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Il presidente Cota: «È prioritario che Fca
mantenga gli impegni per Mirafiori»
«Fca mantenga gli impegni per
Mirafiori»: è questa la priorità
del presidente della Regione
Piemonte, Roberto Cota, sulle
ripercussioni che avrà sul Piemonte la costituzione di Fiat
Chrysler
Automobiles.
«Sulla
Fiat, temo, si andrà avanti a fare
molte chiacchiere da salotto prosegue il presidente Cota -.
Del resto, sappiamo che si parla
di tutto tranne che delle cose
importanti. Le aziende vanno via
perché da noi non conviene fare
impresa: ogni giorno, infatti, conviene sempre di meno perché lo Stato, invece di varare delle politiche di attrazione
degli investimenti, ha assunto una linea di vera e propria
dissuasione degli stessi. La mia non è un’opinione: parlano i
fatti, in maniera incontrovertibile. E questa spirale perversa
porta conseguenze negative anche sui conti dello Stato. Chi
va via o chiude, di fatto, non paga le tasse».
Altro tema sono i riflessi sul Piemonte. «Sulla Fiat e sulla
sua presenza a Torino e in Piemonte c’è una vecchia tendenza a edulcorare le cose che è figlia di un meccanismo consolidato – puntualizza Cota -. Al momento giusto un certo sistema si mette d’accordo per fornire una versione, diciamo di
comodo. L’hanno fatto in passato per attutire l’impatto dei
licenziamenti o per legittimare determinate operazioni urbanistiche. La tecnica è sempre quella. Allora oggi ci chiediamo: Fca manterrà gli impegni per Mirafiori? Ovviamente spero di sì, e Marchionne oltre ad essere un bravo capitano nel
fare i propri interessi dovrebbe anche essere coraggioso e
generoso e pagare il debito di riconoscenza per tutto quello
che la Fiat ha ottenuto in passato».
Cota lancia infine un allarme: «Il problema, però, è molto più
grave e profondo e si deve risolvere per tutti: bisogna abbassare le tasse sul lavoro e sulle imprese ed eliminare la burocrazia. Il modello di funzionamento dei Tar, per esempio, fa
rabbrividire. Occorre anche incentivare sul serio le esportazioni. Cioè, quello che sta facendo la Regione Piemonte con
poche competenze e risorse, ma con tanto impegno».

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

Vaccino della meningite,
Cota chiede la gratuità
«Non possono
esistere
Regioni di seria
A e Regioni di
serie B, quando si tratta di
tutelare la salute dei più piccoli. Per
questo chiediamo che il Ministero della Salute inserisca immediatamente il nuovo vaccino Anti Meningococco B nei Livelli essenziali di assistenza, in modo
che possa essere distribuito gratuitamente. Al momento, infatti, risulta a pagamento in quelle Regioni
che sono sottoposte a piano di rientro»: lo sostiene
il presidente della Regione
Piemonte, Roberto Cota. In
base alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 104
del 22 maggio 2013, le Regioni in piano di rientro
non possono finanziare le
cosiddette “prestazioni extra Lea” non solo con il
Fondo sanitario nazionale,
ma nemmeno con risorse
proprie. «Per sistemi sanitari come quello del Piemonte, con oggettivi risultati di virtuosità - conclude
Cota - dovrebbe quanto
meno essere prevista una
deroga, perché si tratta evidentemente di una spesa
socialmente sensibile».
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Erogati 400 mila euro
per le scuole di montagna piemontesi
Gli assessorati regionali all'Istruzione e alla Montagna hanno disposto
l’erogazione di un contributo complessivo di 400 mila euro stanziati
per salvaguardare il mantenimento
delle scuole di montagna e il supporto alle situazioni pluriclasse.
I finanziamenti, che saranno erogati
direttamente ai Comuni, sono così
suddivisi: 123 mila euro da destinare a sei scuole caratterizzate da casi di particolare emergenza o criticità e 274 mila euro per il sostegno a
158 situazioni di pluriclasse.
