne a Bussoleno, dove si
innesterà nella linea storica, e
sarà caratterizzato dal tunnel
di base lungo 57 chilometri
(12 in territorio italiano, 45 in
Francia). Tutti i cantieri saranno chiusi, come se si trattasse
di una lavorazione industriale.
Vi troveranno lavoro mille addetti all’anno, in media, ai quali bisogna aggiungere i posti
creati nell’indotto. Nell’area
tecnica di Susa, dove sarà costruita la stazione internazionale progettata dal giapponese Kengo Kuma, avranno occupazione permanente 150
persone e vi saranno generati
con l’energia fotovoltaica 700
mila kilowattora all’anno, di cui
180 mila saranno distribuiti in
valle. La dispersione di polveri
nell’aria sarà ridotta al minimo,
il consumo di suolo sarà limitato a 8,5 ettari ed altri 7 oggi
compromessi saranno rinaturalizzati.
I documenti saranno ora sottoposti alla Valutazione di impatto
ambientale
ed
all’approvazione del Cipe, prevista per il prossimo autunno.

Alessandria, il sindaco ha incontrato i vertici di Aspal
Il sindaco ha incontrato lunedì il Consiglio di amministrazione di Aspal, municipalizzata cittadina pluriservizi, per discutere delle prospettive dell’azienda.
Al termine, il sindaco ha comunicato che sarà elaborato un piano industriale
triennale che, partendo dalle disponibilità finanziarie, consenta il mantenimento del maggior numero possibile di servizi erogati da Aspal. Il piano verrà
presentato all’amministrazione che ne valuterà la sostenibilità in rapporto alle
posizioni finanziarie.
Dal sindaco un invito è giunto agli amministratori ad affrontare la situazione
finanziaria della società con senso di responsabilità e condivisione degli obiettivi.
www.comune.alessandria.it
Novi Ligure, “Una buona idea per il mio futuro”
Si è concluso il progetto “Una buona idea per il mio futuro”, che aveva lo scopo di premiare progetti di lavoro autonomo o imprenditoriale proposti da giovani, realizzato dai Comuni di Novi Ligure, Arquata Scrivia, Pozzolo Formigaro, Serravalle Scrivia e Vignole Borbera.
La partecipazione al bando è stata positiva, per il numero di domande e per
la qualità delle proposte presentate. In totale sono 9 le attività finanziate, per
un contributo di 36 mila euro. Il progetto era inserito nell’ambito della sperimentazione dei Piani locali giovani, promosso dalla Provincia, assessorato
alle Politiche Giovanili, con la partecipazione finanziaria della Regione.
www.comune.novi-ligure.al.it
Viaggio della memoria a Dachau
Dal 29 al 31 gennaio si è svolto il “viaggio della memoria” al Lager di Dachau
in Germania. Promosso anche quest’anno dalla Provincia, nonostante le ristrettezze finanziarie dell’ente, ha visto la partecipazione di cinquanta studenti in rappresentanza degli istituti che hanno aderito al progetto di conoscenza e di riflessione sull'argomento “Vite indegne di essere vissute”, condotto dal professor Gian Piero Armano e da Cesare Manganelli nelle singole
classi. Gli studenti degli Istituti: Saluzzo, Galilei, Fermi-Nervi e Volta di Alessandria, Cellini di Valenza, Pascal-Vinci-Barletti di Ovada, Vinci di Acqui Terme, che hanno partecipato al progetto e al viaggio in modo esemplare ed interessato, hanno deposto una corona di alloro al “monumento del deportato”
nel Lager di Dachau.
www.provincia.alessandria.it
Sabato 9 e domenica 10 Casale Città Aperta
Torna, nel fine settimana, Casale Città Aperta, il tradizionale appuntamento
dell’assessorato alla Cultura- Museo Civico che permette, in occasione del
mercatino dell’antiquariato, di visitare le chiese e i monumenti cittadini. Sabato 9 e domenica 10 febbraio si potranno visitare: la chiesa di Santa Caterina
(dalle 15 alle 17:30 e domenica dalle 10 alle 12); la Torre Civica, la chiesa di
San Michele; la Cattedrale di Sant'Evasio (dalle 15 alle 17); la chiesa di San
Domenico (dalle 15 alle 17:30); l’Oratorio del Gesù (dalle 15 alle 17:30) e Palazzo Vitta (solo domenica dalle 15 alle 16).
www.comune.casale-monferrato.al.it.
