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Decisioni della Giunta regionale su stazioni sciistiche,
Palazzo Siccardi, direttore dell’Arpa e viticoltura

Stazioni sciistiche, recupero
del Palazzo Siccardi di Torino,
nomina del direttore dell’Arpa
e viticoltura sono i principali
argomenti esaminati questa
venerdì 8 febbraio dalla Giunta regionale. La riunione è stata coordinata dal presidente.
Stazioni sciistiche. Su proposta dell’assessore al Turismo, la somma di 1.327.000 euro assegnata dall’assestamento al
bilancio di previsione 2012 sarà destinata al finanziamento delle
domande sul programma annuale delle grandi stazioni sciistiche,
che dovranno essere presentate entro il 25 febbraio. Si tratta di
interventi per la messa in sicurezza, la riqualificazione e il potenziamento delle aree sciabili, del patrimonio impiantistico e
dell’offerta turistica.
Palazzo Siccardi. Al Comune di Torino verrà concesso, su
proposta dell’assessore all’Edilizia, un ulteriore finanziamento
di 364.000 euro ad integrazione dei 2.762.000 già assegnati
negli anni scorsi per il recupero di Palazzo Siccardi, in via Barbaroux 27, e la realizzazione di 14 alloggi da destinare
all’edilizia residenziale pubblica;
Direttore Arpa. Su proposta dell’assessore all’Ambiente, si è
provveduto alla nomina di Angelo Robotto quale direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa).
Viticoltura. Come proposto dall’assessore all’Agricoltura, verrà
inoltrata agli organismi istituzionali comunitari e ai relatori della
proposta di regolamento del Parlamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale la richiesta di inserire una specifica previsione
che tuteli la viticoltura condotta su terreni con pendenze del 30%
o superiori, in modo da contribuire alla qualità delle produzioni e
prevenire fenomeni erosivi.
Sono state inoltre approvate: su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico, la proroga al 31 marzo 2013 per la presentazione delle domande riguardanti le nuove misure per il credito alle
pmi previste dall’accordo tra Ministeri delle Finanze e dello Sviluppo economico, Abi e associazioni imprenditoriali del 28 febbraio 2012 al quale ha aderito anche la Regione Piemonte; su
proposta dell’assessore alla Sanità, la convenzione tra la Regione
e le associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue Avis,
Fidas, Croce rossa e Consorzio Amici Banca del sangue.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/
febbraio/le-decisioni-della-giunta-regionale-2.html

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

Turismo, al Piemonte
alta reputazione on line

Gli utenti di Trivago hanno giudicato il Piemonte come la regione italiana con la più alta reputazione
turistica on line: un risultato che,
siccome viene da un portale così
autorevole, il presidente e
l’assessore al Turismo definiscono
straordinario per un territorio che,
esclusa l’area dei laghi, si è affacciato al mondo del turismo solo negli ultimi dieci anni.
Il fatto che questa scelta arrivi da
20 milioni di persone, tanti sono gli
utenti mensili di Trivago, significa
che nell’arco di un tempo relativamente breve siamo riusciti a conquistare la stima dei viaggiatori,
davanti a veri e propri pilastri del
turismo italiano come la Toscana e
il Trentino. Anche Torino è riuscita
a guadagnare la top list, ponendosi
al quinto posto dopo mete da sempre turistiche come Venezia, Bologna, Firenze e Palermo e, perfino,
prima di città come Roma e Milano.
Secondo presidente e assessore,
vengono premiate la qualità e la
professionalità del sistema ricettivo, il lavoro quotidiano degli imprenditori e tutto il sistema
dell’ospitalità piemontese, che ha
trasformato questo settore in una
delle industrie di maggiore successo del territorio. Nel 2012 il Piemonte ha ospitato 2,8 milioni di vacanze, solo per il mercato italiano,
e,
dai
dati
elaborati
dall’Osservatorio turistico della Regione con l’Isnart il 16% di questi
viaggi è stato prenotato e organizzato via web.
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/archivio/2013/
febbraio/turismo-al-piemonte-la-pi-altareputazione-on-line.html

sommario

■ Dalla Regione
Decisioni della Giunta regionale
su stazioni sciistiche, Palazzo
Siccardi, direttore dell’Arpa
e viticoltura
Turismo, al Piemonte
alta reputazione on line
Il Piemonte alla Borsa
Internazionale del Turismo
Piemonte in vetrina
a Berlino e Mosca
Borse di studio:
la sentenza del Tar
La Giunta si fa carico dei 164
“esonerati” regionali ed istituisce
Tavoli tecnici sui beni immobiliari
ed il contenimento della spesa
per personale ed enti
Le difficoltà del trasporto
pubblico su gomma
Riunito a Torino il Tavolo
della trasparenza nucleare
Le attività di Sogin
a Bosco Marengo
e nel Vercellese

Nomine del sindaco di Alba,
domande entro fine febbraio
Spettacolo di Massimo Lopez
ad Alba rinviato al 18 marzo
Ventesima edizione
di “M’illumino di meno”
“Giobbe o la tortura degli amici”
sabato 16 febbraio a Cherasco
■ Novara
A Novara più soldi dal Comune
per il “buono libro”
Come cambia l’occupazione
nelle imprese novaresi?
Novara aderisce al “Manifesto
per le città amiche dei pedoni”
Torna il Prato Music Festival,
concorso nazionale aperto
a tutte le band
■ Torino

M’illumino Di Meno…
con l'idrogeno
■ Alessandria
I mille volti di Gaia
al Museo di Scienze
La Fondazione Cr Alessandria
In vendita gli oggetti delle Officine
investe in un impianto fotovoltaico
Grandi Riparazioni
Novi Ligure, iniziative
Torino incontra la Francia
al Museo dei Campionissimi
Torino capitale mondiale
Alessandria, mostra di Mario Annone della biomedicina nel 2014
Lunedì 18 febbraio l’incontro
I dieci a anni di Progetto Sciabile
del Comitato strategico
a Sauze d’Oulx
amianto a Torino
Cirié, il bando del concorso
Senza Etichetta
■ Asti
Cinema in Verticale
Il Carnevalone di Chivasso
IX edizione di “M’illumino di meno” – La vià a la moda du vilè
15 febbraio 2013
a Villar Focchiardo
Messa per la giornata del malato
Moncalieri, Cantiere di Lavoro
Riapertura struttura prefabbricata
per le aree verdi
quartiere San Quirico
Nel buio, un asteroide… a Susa
New media e legalità
■ Biella
Aiuti per la creazione e lo sviluppo
d’impresa, un convegno a Biella
Musica e Medicina tra ‘600 e ‘700
Domenica a teatro con Marco Polo
Corso di astronomia con Uba
■ Cuneo
Bernezzo, Centro di recupero
animali selvatici
attivo da un decennio
Laboratori musicali per far rinascere
bande musicali, orchestre a fiati
Transition culture, corso gratuito
di conversazione in lingua inglese
Mostra sulla teoria
di Alfred Wegener

■ Verbano Cusio Ossola
Distretto dei laghi
alla Bit di Milano
nello stand del Piemonte
È online il nuovo sito
del Comune di Stresa
Macugnaga protagonista
della rivista “Turisti per caso”
Frontiere Grenzen: un premio
letterario per gli scrittori
dell’arco alpino