Su base provinciale, i contributi sono stati così suddivisi, nelle province:
Alessandria: 19 mila euro a sostegno di 13 pluriclassi a Rocchetta Ligure,Garbagna, Voltaggio, Carrosio, Bosio, Spigno Monferrato, Montechiaro d’Acqui, Melazzo e Casorzo;
Asti: 11 mila euro a sostegno di 9 pluriclassi a Vesime, Loazzolo, Bubbio, Monastero Bormida e Castel Boglione;
Biella: 19 mila euro a sostegno di 11 pluriclassi a Trivero, Netro, Donato, Soprana, Croce Mosso e Falcero di Valle Mosso e Zumaglia;
Cuneo: 117 mila euro a sostegno di 50 pluriclassi a Priola, Frabosa
Soprana, Bossolasco, Lequio Berria, Murazzano, Cravanzana, Saliceto, Pamparato, Chiusa di Pesio, Peveragno, Vernante, Cervasca, Demonte, Vinadio, Dronero, Prazzo, San Damiano Macra, Castelletto Uzzone, Frabosa Sottana, Mombasiglio, Camerana, Monesiglio, Pagno,
Castino, Sampeyre, Rossana, Viola, Bagnasco, Martiniana Po, oltre a
una criticità nella Scuola dell’Infanzia di Niella Belbo;
Torino: 146 mila euro a sostegno di 47 pluriclassi a Pratiglione, Locana, Ceres, Viù, Ala di Stura, Cantoira, Mezzenile, Pessinetto, Traves,
Frassinetto, Mattie, San Didero, Bruzolo, Corio, Levone, Coassolo Torinese, San Giorio di Susa, Vico Canavese, Rueglio, Sparone, Ceresole Reale, Andrate, Valgioie, Prali, Pragelato, Fenestrelle, Perrero, Valprato Soana, Alpette, Ronco Canavese, oltre a tre criticità nella Scuola dell’Infanzia di Valprato Soana e nelle Scuole Primarie di Alpette e
Ronco Canavese;
Vercelli: 17 mila euro a sostegno di 6 pluriclassi a Scopello, Campertogno, Boccioleto, Cravagliana e Alagna Valsesia;
Verbano Cusio Ossola: 58 mila euro a sostegno di 22 pluriclassi a
Trontano, Santa Maria Maggiore, Craveggia, Druogno e frazione Coimo, Malesco e frazione Finero, Re, Toceno, Villette, Beura Cardezza,
Montecrestese, Premia, Baveno, oltre a due criticità nelle scuole primarie di Cursolo Orasso e Trasquera.
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Gli assessori
Vignale e Cirio:
«Vitale sostegno ai territori»
Gli assessori regionali alla
Montagna, Gian Luca Vignale, e all’Istruzione, Alberto Cirio, nell’annunciare
l’erogazione dei contributi
per salvaguardare le scuole di montagna e supportare le situazioni di pluriclasse, hanno sottolineato che
«questi plessi rappresentano veri e propri strumenti
di vitalità e valorizzazione
delle tradizioni, culture e
saperi locali. Per questo
motivo sostenere i servizi
scolastici significa rilanciare e dare nuova vita a questi territori». Gli assessori
Vignale e Cirio hanno inoltre
sottolineato
che
«questi fondi confermano
l’impegno di questa amministrazione per sostenere
la montagna piemontese e
rispondere in modo concreto alle richieste dei Comuni di superare le criticità, ed in particolare le situazioni pluriclasse. Per
contribuire ulteriormente
all’offerta scolastica nei
territori montani, permettendo agli istituti e ai Comuni di elaborare fin da
ora progetti mirati a garantire i servizi essenziali ed
a migliorare l’offerta formativa prima dell’avvio
dell’anno scolastico 20142015, la Giunta regionale
aprirà a breve un nuovo
bando».

Le decisioni della Giunta regionale
di lunedì 27 gennaio
Argomenti con carattere di urgenza e
indifferibilità sono stati esaminati lunedì 27 gennaio dalla Giunta regionale. La riunione è stata coordinata dal
presidente Roberto Cota.
Come proposto dall’assessore alla
Sanità, Ugo Cavallera, sono stati confermati nei rispettivi incarichi i direttori
generali delle Asl To1, To2, To3, To4,
To5, Vc, Bi, No, Vco, Cn1, At, Al, delle aziende ospedaliero-universitarie
San Luigi di Orbassano e Maggiore di Novara, delle aziende ospedaliere Santi Croce e Carle di Cuneo, Santi Antonio e Biagio di Alessandria, Ordine Mauriziano di Torino. La delibera attesta il raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun direttore al momento della nomina e vuole favorire la continuità di gestione necessaria per la piena
attuazione dei programmi operativi 2013-2015.