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Asti, il Consiglio cittadino dei ragazzi arriva in pediatria
Secondo incontro del Consiglio cittadino dei ragazzi nei locali della direzione
sanitaria dell’ospedale “Cardinal Massaia”. I giovani consiglieri, accompagnati dal vice sindaco della città, hanno consegnato al reparto di Pediatria due
televisori acquistati grazie alla “bancarella della solidarietà”, allestita nel periodo delle festività natalizie. I giovani consiglieri hanno visitato, accompagnati dal personale, la sala giochi e alcune stanze del reparto. Nel prossimo
incontro di febbraio, il Consiglio cittadino dei ragazzi si occuperà di risparmio
energetico nelle scuole, con particolare attenzione alle refezioni scolastiche.
www.comune.asti.it
Riaperta la strada provinciale Montegrosso- Bubbio
È stata riaperta al traffico la strada provinciale 6 Montegrosso - Bubbio. Nel
periodo di chiusura sono stati realizzati tutti gli interventi di consolidamento
previsti, rifatti gli attraversamenti della sede stradale con nuove tubazioni di
scarico delle acque e ripulite le scarpate. La riapertura sarà a senso unico
alternato. I lavori continueranno:l a conclusione è prevista per il mese di luglio 2013. L’importo complessivo di progetto, a carico della Provincia, ammonta a 1.700.000 euro.
www.provincia.asti.it
Il Comune di Asti alla Borsa Internazionale del Turismo
Il Comune di Asti torna alla Borsa Internazionale del Turismo. Venerdi 15
febbraio alle 11:30, nell'area conferenza della Regione si svolgerà la presentazione XI Rapporto annuale sull'Enoturismo curato dal Censis per le Città
del Vino. L'opportunità di presentare l'osservatorio presso l'area Piemonte
nasce su proposta del Comune di Asti e dalla collaborazione tra le Città del
Vino - Regione - Piemonte Incoming. All'incontro, moderato dal giornalista
Paolo Massobrio, parteciperanno il presidente delle Città del Vino, il Sindaco
di Marsala (Città del Vino europea 2013) e alcuni protagonisti dell'enoturismo
piemontese. Il 12 febbraio è previsto ad Asti l'incontro dei coordinamenti regionali di Piemonte e Valle d'Aosta per presentare e discutere con i soci del
Nord ovest le nuove attività di promozione e l'apertura dei laboratori regionali
delle Città del Vino.
www.comune.asti.it
Appuntamenti a Castelnuovo Don Bosco
Venerdì 8 febbraio alle 17:30 nella sala consigliare del Comune di Castelnuovo Don Bosco, è in programma un convegno promosso dal Comune di Passerano Marmorito, dal titolo “La gestione del patrimonio arboreo lungo la rete
stradale in base alle norme del codice della strada.”
Per il Carnevale, sabato 9 febbraio alle 20:15 nel centro polivalente Ala si
terrà la gran cena di carnevale in maschera. Martedì 12 febbraio sono previsti i festeggiamento con la sfilata dei carri allegorici. Entrambi gli appuntamenti sono promossi dalla Pro Loco di Castelnuovo Don Bosco.
www.comune.castelnuovodonbosco.at.it
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Assistenza infermieristica domiciliare garantita tutti i giorni
Dal 1° febbraio l’Asl di Biella ha avviato un progetto sperimentale per
l’ampliamento del servizio di assistenza infermieristica domiciliare che viene
erogato 7 giorni su 7, comprese le festività, sul territorio dei distretti sanitari di
Biella e Cossato. Il progetto intende andare incontro alle esigenze di un numero crescente di pazienti affetti da patologie croniche e degenerative, che
necessitano di una presa in carico una volta dimessi dagli ospedali oppure la
possibilità di brevi ricoveri di stabilizzazione e di sollievo per le famiglie. Il
nuovo servizio è organizzato dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle 19 e il sabato e la domenica dalle ore 8 alle 19. Complessivamente sono coinvolti 56
infermieri.
www.aslbi.piemonte.it/
Impiantistica, rinnovata la convenzione con l'Istituto per il Credito Sportivo
La Provincia di Biella ha prorogato per un altro anno il protocollo d’intesa stipulato con il Coni nazionale e l’Istituto per il Credito Sportivo, che favorisce la
fruizione da parte di soggetti pubblici e associazioni sportive, di tassi agevolati per l’accensione di mutui finalizzati alla costruzione, ampliamento e ristrutturazione di impianti sportivi sul territorio biellese. Il protocollo, rinnovato
fino al 31 dicembre 2013, rientra tra gli interventi attuati per incrementare e
migliorare l’impiantistica sportiva.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6877.html
A Candelo il Darwin Day per le scuole
Il Comune di Candelo, insieme alla Biblioteca civica e all’Associazione
ScienzAttiva, ha organizzato per sabato 9 febbraio, al Centro culturale Le
Rosminiane, in via Matteotti 48 a Candelo, una giornata dedicata a Darwin
rivolta agli studenti delle scuole del territorio. L’evento si aprirà alle ore 10
con l’esposizione di libri scientifici per ragazzi e proseguirà nel pomeriggio
con il laboratorio su Darwin. Alle ore 21, nella Sala degli Affreschi del
Centro Le Rosminiane verrà proiettato il filmato fotografico “Le Galapagos” a cura del biologo Moreno Strazza. Si terrà poi la conferenza
“DarwinDay 2013: chi è ancora sull’albero ?” a cura di Andrea Vico,
giornalista e divulgatore scientifico.