Supplemento
all'agenzia Piemonte Informa
Direttore Responsabile
Gianni Gennaro
Redazione
Mara Anastasia
Luis Cabases
Pasquale De Vita
Piero Mora
Lara Prato
Alessandra Quaglia
Redazione grafica
Silvana Grasso
Servizi fotografici
della Regione Piemonte
Gabriele Mariotti
Tel. 011 4321308
piemontenews@regione.piemonte.it

■ Vercelli
Corso per facilitatori
di auto-mutuo-soccorso
Ambulatori pediatrici aperti il sabato
Richard Galliano al Viotti Festival
Innamorati al Museo Borgogna
di Vercelli
Palazzo della Giunta Regionale
Piazza Castello 165
10121 Torino

Il Piemonte alla Borsa Internazionale del Turismo
La Regione Piemonte sarà presente alla Borsa Internazionale
del Turismo, che si chiuderà
domenica 17 febbraio, alla Fiera Milano di Rho, con uno
stand istituzionale che metterà
in vetrina l’offerta turistica del
territorio. Giovedì 14, giorno
d’apertura della rassegna, il
presidente della Regione e
l’assessore al Turismo hanno
presentato le novità 2013, a
cominciare dai grandi eventi
come i World Masters Games,
i mondiali di scherma, il Giro
d’Italia, l’Open di Golf, oltre ai concerti più attesi: Vasco Rossi e Alicia
Keys a giugno a Torino e, a 40 anni dalla sua ultima volta in Piemonte,
il ritorno di un grande artista come Elton John, che ha scelto Barolo per
l’unica data italiana della sua tournée, il 9 luglio per il festival Collisioni.
Nel 2013 del Piemonte non mancheranno eventi particolari, come il
campionato mondiale dei cercatori d’oro, ad in agosto in Valle Elvo nel
Biellese, ed il 400° anniversario dell’Assedio di Canelli. È stato inoltre
presentato il catalogo “Piemonte, tutta la neve che vuoi”, realizzato
nell’ambito della campagna invernale con le associazioni degli impiantisti, Arpiet e Cuneo Neve, oltre al nuovo video turistico e alle due cartoguide tematiche “Piemonte Terra d’Arte” e “Piemonte Terra di Motori”.
E’ stato fine consegnato al Piemonte il “Premio trivago”, per la regione
italiana con la più alta reputazione on line (vedi in prima pagina). Venerdì 15, alle 11:30, l'associazione nazionale Città del Vino presenta
l’11° Rapporto dell'Osservatorio nazionale del turismo del vino:
un’occasione per ricordare che i paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e
Monferrato rappresentano l’unica candidatura italiana del 2012
all’Unesco e per lanciare la nuova edizione di Biteg, la Borsa internazionale del turismo enogastronomico. Sempre venerdì 15, alle 14:45
allo stand Italia, presentazione dell’indagine “Turismo accessibile e
Piemonte for All”, realizzata dalla Regione in collaborazione con l'Istituto italiano per il turismo per tutti e la Consulta per le persone in difficoltà, sulla percezione di 400 tour operators internazionali.
Sabato 16 la giornata sarà interamente dedicata allo shopping negli
outlet piemontesi: due personal shopper di Vicolungo The Style Outlets
saranno a disposizione per una consulenza di stile, indirizzando il pubblico verso i marchi che meglio si adattano al loro look, mentre il Mondovicino Outlet Village offrirà al pubblico un “lento vestirsi”, uno spettacolo di acrobatica e danza a cura di Mirabilia, il Festival culturale europeo di circo e teatro. Domenica 17, alle ore 11, lo stand ospiterà la presentazione del Progetto Interreg Alcotra Innovazione "Infomobilità per il
turismo transfrontaliero". Non mancheranno, infine, le degustazioni dedicate all’enogastronomia locale, in collaborazione con i ristoranti piemontesi del marchio Ospitalità Italiana, il Consorzio per la Tutela della
Barbera d'Asti e l'Istituto professionale alberghiero di Stresa.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-piemonte-allabit.html
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Piemonte in vetrina
a Berlino e Mosca
Oltre alla Bit, il primo trimestre del 2013 vedrà il Piemonte protagonista anche
in altre due manifestazioni:
dal 6 al 10 marzo all’ Itb di
Berlino si prenderanno gli
operatori del turismo per la
gola, in quanto sarà allestita
una vera cucina che diventerà palcoscenico di show
cooking sull’enogastronomia
piemontese, e sarà lanciato
il progetto della nave sul
Reno, un boatshow promozionale in programma
nell’autunno; dal 20 al 23
marzo sarà la volta del Mitt
di Mosca, considerata la più
importante manifestazione
rivolta al mercato russo, tra
le top 5 delle fiere di settore
nel mondo. Tutti gli eventi
sono realizzati dalla Regione
in collaborazione con i consorzi e le agenzie turistiche locali
e in sinergia con Ceipiemonte,
il Centro estero per
l’internazionalizzazione.

Borse di studio: la sentenza del Tar
L’assessore all’Università considera una
sconfitta per gli studenti la sentenza del Tar
del Piemonte, secondo la quale la Regione
Piemonte dovrebbe versare ancora circa un
milione e 900 mila euro per finanziare le borse di studio per l’anno accademico 2011-12.
Il Tar ritiene che l’intera tassa regionale debba essere destinata alle borse di studio, mentre per l’assessore il concetto è più complesso ed il sistema piemontese si basa su altri
pilastri, come la residenzialità e l’erogazione
di servizi. L’assessore sottolinea che si tratta di un sistema considerato di assoluta eccellenza, tanto è vero che, a
differenza di quanto accade nel resto d’Italia, in Piemonte le immatricolazioni sono in crescita.
In questo ambito il Piemonte, pur nel rispetto del quadro normativo ancora
esistente, sta assecondando lo schema della riforma del ministro Profumo,
ancora da approvare, dove si afferma che la borsa di studio è lo strumento
attraverso il quale sono garantiti i livelli delle prestazioni in riferimento all'alloggio, alla ristorazione, ai trasporti e all'accesso alla cultura. L’assessore garantisce che ovviamente le sentenze si rispettano e che, se dovrà, la Regione pagherà, ma annuncia anche che si sta valutando la possibilità di proporre un ricorso al Consiglio di Stato e che nei prossimi giorni la questione sarà
esaminata con gli avvocati regionali e con l’Edisu. Per l'anno accademico 2011-12 sono stati destinati alle borse di studio circa 10 milioni di euro. Agli studenti dichiarati “idonei non vincitori” sono andati un milione e 600 mila euro
per la ristorazione; senza questo stanziamento avrebbero dovuto pagarsi i
pasti.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/borse-di-studio-lasentenza-del-tar-una-sconfitta-per-gli-studenti.html