Si è inoltre stabilito di attribuire all’azienda ospedaliero-universitaria
Città della Salute e della Scienza di Torino il coordinamento sovrazonale dei sistemi informativi della Rete regionale ospedaliera di Allerogologia ed all’Asl Cn1 il coordinamento sovrazonale dei sistemi informativi della Rete di assistenza neuropsichiatrica dell’età evolutiva e
dell’adolescenza; individuare la struttura complessa di Anatomia e Istologia dell’ospedale di Borgomanero quale secondo centro regionale, insieme a quello dell’ospedale San Giovanni Antica sede di Torino,
per le letture dei test sul papilloma virus nell’ambito del programma
“Prevenzione Serena”; confermare il Regina Margherita-Sant’Anna di
Torino e l’azienda ospedaliera di Alessandria quali centri di riferimento della Rete regionale di cure palliative e terapia del dolore rivolta al
paziente pediatrico, ed individuare il Regina Margherita-Sant’Anna di
Torino quale sede del primo hospice pediatrico piemontese secondo
un progetto di fattibilità che sarà presentato dall’azienda ospedalierouniversitaria Città della Salute e della Scienza; indicare l’azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza quale sede dei centri di riferimento per lo screening del cancro della mammella, della cervice uterina e del colon retto; definire i nuovi requisiti minimi autorizzativi per le case di cura private, adeguati
all’innovazione tecnologica e all’evoluzione delle esigenze organizzative del sistema sanitario.
Sono inoltre stati approvati: le autorizzazioni per resistere avanti il Tar
del Piemonte verso i ricorsi presentati dai Comuni di Torino e Cuneo
nei confronti delle delibere sul trasporto pubblico locale per gli anni
2013-2015, e per proporre gli appelli avanti il Consiglio di Stato verso
le sentenze del Tar del Piemonte che annullano gli atti di compensazione del prelievo supplementare non versato dai produttori di latte
con gli aiuti comunitari ad essi spettanti; su proposta dell’assessore
Gian Luca Vignale, la costituzione nell’organizzazione interna della
Regione del settore Trasparenza e anticorruzione, che, come previsto
dalla normativa nazionale, dovrà provvedere alla redazione di un piano di contrasto ai fenomeni corruttivi in grado di definire la valutazione
del livello di esposizione delle varie strutture ed indicare gli interventi
più idonei per prevenire tali rischi.
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Salute organizzativa
nelle aziende sanitarie
L’assessore
alla Sanità,
Ugo Cavallera, è intervenuto venerdì
24 gennaio
alla giornata
formativa organizzata dalla
Regione con l’Asl Cn2 e la
Fiaso, Federazioni italiana aziende sanitarie e ospedaliere.
È stata presentata una ricerca
su sviluppo e tutela del benessere e della salute organizzativa nelle aziende sanitarie piemontesi. Cavallera ha ricordato come «il Piemonte, nonostante la pesante situazione
finanziaria ora in via di superamento, complessivamente
mantenga un livello di servizi
all’altezza delle regioni migliori,
anche
grazie
all’abnegazione e all’impegno
degli oltre 58 mila dipendenti
del sistema sanitario regionale. Un impegno che non è mai
venuto meno anche in un contesto come quello attuale, caratterizzato da carenza di risorse e da una situazione generale complessa. È utile,
dunque, ragionare di benessere organizzativo e di miglioramento della qualità delle prestazioni erogate. Dal punto di
vista dell’organizzazione delle
aziende sanitarie e ospedaliere, diventa importante il confronto con le realtà più evolute
per migliorare ulteriormente le
proprie “performances” e garantire
più
efficienza
nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza».

L’assessore Molinari: «Il Piemonte salvaguarda
le borse di studio»
L’assessore regionale all’Università, Riccardo
Molinari: “Per la Giunta Cota la formazione universitaria è un investimento strategico. Se l’aula confermerà l’emendamento oggi approvato, si otterrà un importante risultato
politico per l’Università”.
La Commissione Bilancio del Consiglio regionale del Piemonte si è riunita per approvare il maxiemendamento al bilancio di previsione 2014, utile anche a recepire
le osservazioni espresse dai revisori dei conti.
Nel maxiemendamento si propone che per il 2014 la Regione Piemonte stanzi 10 milioni di euro per le borse di studio
universitarie, una cifra pari a quella stanziata per l’anno 2013 e di 2 milioni superiore rispetto allo stanziamento di 8
milioni previsto nell’originale progetto di bilancio per il 2014. Se il bilancio preventivo sarà approvato inalterato dal
Consiglio regionale, quest’anno non si assisterà dunque a
nessun taglio alle borse di studio piemontesi rispetto allo
scorso anno.
