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La Regione propone ad Asl ed enti locali
il contratto di rendimento energetico
Realizzare piani d’investimento per migliorare l’efficienza energetica degli edifici e dell’illuminazione stradale senza rischi per la pubblica amministrazione, ridurre in tempi rapidi la spesa energetica scegliendo interventi energeticamente più redditizi, investire rapidamente evitando i vincoli del Patto di
stabilità sono le nuove, concrete possibilità che la Regione mette a disposizione dei Comuni e delle aziende sanitarie piemontesi.
Una delibera approvata lunedì 4 marzo
dalla Giunta regionale, su iniziativa del presidente Roberto Cota e
dell’assessore Giovanna Quaglia, propone infatti tre schemi contrattuali
finalizzati alla riduzione dei consumi ma anche della spesa energetica
nella pubblica amministrazione.
«Essere vicini agli enti locali – ha spiegato Cota – significa anche indirizzarli verso scelte consapevoli. Per questo, nell’ottica del contenimento della spesa pubblica e sulla scia dalle recenti direttive comunitarie in materia di efficienza energetica, vogliamo supportare i Comuni
nella stipulazione di contratti innovativi nel campo energetico, che si
rivelano di particolare utilità e che hanno come obiettivo principale il
bene della nostra collettività. La Regione, per prima, si adeguerà in
questo senso. Un passo necessario, dal momento che questo genere di
contratti, con durata media tra i sei e i nove anni, può produrre un risparmio stimato nel 30% delle attuali spese».
Ha aggiunto l’assessore Quaglia: «Fornendo un indirizzo agli enti locali
e alle Asl, la Regione intende incentivare il contratto di rendimento energetico, una forma di acquisto innovativa secondo cui i risparmi conseguiti dalla realizzazione di misure di efficienza sono utilizzati a copertura parziale o totale dei costi di investimento. Insomma, più si riducono i consumi, maggiore è la remunerazione del fornitore. I modelli
contrattuali approvati si riferiscono al patrimonio ospedaliero-sanitario,
agli edifici pubblici degli enti locali e alla gestione del servizio di pubblica illuminazione comunale».
La formula comprende la fornitura globale di servizi di audit, progettazione, finanziamento, installazione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici da parte di una società di servizi energetici (Esco), che si
addebita tutti i costi dell’intervento facendosi poi rimborsare e remunerare dal cliente condizionatamente e proporzionalmente alle economie
prodotte.
«Grazie a questo provvedimento - fa notare l’assessore - la Regione
consente un vantaggio competitivo agli enti locali nella prenotazione
degli incentivi sugli interventi di efficienza energetica e di produzione
termica da fonti rinnovabili, previsti dal decreto Conto termico: incentivi
che, appunto, sono prenotabili sulla base della sottoscrizione di un
contratto di rendimento energetico».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/come-risparmiare-il30-di-energia-negli-immobili-pubblici-e-lungo-le-strade.html

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

Tragedia di Perugia,
cordoglio dal Piemonte
Il presidente Roberto Cota ha espresso a nome di tutti i piemontesi «il più
sentito cordoglio per quanto tragicamente avvenuto a Perugia. La Regione Piemonte si stringe a fianco
dell’amministrazione umbra, dei familiari e dei colleghi delle vittime di questa tragedia, che ha colpito due impiegate, di cui una precaria, proprio alla
vigilia delle celebrazioni della Giornata
delle Donne». Aggiunge l’assessore al
Personale, Giovanna Quaglia: «Si tratta di una pagina estremamente triste
per la pubblica amministrazione, che
richiede una risposta forte da parte
delle istituzioni a tutela delle lavoratrici
e dei lavoratori del settore pubblico. In
un contesto economico e sociale come quello attuale, che comporta grandi difficoltà nel rapporto quotidiano degli enti locali con i cittadini, non è concepibile che i dipendenti possano essere identificati, mentre svolgono il
proprio ruolo di front line, come un
bersaglio o come la causa delle difficoltà personali. Occorre davvero una
reazione corale, per superare una fase molto complessa per le istituzioni e
per i cittadini, per evitare tragedie umane come quella che oggi ha scosso
l’intero Paese».
Sconcerto è stato espresso anche
dall’assessore al Lavoro, Claudia Porchietto: «Solo chi vive ogni giorno in
prima persona gli uffici degli assessorati al Lavoro, alla Formazione professionale e alle Attività produttive può
realmente comprendere la portata della tensione sociale che i nostri funzionari stanno sopportando sulle proprie
spalle. Non bisogna mai dimenticare
che ogni giorno a sostenere il rapporto
con il pubblico ci sono decine di dipendenti che devono mediare le istanze e
le esigenze di cittadini sempre più disperati. La politica nazionale dovrebbe
averlo ben presente e porsi nelle condizioni di poter contare su quella stabilità indispensabile per dare risposte
concrete alle esigenze dei cittadini».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/tragica-vigilia-perla-giornata-delle-donne.html
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Giunta regionale, decisioni su flavescenza dorata
e metanodotto Torino-Alessandria

Energie rinnovabili,
Semplificazioni

Lotta alla flavescenza dorata e metanodotto Torino-Alessandria sono
i principali argomenti esaminati il 4
marzo dalla Giunta regionale, oltre
al risparmio energetico (vedi a
pag.1). La riunione è stata coordinata dal presidente Roberto Cota.
Flavescenza dorata. Al centinaio
di Comuni del Roero, Casalese e
Nord Astigiano coinvolti nel progetto pilota sulla lotta alla flavescenza dorata vengono fornite,
su proposta dell’assessore Claudio Sacchetto, le linee guida da
essi richieste per assumere nei propri regolamenti di polizia rurale
le misure necessarie per un efficace controllo delle prescrizioni riguardanti soprattutto le gestione dei vigneti abbandonati e delle viti
inselvatichite.
Metanodotto Torino-Alessandria. Espressa l’intesa, come proposto
dal presidente Roberto Cota, per il rilascio da parte del Ministero dello
Sviluppo economico dell’autorizzazione unica sul progetto della Snam
per il rifacimento della tratta del metanodotto Torino-Alessandria che
attraversa in subalveo il fiume Tanaro. L’intesa è vincolata al rispetto
di una serie di prescrizioni sugli impatti acustici, ambientali dei lavori.
Sono stati inoltre approvati: su proposta del presidente Roberto Cota,
una convenzione con il Politecnico di Torino per sostenere il progetto
Claire, che prevede azioni di supporto alla mobilità transfrontaliera
con l’organizzazione di un corso di alta formazione nel settore
dell’energia; la riduzione da tre a due delle collaborazione esterne per
il presidente, ed in questo contesto la revoca della convenzione per i
rapporti con Expo 2015 affidata a Giuseppe Cortese; su proposta
dell’assessore Ugo Cavallera, i piani regolatori di Mezzenile (To) e
Sala Biellese e le varianti generali ai piani regolatori di Villafalletto
(Cn) e Castelletto Merli (Al); su proposta degli assessori Alberto Cirio
e Claudia Porchietto, la presa d’atto del protocollo d’intesa firmato con
il Ministero dell’Istruzione per la sperimentazione di progetti per innalzare i livelli di formazione degli adulti e deli ultraquattordicenni ripetenti; su proposta dell’assessore Claudio Sacchetto, iniziative di studio e di ricerca per la tutela della fauna selvatica ed una pianificazione faunistico-venatoria finalizzata alla riqualificazione delle risorse naturali e alla regolamentazione del prelievo venatorio, il parere favorevole all’istanza di riconoscimento di indicazione geografica protetta
per il Salame Piemonte, la non assegnazione di contributi economici
alle aziende agricole ed ai conduttori di piccoli appezzamenti che non
osservano le disposizioni impartite dalla Regione per le misure
d’emergenza in ambito fitosanitario.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-dellagiunta-regionale-102.html