La Giunta si fa carico dei 164 “esonerati” regionali
ed istituisce Tavoli tecnici sui beni immobiliari ed il
contenimento della spesa per personale ed enti
Nella riunione della Giunta regionale svoltasi nella mattinata di mercoledì 13
febbario, coordinata dal presidente, su proposta
dell’assessore al Bilancio e Patrimonio sono stati creati
due Tavoli tecnici interdirezionali: uno a supporto degli
atti di valorizzazione dei beni immobiliari della Regione,
rispetto all’attuazione dei fondi immobiliari ed un secondo Tavolo finalizzato all'analisi dell'attività per il contenimento della spesa in materia di personale e di funzionamento degli enti del sistema regionale piemontese.
Sempre su proposta dell’assessore al Bilancio e Personale è stata approvata la delibera di proroga della condizione di esonero al
servizio dei 164 esonerati dell’ente, in particolare 122 nelle Asl, 6 nell’Arpa,
3 nelle Atc, 1 nell’Edisu. Con l’approvazione di questa delibera, la Regione si
fa carico della loro permanenza in servizio in condizione di esonero, garantendo loro lo stipendio e il trattamento contributivo, fino a quando non avranno raggiunto i nuovi requisiti per la pensione. Il rischio concreto, ha spiegato
l’assessore, era che già alla fine di febbraio alcuni dipendenti regionali, a cui
era stata concesso l’esonero secondo la normativa regionale, si ritrovassero
senza il 50% dello stipendio e senza contributi pagati: questo perché la circolare del ministero del Lavoro che modifica i criteri di accesso alla pensione
non ha riconosciuto ai dipendenti regionali gli stessi diritti di quelli delle amministrazioni pubbliche statali.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-dellagiunta-regionale-99.html
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Le difficoltà
del trasporto pubblico
su gomma
E’ stato dedicato al trasporto pubblico
locale
l’incontro con
le Province
piemontesi al
quale hanno partecipato martedì 12 febbraio in Regione il
presidente e gli assessori al
Bilancio, agli Enti locali, ai Trasporti e al Lavoro. Al termine il
presidente ha dichiarato che è
stato ribadito che il fondo unico di funzionamento istituito
quest'anno dal Governo è insufficiente, che la Regione è
dalla stessa parte degli enti
locali e che se non arrivano i
soldi non ci sono gli strumenti
per aiutare le Province che
materialmente gestiscono il
trasporto su gomma. Martedì
26 febbraio si terrà un altro
incontro, durante il quale la
questione verrà affrontata più
nel dettaglio.
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/diario/
le-difficolt-del-trasportopubblico-su-gomma.html

Riunito a Torino il Tavolo della trasparenza nucleare
Il Tavolo della trasparenza nucleare,
riunitosi martedì 5 febbraio a Torino
su convocazione dall’assessorato
all’Ambiente della Regione Piemonte, ha fatto il punto sui programmi e
sullo stato di avanzamento degli iter
autorizzativi per la messa in sicurezza e disattivazione degli impianti di
Trino, Saluggia e Bosco Marengo,
sui trasporti di materiale nucleare e
combustibile irraggiato e sulle attività
per la realizzazione del Parco tecnologico comprensivo del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.
Erano presenti Sogin, la società di
Stato che si occupa della bonifica dei siti nucleari italiani e della gestione
in sicurezza dei rifiuti radioattivi, il ministero dello Sviluppo Economico, le
Prefetture e le amministrazioni provinciali e comunali interessate,
l’autorita di controllo Ispra, l’Arpa Piemonte e i rappresentanti delle associazioni ambientaliste.
Complessivamente, il valore della bonifica dei siti piemontesi fino al prato
verde - sulla base dei dati illustrati da Sogin - è di 836 milioni di euro: 234 per
la centrale di Trino, 570 per l’impianto Eurex di Saluggia e 32 per l’impianto
Fn di Bosco Marengo. Nei prossimi quattro anni, Sogin realizzerà nei siti nucleari piemontesi lavori per 190 milioni.
Per la centrale nucleare Fermi di Trino, Sogin ha informato che il 2 agosto
2012 è stato ottenuto il decreto di disattivazione ed è stato emesso il bando
di gara per lo smantellamento del sistema primario dell’isola nucleare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 4 agosto 2012.
Nell’impianto Eurex di Saluggia si concluderanno nel 2013 i lavori civili di realizzazione del deposito temporaneo D2 per lo stoccaggio in sicurezza dei soli
rifiuti radioattivi solidi già presenti nell’impianto. La gara per la costruzione del
Cemex, che consentirà la cementazione dei rifiuti radioattivi liquidi con lo
scopo di renderli inerti e la conservazione, è stata assegnata con un risparmio di oltre 30 milioni di euro ed a breve sarà firmato il contratto per l’avvio
dei lavori. Sogin ha ribadito nuovamente che tutti i rifiuti radioattivi presenti,
così come per tutti i siti italiani, saranno successivamente trasferiti al deposito nazionale e le strutture demolite. Per le attività di decommissioning, verrà,
inoltre, costruita una nuova cabina elettrica. In merito alle due vasche denominate waste pond 718 e 719, Sogin ha presentato i risultati delle analisi dei
liquidi e dei sedimenti presenti nella 719, che confermano che il contenuto è
compatibile con le attuali formule di scarico. In ogni caso, prima di procedere
allo scarico nella Dora Baltea, Sogin intende ridurre ulteriormente l’impegno
della formula e gli interventi in corso sono quindi finalizzati a limitare ulteriormente l’impatto al di sotto della “non rilevanza radiologica” dei rilasci che saranno effettuati. In particolare, i contaminanti presenti nei sedimenti depositati sul fondo della vasca saranno raccolti e condizionati come rifiuto radioattivo. La progettazione, già in corso, e l’esecuzione delle attività, insieme alla
copertura della vasca, si concluderanno entro l’inizio dell’estate 2013. Al riguardo, Sogin ha inoltre nuovamente escluso che possano verificarsi eventi
accidentali di rilascio di radioattività nell’ambiente.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/riunito-il-tavolo-dellatrasparenza-nucleare.html
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Le attività di Sogin
a Bosco Marengo
e nel Vercellese
Nella Fabbricazioni Nucleari di
Bosco Marengo, che sarà il
primo impianto in Italia a concludere le operazioni di decontaminazione e smantellamento, Sogin terminerà la manutenzione e il trasferimento
degli oltre 600 overpack al deposito temporaneo Bld11 e
saranno svolte le attività di supercompattazione dei restanti
rifiuti radioattivi presenti, in
modo da completare il processo di condizionamento definitivo. É stato poi detto che proseguono i trasporti in Francia
per il riprocessamento del
combustibile nucleare irraggiato dal deposito Avogadro di
Saluggia e da Trino. Per terminare il programma sono
previsti ancora quattro trasporti dal Saluggia e due da
Trino. Nel novembre 2012 si è
concluso il trasporto di 10 lamine di combustibile Petten
dal deposito Avogadro agli
Stati Uniti, in attuazione
dell’accordo internazionale
Global Threat Reduction Initiative (Gtri), siglato fra Italia e
Usa nel marzo 2012 a Seul
per il rimpatrio di materiale nucleare di origine americana
presente in altri Paesi e connesso ad impieghi in ambito
civile. Il Tavolo ha evidenziato
come questi trasporti vengano
effettuati con i massimi standard di sicurezza, a tutela dei
cittadini e dell’ambiente, e nel
rispetto delle normative di settore. L’assessore regionale
all’Ambiente ha sottolineato il
problema del reperimento delle risorse per consentire ad
Arpa Piemonte di effettuare al
meglio le attività di monitoraggio, destinate ad intensificarsi
con il procedere della messa
in sicurezza e disattivazione
dei siti: una possibile soluzione potrebbe essere quella di
destinare parte delle risorse
compensative che spettano
alle Province a queste attività
prioritarie per il territorio.