Al contrario, per il 2014 lo Stato centrale ha tagliato di un
milione di euro il suo finanziamento delle borse di studio,
passando da 7 a 6 milioni.
«Come assessore all’Università – dice Riccardo Molinari mi sono molto impegnato per ottenere questo stanziamento,
che per me rappresentava il risultato minimo. Sarebbero necessarie maggiori risorse per coprire il 100% degli idonei
alla borsa in Piemonte ma, nel contesto in cui ci troviamo,
lo stanziamento di una somma pari a quella dell’anno scorso è comunque un risultato molto positivo. Infatti, il maxiemendamento approvato è inteso a recepire le indicazioni dei
revisori dei conti nel senso di una riduzione degli stanziamenti regionali. Pertanto, il maxiemendamento contiene riduzioni di spesa in relazione a molti capitoli del bilancio. In
questo contesto, lo stanziamento aggiuntivo di 2 milioni rispetto al progetto di bilancio originario, utili a pareggiare lo
stanziamento dello scorso anno, rappresenta un’assoluta
eccezione. La Giunta Cota ha così dimostrato ancora una
volta di non praticare una politica di tagli lineari indiscriminati ma di operare una revisione ragionata della spesa. In
particolare, ha dimostrato di sapere che la formazione universitaria è un investimento strategico per la crescita della
Regione, tutelandola di conseguenza. Confidiamo quindi
che il Consiglio regionale non farà mancare la definitiva approvazione di questo stanziamento». Conclude l’assessore
Molinari: «Vogliamo continuare ad operare in questa direzione nonostante le crescenti difficoltà createci dal Governo
di Roma che, a distanza di anni, ancora non emana i decreti
attuativi della riforma del diritto allo studio universitario.
Questa riforma, se attuata, renderebbe più efficiente il sistema del diritto allo studio, soddisfando meglio le esigenze degli studenti».
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Successo dei campionati
delle truppe alpine

Venerdì 31 gennaio si concluderà la sessantaseiesima edizione dei Campionati sciistici
delle Truppe Alpine, che si sta
svolgendo con successo da
lunedì 27 gennaio presso il
comprensorio sciistico della
Via Lattea. «E' stata un’ importante manifestazione – commenta l'assessore regionale
all'Economia montana, Gian
Luca Vignale -, che ha portato
i valori del patriottismo,
dell’agonismo e dello sport
sulle montagne piemontesi,
permettendo anche ai soldati e
alle numerose truppe internazionali di apprezzare la qualità
tecnica, turistica e sportiva
delle nostre montagne. Questa
edizione è stata per noi piemontesi una grande occasione
per rafforzare il solido legame
con le truppe alpine e per poterle rivedere, dopo 44 anni, in
azione in prove sportive e di
addestramento di grande valore nel loro Piemonte».

Otto nuovi licei sportivi
negli indirizzi per le scuole superiori 2014-15
È l’istituzione di otto Licei sportivi la principale
novità degli indirizzi delle scuole secondarie
superiori per l’anno scolastico 2014/2015, approvati lunedì 27 gennaio dalla Giunta regionale.
«Abbiamo scelto di distribuirli equamente sul
territorio, attivandone uno per provincia in base alle priorità segnalateci dalle stesse Amministrazioni provinciali - chiariscono il presidente della Regione, Roberto Cota, e l’assessore
all’Istruzione, Alberto Cirio -. In più, abbiamo già chiesto all’Ufficio
scolastico regionale la disponibilità di personale anche per altri cinque, in modo da accontentare tutti. Ci auguriamo che, tenendo conto
della grande vocazione sportiva del Piemonte, la nostra domanda venga accolta. Lo sport è già oggi un’eccellenza e lo sarà sempre di più
anche a scuola».
Cota e Cirio ci tengono anche a rimarcare come quella piemontese sia
«una scuola ai vertici italiani. Lo confermano gli ultimi dati Ocse-Pisa,
che vedono i nostri studenti registrare in matematica, lettura e scienze
uno scarto fino a 14 punti superiore rispetto alla media italiana. Con
questi nuovi indirizzi potenzieremo ancora di più la qualità della nostra
offerta formativa, dopo aver già garantito nei giorni scorsi, grazie ai
400 mila euro stanziati dalla Giunta, il servizio scolastico di base nelle
scuole di montagna».