La Regione
sta attuando
una semplificazione normativa per il
rilancio delle
energie rinnovabili, comparto importante
dell'economia piemontese.
A ricordarlo è stato l'assessore all'Ambiente, Roberto Ravello, aprendo giovedì 28 febbraio a Rivoli l'incontro annuale dell'Aper (Associazione produttori energia rinnovabile),
dedicato all’idroelettrico.
«Considerando le ricadute sul
piano occupazionale - ha detto Ravello - sono convinto che
si debbano superare logiche
puramente speculative o eccessivamente conservative,
trovando la giusta sintesi tra
interessi diversi.
E' necessario bilanciare le giuste esigenze di un comparto
produttivo che nel solo Piemonte conta 621 impianti, con
gli obiettivi legati alla qualità
dei corpi idrici che la Comunità Europea ci impone».
Ha concluso l’assessore: «La
Regione sta cercando di delineare un contesto definito,
che dia risposte chiare. Con la
revisione della disciplina delle
concessioni di derivazione di
acqua pubblica è partito lo
snellimento burocratico. Daremo risposte in tempi certi, 150
giorni, per evitare che alle 267
istanze idroelettriche attualmente pendenti se ne aggiungano altre».
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www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/si-lavoraper-rilanciare-le-energierinnovabili.html

La creatività digitale
dei giovani piemontesi

La Regione finanzia 89 sezioni primavera

Via libera dalla Regione all’elenco dei
nidi e delle scuole dell’infanzia che
beneficeranno dei contributi per le sezioni primavera, servizio di accoglienza per i bambini dai 24 ai 36 mesi. Le
sezioni finanziate sono 89, tra cui 8
nuove attivazioni a Castagnole delle
Lanze, Montechiaro d’Asti, Bagnolo
Piemonte, Saluzzo, Scarnafigi, Ghemme,
Samone
e
Costanzana.
L’investimento complessivo è di circa 1,4 milioni di euro, il triplo rispetto ai bandi passati, e ne beneficeranno nidi, sia comunali che convenzionati, e scuole dell’infanzia,
statali o paritarie.
«Quello garantito da nidi e materne è un servizio fondamentale per le
famiglie con bambini piccoli, che devono conciliare i tempi della famiglia con quelli del lavoro - premettono il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, e l’assessore regionale all’Istruzione, Alberto
Cirio -. Le sezioni primavera, infatti, permettono di accedere alla scuola materna già a partire dai due anni, invece che dai tre come previsto
per legge, ma coprono una fascia d’età che vede spesso liste d’attesa
molto lunghe. In passato questo bando è stato finanziato con risorse
per metà statali e per metà regionali, ma quest’anno dei fondi ministeriali promessi non abbiamo ancora visto un euro e, per supplire
all’ennesima mancanza dello Stato, la Regione è stata costretta a triplicare le proprie risorse. Una scelta compiuta nonostante le difficoltà
del bilancio e possibile con l’aiuto dei fondi per le aree sottoutilizzate,
per non penalizzare e continuare a supportare le giovani famiglie e
aiutare il territorio a incrementare un servizio particolarmente utile e
prezioso. Il sistema per la prima infanzia è vitale per la nostra società,
che attraversa oggi un momento difficile. Se non avessimo aumentato
le risorse, molte scuole avrebbero rischiato di chiudere».
Delle 89 sezioni finanziate, 10 sono in provincia di Alessandria, 12 di
Asti, 12 di Biella, 11 di Cuneo, 9 di Novara, 25 di Torino, 6 di Vercelli
e 4 nel Vco. L’entità del finanziamento per ciascuna sezione è commisurata al numero dei bambini e alla durata del servizio giornaliero. Il
contributo copre gli interventi strutturali per l’adeguamento di locali e
impianti, l’acquisto di arredi, attrezzature e materiale didattico, i costi
per il personale utilizzato, le spese generali strettamente funzionali al
servizio.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-regione-finanzia89-sezioni-primavera.html

Nuove applicazioni
per
smartphone,
graphic design, pubblicità, esperienze interattive,
strumenti per l’educazione, la
produttività e l’automazione
intelligente: sono questi i principali ambiti dei progetti che la
Regione Piemonte ha sostenuto attraverso il bando per le
micro imprese dell’industria
innovativa. Specifico il target
dell’iniziativa: i giovani con
meno di 35 anni e con spirito
imprenditoriale, anche in forma di lavoratori autonomi, liberi professionisti o titolari di partita Iva. L’obiettivo era incentivare la collaborazione tra giovani creativi e le imprese dei
più diversi settori, per sviluppare progetti di design o di applicazione
di
tecnologie
dell’informazione, della comunicazione e della conoscenza,
al fine di trovare nuovi mercati
di sbocco o aggiungere valore
ai prodotti e ai servizi. Il bando, che prevedeva un contributo a fondo perduto in
un’unica soluzione di 15 mila
euro, ha dato ottimi riscontri.
Sono infatti 81 le domande
pervenute, 38 delle quali già
finanziate e relative a progetti
di assoluto valore innovativo.
Le proposte spaziano da sistemi multimediali per scoraggiare il gioco d’azzardo ai nuovi
software per aiutare i diversamente abili, le persone non
vedenti oppure i bambini con
problemi di sviluppo. Tra i progetti più curiosi c’è la creazione di un atelier online, un nuovo sistema per gestire i rapporti tra amministratore e condomini e un social network di
giovani artisti. I progetti finanziati diverranno realtà entro i
prossimi 6 mesi. L’iniziativa
regionale è stata realizzata
nell’ambito del Piano sull’Ict
(Information and Communication Technologies).
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/la-creativitdigitale-dei-giovani-piemontesi.html