La Fondazione Cr Alessandria investe in un impianto fotovoltaico
Un nuovo impianto fotovoltaico di 3.000 metri quadri sarà installato sui tetti di
alcuni fabbricati del polo chimico Solvay a Spinetta Marengo. La Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessandria ha investito in un impianto fotovoltaico
che produrrà quasi 450 mila kWh l’anno, con una equivalente riduzione delle
emissioni di anidride carbinica pari a 250 tonnellate l’anno, ottenendo da Solvay un diritto di superficie della durata di venticinque anni. L’intervento ha
consentito a Solvay di accelerare la dismissione delle vecchie coperture in
eternit su una serie di tetti dei magazzini interni allo stabilimento. Il progetto,
che ha comportato un investimento complessivo superiore a 1,3 milioni di
euro, oltre alla produzione di energia solare, ha permesso di rimuovere
circa 10 mila metri quadrati delle vecchie coperture, portando alla quasi
totale eliminazione dell’eternit presente.
www.fondazionecral.it
Novi Ligure, iniziative al Museo dei Campionissimi
Nuove iniziative per “La Bottega delle Magie”, la mostra sulle scenografie
della “Props & Decors” allestita al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure
fino al 3 marzo prossimo.
La prima, proposta il giorno di San Valentino, con ingresso unico per coppie,
sarà estesa anche nel fine settimana, venerdì 15, sabato 16 e domenica 17
febbraio. Si potranno ammirare bozzetti, fotografie di spettacoli teatrali e televisivi e splendide scenografie, compresa quella della Costa Crociere per la
“Serata romantica” davanti alla quale gli innamorati potranno posare per una
foto che verrà inviata direttamente a casa tramite posta elettronica.
La seconda iniziativa riguarda i più piccoli e si tratta di un laboratorio, sempre
legato alla mostra “La Bottega delle Magie”, che si terrà per tre domeniche
consecutive, il 17 e 24 febbraio ed il 3 marzo, dalle 15 alle 17. Oltre a visitare
la mostra, i bambini (da 5 a 10 anni) saranno aiutati a realizzare maschere e
burattini e al termine sarà offerta una merenda golosa.
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
Alessandria, mostra di Mario Annone
Si inaugurerà sabato 16 febbraio, alle 17.30, a Palazzo Cuttica, in via Parma
1, la mostra dal titolo “Mario Annone – Le incisioni e la pittura”.La mostra, aperta fino al 18 maggio, sarà visitabile ogni sabato dalle 16 alle 19. L'attività
di incisore di Annone inizia, frequentando lo studio-atelier di Pippo Pozzi, verso la fine degli anni Settanta, quasi in contemporanea con quella, parallela
per tanti aspetti, di un altro grande artista della nostra città e suo carissimo
amico quale è stato Pietro Villa.
Come ormai consuetudine, alla sezione delle opere calcografiche, si accompagnerà una piccola e selezionata rassegna di dipinti recenti che ci permetterà di rilevare la continuità di lavoro e di ispirazione nell'arte di Mario Annone.
www.comune.alessandria.it
Lunedì 18 febbraio l’incontro del Comitato strategico amianto a Torino
L’incontro del Comitato strategico del Centro Regionale per la Ricerca, la
Sorveglianza e la Prevenzione dei rischi da amianto si terrà lunedì 18 febbraio, alle 11, nella sede dell’assessorato alla Tutela della Salute e Sanità
della Regione, in corso Regina Margherita 153 a Torino.
www.comune.casale-monferrato.al.it
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IX edizione di “M’illumino di meno” – 15 febbraio 2013
Torna l’appuntamento con “M’illumino di meno”, iniziativa ideata dal programma Caterpillar di RaiRadio 2, che si terrà venerdì 15 febbraio a livello nazionale. La giornata, definita di “silenzio energetico”, vuole ricordare l’entrata in
vigore del Protocollo di Kyoto attraverso il gesto simbolico di spegnimento del
maggior numero di dispositivi elettrici. Anche il Comune di Asti parteciperà
all’iniziativa, spegnendo le luci degli uffici comunali per un’ora, dalle 10 alle
11 e, dalle 18 fino al giorno successivo, tutta l’illuminazione monumentale
cittadina.
www.comune.asti.it
Messa per la giornata del malato
Si è svolta, in un gremito piazzale interno dell’ospedale Cardinal Massaia, la
Messa, in occasione della XXI Giornata Mondiale del Malato. Presenti le
massime autorità cittadine, sacerdoti della diocesi di Asti, attorniati dai malati,
dalle associazioni di volontariato e da circa 550 fedeli, hanno celebrato la liturgia, rivolgendo il pensiero alla difficile situazione di chi è sofferente e a chi
se ne prende cura sostenendoli con gesti d’amore.
www.asl.at.it
Riapertura struttura prefabbricata quartiere San Quirico
Dopo alcuni mesi di chiusura per consentire un cambiamento nella gestione,
la struttura prefabbricata di via Scotti nel quartiere San Quirico, riapre per offrire alle realtà presenti in quel territorio uno spazio in cui svolgere attività sociali, ricreative, aggregative, rivolte a tutti gli abitanti ed a tutte le fasce d’età.
La struttura della Diocesi di Asti, posta su un terreno comunale, è stata gestita fin dall’inizio in collaborazione tra i due enti, con la nuova apertura
l’intenzione comune è quella di dare nuovo impulso alle attività e costruire
con gli abitanti del quartiere un percorso di partecipazione nell’uso dello spazio. Martedì 12 i ragazzi della vicina parrocchia in collaborazione con la cooperativa La Strada hanno organizzato la festa di carnevale per il quartiere,
primo di una nuova e lunga serie di avvenimenti che d’ora in poi caratterizzeranno questo spazio.
New media e legalità
Un laboratorio per riflettere sulle tossicodipendenze, che acquistano nuove e
subdole forme in una società altamente tecnologica come quella attuale: è
quello che si è svolto il 7 febbraio all’Istituto tecnico Artom, dove alcuni studenti insieme ai loro “colleghi” del “Monti”, hanno partecipato al laboratorio
promosso dalla Provincia, Ufficio Politiche Giovanili e dall’associazione Libera, nell’ambito del progetto “New Media e Legalità”. Si è parlato di dipendenza da internet, in particolare dai social network, che proiettano i “naviganti” in
un mondo virtuale; si è trattato di dipendenza da sostanze stupefacenti, che
minano la salute di tanti giovani e giovanissimi e dal gioco d’azzardo, altra
piaga sempre più a portata di mano dei più deboli.
www.provincia.asti.it
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Aiuti per la creazione e lo sviluppo d’impresa, un convegno a Biella
Il Comitato Imprenditoria Femminile, in collaborazione con la Camera di
Commercio di Biella, la Regione Piemonte e la Provincia di Biella organizza il
convegno “Gli aiuti alla creazione e sviluppo d’impresa” che si terrà martedì
19 febbraio, dalle ore 14:15, nell’Auditorium di Città Studi, in corso Pella 2, a