Finanziate le prestazioni domiciliari
in lungoassistenza
La
Giunta
regionale,
su
proposta
dell’assessore alle Politiche sociali, Ugo Cavallera, ha approvato lunedì 27 gennaio i criteri di finanziamento delle prestazioni domiciliari in lungoassistenza con l’obiettivo di garantire la continuità di un servizio che presenta caratteristiche che lo hanno reso significativo a livello nazionale.
Il fabbisogno di risorse finanziarie è stato definito in circa 30 milioni di euro, che verranno
attribuiti, sulla base del modello approvato con la delibera del 30 dicembre scorso, ad aziende sanitarie ed enti gestori dei servizi socioassistenziali per il mantenimento dei contributi economici a sostegno
della domiciliarità. La delibera stanzia anche ulteriori 5 milioni che saranno assegnati successivamente per riequilibrare l’offerta di queste
prestazioni sul territorio.
Le cifre sono state stabilite sulla base della spesa storica risultante
dalla rilevazione effettuata dagli uffici delle direzioni regionali Politiche sociali e Sanità.
«Le risorse complessive destinate al finanziamento del sistema
delle cure domiciliari - sottolinea Cavallera - saranno le stesse impiegate lo scorso anno, come previsto dal disegno di legge di approvazione del bilancio 2014: in questo modo daremo certezza e
continuità ai servizi domiciliari e alle attese dei cittadini e dei loro
congiunti non autosufficienti».
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Fondi per l’assistenza
ai malati di Sla
Cinque milioni e quattrocentomila euro a sostegno dell'assistenza ai malati di Sla:
sono i fondi che la Regione
Piemonte stanzierà nel 2014 per i circa 350 pazienti
piemontesi affetti da questa
patologia. Lo riferisce l'Aisla (Associazione Italiana
Sclerosi Laterale Amiotrofica) al termine di un incontro
con la Regione Piemonte.
Le risorse stanziate provengono dal Fondo ministeriale
per la non autosufficienza
2013. A seconda della gravità della malattia e delle
particolari esigenze di assistenza, i pazienti riceveranno un contributo mensile da
un minimo di 440 euro a un
massimo di 2000.

L’assessore Porchietto: «Continua il boicottaggio
della formazione professionale»
Non
usa
mezzi
termini
l’assessore regionale al Lavoro,
Claudia Porchietto, commentando la notizia dell’impossibilità di
attivare le iscrizione on line per
il secondo ciclo di formazione
professionale resa nota dal Ministero per l'Istruzione: «C’è chi
continua a boicottare in modo
scientifico la formazione professionale. A parole tutti a dare
pacche sulle spalle agli enti formativi, poi a conti fatti ecco la
reale attenzione nei loro confronti. E pensare che oggi proprio la formazione professionale è uno degli attori centrali
per superare la crisi e la disoccupazione giovanile».
L’assessore evidenzia inoltre che, «come già nel 2013, il
Miur ci comunica che i genitori non potranno utilizzare
l’iscrizione on line se scelgono un percorso di formazione
professionale. Si dovrà nuovamente provvedere in forma
cartacea. L’anno scorso la responsabilità era stata attribuita
a
ritardi
informatici,
adesso
ad
un
ritardo
dell’autorizzazione del loro Capo di Gabinetto. Questa superficialità nei confronti di un sistema che offre servizi a
8.000 ragazzi reputo che sia esecrabile e meriti un serio
approfondimento politico».
Le Regioni, Piemonte in testa, già a settembre avevano sollecitato il Ministero ad attivarsi per le modifiche che le iscrizioni on line per la formazione professionale richiedevano ai sistemi informativi. C’è stata una fitta corrispondenza
tra gli uffici e riunioni tecniche.
«Viene spontaneo chiedersi per quale motivo - domanda
l'assessore - le iscrizioni partono il 3 febbraio: è chiaro
quindi che provvedere alle iscrizioni cartacee con così poco
preavviso creerà notevoli disagi. Come per l’anno scorso il
fatto che il sistema sia duplice ha innumerevoli risvolti negativi. In primo luogo rende difficile la lotta alla dispersione
scolastica, visto che complica il controllo di chi non si iscrive a nessuna attività formativa. Poi crea anche disguidi nella gestione degli insegnanti che dovranno assorbire i ragazzi, che in prima battuta, si iscrivono alla formazione professionale e non possono venire accolti per eccesso di iscrizioni: circa il 20% all’anno. Comporta infine fastidiose doppie
iscrizioni,
che
complicano
l’amministrazione
e
l’organizzazione
delle
agenzie
formative.