Luigi Citriniti
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La vertenza
Fondiaria Sai
Il Sigillo della Regione a Vigili del Fuoco e Aib

Si è svolta sabato 2 marzo, nell’aula del Consiglio regionale, la consegna del Sigillo della Regione Piemonte ai volontari del Corpo dei Vigili
del fuoco e del Corpo antincendi boschivi, «in considerazione
dell’opera particolarmente meritoria prestata in situazioni emergenziali
di particolare rilevanza e gravità». Alla cerimonia, insieme al presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo, hanno partecipato il presidente della Regione, Roberto Cota, e l’assessore alla Protezione civile, Roberto Ravello. Cota ha espresso apprezzamento per quanto i
due Corpi hanno fatto e fanno per il Piemonte, ne ha elogiato
«l’organizzazione sempre più professionale, che ha saputo trasformare un’emergenza come l’alluvione del ‘94 in un’occasione per dar vita
a un sistema unico, parte di una struttura integrata che opera sia a livello preventivo sia di contrasto alle calamità» e ha ribadito la volontà
«di integrare sempre più le attività e gli interventi della Protezione civile a difesa del territorio e dei cittadini». Ravello ha voluto ricordare i
volontari che hanno perso la vita nel soccorrere la popolazione e ribadire che «la Protezione civile regionale è un fiore all’occhiello del Piemonte e la sua presenza capillare sul territorio fa sì che non vi sia cittadino piemontese senza riferimenti certi e pronti a intervenire in caso
di bisogno. Lo spirito comunitario e di umanità e il radicamento al Piemonte che la anima non sarà mai possibile trasmetterla per legge». I
riconoscimenti sono stati ritirati dal responsabile del Corpo regionale
dei Vigili del fuoco, Mirko Decaroli, e dall’ispettore generale dei volontari del Corpo antincendi boschivi, Sergio Pirone.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-sigillo-dellaregione-a-vigili-del-fuoco-e-aib.html
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«Unipol non può pensare di
portare tutto a Bologna. Non
possono pensare di andare
via da Torino senza conseguenze e glielo faremo capire»: lo ha sostenuto il presidente della Regione, Roberto
Cota, al termine dell'incontro
con i sindacati sulla vertenza
Fondiaria Sai per discutere
delle ricadute occupazionali
della fusione di Fonsai in Unipol. «Vogliamo costruire un
fronte istituzionale - sottolinea
Cota - per fare in modo che la
paventata operazione non colpisca il nostro territorio e le
sue professionalità». Ha aggiunto Cota: «Il ramo assicurativo Sai è sempre andato
bene. Per questo motivo abbiamo chiesto un incontro con
l'ad per evidenziare la vocazione del territorio in questo
settore, che il Piemonte ha
sempre avuto e che non c'é
ragione di portare via da Torino». Sono circa 1.500, in Piemonte, i lavoratori coinvolti
nella riorganizzazione del
gruppo in base al piano industriale successivo alla fusione
di Fonsai in Unipol. Di questi,
1.200 a Torino e altri trecento
nel resto della regione. «Non
accetteremo un rinascimento
bolognese a scapito del territorio torinese - sottolinea l'assessore al Lavoro della Regione, Claudia Porchietto -. D'accordo con i sindacati, invieremo una lettera all'amministratore delegato Carlo Cimbri per
chiedergli un incontro e poter
capire così quali siano le intenzioni nei confronti del nostro territorio. Speriamo di avere una data per l'incontro al
più presto, perché è una situazione estremamente complicata, nella quale i rappresentanti dell'azienda stanno tacendo verso le istituzioni».
w w w . r e g i o n e . p i e m o n t e. it /
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php