Biella. Verranno illustrate le principali linee di finanziamento regionale a disposizione degli aspiranti imprenditori che hanno intenzione di avviare un'attività autonoma o d'impresa; delle imprese già attive, con particolare
riferimento all'accesso al credito di giovani, donne e soggetti “non bancabili”,
delle cooperative e le iniziative regionali promosse a sostegno dell'imprenditoria femminile. Interverranno Susanna Barreca, esperta regionale in materia
di finanza agevolata, Stefania Ferrarotti, Sportello creazione d’impresa della
Provincia di Biella, Valentina Gusella, Comitato imprenditoria femminile di
Biella. La partecipazione è gratuita previa iscrizione entro venerdì 15
febbraio 2013, compilando il coupon di adesione che si trova sul sito
della Camera di Commercio. Per informazioni: Ufficio Promozione,
tel. 015.3599332 - 354 - 371.
www.bi.camcom.gov.it/Page/t06/view_html?idp=1827
Musica e Medicina tra ‘600 e ‘700
“La Medicina tra ‘600 e ‘700” è il tema della IV conferenza concerto che si
terrà domenica 17 febbraio, alle ore 16:30, al Centro congresso Agorà Palace Hotel, in via Lamarmora 13/A, a Biella, in cui interverrà il direttore della
Struttura di Medicina Interna dell’Asl Biella, Giovanni Bertinieri. Seguirà il
concerto del Quintetto Barocco del Conservatorio di Torino su musiche di Telemann, Bodinus, Vivaldi, Corelli. Per prenotazioni e acquisto biglietti, Nisi
ArteMusica, tel 015 20523.
www.nuovoisi.it
Domenica a teatro con Marco Polo
Appuntamento domenica 17 febbraio, alle ore 16:30, al Teatro Sociale Villani
di Biella, in piazza Martiri, per la stagione teatrale “Domeniche a teatro”, dedicata alle famiglie con bambini dai 3 ai 10 anni. Per l’occasione la compagnia
Opificiodellarte presenterà lo spettacolo “Marco Polo e il viaggio delle meraviglie”, interpretato da Claudio Dughera, Daniel Lascar, Claudia Martore. Regia
e drammaturgia Luigina Dagostino. Ingresso gratuito grazie al patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.
Informazioni: tel. 015 30901, dalle ore 14:30 alle 20.
www.opificiodellarte.it/modules/news/article.php?storyid=64
Corso di astronomia con Uba
L’Unione Biellese Astrofili – Uba propone un corso avanzato di astronomia a
tema “Stato delle missioni spaziali”, che si terrà venerdì 22 febbraio, alle ore
21, presso l’Osservatorio astronomico di Cascina S. Clemente ad Occhieppo
Inferiore, strada Vecchia per Ivrea. Sarà presente il docente Marco Sirotti
che, condizioni meteorologiche permettendo, potrà effettuare osservazioni
dirette del cielo, con o senza telescopi, ad integrazione della lezione svolta. Il
corso è gratuito ma è richiesto il tesseramento all’Uba.
Per informazioni u.b.a.@katamail.com.
http://wwwuba.altervista.org/
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Bernezzo, Centro di recupero animali selvatici attivo da un decennio
Tra i 744 animali pervenuti nel 2012 al “Centro di
recupero animali selvatici” (Cras) di Bernezzo ci
sono anche 92 caprioli, 39 ricci, 75 rondoni comuni, 18 poiane, 22 civette, 30 tartarughe, 1 cormorano e 1 ramarro, oltre a germani reali, merli
comuni, passeri, cornacchie e molti altri animali
feriti o ammalati. Di tutti questi esemplari ben 463 sono stati consegnati da privati, 65 dal settore
Tutela Flora e Fauna della Provincia, 88 dal Cras, 46 dall’Asl e altri dal Corpo
Forestale dello Stato, da guardiaparco, da vigili urbani e dai Comprensori alpini. I dati sono stati resi noti dalla relazione annuale delle attività 2012 del
Cras, che è un’associazione ambientale per la protezione della fauna.
L’attività di recupero degli animali selvatici feriti è riconosciuta dal ministero
dell’Ambiente.
http://notizie.provincia.cuneo.it/?p=23738
Laboratori musicali per far rinascere bande musicali, orchestre a fiati
Sono dieci i laboratori di
“interscambio generazionale” avviati
nell’ambito del progetto culturale
“Terra amata giovani ieri, oggi, domani”, finanziato dall’Unione delle
Province Italiane, con capofila la
Provincia di Cuneo. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con associazioni, Comuni e scuole, riguarda
tutta la provincia: da Castelletto Stura a Vernante, da Sanfront a Bra, da
Frabosa ad Alba allo scopo di incoraggiare i giovani a svolgere attività e nuove iniziative a livello culturale. Il laboratorio di Bra, ad esempio, è strutturato per far rinascere la banda cittadina
con il coinvolgimento di giovani che suonano strumenti a fiato o a percussione. Sempre in ambito musicale, a Cuneo, sta rinascendo e si allarga ai giovani la prima formazione di quella che potrà diventare l’orchestra a fiati della
provincia: più di trenta giovani, provenienti dal Conservatorio o istituti musicali, si trovano insieme per suonare e far crescere l’amore per la musica bandistica orchestrale legata al territorio.
http://notizie.provincia.cuneo.it/?p=23698
Transition culture, corso gratuito di conversazione in lingua inglese
La biblioteca civica propone
un corso gratuito di conversazione in lingua inglese, in
linea con il tema scelto per
fare da filo conduttore alla XV edizione di “Scrittorincittà, Terra, terra!”. Il corso, a cura di Valerie Tanner e rivolto a un pubblico adulto con discreta conoscenza della lingua inglese, si articolerà in cinque incontri, ogni mercoledì
sera a partire dal 27 febbraio, sino al 27 marzo. La partecipazione è gratuita,
ma è soggetta a iscrizione. In considerazione del limitato numero massimo di
partecipanti (12 in tutto) si richiede la massima serietà e costanza nella frequenza del corso. Tutti gli incontri avranno luogo presso la Biblioteca dei
Bambini e dei Ragazzi (via Cacciatori delle Alpi 4), dalle 20:30 alle 22. Iscrizioni telefoniche telefonando al numero 0171.444657.
www.comune.cuneo.gov.it/news/dettaglio/periodo/2013/02/12/transitionculture-corso-gratuito-di-conversazione-in-lingua-inglese.html
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Mostra sulla teoria
di Alfred Wegener
Da giovedì 21
febbraio a domenica
24
marzo, a Palazzo Samone, in via
Rossi 4 a Cuneo, si potrà osservare la mostra "A spasso
con i continenti. Il nostro Pianeta a 100 anni dalla teoria di
Alfred Wegener". La mostra
del meteorologo e scienziato
tedesco illustrerà fenomeni
quali la nascita e la crescita
delle catene montuose,
l’apertura di nuovi oceani, i terremoti ed i vulcani. Pannelli
espositivi, exhibit interattivi,
ricostruzioni in 3D e piccoli esperimenti guideranno gli studenti lungo il percorso espositivo. L’inaugurazione avverrà
giovedì 21 febbraio, alle ore
16:45, nel salone d’Onore del
municipio. Le scuole possono
prenotarsi il mattino, dal martedì al venerdì. L’orario di apertura al pubblico è dalle 16
alle 18, di sabato e domenica.
Per prenotazioni e informazioni telefonare allo 0171.691658
il lunedì mattina
www.comune.cuneo.gov.it/
n e w s / d e t t a g l i o /
periodo/2013/02/12/a-spassocon-i-continenti.html