Domanderò
l’intervento del ministro in Conferenza Stato-Regioni e confido che anche i parlamentari intervengano a difesa del sistema formativo piemontese».
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Vigili del fuoco,
nuovi mezzi
L'assessore
regionale
alla Protezione Civile,
Roberto
Ravello
ha
consegnato
9
pickup
dotati di modulo antincendio scarrabile, acquistati con finanziamento
della
Regione
Piemonte per la dotazione di Comandi o Distaccamenti permanenti
dei Vigili del Fuoco del
Piemonte. La Regione
negli ultimi anni ha investito circa un milione
di euro per la formazione e l’acquisto di mezzi
a favore del Vigili del
fuoco piemontesi. «In
un contesto di grande
difficoltà economica e
finanziaria – ha dichiarato l’assessore Roberto Ravello -, abbiamo
ritenuto indispensabile
investire nella sicurezza della nostra comunità regionale, valorizzando le grandi competenze del Corpo Vigili
del fuoco, parte del sistema integrato della
Protezione civile piemontese».

L’assessore Ghiglia
sul sistema Confidi

Accordo per la filiera del pioppo
firmato dal Piemonte con altre quattro Regioni
Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia Romagna, organizzazioni di settore e Unità di ricerca per le produzioni legnose hanno
sottoscritto, mercoledì 29 gennaio a
Venezia,
l’accordo
interregionale
per lo sviluppo della filiera del pioppo.
Il documento riconosce la rilevanza
della filiera pioppicola quale approvvigionamento indispensabile al fabbisogno dell’industria del legno e,
mediante un coordinamento progettuale di valenza interregionale, intende perseguire obiettivi come la pianificazione di misure
specifiche di rilancio del comparto negli ambiti della nuova
Politica agricola comunitaria e del Programma di sviluppo
rurale 2014-2020, la valorizzazione dell’aspetto sostenibileambientale che accompagna le pratiche colturali del pioppo.
L’intesa si inserisce in un contesto in cui la pioppicoltura,
pur rappresentando la più significativa fonte interna di legname per l’industria a livello nazionale e nonostante siano
evidenti le potenzialità di sviluppo nel medio periodo, soffre
di una crisi strutturale unita ad un mancato coordinamento
tra i soggetti della filiera, fattori aggravati dal delicato momento economico.
L’assessore regionale all’Agricoltura, Claudio Sacchetto, rileva che «la pioppicoltura soffre da qualche decennio di un
mancato coordinamento tra i soggetti depauperando in questo modo le grandi potenzialità della filiera: adesso però vi
è stato un vigoroso cambio di tendenza grazie al sinergico
lavoro di enti regionali, organizzazioni agricole, associazioni di categoria e istituti di ricerca. Il Piemonte si è prima attivato a livello regionale sei mesi fa per l’insediamento del
tavolo interprofessionale, in seguito è stato parte attiva nelle attività di confronto che hanno portato all’accordo».
Osservato che «il fabbisogno di legname dell’industria è elevato e la produzione arboricola italiana insufficiente», per
Sacchetto «è indispensabile riconoscere alla pioppicoltura
la rilevanza che merita, adottando politiche e incentivi che
evitino l’abbandono a favore di colture maggiormente redditizie. In questi sei mesi i risultati ottenuti in termini di confronto e pianificazione sono decisamente positivi, adesso è
necessario passare rapidamente alla fase operativa».
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«La Regione
ritiene
fondamentale il ruolo
dei Confidi
a sostegno
delle piccole e medie imprese. Si
tratta di soggetti che
svolgono una funzione
sociale di fondamentale
importanza, soprattutto in
un momento di gravissima crisi economica e di
un'eccessiva rigidità del
sistema bancario che rende un miraggio l'accesso
al credito per le aziende
in difficoltà»: lo sostiene
Agostino Ghiglia, assessore regionale alle Società Partecipate. «Da questo punto di vista – prosegue Ghiglia - Eurofidi,
partecipata regionale tramite Finpiemonte Partecipazioni, interpreta da anni un ruolo di attore principale nel sistema delle
garanzie per l'accesso al
credito e per il sostegno
delle aziende. Il processo
di razionalizzazione e ristrutturazione messo in
atto dal management dimostra la volontà di ottimizzare la struttura al fine di coniugare un doveroso risparmio con il
mantenimento di un alto
livello di servizi. La due
diligence che è stata sollecitata da Finpiemonte
Partecipazioni, in funzione del previsto aumento
di capitale di Eurofidi, e
che mi trova in totale sintonia, è dettata dall'esigenza di confermare, attraverso un'entità terza,
non solo la correttezza
gestionale, sulla quale
non si nutre alcun dubbio,
ma anche di consentire ai
soci di Eurofidi di poterne
programmare il ruolo nei
prossimi anni, alla luce
dei nuovi vincoli imposti
dalla Banca d'Italia; vincoli che in prospettiva obbligano ad un ripensamento globale sul sistema delle cogaranzie».