www.comune.candelo.bi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10
Ultimi appuntamenti con il Carnevale
A Biella sabato 9 febbraio, alle ore 14, nel quartiere Vernato Thes le maschere biellesi, torinesi e valsesiane partecipano al gran ballo organizzato per il
50° anniversario della festa del quartiere. Domenica 10 febbraio nel quartiere
Chiavazza dalle ore 15 tradizionale appuntamento con la fagiolata da guinnes, preparata in 130 paioli. Altre fagiolate sono in programma: a Cossato in
frazione Spolina e al convento dei Padri Cappuccini (sabato) e nelle parrocchie di Speranza, Ronco e Assunta (domenica); a Muzzano domenica alle
ore 12:30 e a seguire giochi per i bambini; a Zubiena in frazione Villa alle ore
12 di domenica. A Candelo, al palazzetto dello sport, dalle ore 14:30 la Pro
Loco propone giochi e merenda per i bambini. Anche all’Oasi Zegna si festeggia in maschera sugli sci e sul ghiaccio fin da venerdì sera sulla pista illuminata e si prosegue nel weekend su tutto il comprensorio.
www.atl.biella.it
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Le celebrazioni di Alba per il Giorno del ricordo
La città di Alba celebra il Giorno del ricordo, con una cerimonia in programma
per domenica 10 febbraio, con inizio alle ore 9:15. Il sindaco albere deporrà
una corona d’alloro nel giardino lungo corso Matteotti, intitolato alle “Vittime
delle Foibe”. Il Giorno del ricordo è una solennità civile nazionale, che si celebra il 10 febbraio di ogni anno. Venne istituita con la legge n. 92 del 30
marzo 2004, con le finalità di conservare e rinnovare la memoria della tragedia di quasi diecimila italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle
loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più
complessa vicenda del confine orientale.
http://93.62.157.27/index.php?option=com_content&view=article&id=1217:10-febbraio-il-giorno-delricordo&catid=105:dal-palazzo&Itemid=317

Un mondo di fiabe alla Biblioteca civica di Alba
La biblioteca bivica di Alba propone ai bambini dai 5 ai 9 anni la lettura animata “I libri delle fiabe”, liberamente ispirata alle fiabe classiche. La lettura di
sabato 16 febbraio, alle ore 16:30, è ideata per avvicinare il pubblico dei più
piccoli al mondo della lettura, stimolando la loro attenzione e favorendo l'educazione all'ascolto. Le fiabe proposte provengono da diverse tradizioni culturali e sono scelte sia per il loro essere divertenti, ma anche e soprattutto per
la dimensione pedagogica che, con leggerezza, nascondono fra le loro righe.
La lettura animata fa parte del progetto Ludorì, in collaborazione con
l’Associazione culturale La nottola di Minerva. L’ingresso è gratuito, ma è necessario prenotare presso la biblioteca civica (via Vittorio Emanuele II, 19;
tel. 0173-292468).
http://93.62.157.27/index.php?option=com_content&view=article&id=1215:un-mondo-di-fiabe-alla-biblioteca-civicadi-alba&catid=111:cultura&Itemid=318

EmergenzaCasa2, bando a Borgo San Dalmazzo
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, in collaborazione con il Comune di Borgo San Dalmazzo, la Caritas Diocesana e il Consorzio socio assistenziale del Cuneese, promuove il progetto “EmergenzaCasa2” per sostenere le famiglie in situazione di temporanea emergenza abitativa, anche a
causa delle conseguenze della crisi economica in corso. Possono fare domanda i conduttori intestatari di un contratto di locazione privato, regolarmente registrato, resaideni a Borgo San Dalmazzo e con un Iseee inferiore o uguale a 12 mila euro. La priorità verrà assegnata ai nuclei familiari con una
storia occupazionale precaria, con particolare attenzione ai nuclei monoparentali ed alle situazioni di disoccupazione, mobilità, precariato, cassaintegrazione.
www.comune.borgosandalmazzo.cn.it

Pomeriggi Musicali a Dronero, con Paola Biondi e Debora Brunialti
Nell’ambito della rassegna Pomeriggi Musicali, domenica 24 febbraio, alle
ore 18, nell’aula magna della scuola media di Dronero, si terrà il concerto del
duo Paola Biondi e Debora Brunialti, che si sono formate a Genova, alla
scuola di Lidia Arcuri, con cui iniziano a suonare in duo fin dai primi anni di
Conservatorio. Decisivi nel loro percorso formativo l’incontro e studio con Alfons Kontarsky al Mozarteum di Salisburgo, Dario de Rosa e Maureen Jones
alla Scuola di Musica di Fiesole, Katia Labeque all’Accademia Chigiana di
Siena. Hanno suonato per i più importanti Festival ed associazioni nazionali
ed internazionali effettuando tournée in tutto il mondo. Di particolare interesse il loro debutto al Conservatorio di Sydney e successivamente nella storica
aala Rachmaninoff del Conservatorio Tchaikovsky di Mosca.