Ecolibarna, la Provincia disponibile a subentrare alla Prefettura
Accogliendo l’ordinanza del Capo della Protezione Civile Franco Gabrielli, la
Provincia ha dichiarato la propria disponibilità- in materia ambientale- a subentrare al posto della Prefettura per risolvere la situazione di criticità dello
stabilimento Ecolibarna di Serravalle Scrivia.
La scelta è stata fatta dalla Giunta provinciale proprio nell’ottica della salvaguardia del territorio, vista la dismissione della responsabilità della Prefettura,
a causa della politica di contenimento dei costi. La Giunta provinciale ha accolto la proposta effettuando alcune specifiche osservazioni in proposito.
www.provincia.alessandria.it
Bilancio positivo per lo sportello del cittadino di Novi Ligure
Prosegue l’esperienza positiva dello Sportello del Cittadino. Dopo tre anni di
attività (la sede a Palazzo Pallavicini è stata inaugurata il 27 febbraio 2010),
l’ufficio comunale che raccoglie le segnalazioni dei cittadini e fornisce informazioni e consulenza, continua a far registrare un numero crescente di accessi. Dagli 8.500 contatti del primo anno si è passati ai 15.000 del 2011, fino
ai 19.000 registrati alla fine dell’anno scorso. Oltre che direttamente in sede, i
contatti possono avvenire telefonicamente al numero 0143.772277, al numero
verde 800.702811, oppure all’indirizzo di posta elettronica sportellodelcittadino@comune.noviligure.al.it
www.comunenoviligure.gov.it
Sabato 9 marzo il primo appuntamento di Bookasalecrossing
A ridosso della primavera, piazza Mazzini torna ad ospitare il Bookasalecrossing, l’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura, con la Biblioteca Civica in collaborazione con l’Associazione Amici della Biblioteca e con il contributo del Consiglio Regionale.
Sabato 9 marzo, dalle 9 al tramonto, gli appassionati di lettura, ma non solo,
potranno trovare sparsi per la piazza libri e opere da portare a casa. Lo slogan del Bookcrossing è conosciuto: libri di tutti che non appartengono a nessuno. Si potrà scegliere il libro di proprio interesse, portarlo a casa e registrarlo sul sito www.Bookcrossing.com, seguendo le indicazioni stampate
sull’etichetta apposta su ogni volume.
Dopo averlo letto si dovrà poi rimetterlo in circolazione lasciandolo in qualunque località del mondo, in luoghi pubblici del tutto casuali (su una panchina,
sul tavolo di un bar) oppure su treni, autobus e in tutti gli altri posti che la
fantasia può suggerire, per renderli ritrovabili da altri che, magari, adotteranno a loro volta la filosofia del Bookcrossing e continueranno a far circolare il libro. In caso di pioggia, l’appuntamento di sabato 9 sarà rinviato
a sabato 13 aprile.
www.comune.casale-monferrato.al.it
“Occhio alla strada”: parte la campagna di prevenzione
Il Comune di Alessandria promuove una campagna di prevenzione e sensibilizzazione sulla campagna stradale, in collaborazione con numerose associazioni. Dopo il primo appuntamento di sabato scorso a Palazzo Cuttica con la
presentazione del libro “Felice di seguirti. Una storia di ordinaria inciviltà”,
“Occhio alla strada” prosegue con una serie di manifesti che saranno affissi
in città il cui obiettivo è richiamare l’attenzione su un fenomeno che ogni anni
miete vittime in tutt’Italia con danni rilevanti anche dal punto di vista economico e la seconda edizione del concorso fotografico “Il bello, il brutto, il cattivo”
.www.comune.alessandria.it
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Asti, fine settimana con la Fiera dei vini della luna di marzo
Riflettori puntati sul Monferrato nel fine settimana, con le iniziative promosse
dalla Camera di Commercio e dalla rassegna Golosaria. Ad Asti il punto di
ritrovo è Palazzo dell'Enofila, dove per tre giorni saranno protagonisti i grandi
vini del Piemonte e l'eccellenza in tavola.
I padiglioni dell'Enofila ospiteranno infatti la terza edizione della Fiera dei Vini
della Luna di Marzo, organizzata dalla Camera di Commercio in collaborazione con l'Onav. Il week-end amplia la sua attrattiva turistica grazie all'intenso
programma di Golosaria tra i Castelli del Monferrato, rassegna organizzata
dal Club Papillon.
Tra sabato e domenica, decine di eventi culturali e gastronomici animeranno
ogni angolo del Monferrato, da Cocconato a Mombaruzzo, da Dusino San
Michele a Grazzano Badoglio: cantine, castelli, dimore storiche, chiese, cortili
e piazze. Un tripudio di occasioni per scoprire la bellezza e l'unicità del Monferrato.
www.festivaldellesagre.it – www.lunadimarzo.it
Expo 2015 e Provincia
La Provincia ha partecipato all'incontro del 1 marzo, svoltosi presso la sede
della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti per la definizione di azioni comuni del territorio provinciale all’Expo 2015 di Milano, presenti tutti i soggetti
locali pubblici e privati che si occupano di turismo. Il percorso avviato a fine
2012 prevede il coordinamento scientifico di Cefriel Forging Innovation del
Politecnico di Milano, centro di ricerca e formazione nel settore
dell’Information Technology.
www.provincia.asti.it
Una gardenia per l’Aism
In occasione della Festa della Donna, l’Aism, Associazione Italiana Sclerosi
Multipla e la sua Fondazione, Fism, rinnova l’iniziativa di solidarietà “ Gardenia Aism 2013”. Sabato 9 e domenica 10 marzo, in 43 piazze, saranno distribuite 1960 piante di gardenia.
Con il contributo minimo di 13 euro sarà possibile sostenere i progetti di ricerca scientifica e i servizi di assistenza dedicati alle persone con Sclerosi Multipla. In Italia ne sono colpite circa 68.000 persone ed ogni anno si registrano
1.800 nuovi casi, 1 ogni 4 ore. L’età a rischio è tra i 15 e i 50 anni con massima incidenza tra i 30 e i 40; 2 casi su 3 sono donne. L’Aism di Asti da circa
trent’anni è impegnata sul territorio, promuovendo iniziative di sensibilizzazione e mettendo a disposizione numerosi servizi, tra cui: segretariato sociale,
aiuto domiciliare, attività ricreative e di socializzazione, fisioterapia, “telefono
amico”, servizio di trasporto con automezzi adeguati.
www.aism.it/asti
Anniversario di San Domenico Savio
Sabato prossimo, 9 Marzo, alle ore 21, nella casetta di Mondonio, frazione di
Castelnuovo Don Bosco, celebrazione della Messa di anniversario della morte del piccolo grande Santo: Domenico Savio, che proprio nella casetta morì
il 9 Marzo 1857.
Presiederà la funzione il Direttore dell'Istituto Salesiano del Colle Don Bosco,
Don Mario Pertile, affiancato dal Rettore della Basilica, Don Egidio Deiana e
dal Parroco di Mondonio, Don Paolo Prunotto.
http://www.comune.castelnuovodonbosco.at.it/

7

sommario

Benessere psico-sociale delle donne, “Progetto Aurora 2013” a Biella
Il Comune di Biella promuove l'attività fisica e il benessere psico-sociale delle
donne residenti sul territorio attraverso l'attivazione di un gruppo di cammino
condotto dalle educatrici dell'Area Minori. Si tratta del Progetto Aurora, che si
rivolge a donne tra i 18 ed i 50 anni. Dopo la positiva sperimentazione dello
scorso anno, quest'anno l'offerta è stata ampliata a tutte le donne e mamme,
con particolare attenzione alle persone sole, separate, disoccupate o che
stanno attraversando un momento di fragilità. Il progetto è nato nel 2012, in
collaborazione con la Medicina dello Sport ed il Dipartimento di Prevenziote
dell'Asl Biella, ed ha permesso agli operatori di riflettere sui benefici di uno
stile di vita sano e sull'importarua di educare la popolazione all'attività fisica,
anche leggera.
www.comune.biella.it/sito/index.php?presentazione-progetto-aurora-2013
Incentivi all'apicoltura varati dalla Provincia di Biella
La Provincia di Biella comunica di aver predisposto il nuovo bando
(approvato con delibera ddella Giunta provinciale n. 16 del 26 febbraio 2013)
degli incentivi all'apicoltura, ai sensi del Regolamento Cee 1234/07 e finalizzato all'acquisto di arnie con fondo a rete antivarroa. L'accoglimento delle domande è iniziato da lunedì 4 marzo e proseguirà sino a venerdì 29 marzo. Le
domande vanno inoltrate utilizzando la modulistica all’uopo distribuita dagli
uffici della Provincia di Biella, settore tutela e valorizzazione dell'ambiente,
agricoltura; servizio politiche agricole, zootecnia e risorse idriche, o scaricabile direttamente dal sito del Sistema informativo agricolo nazionale.
www.comune.biella.it/sito/index.php?provincia-di-biella-incentivi-allapicoltura
La festa della Donna ad Andorno Micca
Due iniziative per la Festa della Donna ad Adorno Micca. Venerdì 8 marzo,
nel salone polivalente del Parco La Salute, alle ore 20,30, si svolgerà la serata “Il cibo al tempo della crisi”, con la presentazione della raccolta di ricette
“povere ma buone”, con l’intervento di Silvia Barberani, docente di antropologia culturale, e di Mina Novello, responsabile Sapori biellesi. Domenica 10
marzo, dalle 10 alle 17, presso la piazzetta ed i portici del municipio, “Fora da
cà”, baratto e mostre dell’8 marzo, con esposizione delle ricette dei bambini
delle scuole elementari, mostra del gruppo fotografico Valle Cervo sul tema
“Donne e cibo”, baratto di abiti, libri ed oggetti a cura di Agorà e presentazione dl libro “La guerra invisibile”, di Elena Accati.
www.comune.andornomicca.bi.it/on-line/Home/articolo2008591.html
Verrone, libro sulle donne nella storia e nelle relazioni internazionali
Sabato 9 marzo, alle ore 21, nella biblioteca civica Alfonso Sella di piazza
Marandono 1 a Verrone, verrà presentato un libro di Maria Eugenia Veneri,
dal titolo “Donne nella storia e nelle relazioni internazionali”. L’iniziativa è promossa dal Comune di Verrone e dal Consiglio di biblioteca, in occasione della Festa della Donna. Nella presentazione del libro, si legge: «Sono molte le
donne che hanno segnato la storia di tutti i tempi e che si sono battute per la
conquista di diritti importanti od hanno compiuto scoperte in diversi ambiti,
dalla fisica alla medicina, dalla politica al sociale»
www.comune.verrone.bi.it/eventi/2013/03/09/
donne_nella_storia_e_nelle_relazioni_internazionali.html
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Scuola di legalità
Sabato 9 marzo, alle ore 18, in Sala Vinaj di via Roma 4 a Cuneo si terrà l'incontro Vite contro la mafia con la testimonianza di Paola Caccia, figlia del
magistrato ucciso a Torino nel 1983 e Valentina Pezzoli di Cascina Caccia
(bene confiscato gestito da Libera). In questa occasione sarà inoltre presentato il progetto Scuola di legalità, promosso dai Comuni di Cuneo, Borgo San
Dalmazzo, Bernezzo, Cervasca e Valdieri nell'ambito del Piano Locale Giovani della Provincia di Cuneo e realizzato in collaborazione con la Cooperativa sociale Momo e le associazioni Libera voce e Terra del fuoco.
www.comune.cuneo.gov.it