Mostra Tesori Sacri a Novi Ligure
Ultimi giorni per la mostra i Tesori Sacri, della Città di Novi Ligure, da anni
impegnata a valorizzare i beni artistici di cui è proprietaria. La mostra si concluderà domenica 9 febbraio, preso la Sale d’arte del Museo dei Campionissimi. Tele ancora sconosciute, ritrovate e restaurate, dieci opere esposte al
pubblico, alcune per la prima volta. La mostra è accompagnata da un catalogo edito dal Comune di Novi Ligure, che risalta il recupero di una parte considerevole dei beni artistici di proprietà civica. I restauri sono stati co-finanziati
da: Compagnia di Sanpaolo, Torino; Fondazione Carige, Genova; Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Torino. Orari di apertura: venerdì 15-19; sabato, domenica e festivi 10-19. Info: 0143 322634 (Museo); 0143 72585
(Informazione e Accoglienza Turistica); museodeicampionissimi@comune.noviligure.al.it; www.comunenoviligure.gov.it
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=4589
Arte come terapia, un convegno ad Alessandria
Martedì 4 febbraio, alle ore 15, presso la Sala Giunta, di piazza Libertà 1, si
terrà il convegno "Arte come terapia" alle origini del metodo dell'arte come
terapia attraverso l'esperienza di Friedl Dicker Brandeis, insegnante d'arte
per i bambini del Campo di Concentramento di Terenzin. La personale e
dolorosa esperienza di Friedl Dicker Brandeis ha creato i presupposti
per l'elaborazione di un metodo in arteterapia che ha tracciato e sostenuto svariati percorsi formativi in tutto il mondo e anche sul territorio italiano. Durante il convegno sono previsti l'intervento di Paola Rinaldi,
psicologa e arteterapeuta, e Margherita Gandini, insegnante, arteterapeuta e
direttrice didattica della Scuola di Formazione in Arteterapia Lyceum - VITT3
di Milano.
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/10120
Attraverso gli occhi dei bambini, mostra ad Alessandria
Martedì 4 febbraio, alle ore 10:30, presso la Biblioteca Civica "Francesca
Calvo", in piazza Vittorio veneto 1, verrà inaugurata la mostra Attraverso gli
occhi dei bambini, disegni e poesie del ghetto di Terezin. La mostra sarà aperta alla cittadinanza dal 4 al 14 febbraio con gli orari della Biblioteca Civica:
il lunedì dalle 14 alle 18, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 18, il mercoledì e il
venerdì dalle 9 alle 14 e il sabato dalle 9 alle 13. Le scuole secondarie di primo grado, invece, potranno accedere in orario scolastico mattutino con visita
guidata prenotandosi direttamente al 0131-515119.