http://istituzione.comune.dronero.cn.it/pianoforte-a-4-mani
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Domenica 10 febbraio il Carnevale di Monticello d’Alba
Chiusura del Carnevale di Monticello d’Alba, domenica 10 febbraio, al centro
polifunzionale L’Incontro, con alle ore 15 giochi e balli per bambini e ragazzi,
con gli animatori, un mago ed un clown. Seguirà la merenda per tutti, offerta
dall’oratorio, e, dalle ore 19, il Gran Polentone di Carnevale. Alle 21, non
mancherà il ballo lisco, con Rosy Viberti e i suoi musicisti. Prenotazioni entro
venerdì 8 febbraio, telefonando a Caterina Mulassano Margiaria (cell. 3349560218). Domenica 27 gennaio, il Carnevale si era aperto con una spaghettata, la presentazione delle maschere e l’esibizione della corale La Muntisela.
www.comune.monticellodalba.cn.it/cms/images//carnevale%202013%20-%20programma%
20sintesi.pdf

Cuneo, modifica alla viabilità per i mercati di Carnevale in piazza Galimberti
Chiusura al transito veicolare della piazza Galimberti lato numeri civici pari,
tutti i martedì sino al 5 marzo, a seguito dello spostamento delle bancarelle
dal sagrato, in quanto sul medesimo sono posizionate le strutture del luna
park; nella giornata di martedì 12 febbraio, la chiusura al transito veicolare
interesserà esclusivamente corso Nizza nel tratto compreso tra piazza Galimberti e corso Dante. Il servizio di trasporto pubblico seguirà di conseguenza, sempre di martedì, un percorso alternativo: piazza Torino - corso Kennedy - corso Soleri - corso Nizza (ascendente); corso Nizza - rondò Garibaldi
- corso Giovanni XXIII - piazza Torino (discendente). Martedì 12 febbraio il
percorso sarà invece questo: piazza Torino - corso Kennedy - corso IV Novembre - stazione FS (ascendente); stazione Fs - corsìso IV Novembre - corso Kennedy - piazza Torino (discendente).
www.comune.cuneo.gov.it/news/dettaglio/periodo/2013/02/04/piazza-galimberti-modificaalla-viabilita-nei-giorni-di-mercato.html

Valorizzazione culturale, convegno a Fossano
“Governchanche” è il suggestivo titolo di un convegno sulla valorizzazione
culturale che si svolgerà sabato 16 febbraio, dalle ore 9 alle 12:30, nel salone della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, in via Roma 122. Tre
relatori esperti affronteranno il tema del come mettere in valore il patrimonio
materiale e immateriale: attraverso quale processo decisionale, con quali opportunità e rischi economici e sociali, quali principi della giurisprudenza e
quali strumenti organizzativi. Si tratta di Francesco Ramella, docente di
Sociologia dei processi economici e del lavoro (Università di Torino); Sergio Foà, avvocato e docente di Diritto (Università di Torino) e Roberto
Canu, consulente ed esperto di valorizzazione culturale. Il convegno è
patrocinato dalla Fondazione e da Regione Piemonte, Città di Fossano e
Sistema urbano Bellacittà.
www.comune.fossano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=14563

Inaugurazione del monumento agli alpini a Cherasco
Sabato 16 febbraio, alle ore 15, nel piazzale antistante la sede del gruppo
alpini di Cherasco, in via Giovanni XXIII° 5, si svolgerà l’inaugurazione del
monumento agli alpini, realizzato dal gruppo stesso, voluto e donato
dall’alpino Astegiano Luigi, in occasione del suo centesimo compleanno. Astegiano è presidente onorario ed il cav. Lorenzo Bergese riveste la carica di
capo gruppo. Dopo l’inaugurazione, le penne nere cheraschesi, indossando il
cappello e la camicia del gruppo, offriranno un rinfresco a tutto gli intervenuti.
www.comune.cherasco.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=760:sabato16022013-inaugurazione-monumento-degli-alpini&catid=17:diario&Itemid=94
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“Novara Wi Fi”: un servizio in costante evoluzione
Dal 2008 ad oggi sono già quasi 8.000 le persone che si sono registrate a
“Novara WiFi”, il servizio che consente di navigare gratuitamente nelle principali zone del centro storico. Il 67% di questi utenti sono residenti, mentre il
restante 33% sono persone che frequentano la città per lavoro ed hanno
qualche ora libera per usufruire della rete. Forte di questi numeri,
l’amministrazione comunale ha deciso di dare avvio alla seconda fase del
progetto, che consiste innanzitutto in un posizionamento più basso delle antenne, per accrescere la potenza del segnale. Inoltre, verrà ulteriormente ampliata la copertura, che comprenderà ad esempio le aree sede di impianti
sportivi e le zone a maggiore ricettività alberghiera.
www.comune.novara.it
80 incontri d’affari per le aziende novaresi in Corea del Sud e Giappone
Successo per la prima iniziativa del 2013 promossa dall’Evaet, l’azienda speciale della Camera di commercio di Novara, che a fine gennaio ha organizzato una missione imprenditoriale multisettoriale nell’est asiatico, approdando
in Corea del Sud e, per la prima volta, in Giappone.