Il sindaco Tancredi Dotta Rosso e la sua Cuneo
Venerdì 8 marzo, alle ore 17,30 presso il Salone d’Onore del Municipio, si
terrà la presentazione della pubblicazione, curata da Giovanni Cerutti, Un
Sindaco, una città, Tancredi Dotta Rosso (1921 – 1976). Con questa pubblicazione Giovanni Cerutti, consigliere comunale e assessore con Dotta Rosso, ripercorre la storia dello sviluppo di Cuneo nel decennio 1966 – 1976, anni di grandi realizzazioni come l’adozione del Piano Regolatore comunale. La
presentazione si svolgerà con la proiezione di numerose fotografie del tempo
e agli intervenuti sarà consegnata una copia della pubblicazione.
www.comune.cuneo.gov.it

Tosca ad Alba per l’8 marzo
Tosca sarà l’ospite di venerdì 8 marzo, la serata (ore 21) che il Teatro Sociale di Alba dedica, da molti anni, alla Festa della Donna. La cantante, accompagnata da una piccola orchestra diretta da Ruggiero Mascellino, interpreta
brani da lei scelti nello sconfinato repertorio cinematografico che ha accompagnato e influenzato varie generazioni di tutto il mondo, lasciandosi guidare
dal suo istinto, dalla sua sensibilità musicale e inseguendo “il filo emozionale”
dei film che hanno lasciato un segno indelebile nella sua memoria, un viaggio
nel mondo del cinema attraverso le più belle colonne sonore.
www.comune.alba.cn.it