Nomine del sindaco di Alba, domande entro fine febbraio
Il sindaco di Alba deve procedere alla nomina di quattro rappresentanti dell'Amministrazione comunale nell’assemblea dell’Enoteca regionale del Barbaresco; del presidente del Consiglio di amministrazione della Società Intercomunale Servizi Idrici Srl e del presidente del Comitato direttivo dell’Ente
Fiera Internazionale del tartufo bianco d’Alba. Tutti coloro che fossero interessati a tali nomine sono invitati ad inviare il proprio curriculum (contenente
il titolo di studio ed i requisiti professionali) presso la Segreteria Generale del
Comune di Alba - Piazza Risorgimento 2 - 12051 - Alba (Cn) ; Tel. 0173/292271 - email contratti@comune.alba.cn.it entro giovedì 28 febbraio 2013
http://93.62.157.27/index.php?option=com_content&view=article&id=1191:nomina-di-rappresentanti-del-comunepresso-enti-aziende-ed-istituzioni&catid=109:notizie-in-primo-piano&Itemid=312

Spettacolo di Massimo Lopez ad Alba rinviato al 18 marzo
In seguito al blocco dei mezzi pesanti è stato rinviato a lunedì 18 marzo lo
spettacolo di Massimo Lopez “Varie-età”, che avrebbe dovuto svolgersi martedì 12 febbraio al Teatro Sociale Busca di Alba. I possessori del biglietto di
“Varie-età” non devono effettuare nessun cambio di tagliando per assistere
allo spettacolo nella nuova data. Non è previsto il rimborso del biglietto. Il
teatro è a disposizione per informazioni e chiarimenti al numero di telefono 0173 35189, teatro.sociale@comune.alba.cn.it
Ventesima edizione di “M’illumino di meno”
Venerdì 15 febbraio, alle ore 18, lo spegnimento delle luci delle torri e di piazza Risorgimento faranno calare anche sulla città di Alba un simbolico
“silenzio” energetico. Per il nono anno consecutivo “M’illumino di meno”, la
Giornata del risparmio energetico lanciata dalla popolare trasmissione
Caterpillar di Rai Radio 2, che promuove comportamenti energeticosostenibili. I cittadini sono invitati, sia singolarmente che in forma associata,
ad unirsi all’iniziativa ed a comunicare il loro gesto simbolico all’indirizzo ambiente@comune.alba.cn.it
Sempre il 15 febbraio, dalle ore 15 alle ore 18, l’ufficio Ambiente del Comune
di Alba, in via Manzoni, 8 distribuirà il decalogo del risparmio energetico e
l’Agenda “Alba Agricoltura Ambiente 2013”. I cittadini che si presenteranno
all’ufficio riceveranno inoltre in omaggio una lampadina a basso consumo energetico offerta con il contributo del gruppo Egea Spa.
http://93.62.157.27/index.php?option=com_content&view=article&id=1225:venerdi-15-febbraiomillumino-di-meno&catid=116:urbanistica-e-ambiente&Itemid=323