Alla missione hanno preso parte 6 imprese novaresi – Caleffi Spa, F.lli Pettinaroli Spa, La Torre Spa, Maglificio di Borgomanero Srl, Mec Srl, Rubinetterie Bellosta Carlo e C. Srl – le quali hanno partecipato a 80 incontri d’affari
svoltisi a Seoul, Tokyo e Osaka.
L’Evaet è stata inoltre presente alla fiera Aqua-Therm di Mosca dal 5 all’8
febbraio, con una collettiva di 13 imprese novaresi e vercellesi.
www.no.camcom.it
A Cameri lo sport scaccia la crisi
L’assessorato alle Politiche sportive e sociali del Comune di Cameri, con la
collaborazione della Fondazione banca popolare di Novara per il territorio, ha
indetto un bando per aiutare le famiglie a sostenere i costi dell’attività sportiva dei loro ragazzi. Possono presentare domanda i genitori residenti a Cameri con un reddito Isee uguale o inferiore ai 15 mila euro, i cui figli abbiano
meno di 18 anni e pratichino uno sport presso una società locale. I contributi
saranno erogati per un massimo del 50 per cento della quota di iscrizione,
per un’unica disciplina, sino a 200 euro. I fondi saranno assegnati fino a esaurimento delle risorse disponibili, attraverso l’elaborazione di una graduatoria. Il termine di presentazione delle richieste è fissato per il 29 marzo.
www.comune.cameri.no.it
A Borgomanero mostra fotografica dei fotoclub novaresi
Fa tappa a Borgomanero la mostra fotografica Aria, Acqua, Terra, Fuoco, Ritratti, esposizione itinerante organizzata da alcuni fotoclub della provincia di
Novara, e precisamente Arona, Borgomanero, Galliate, Novara, Oleggio e
Trecate.
Lo scopo è quello di ampliare la diffusione della passione per la fotografia e
di far conoscere le attività dei fotoclub. L’esposizione è composta da 170 immagini realizzate dai soci dei rispettivi circoli sul tema dell’uomo e del suo
ambiente, oggetto di libere interpretazioni, che esprimono la creatività dei fotografi e sono stimolo di riflessione per tutti i visitatori.
La mostra, allestita presso l’atrio di Palazzo Tornelli, sarà visibile fino a domenica 17 marzo con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17:50
e il sabato dalle 8 alle 12:30.
www.comune.borgomanero.no.it
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Telethon: importante scoperta all’Università di Torino
Dalla ricerca Telethon su una rara forma di cecità genetica arriva una scoperta importante su come le cellule rispondono ai danni indotti dal metabolismo
dell’ossigeno.
Lo studio, che ha meritato le pagine della rivista Cell*, è stato condotto da
Massimo Santoro presso il Centro di biotecnologie molecolari dell’Università
di Torino.
Grazie a studi di biologia cellulare e molecolare, i ricercatori piemontesi sono
riusciti a dimostrare come un gene contenga le informazioni per un enzima
deputato alla sintesi del coenzima Q10, una sostanza dal potere antiossidante presente in tutte le cellule. Una correlazione che potrebbe rivelarsi molto
utile nello studio di diverse malattie genetiche.
www.telethon.it
Nuovo bando per il Master dei Talenti
Circa 400 borse di tirocini retribuiti all'estero in alcune tra le più prestigiose
realtà internazionali, per un ammontare complessivo di oltre 10 milioni di euro: è il bilancio del Master dei Talenti Neolaureati della Fondazione Cassa di
Risparmio di Torino, giunto alla decima edizione.
Il nuovo bando, on line sul sito della Fondazione, è riservato a coloro che, a
partire dal 1 gennaio 2012, hanno conseguito una laurea presso gli atenei
piemontesi e valdostani o presso il polo universitario di Forlì. Al conseguimento della laurea occorre non aver superato i 24 anni per la triennale e i 27
per la specialistica, magistrale o a ciclo unico. La scadenza per le domande è
il 28 febbraio.
www.fondazionecrt.it
I carnevali tradizionali del Piemonte al Museo di Scienze
Giunge alla terza edizione la mostra Dei Selvatici. I carnevali tradizionali del
Piemonte, visitabile fino al 12 febbraio presso il Museo regionale di Scienze
Naturali a Torino.
L’esposizione, a cura di Piercarlo Grimaldi e di Luciano Nattino, per l’edizione
2013 dà risalto al Lou Carlevé dou Lieut, il Carnevale di Lajetto, nella montagna di Condove, rinato nel 2010, dopo un’interruzione durata oltre cinquant’anni.