Tulipani a corte a Govone
Immaginate una distesa di colori sgargianti, un tappeto uniforme di colori solidi mossi dalla brezza che spira sulle colline del Roero. Questo è quanto vedrete con i vostri occhi domenica 24 marzo, dalle 10 alle 18, intorno
all’imponente costruzione del castello di Covone, residenza sabauda e patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. La fioritura spontanea di tulipani nel parco
del castello è un evento che si ripete ogni anno con la primavera. Intorno un
ricco programma con intrattenimenti musicali, mostre d’arte, incontri culturali,
spettacoli all’aria aperta per bambini e visite guidate del castello.
www.comune.govone.cn.it
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Oleggio Castello dedica una giornata alla tutela dell’ambiente
Il Comune di Oleggio Castello, con la collaborazione della Pro Oleggio Castello, organizza per domenica 17 marzo la “Giornata Ecologica 2013”, in cui
i cittadini sono invitati a prendere parte all’attività ripulitura di strade, prati e
boschi del territorio, raccogliendo i rifiuti abbandonati. Il ritrovo per tutti gli interessati a dare attivamente una mano alla salvaguardia dell’ambiente è per
le 8:30 presso la Pro Oleggio Castello, in via Oleggiasco 18, con un abbigliamento adeguato. Per chi non ne fosse dotato, è prevista la distribuzione di
guanti e giubbini catarifrangenti. Al rientro, a fine mattinata, foto di gruppo e
aperitivo offerto dagli organizzatori a tutti i partecipanti.
www.oleggiocastello.no.it
A Trecate secondo appuntamento di “Meditazioni in musica”
Domenica 10 marzo, alle ore 16, presso il cine-teatro “Silvio Pellico” di Trecate, verrà proposta La storia di Ruth, secondo appuntamento della rassegna
“Meditazioni in musica”, seconda edizione. Lo spettacolo, narrazione teatrale
del Libro di Ruth, verrà presentato dall’Associazione culturale Ariel di Magenta. Il Libro di Ruth è tra i più corti di tutta la Bibbia: quattro brevi capitoli in cui
si racconta la storia di due donne, Ruth e Noemi, rispettivamente nuora e
suocera. Nella rappresentazione in programma, l’interpretazione delle due
protagoniste si intreccia con una narrazione in terza persona, cercando di
mostrare come questa vicenda semplice custodisca un insegnamento e un
valore per gli uomini e le donne di tutti i tempi.
www.comune.trecate.no.it
Spettacolo solidale “Due più due? Ma quanti gemelli sono?!”
L'associazione culturale-solidale no profit "Una poltrona per due" presenta il
nuovo spettacolo teatrale "Due più due? Ma quanti gemelli sono...?!", che
verrà messo in scena al Teatro Nuovo di Borgomanero venerdì 15 marzo alle
ore 21 e replicato presso la Sala Borsa a Novara sabato 16. Una "commedia
divertentissima in due atti brillantissimi", di Ray Cooney e Toby Hilton, che
sarà rappresentata dalla compagnia "I quattro gatti", per la regia di Paolo Sulas. L’iniziativa è organizzata con il patrocinio della Regione Piemonte, della
Provincia di Novara, del Comune di Novara e di quello di Borgomanero. Il ricavato sarà devoluto all'associazione "Forti e serene onlus" di Arona per la
prevenzione e la cura dei tumori al seno.
www.comune.borgomanero.no.it
Storie piccine 2013, per avvicinare i bambini alla lettura
“Nati per leggere Ovest Ticino” (che coinvolge i comuni di Bellinzago Novarese, Cameri, Castelletto Sopra Ticino, Cerano, Galliate, Oleggio, Romentino e
Trecate), in collaborazione con il Progetto Valsesia di “Nati per Leggere”, ripropone anche quest'anno Storie piccine, un ricco e nutrito calendario di proposte rivolte a bambine e bambini della fascia d'età compresa tra i 2 e i 6 anni. Le attività saranno realizzate da autori, illustratori ed esperti, con un ampio coinvolgimento di lettori volontari, formatisi nel corso degli anni.
L’iniziativa ha preso il via il 1° marzo e proseguirà fino ad aprile, con letture
per i più piccoli, presentazione di libri, attività ludiche e incontri. Gli appuntamenti si tengono presso la biblioteca comunale di Galliate, in piazza Vittorio
Veneto 5.
www.comune.galliate.no.it
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Nuovo allestimento per il Museo regionale di Scienze Naturali
Venerdì 8 marzo, alle ore 17.30, al Museo Regionale di Scienze Naturali di
Torino apre i battenti Lo spettacolo della natura. Storie di scienza e di mondi
da conservare, nuova esposizione permanente negli spazi del seicentesco
palazzo, opera di Amedeo di Castellamonte.
Il percorso espositivo si sviluppa su una superficie di circa 1.500 metri quadrati, articolata in tre aree: La diversità della natura, Adattamenti ed evoluzione e Le foreste del Madagascar.
Dal 9 marzo il nuovo allestimento sarà aperto al pubblico su prenotazione,
con visite guidate per gruppi e scolaresche. Per informazioni e prenotazioni:
tel. 011/4326307-6334-6337 - didattica.mrsn@regione.piemonte.it
www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturali
Angolo Confucio al Mao
Sta per prendere il via il nuovo ciclo di conferenze Angolo Confucio al MAO Museo d’Arte Orientale (Via San Domenico 11 – Torino).
Si tratta di sei appuntamenti, a cura dell’Istituto Confucio di Torino, in programma ogni giovedì alle ore 18, a partire dal 14 marzo. Incontri per conoscere l’arte e la cultura cinese, che vedranno la partecipazione di importanti
storici ed esperti dell’argomento e si articoleranno intorno a tre tematiche
principali: Cina e Arte, Cina e Attualità, Cina e Letteratura.
L’ingresso alle conferenze è libero, fino ad esaurimento posti. Le visite alle
collezioni del museo chiudono alle ore 18. Per informazioni: tel. 011/4436927
- tel. 011/ 6703913.
www.maotorino.it
I lunedì dell’Università
Ogni lunedì, alle ore 18, fino al 26 marzo, nell’Aula Magna dell’ateneo torinese (via Verdi 8) si rinnova l’appuntamento con I lunedì dell’università, ciclo di
conferenze-dibattito del programma culturale L’Universitàchecontinua, a cura
dell’Associazione Amici dell’Università degli Studi di Torino.
L’11 marzo si parlerà del poeta Guido Gozzano, lunedì 18 marzo di come investire in tempo di crisi e il 26 marzo (di martedì) si discuterà di qualità della
vita lavorativa.
I tagliandi di ingresso, gratuiti e validi per due persone, si possono scaricare
dal sito apposito o ritirare all’Infopoint dell’Università, in Via Po 29, prenotandoli telefonicamente allo 011/6604284.
www.universitachecontinua.it
L’8 marzo con le donne di Coldiretti Torino
Le imprenditrici di Donne Impresa Coldiretti Torino scelgono l’8 marzo, giornata della donna, per presentare ai consumatori torinesi una vetrina delle migliori aziende al femminile di tutta la provincia, che fanno parte del progetto di
Coldiretti per una filiera agricola tutta italiana.
In piazza Palazzo di Città, dalle ore 10 alle 18, venti aziende allestiranno
stand informativi e, sotto i caratteristici gazebo gialli di “Campagna Amica”,
una decina di imprenditrici venderanno le produzioni agricole a filiera corta:
frutta e verdura di stagione, formaggi, fiori, miele, trasformati come marmellate e conserve, con degustazioni di frittelle di mele.
www.torino.coldiretti.it
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Al via l’Anno Accademico della Turin School of Development
Oltre 1.900 studenti di tutto il mondo in ventidue anni di attività, 157 dei quali
nell'ultimo anno, provenienti da 67 Paesi.
Sono i numeri della Turin School of Development, la scuola nata dalla
partnership tra l'International Labour Organisation (Ilo), l'Università e il Politecnico di Torino e diverse agenzie delle Nazioni Unite, che ha inaugurato
nei giorni scorsi il suo nuovo Anno Accademico.
Sono iscritti oltre 160 alunni, che frequenteranno Master di diritto commerciale internazionale, gestione dello sviluppo, proprietà intellettuale, patrimonio mondiale e progetti culturali per lo sviluppo, sicurezza e salute sul lavoro.