“Giobbe o la tortura degli amici” sabato 16 febbraio a Cherasco
Sabato 16 febbraio, alle ore 20:45, al Teatro Salomone di Cherasco, un gruppo di giovani attori torinesi metterà in scena “Giobbe o la tortura degli amici”,
tratto dal dramma di Fabrice Hadjadj. Il protagonista della vicenda è un
“Giobbe moderno”, cioè un uomo che perde tutto: il lavoro, i figli, la salute. Lo
spettacolo sarà a ingresso libero. Le offerte che verranno raccolte saranno
devolute all’Avsi Onlus, nell’ambito del progetto "Campagna Tende 20122013", che sosterrà quattro iniziative: l'aiuto alle famiglie in fuga dalla guerra
in Siria; la costruzione di un asilo in Ecuador; la realizzazione di una scuola
superiore in Uganda; e la costruzione di un nuovo campus per l'Università
cattolica di Addis Abeba in Etiopia
www.avsi.org
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A Novara più soldi dal Comune per il “buono libro”
La scorsa settimana la giunta comunale ha approvato il nuovo piano di riparto dei fondi regionali destinati a sostenere le spese per la fornitura dei libri di
testo per l’anno scolastico in corso.
La normativa regionale prevede che le amministrazioni possano, nell’ambito
della loro autonomia e delle risorse assegnate, modificare i parametri, utilizzando le economie degli anni precedenti, e aumentare quindi le cifre delle
assegnazioni. Facoltà di cui Novara ha deciso di avvalersi, stabilendo il passaggio della quota pro capite per il primo anno delle secondarie di primo grado da 135 a 294 euro e di quella per il primo anno della secondaria di secondo grado da 230 a 250 euro. Infine, gli studenti del terzo anno della scuola
secondaria di secondo grado potranno far conto su 167 euro anziché 120.
www.comune.novara.it
Come cambia l’occupazione nelle imprese novaresi?
Un mercato del lavoro caratterizzato da andamenti eterogenei, con difficoltà
soprattutto sul fronte dell’occupazione dipendente: questo il quadro che emerge dall’analisi dei dati di fonte Smail ed Excelsior presentata la scorsa
settimana presso la Camera di Commercio di Novara.
I dati Smail, in particolare, evidenziano un calo degli addetti (che includono
imprenditori e dipendenti) pari al -5% tra giugno 2012 e giugno 2007; flessione che scende al -13,4% in riferimento alla componente artigiana.
A livello settoriale l’andamento si rivela alquanto eterogeneo: nel quinquennio
di riferimento l’occupazione appare in discesa nell’industria (-11,7%) e nelle
costruzioni (-13,3%); stabile in riferimento all’agricoltura e in leggero aumento
nei servizi (+1,8%), con incrementi a due cifre per il comparto dell’alloggio e
ristorazione e per quello della sanità e assistenza sociale.
www.no.camcom.it
Novara aderisce al “Manifesto per le città amiche dei pedoni”
Il Comune di Novara, insieme ad altri 39 comuni italiani, ha sottoscritto il
“Manifesto per città amiche dei pedoni”. In questo senso, pur in un momento
difficile per la ristrettezza delle risorse economiche, in città si sta dando corso
a diversi interventi a tutela di chi va per strada a piedi. Proprio in queste settimane, ad esempio, è in corso il cantiere per la riqualificazione dell’abitato di
Veveri con l’inserimento della “zona 30” e di ampi spazi dedicati ai pedoni. Si
sta inoltre attuando la sperimentazione del “pedibus” in cinque scuole della
città. E soprattutto, tra gli obiettivi dell’amministrazione, c’è la costituzione di
una vasta area pedonale nel centro della città, con la restituzione di piazza
Martiri e Piazza Puccini ad una piena fruibilità.
www.comune.novara.it
Torna il Prato Music Festival, concorso nazionale aperto a tutte le band
Anche quest’anno, dopo il successo delle scorse sette edizioni, la Pro Loco
di Prato Sesia ha deciso di organizzare il Prato Music Festival, un concorso a
livello nazionale aperto a tutti i gruppi e a tutti i generi quali rock, blues, folk,
funk, jazz, pop, metal, cover. Tra le formazioni che si iscriveranno alla competizione, ne saranno selezionate dieci, che, esibendosi venerdì 31 maggio e
sabato 1° giugno, si contenderanno l’accesso alla finale di domenica 2 giugno. La classifica di ogni serata sarà decisa congiuntamente da una giuria
tecnica e dal voto del pubblico.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione delle band,
che dovranno essere composte da almeno tre persone, scade il 7 aprile.
www.pratosesia.com
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M’illumino Di Meno… con l'idrogeno
Venerdì 15 febbraio, alle 17.30, presso il Dipartimento di Chimica dell' Università di Torino (C.so Massimo d'Azeglio 48) si terrà la presentazione dei
risultati del progetto regionale H2FC, in occasione dell’iniziativa M’illumino di
meno, nell’ambito della “Giornata Internazionale del Risparmio Energetico”.
Si tratta di uno dei progetti scientifici finanziati dal Polo Polight della Regione
Piemonte, Polo di innovazione Edilizia Sostenibile e Idrogeno, che finanzia le
iniziative regionali sul risparmio energetico e lo sfruttamento di energie rinnovabili. Il progetto H2FC, che ha coinvolto molte aziende piemontesi, l'Environment Park e l'Università di Torino, sfrutta l'idrogeno come combustibile.
www.unito.it
I mille volti di Gaia al Museo di Scienze
Al Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino è visitabile fino ad aprile la
mostra Geomorfo. I mille volti di Gaia, un progetto nato nel 2008 (in occasione dell’Anno Internazionale del Pianeta Terra proclamato dalle Nazioni Unite)
con l’intento di raccogliere le immagini che meglio rappresentano
l’eccezionalità del nostro pianeta.
Dai paesaggi estremi ai luoghi più comuni: la mostra propone circa 100 fotografie di morfologie, colori, forme, frutto di milioni di anni di evoluzione. Paesaggi che sembrano opere d’arte e che rappresentano la somma di fenomeni
e processi geologici frutto anche della casualità.
www.mrsntorino.it
In vendita gli oggetti delle Officine Grandi Riparazioni
Chiuse le mostre di Italia 150, sono in vendita attrezzature tecnologiche, arredi e cimeli collocati negli allestimenti espositivi delle Officine Grandi Riparazioni di Torino, nell’ottica del riutilizzo di oggetti perfettamente funzionanti e
pronti a nuovi impieghi, per evitare lo spreco di risorse pubbliche.
Tra i beni acquistabili, arredi, periferiche da ufficio e tecnologie audio e video,
ma anche molti pezzi unici che hanno fatto parte della scenografia delle
grandi mostre e degli eventi ospitati alle OGR.
L’elenco completo degli oggetti e il bando per partecipare alla vendita sono
disponibili sul sito.
www.officinegrandiriparazioni.it
Torino incontra la Francia
Un ventaglio di iniziative culturali che spaziano dal teatro alla danza, alla letteratura, al cinema, all'arte, alla musica, alla gastronomia. E’ il cartellone proposto da Torino incontra la Francia, con cui la Città ha aperto la nuova stagione di internazionalizzazione, che vedrà il 2014 dedicato a Istanbul e alla
Turchia e il 2015 a Berlino e alla Germania.
Per tutto il 2013 Torino ospiterà eventi culturali ispirati alla cugina d'Oltralpe,
unita al capoluogo subalpino da forti legami. Un omaggio speciale riguarda
Marsiglia, quest'anno “Capitale Europea della Cultura”, con la mostra Le
grand Bleù, ospitata a Palazzo Saluzzo Paesana.
www.comune.torino.it
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Torino capitale mondiale della biomedicina nel 2014
Torino diventerà nel 2014 la capitale mondiale della biomedicina: ospiterà
infatti Bio Europe Spring, uno dei più importanti eventi per aziende, centri di
ricerca, università e parchi tecnologici del comparto delle “life sciences”.
L’evento è promosso dalla Camera di commercio, grazie alla collaborazione
di sistema con Bioindustry Park, Ceipiemonte e Turismo Torino e provincia.
Torino è in prima fila anche tra le città favorite per ospitare l'Annual Conference 2014 degli Enterprise Europe Network, rete europea a sostegno della
competitività e dell'innovazione delle piccole e medie imprese, presente in
52 Paesi in Europa e nel mondo, con circa 600 organizzazioni.
www.to.camcom.it
I dieci a anni di Progetto Sciabile a Sauze d’Oulx
Oltre 7 mila ore di lezione per 600 allievi con disabilità. Questo il bilancio dei
primi dieci anni di Progetto Sciabile, iniziativa realizzata in collaborazione
con Bmw Group Italia e la Scuola Sci Sauze d'Oulx Project.
Un traguardo che è stato festeggiato sulla neve in compagnia di campioni
come Alex Zanardi e Fabrizio Macchi.
Nella stagione in corso gli allievi sono circa 120, con un’età compresa tra i 4
e i 65 anni e disabilità fisiche, cognitive e sensoriali. A Sauze sono arrivati
anche dall'Inghilterra, oltre che da tutta Italia, per fare dello sport una palestra non soltanto per il fisico.
www.sauzedoulxproject.it/sciabile
Cirié, il bando del concorso Senza Etichetta
Al via il bando della sedicesima edizione del concorso nazionale Senza Etichetta, dedicato ai musicisti di tutti i generi e di tutte le età, in cerca di una
casa discografica.
Ideato ed organizzato dal Civico Istituto Musicale “F. A. Cuneo” di Ciriè, il
concorso vede in giuria la presenza, ormai storica, del Maestro Mogol e incorona ogni anno talenti ai quali viene data la possibilità di vincere premi importanti, come la borsa di studio da spendere per una formazione al prestigioso Centro Europeo Toscolano di Terni.
Per partecipare è necessario inviare, entro il 20 aprile 2013, il modulo di iscrizione, corredato di tutta la documentazione richiesta.
www.senzaetichetta.com