Il Carnevale in Piemonte è profondamente caratterizzato da maschere animali che, con la loro uscita pubblica nella comunità, predicono il corso della
nuova annata agraria. E’ su questi carnevali “selvatici” che la mostra concentra la propria attenzione.
www.mrsn.it
Un seminario sui contratti nell’agroalimentare
La Camera di commercio di Torino, in collaborazione con il proprio Laboratorio Chimico e la Scuola Italiana di Qualità e Sicurezza nell'Alimentazione
(Qsa), organizza, mercoledì 13 febbraio, presso il Centro Torino Incontra, un
seminario gratuito volto ad illustrare i principali aspetti del nuovo Articolo 62
del D.L. 1/2012, finalizzato a garantire maggiore trasparenza nei rapporti tra i
diversi operatori della filiera agroalimentare.
Nel corso del seminario verranno affrontate importanti tematiche dal punto di
vista legale, tra cui come predisporre i contratti “per la cessione” di prodotti
agricoli e alimentari.
www.lab-to.camcom.it/Articolo62
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Auto d’epoca al Lingotto
Dall’8 al 10 febbraio al Lingotto Fiere di Torino sono di scena il 31° Automoretrò e il 4° Automotoracing.
Le due rassegne vedranno in esposizione una serie di autovetture e motociclette molto rare e in alcuni casi di pezzi unici esistenti al Mondo, che di solito si posso ammirare solo nel chiuso dei Musei.
Inoltre, in occasione del decennale della scomparsa dell’avvocato Gianni Agnelli, il Registro Storico Fiat e il Lancia Club ne ricorderanno la figura esponendo alcune delle auto che ha guidato: una Fiat una Panda 900 modificata
Moretti, una 125 automatica, una Marea con motore 2400 e una Lancia
Thema Limousine. Il salone è aperto: venerdì dalle 15 alle 20, sabato e domenica dalle 9 alle 19.
www.automotoretro.it
La Battaglia della arance ad Ivrea
Entra nel vivo questo fine settimana lo Storico Carnevale di Ivrea, fra i più
celebri d’Italia e riconosciuto come manifestazione di rilevanza internazionale. Il Carnevale eporediese rievoca un episodio risalente al Medioevo, quando, secondo la leggenda, un tiranno che affamava la città fu scacciato grazie
alla ribellione della figlia di un mugnaio che non volle sottostare allo "jus primae noctis" e che accese la rivolta popolare.
Il momento più atteso dell'evento è da sempre la spettacolare Battaglia delle
arance, che per tre giorni, da domenica 10 a martedì 12 febbraio, si combatterà nelle vie del centro storico fra le squadre dei rioni.
www.storicocarnevaleivrea.it
Una raccolta fondi per il Valsusa Filmfest
L’Associazione Valsusa Filmfest organizza alcuni eventi per presentare il
bando di concorso e la campagna di raccolta fondi della XVII edizione del
Festival, dedicato alla memoria storica e al recupero dell’ambiente.
Il primo appuntamento è in programma sabato 9 febbraio, alle ore 17.30,
presso la Cascina Roland di Villarfocchiardo (via Antica di Francia 11) con
aperitivo, anticipazioni sulla nuova edizione, che si svolgerà ad aprile, e
proiezioni.
Il progetto di raccolta fondi è stato inserito in Kapipal, una delle piattaforme
di crowdfunding, il sistema che permette di condividere iniziative on line e
raccogliere risorse per la loro realizzazione.
www.kapipal.com/valsusafilmfest e www.valsusafilmfest.it
In montagna con la testa a Ceresole Reale
Dall’8 al 10 febbraio a Ceresole Reale si tiene un corso di escursionismo
con le racchette da neve.
Un fine settimana per muovere i primi passi verso questa attività e non sottovalutare la situazione e le particolarità della neve, abbinati ad uscite e momenti didattici nel territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso.
Oltre ad apprendere i rudimenti della tecnica escursionistica, si parlerà di
neve e valanghe, delle norme principali di sicurezza, degli strumenti di autosoccorso, seguiti da una Guida del Parco e da una Guida Escursionistica
rilevatore Aineva.
Per informazioni: info@naturalmenteinvacanza.it e tel. 347.5959138.
www.naturalmenteinvacanza.it
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La “danza degli Spadonari” a Venaus
Torna questo, fine settimana a Venaus, l’appuntamento con la Festa Patronale di San Biagio e Agata.
Domenica 10 febbraio si perpetuerà la tradizione dei costumi, delle musiche
e delle danze tramandate di padre in figlio nella comunità venausina, dando
vita ad una delle manifestazioni più caratteristiche del Piemonte.
Il momento più suggestivo è rappresentato dalla celebre “danza degli Spadonari”, nell’ambito della processione con i Santi Biagio e Agata, accompagnati
dalle priore con i costumi tradizionali femminili delle Savoiarde e dalla banda
musicale.
www.comune.venaus.to.it
Alessandro Barbero a Giaveno
Sabato 16 febbraio, alle ore 17, a Giaveno, presso la sede della sezione del
Club Alpino Italiano, è in programma il terzo appuntamento del ciclo Incontri
al caminetto, organizzato da tre associazioni locali: la sezione giavenese del
C.A.I., il Circolo Ricreativo Culturale Biblioteca e l'associazione culturale e
d'incontro DonneDiValle.