www.itcilo.org
Un marzo di feste al Museo Egizio
Aperture straordinarie per Pasqua e due percorsi speciali: l'8 marzo per la
“Festa della Donna” e il 17 per quella del papà. E’ quanto propone ai visitatori nel mese di marzo il Museo Egizio di Torino.
L' 8 marzo è in programma una doppia visita (11.30 e 17.30) per il percorso
La donna al tempo dei faraoni, con ingresso gratuito per tutte le donne. Si
prosegue con la festa del Papà (domenica 17 marzo) con un doppio appuntamento riservato ai ragazzi e alle loro famiglie (10.40 e 15.40) su La mia
famiglia egizia: speciale papà.
In occasione della Pasqua è prevista per sabato 30 marzo un’apertura straordinaria fino alle ore 23.
www.museoegizio.it
E’ on line il nuovo sito web vallesusa-tesori.it
E’ on line una versione completamente nuova, più ricca di contenuti e di
maggior impatto del sito www.vallesusa-tesori.it, nato nel 2010 per raccogliere e raccontare il prezioso patrimonio di arte e cultura alpina della Valle
di Susa.
Affrontando le tematiche principali che riguardano l’intera zona, il sito ne dà
un’immagine chiara e completa, con una veste grafica accattivante e una
galleria di immagini di grande suggestione. Sono presenti anche mappe interattive, che consentono con pochi “clic” di conoscere tutto ciò che la valle
può offrire: dai siti archeologici, all’arte sacra, alle fortificazioni,
all’enogastronomia, alla ricettività.
www.vallesusa-tesori.it
La “Festa della donna” a Rivalta
Rivalta celebra la “Festa della donna” con tanti appuntamenti. Si comincia
venerdì 8 marzo, alle ore 21, presso la Cappella del Monastero, con un concerto di musica klezmer del gruppo al femminile “Les Nouages Ensemble”,
intervallato da momenti di lettura sul variegato mondo delle donne, a cura
del Presidio del Libro.
Domenica 10 marzo, alle 16,30, è in programma invece la presentazione del
libro Noi donne di Teheran dell’autrice iraniana Farian Sabati.
Concluderà le manifestazioni, venerdì 15 marzo, alle 21, il concerto degli Artisti del Teatro Regio Bellissime, celebrazione della figura femminile attraverso musica e parole del ‘900.
www.comune.rivalta.to.it
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Il nuovo percorso di visita della Reggia di Venaria
Un percorso di visita rinnovato, un ciclo di quadri pregiati recuperato e tornato a disposizione del pubblico e in più tante mostre e appuntamenti per tutto
l’arco del 2013.
La Reggia di Venaria Reale, riaperta il 1° marzo, ha in serbo molte sorprese
per i visitatori, a cominciare dal rinnovato percorso di visita Teatro di storia e
magnificenza, che quest'anno comprende anche gli appartamenti della duchessa Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours, la quadreria del Principe
Eugenio di Savoia e l'appartamento reale di Vittorio Amedeo II. Si potranno
tornare a vedere anche gli spazi seicenteschi della Sala di Diana, la Galleria
Grande e la Cappella di Sant'Uberto.
www.lavenaria.it
Orchidee e cioccolato a Pinerolo
Sabato 9 e domenica 10 marzo, in occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna e nell'ambito del progetto Svolta Donna il
Comune di Pinerolo, in collaborazione con l’Associazione Piemontese Orchidee, organizza la manifestazione Orchidee e cioccolato.
In esposizione alcuni rari esemplari di orchidee provenienti da tutto il mondo
e ibridi commerciali, abbinati ad una mostra di ritratti di orchidee dipinti da
Luciana Zacchini e ad uno spazio tutto dedicato al cioccolato, con la realizzazione dal vivo di tavolette modellate e la presentazione di pralineria e oggettistica in tema. Ad accompagnare il tutto la degustazione di vini locali.
www.comune.pinerolo.to.it
La Fiera Primaverile a Carmagnola
Sabato 9 e domenica 10 marzo ritorna a Carmagnola l’appuntamento con la
storica “Fiera Primaverile”.
Un appuntamento che ha accompagnato la storia di Carmagnola ininterrottamente attraverso i secoli, fino a raggiungere la 549ma edizione. L’edizione
2013 si caratterizza innanzitutto per l'esposizione della più innovativa meccanizzazione agraria, oltre che per le Mostre provinciali delle razze bovine Frisona italiana e Piemontese.
La Fiera Primaverile offre anche una cornice festante e variopinta, con un
grande mercato ambulante abbinato al Mercantico, per un totale 800 bancarelle che animeranno le vie e le piazze cittadine.
www.comune.carmagnola.to.it
Carnevale a Giaveno
Andrà in scena domenica 10 marzo la 63ma edizione del “Carnevale Giavenese”. Le manifestazioni si apriranno in mattinata, alle 11,30, in piazza San
Lorenzo, con l’investitura e la consegna delle chiavi della città alla Famija dij
Bergé, personaggi simbolo del carnevale cittadino.
A mezzogiorno, in piazza Molines, l’appuntamento è con il “Gran polentone”,
accompagnato da salsiccia, fricandò, toma di Giaveno, cioccolata calda, bugie e vin brulé.
Nel pomeriggio, a partire dalle 14, la festa entra nel vivo con la grande sfilata
dei carri allegorici per le vie della città, con ospiti le maschere di Gianduja e
Giacometta del Carnevale di Pinerolo.
www.comune.giaveno.to.it
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Sportello donna Vco: cambiano sedi e orari
Variazione degli orari di apertura delle sedi dello Sportello donna del Verbano Cusio Ossola. Il cambiamento degli orari segue al trasferimento delle sedi
nelle nuove ubicazioni di Ornavasso, presso il Municipio, e di Domodossola,
presso gli uffici provinciali in via Carale di Masera.
Ad Ornavasso lo sportello è aperto al pubblico dalle 9 alle 12 tutti i venerdì e
il secondo e quarto martedì del mese; a Domodossola dalle 9 alle 12 tutti i
giovedì e il primo e terzo martedì del mese. I cellulari di riferimento del servizio sono 335 6978767 e 335 6468277.
www.provincia.verbania.it
Lago Maggiore Half marathon da Stresa a Verbania
Ventuno chilometri di corsa da Stresa a Verbania: torna il prossimo 10 marzo
la Mezza maratona del Lago Maggiore. Oltre 2000 i podisti che prenderanno
parte all’evento. Previste anche corse non competitive a Verbania Pallanza:
la 0.5 km Lago Maggiore bambini run, a partire dalle 14:15 e la 2.0 km Lago
Maggiore Mini marathon, gara non competitiva con partenza e arrivo sul lungolago, con partenza alle 14.30. Le gare precederanno la competizione ufficiale che vedrà i podisti darsi battaglia per superare il record di 1h00'59", fissato l’anno scorso dall’etiope Belaya Bedede.
www.distrettolaghi.it
A Cannero Riviera la mostra degli agrumi
Due giorni di mostre, musica e percorsi alla scoperta dei frutti d’inverno: il 16
e il 17 marzo si terrà la sesta edizione di “Agrumi di Cannero Riviera”.
Quest’anno, accanto alla classica mostra dei frutti canneresi viene proposta
un’originale esposizione di incarti delle arance dalla collezione di Romana
Gardani. Altre due esposizioni, presso il Parco degli Agrumi e la Sala da tè,
ruotano attorno a questo tema, offrendone diverse letture, mentre il sabato
pomeriggio si potranno apprezzare i giardini d’agrumi attraverso
un’escursione letteraria curata da Francesca De Col Tana.
www.distrettolaghi.it
Ciaspolando in alta Val Formazza
Sarà l’alta Val Formazza lo scenario dell’ultima tappa di Ciaspolando fra laghi
e monti, il prossimo 17 marzo con la Meitza Lauf, corsa-camminata con le
racchette da neve aperta a tutti.
La gara, non competitiva, con ciaspole ai piedi nel paesaggio invernale di
Riale, si sviluppa lungo un percorso con partenza dal piazzale del Centro
fondo fino al centro abitato di Riale; da qui si sale verso la diga di Morasco e
ci si spinge fino al Furculti, a quota 1890 metri. Raggiunta la cima, gli sportivi
si cimenteranno in una discesa verso la piana della Frua per poi raggiungere
nuovamente il punto di partenza.
www.distrettolaghi.it