Cinema in Verticale
Fino al 20 marzo 2013, si tiene in Val Susa la XV edizione di Cinema in Verticale, rassegna sul cinema e la cultura di montagna, organizzata
dall’associazione Gruppo 33 di Condove.
Attesa anteprima del Valsusa Filmfest, la rassegna propone vari appuntamenti ad ingresso gratuito, che si svolgono nei Comuni di Bussoleno, Caprie, Condove, Giaveno, Orbassano e Villardora. Varie le tematiche legate
alla montagna affrontate: dall’alpinismo e altri sport della verticalità,
all’esplorazione, alla salvaguardia dell’ambiente, alla cultura delle comunità
montane.
Oltre alla proiezione di filmati, sono previsti molti ospiti, tra cui autori, alpinisti, guide alpine.
www.valsusafilmfest.it
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ll Carnevalone di Chivasso
A Chivasso questo fine settimana va in scena il gran finale del
“Carnevalone”.
Il Carnevale vivrà il suo momento “clou” domenica 17 febbraio, a partire dalle
ore 14,30, quando prenderà il via il Corso di Gala Mascherato lungo le strade
del centro storico, per il divertimento di migliaia di spettatori che ogni anno
invadono la città per assistere ad una delle più rinomate e spettacolari sfilate
carnevalesche dell’intera regione.
I carri provengono dai maggiori carnevali piemontesi e sono accompagnati
da prestigiose bande musicali e gruppi folcloristici, per un totale di oltre 4.000
figuranti. L’ingresso alla sfilata costa 6 euro (gratuito fino a 12 anni).
www.carnevalonedichivasso.it
La vià a la moda du vilè a Villar Focchiardo
Sabato 16 febbraio, alle ore 21, a Villar Focchiardo, presso il Centro Polivalente, sarà riproposta l'antica usanza popolare delle famiglie di ritrovarsi a
"vegliare", la sera, nelle stalle.
La vià a la moda du vilè, inserita nell'ambito del progetto "Chantar l’uvern",
farà rivivere momenti di vita quotidiana, racconti di fantasia, canti e musiche
tradizionali in patois di Villar Focchiardo, ricreando un’atmosfera di grande
suggestione.
Un’occasione per conoscere gli usi, le tradizioni e i costumi che facevano
parte della cultura contadina e mantenere viva la memoria di un rito ormai
perduto.
www.comune.villarfocchiardo.to.it
Moncalieri, Cantiere di Lavoro per le aree verdi
Da marzo 2013 la Città di Moncalieri avvierà un nuovo Cantiere di Lavoro denominato "Manutenzione delle aree verdi e beni pubblici" per dare continuità
ad un'iniziativa ormai consolidata sul territorio, che permette ad alcune categorie di disoccupati di svolgere un'attività lavorativa di pubblica utilità.
Il Cantiere, rivolto a 15 partecipanti avrà una durata di 120 giornate lavorative, per 25 ore la settimana. L'individuazione dei partecipanti sarà, per 9 soggetti, tramite selezione pubblica e per 6 tramite chiamata nominativa, in nuclei famigliari in particolare stato di bisogno.
Il bando è disponibile sul sito del Comune.
www.comune.moncalieri.to.it
Nel buio, un asteroide… a Susa
Venerdì 15 febbraio, alle 21,30, a Susa, presso il castello della Contessa
Adelaide, l’Associazione Astrofili Segusini propone una serata divulgativa
dal titolo Nel buio, un asteroide… aperta al pubblico, con ingresso libero.
L’evento è organizzato in occasione dell’iniziativa M’illumino di meno (Festa
del Risparmio Energetico) e al transito dell’asteroide 2012 DA14 a meno di
30.000 km dalla Terra, previsto proprio per venerdì 15 febbraio. Si tratta del
più vicino approccio alla Terra per un oggetto così grande, anche se non sussistono rischi di impatto. Per informazioni: info@astrofilisusa.it
www.astrofilisusa.it
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Distretto dei laghi alla Bit di Milano nello stand del Piemonte
Il Distretto turistico dei Laghi, Monti e Valli sarà presente anche quest’anno
alla Borsa internazionale del turismo di Milano. Fino a domenica 17 febbraio
lo spazio riservato al Distretto sarà all’interno dello stand N01 - P06, riservato
alla Regione Piemonte, e situato nel padiglione 3. Un’occasione per conoscere le iniziative della stagione turistica primaverile ormai alle porte.
L’accesso al pubblico, nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 febbraio,
limitato ai padiglioni Italy e The world, ad esclusione del Business village, è
dalle 9.30 alle 18.30.
www.distrettolaghi.it
È online il nuovo sito del Comune di Stresa
Un sito più accattivante e di facile consultazione: appare così agli internauti il
portale della città di Stresa, nella sua nuova versione, online a partire dallo
scorso gennaio. Fra le novità spicca il nuovo menu funzionale per l’utenza,
dove gli argomenti sono divisi e presentati in maniera intuitiva. Il nuovo sito –
si legge nella homepage - è concepito nell’ottica di rendere maggiormente
fruibili per il cittadino le varie informazioni e procedure e, non ultimo, di adeguare la comunicazione web istituzionale del Comune al Decreto ministeriale
8/7/2005, inerente i requisiti tecnici e i livelli di accessibilità agli strumenti informatici della P.A.
www.comune.stresa.vb.it
Macugnaga protagonista della rivista “Turisti per caso”
La rivista specializzata “Turisti per caso” dedica una pagina intera a Macugnaga. Giunta al numero 50, la pubblicazione, curata dagli autori e viaggiatori Patrizio Roversi e Syusy Blady, descrive ai lettori la cittadina ai piedi del
Monte Rosa, con un breve excursus storico e suggerimenti per i turisti. Il pezzo su Macugnaga rientra in un più vasto reportage sui borghi più belli d’Italia.
Un mini-servizio per scoprire dove dormire, dove sciare, cosa visitare, dove
mangiare con un attento sguardo anche alla tradizione Walser.
www.distrettolaghi.it
Frontiere Grenzen: un premio letterario per gli scrittori dell’arco alpino
È stato pubblicato il bando per partecipare al premio letterario Frontiere
Grenzen, un concorso rivolto agli scrittori delle province dell’arco alpino. Patrocinato dalla Convenzione delle Alpi, il premio è aperto a tutti i generi della
narrativa contemporanea. Gli autori di racconti inediti, nati prima del 1999 e
residenti nelle province alpine, sono invitati a inoltrare i loro lavori alla segreteria del premio, a Fiera di Primiero in provincia di Trento entro il prossimo 31
maggio. Gli scritti, in lingua italiana o tedesca, dovranno avere una lunghezza massima di 10mila battute.
www.frontiere-grenzen.com
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Corso per facilitatori di auto-mutuo-soccorso
Il Settore Politiche Sociali del Comune di Vercelli organizza un corso di formazione per facilitatori di gruppo di auto-mutuo-aiuto, Ama, che hanno il
compito di favorire l’interazione tra i componenti del gruppo. Gruppi Ama sono attivi fin dal 2005 presso il Centro per le Famiglie di Vercelli, formati prevalentemente da genitori. Il nuovo corso è destinato agli operatori sociali, sanitari e del privato sociale ed è articolato in una serie di incontri dal 22 febbraio al 13 aprile presso la sede del Centro per le Famiglie – Villa Cingoli, in
via Ariosto 2. Il corso è gratuito e per un massimo di 25 partecipanti. E’ possibile iscriversi entro lunedì 18 febbraio, compilando e consegnando il modulo
disponibile sul sito del Comune di Vercelli oppure presso il Centro Famiglie.
Per informazioni, tel. 0161-649630.
www.comune.vercelli.it
Ambulatori pediatrici aperti il sabato
Prosegue anche per il 2013 l’accordo tra i pediatri di Libera Scelta e l’Asl
Vercelli che prevede la disponibilità all’apertura di un ambulatorio per distretto sanitario anche nelle giornate di sabato, non festivo, nella fascia oraria
9:30 - 13:30. L’ambulatorio del distretto nord ha sede a Borgosesia, in via
Marconi 30; l’ambulatorio del distretto sud ha sede in via Garibaldi 47 a Vercelli, presso lo studio della Dott.ssa Colombo fino al 28 febbraio 2013, in seguito si sposterà per il rimanente anno in via Foà 1, presso lo studio del Dott.
Barberis. Inoltre è stata avviata la collaborazione ed integrazione anche con
il reparto di Oculistica dell’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli che prevede una
corsia preferenziale per i bambini in cui viene riscontrato un sospetto diagnostico evitando alle famiglie l’iter della prenotazione ed i lunghi tempi d’attesa.
www.aslvc.piemonte.it/
Richard Galliano al Viotti Festival
Torna ad esibirsi al Teatro Civico di Vercelli, domenica 17 febbraio alle ore
21, il fisarmonicista e bandoneon Richard Galliano, di origine italiana e unico
fisarmonicista concertista che incide per la prestigiosa Deutsche Grammophon. Dal 2011 è diventato un collaboratore dell’Orchestra Camerata Ducale.
Il musicista proporrà un repertorio su musiche di R. Galliano, J.S. Bach, Vivaldi, A. Piazzolla, C. Gardel. Ad accompagnarlo il maestro Guida Rimonda,
violino solista e concertore.
I biglietti si possono prenotare fino alle ore 12 di venerdì 15 febbraio. L'acquisto e il ritiro del ticket avverrà direttamente al box office del Teatro Civico, venerdì dalle ore 17 alle 20 oppure domenica 17 febbraio, ore 20 – 21. (Foto:
Alix Laveau)
www.viottifestival.it/_dynapage/index_Home.asp?pageId=78&primopiano=1
Innamorati al Museo Borgogna di Vercelli
Fino a domenica 17 febbraio tornano al Museo Borgogna di Vercelli, in via
Borgogna 4, le proposte per San Valentino per gli innamorati del Museo. Tutte le coppie, amici, fidanzati, genitori e figli, nonni e nipoti, che si presenteranno all’ingresso segnalando l’iniziativa, potranno pagare un unico biglietto
in due. Per informazioni, tel. 0161.252764.
www.museoborgogna.it
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