Ospite dell’incontro sarà lo scrittore e storico Alessandro Barbero, che presenterà il suo libro I prigionieri dei Savoia. in cui racconta la vera storia di Fenestrelle, attraverso le vicende di alcuni soldati borbonici caduti prigionieri
dell’esercito sabaudo nel 1860.
www.caigiaveno.com
Nuovi mezzi per la Croce Bianca del Canavese
Un Fiat Doblò per trasporto disabili, dotato di pedana per il caricamento della
carrozzina, andrà ad arricchire il parco mezzi della Croce Bianca del Canavese. L’automezzo verrà inaugurato domenica 3 febbraio a Valperga, insieme
alla nuova autoambulanza ottenuta grazie al contributo del bando Missione
Soccorso della Fondazione Crt e destinata ai servizi di emergenza 118.
Il programma prevede alle 9:30 il ritrovo presso la sede della Croce Bianca
del Canavese, in Frazione Gallenca, alle 11 la funzione religiosa nella Chiesa
SS. Trinità e a seguire la benedizione dei nuovi automezzi, il saluto delle autorità e il corteo dei volontari per le vie cittadine.
www.anpas.piemonte.it
Comunque bella a Rivoli
Dal 14 febbraio al 19 maggio 2013 a Rivoli è in programma Comunque bella,
ciclo di manifestazioni e riflessioni sulla bellezza femminile, ospitate in varie
sedi: Casa del Conte Verde, Istituto Musicale e Biblioteca della Città.
Inaugurerà la rassegna il 14 febbraio, la mostra African beauties della fotografa Anna Alberghina. A seguire concerti e letture sulle donne e la femminilità. Le attività sono promosse dagli Assessorati Pari Opportunità e Cultura del
Comune di Rivoli con l’intento di valorizzare il Fondo librario Femminile, fondato nel 1991 e specificamente dedicato alla conoscenza e valorizzazione
della saggistica su tematiche femminili.
www.comune.rivoli.to.it
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Al via il carnevale nel Distretto dei Laghi
Feste, spettacoli, sfilate e rappresentazioni teatrali saranno il
leitmotiv del carnevale nel Distretto turistico dei Laghi dei
monti e delle valli. Numerosissime le manifestazioni previste in
tutto il territorio, all’insegna della tradizione.
Fino al 13 febbraio si festeggia
il Carnevale verbanese. Sabato
9 febbraio le maschere sfileranno a Ghiffa e domenica 10 per
le vie di Intra e Fondotoce. Martedì 12 al via i balli per bambini,
mentre mercoledì 13, in piazza
San Vittore a Intra, distribuzione
del tradizionale Merluzz, patati e
scigull
da
asporto.
Nei giorni 8, 9 e 10 febbraio a
Gravellona Toce inizia Sapori
veri d'Italia - speciale carnevale, rassegna enogastronomica
con 20 stand che proporranno
degustazione e vendita di prodotti tipici di tutte le regioni d’Italia. Inoltre,
intrattenimento musicale, artisti di strada, spettacoli di magia, spettacoli
teatrali.
Il 9 febbraio si festeggerà anche a Macugnaga, con il Carnevale di Borca:
dalle 12 distribuzione del tradizionale risotto e a seguire le frittelle di mele.
Sempre a Macugnaga la Scuola Sci, per carnevale, organizza due baby fiaccolate, la prima l’11 e la seconda il 16 febbraio. Ritrovo alle 16.30 alla partenza della seggiovia di Pecetto (info: info@scuolascimacugnaga.it o 0324.65217).
Dal 9 febbraio il carnevale si accende anche a Stresa: festa in maschera in
piazza Cadorna, con merenda e cioccolata. Il 10 febbraio a Carciano e Levo
saranno distribuiti polenta, salamini, tapelucco, cinghiale, spezzatino e chiacchiere da asporto. Sempre il 10 a Stresa si organizza un concorso mascherato per bambini (a partire dalle 14 in piazza Cadorna, info: 032331308) e alla
stessa ora partirà la sfilata di Re Falcett e della sua corte, con la partecipazione del Corpo musicale di Santa Cecilia di Gerenzano e del Gruppo delle
majorettes. Il 12 febbraio, sempre a Stresa, tradizionale Pulenta e salamitt in
piazza Cadorna o, in caso di maltempo, presso la Palazzina Liberty.
Anche Domodossola sarà protagonista dei colorati festeggiamenti di questa stagione, con il tradizionale Carnevale domese in programma fino al
17 febbraio. Ad Ornavasso, infine, si festeggia con il tradizionale risotto
del martedì grasso.
www.distrettolaghi.it
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A Baveno
La sunàa dal Carnuà
La sunàa dal Carnuà accende
il carnevale di Baveno. Il 10
febbraio sarà festa con il Corpo musicale di Baveno e l’ aperitivo offerto dalla pro Loco,
in piazza Dante Alighieri alle
11.30. Nella frazione di Feriolo, nello stesso giorno e alla
stessa ora, si festeggia il Carnevale dei bambini presso il
piazzale Circolo Arci, dove saranno distribuiti anche salamini e lenticchie. I festeggiamenti
proseguiranno fino al 12 febbraio.