14

sommario

Si parla di violenza con gli studenti di Vercelli
Lunedì 11 marzo, dalle ore 9, al Teatro Civico di Vercelli, in via Monte di Pietà 15, si svolgerà la tavola rotonda dal tema “Al cuore della violenza”, dedicato agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori della città. La mattinata
di studio vuole essere un’occasione di scambio sulle inquietudini che attraversano i ragazzi, grazie al contributo diretto degli studenti degli Istituti superiori Lanino, Cavour, Lagrangia. Interverranno inoltre rappresentanti
dell’Università del Piemonte Orientale, della Questura e dei Carabinieri di
Vercelli, per indagare sulle forme più sottili e moderne di violenza che subiscono le nuove generazioni.
www.comune.vercelli.it/
Giornata mondiale del rene a Vercelli e Borgosesia
In occasione della Giornata mondiale del rene, in programma il 14 marzo, la
Struttura complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Asl Vercelli, in collaborazione
con Dietologia, Associazione Nazionale Emodializzati, Fondazione pronefropatici G. Roy e volontari ospedalieri Avas di Borgosesia, promuovono
due giornate informative su prevenzione e riconoscimento precoce dei fattori
di rischio delle malattie renali. Giovedì 14 marzo l’evento si terrà a Vercelli,
nell’atrio dell’Ospedale S. Andrea: dalle ore 10 alle 14 sarà presente una postazione dove verranno effettuate alcune prestazioni quali la misurazione della pressione arteriosa, il calcolo dell’indice di massa corporea e l'esecuzione
dell'esame delle urine. L’iniziativa verrà replicata con le stesse modalità al
Santi Pietro e Paolo di Borgosesia, il 15 marzo, dalle ore 9 alle 13. In entrambi i casi per poter partecipare non è necessaria la prenotazione e l’esame sarà completamente gratuito.
www.aslvc.piemonte.it/
Bus turistico a Vercelli fino a maggio
In concomitanza con la mostra Guggenheim al Polo espositivo Arca di Vercelli, Turismo Valsesia Vercelli in collaborazione con Regione Piemonte e
Comune promuovono dal 9 marzo al 12 maggio l’iniziativa “Vercelli vi accoglie”: per tutti i visitatori della mostra ci sarà a disposizione un autobus per un
giro turistico gratuito alla scoperta della città di Vercelli. L’inaugurazione è per
sabato 9 marzo, alle ore 10, in piazza San Marco 1, davanti all’ex Chiesa di
San Marco.
www.atlvalsesiavercelli.it/content.php?sz=G
Via Francigena, il caso Vercelli
Sabato 9 marzo a Vercelli, dalle ore 17, nel Salone Dugentesco in via
Galileo Ferraris, si terrà il convegno dedicato alla Via Francigena, in cui
si parlerà della Giornata nazionale dei Cammini Francigeni, del progetto
qualità dei Cammini e del 150° della nascita del Cai. Tra i relatori: il presidente del Cai Vercelli, Simone Turco; Ambra Garancini, presidente nazionale Rete dei Cammini.
www.amicidellaviafrancigena.vercelli.it
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In regalo la scatola rosa della sicurezza stradale
In occasione dell’8 marzo, la Regione lancia il “Click day”: le prime 250 donne che si registreranno partendo dalla home page di
www.regione.piemonte.it riceveranno in regalo una scatola rosa
(vedi foto) collegata 24 ore su 24
con una centrale operativa che
localizza in tempo reale la posizione della loro auto e garantisce
un pronto soccorso immediato in
caso di incidente, un servizio di
assistenza stradale e un intervento delle forze dell’ordine in caso
di aggressione. La conducente,
infatti, può chiedere soccorso premendo un apposito pulsante in auto o usando un telecomando che
può essere attivato nei pressi del veicolo di appartenenza.
La centrale operativa, allertata dalla guidatrice, interverrà a seconda
della necessità.
L’iniziativa dell’assessore regionale ai Trasporti, Barbara Bonino, viene realizzata grazie alla collaborazione della Fondazione Ania per la
sicurezza stradale.
«Le nostre infrastrutture - ha detto Bonino - hanno bisogno di essere adeguate ai parametri essenziali per garantire la sicurezza, ma
altrettanto importante è diffondere una cultura relativa della sicurezza sulle nostre strade. Questi dispositivi consentono la
trasformazione dei veicoli in supporti intelligenti». Precisa Umberto
Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania, che finanzia il
servizio: «Il dispositivo scatta automaticamente in caso di incidente, mentre è la conducente a poter chiamare premendo un tasto in
caso di guasto o di altri problemi».
Il lancio del “Click day” è stato anche l’occasione per presentare il
rapporto annuale sugli incidenti stradali, che confronta i dati del 2011
con quelli degli anni precedenti. Il numero di incidenti e anche quello
delle vittime sulle strade sono diminuiti di circa il 2% rispetto al 2010,
ma si è purtroppo registrato un preoccupante aumento delle vittime tra
i centauri (+23%) e i pedoni (+13%), mentre c'é stato un deciso calo
tra i ciclisti (-44%). Complessivamente, sommando le tre categorie si
ottiene un aumento del 5% dei morti tra gli “utenti deboli” delle strade.
Un altro dato significativo riguarda l'età: chi muore sulle strade è sempre più spesso un giovane tra i 22 e i 29 anni (+44%), mentre sono
sempre meno minorenni (-44%) o neopatentati (-35%). Infine, le vittime sono sempre meno i conducenti del veicolo (-12%), ma sempre più
i passeggeri (+16% per chi viaggia sui sedili anteriori, + 60% sui posteriori.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/in-regalo-la-scatolarosa-della-sicurezza-stradale.html
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Manutenzione strade,
dalla Regione Piemonte
50 milioni di euro
L’assessore ai Trasporti, Barbara Bonino ha annunciato
che quest’anno la Regione investirà 50 milioni di euro in interventi di manutenzione delle
strade. La somma più rilevante, 22 milioni, verrà spesa per
la provinciale 460 del Gran
Paradiso, che collega Caselle
a Ceresole Reale. «Esauriti
questi fondi - ha osservato non avremo più la copertura
finanziaria per altri interventi,
né potremo accendere nuovi
mutui. Dovremo confrontarci
sul tema con il nuovo Governo, se ci sarà». A questi 50
milioni se ne aggiungono 6 destinati al progetto regionale di
sicurezza stradale, che prevede, oltre a iniziative di sensibilizzazione e diffusione della
cultura della sicurezza, anche
interventi di progettazione e
manutenzione di spazi urbani
finalizzati all'aumento della sicurezza. Il problema, ha sostenuto Bonino, è che «le Province non sono più in grado di
provvedere alle manutenzione
delle strade. Si stanno valutando soluzioni come, per esempio, dare in gestione la
riscossione della tassa sui
passi carrai a società che poi
reinvestano parte degli utili in
interventi di manutenzione».