A Cannobio
la tradizione in festa
A Cannobio il carnevale si festeggia da giovedì 14 a domenica 17 febbraio. Il programma
prevede per giovedì 14 la festa riservata a bambini e ragazzi in piazza Lago e nel Palacarnevale. Il 15 è il momento
del Veglione di carnevale,
mentre sabato sarà in programma la tradizionale sfilata
e il Veglionissimo, sempre nel
Palacarnevale. Si chiude domenica 17 con il tradizionale
falò di Traffiume, a partire dalle 19.
Cena con delitto a Omegna
per un carnevale alternativo
Il carnevale ambrosiano di Omegna propone un appuntamento insolito: la seconda edizione della Cena con delitto
presso il Forum , ideata e organizzata dall’equipe del Parco della fantasia Gianni Rodari. Non solo teatro ma puro
coinvolgimento di ogni partecipante, che avrà un proprio
ruolo nel dimostrare la capacità di non farsi scoprire dagli
altri commensali. L’evento è a
pagamento e comprende animazione e menù completo.
Per info: informazioniforum@libero.it.

Gli anni Sessanta nelle Collezioni Guggenheim
La Pop Art approda all’Arca di Vercelli, nella Chiesa duecentesca di San
Marco, attraverso le straordinarie opere delle Collezioni Peggy Guggenheim,
in mostra dal 9 febbraio al 12 maggio. Si tratta di oltre 50 capolavori dell’arte
europea e americana degli anni Sessanta rappresentativi dei grandi protagonisti di questa stagione: da Robert Rauschenberg a Jean Dubuffet, da Cy
Twombly a Frank Stella e Andy Warhol. La mostra “Gli anni Sessanta nelle
Collezioni Guggenheim. Oltre l’Informale, verso la Pop Art”, che è curata da
Luca Massimo Barbero e finanziata dalla Regione Piemonte, intende illustrare il panorama artistico degli anni Sessanta, che corrisponde ad una svolta
cruciale della cultura artistica mondiale. Attraverso i capolavori assoluti delle
Collezioni Guggenheim di Venezia e New York è possibile cogliere la maturazione di una dimensione totalmente nuova della cultura visiva: il 1964 è
l’anno del trionfo della Pop Art americana alla Biennale di Venezia, che assegna a Robert Rauschenberg il premio riservato a un artista straniero, spostando definitivamente il fulcro del sistema artistico dall’Europa agli Stati Uniti. L’inaugurazione ufficiale della mostra sarà venerdì 8 febbraio, alle ore 18:30, in piazza San Marco a Vercelli, in cui verrà realizzato in esclusiva un
suggestivo spettacolo.
www.guggenheimvercelli.it/
Al via il club di lettura dell’Università Popolare
Da lunedì 11 febbraio inizierà il ciclo di incontri del Club di Lettura 451, organizzato dall’Università Popolare di Vercelli e rivolto a tutti gli amanti dei libri
che intendono andare oltre la lettura solitaria e condividere i propri pensieri.
Una volta al mese il club si darà appuntamento presso l’Istituto Tecnico Cavour di Vercelli, dalle ore 20 alle 22, sotto la guida dei docenti di scrittura creativa Franco Ricciardiello e Alberto Odone per scambiare riflessioni su un
libro specifico: l’11 febbraio, Il corso delle cose, Andrea Camilleri; il 4 marzo,
Giro di vite, Henry James; 25 marzo, Libri da ardere, Amelié Nothomb; 29
aprile, La casa sul canale, Georges Simenon; 20 maggio, Dangerlok, Eunice
De Souza. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione all’Università Popolare, segreteria in via Attone Vescovo 4, Vercelli, tel. 0161 56285.
www.unipopvercelli.it/
Il Carnevale di Santhià entra nel vivo
È il carnevale più antico del Piemonte, quello di Santhià, che si caratterizza
per 3 corsi mascherati. Si parte con domenica 10 febbraio, alle ore 14:30,
con il primo grandioso corso mascherato diurno per le vie del centro; lunedì
11 febbraio, alle ore 12, si terrà la tradizionale fagiolata con pane, salame e
vino per ventimila persone, e a seguire alle ore 16 è in programma il ballo dei
bambini al PalaCarvè in piazzale Kennedy; alle ore 20 ci sarà la sfilata notturna dei carri in corso Nuova Italia. L’ultimo corso mascherato sarà martedì
12 febbraio, alle ore 14:30 e alle 21:30 chiusura del Carnevale con il rogo del
Babaciu in piazza Roma.
www.carnevaledisanthia.com
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