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/10119
L'immagine più vera della donna, concorso fotografico ad Acqui Terme
Terza edizione del concorso fotografico della Consulta per le Pari Opportuità
di Acqui Terme, L'immagine più vera della donna. L'obiettivo dell'iniziativa è
quello di comunicare la realtà femminile attraverso sensazioni, azioni e momenti, che resteranno per sempre a memoria di quello che le donne sono, di
ciò che fanno e di come lo fanno. Il concorso prevede l’assegnazione di premi alle migliori tre fotografie pervenute. La partecipazione al concorso è aperta a tutti i maggiorenni, con eccezione dei fotografi professionisti. La scadenza è prevista entro e non oltre le ore 12 di venerdì 28 febbraio. Per il regolamento di partecipazione si consiglia di visitare il portale:
http://www.comuneacqui.com/
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Pesaggi astigiani in mostra da sabato 1° febbraio al Diplomatic di Torino
La Bottega del Vino di Moncucco Torinese, con la Strada del Vino e l’Unione
Artisti Chierese promuove la mostra d’arte “I paesaggi del Freisa”, composta
da quindici quadri che ritraggono colline, vigneti e cantine dell’Alto Astigiano
e della Collina Torinese. Verrà inaugurata sabato primo febbraio, alle ore 17,
all’hotel Diplomatic di via Cernaia 42, a Torino. La mostra sui paesaggi artigiani e della collina torinese giunge in Piemonte dopo il grande successo riscosso in Liguria, dov’è stata per molti mesi esposta al Grand’Hotel Des Anglais di Sanremo. Le opere si potranno ammirare, nella hall dell’albergo di via
Cernia, tutti i giorni dalle ore 10 alle 18, fino a venerdì 28 febbraio. Curatore
della mostra è Giuseppe Fassino, della Bottega del Vino di Moncucco ed incaricato Telethon, la raccolta fondi per la ricerca scientifica sulla distrofia muscolare e le altre malattie genetiche. Per l’occasione, è stato deciso di allestire, accanto ai quadri, una dozzina di bottiglie “magnum” dipinte a mano della
collezione “Il Freisa per Telethon”, iniziativa che attraverso la sinergia tra
cantine e pittori ha finora permesso di contribuire con oltre 7 mila euro alla
ricerca scientifica di Telethon. Questi gli artisti che esporranno al Diplomatic:
Guido Appendino, Giancarlo Astolfi, Elsa Bava De Mattei, Luigi Biasi, Franca
Musso Binello, Mary Brilli, Luigi Cambursano, Maria Campana, Bruno Cantino di Reino, Marisa Costa, Luisella Cottino, Anna Maria Guraudo, Giacomo
Miceli, Giuseppe Montrucchio, Franco Negro, Giorgio Parena, Vittoria Piccioni, Luisa Pozzo, Cristiana Reiter e Luigi Quaranta.
www.bottegadelvinomoncucco.it

Consigliere di parità della Provincia di Asti all’istituto Brofferio
Proseguono gli incontri con gli allievi delle scuole astigiane che partecipano
al progetto “Io non voglio avere paura”, promosso dalla consigliera di parità
della Provincia di Asti, Chiara Cerrato, per sensibilizzare i cittadini sulle problematiche della violenza di genere e il femminicidio. Sono quindici gli istituti
scolastici aderenti, che stanno realizzando elaborati sul tema, da riprodurre
sulle bustine di zucchero prodotte da Pinin Pero di Nizza Monferrato. Spiega
Chiara Cerrato: «Si stanno concludendo gli stage di avviamento alle tecniche
di autodifesa che hanno coinvolto le classi, aderenti al progetto, degli istituti
Brofferio, licei classico e artistico, Quintino Sella. L’istruttore Paolo Montalto
ha condotto gli stage, coordinati dai docenti di educazione fisica. Ho rilevato
un’entusiastica partecipazione e un intenso coinvolgimento da parte di dirigenti scolastici, docenti e allievi».
www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-diasti/3375-la-consigliera-di-parita-alla-scuola-angelo-brofferio

Al via alla Scuola del Fumetto di Asti un corso base di grafoanalisi
Scade venerdì 7 febbraio il temine per iscriversi ad un corso di grafoanalisi,
che si articolerà in cinque lezioni di due ore ciascuna. Le adesioni vengono
raccolte alla Scuola del Fumetto, in via al Teatro 2, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13; tel. 0141/399573 e-mail: d.passarino@comune.asti.it Il corso,
tenuto dalla dottoressa Simona Gherlone. si svolgerà ogni venerdì dal 7 febbraio al 7 marzo, dalle ore 19 alle ore 21, presso la sede della Scuola di Fumetto, in via Rossini 34/36 ad Asti. La quota di adesione, comprensiva di dispensa, ammonta a 65 euro. Il corso mira a fornire una formazione di base
sull’analisi della scrittura in ambito psicoanalitico, attraverso la quale si posso
analizzare le problematiche emotive e, di conseguenza, rilevare alcune caratteristiche di personalità.
www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_12903_2_7.html
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Apre a Biella la Palestra della memoria
É stata inaugurata il 23 gennaio “Allenamente – La palestra della memoria”,
la struttura che è nata dalla collaborazione tra l’Associazione italiana malattia
di Alzheimer di Biella, Cooperativa Anteo e Asl Biella e ha sede in via Lamarmora 12 a Biella, presso la Cooperativa Anteo.
Si tratta del primo centro piemontese di terapie non farmacologiche
all’interno del quale verranno proposte attività e laboratori per rallentare la
progressione dei disturbi cognitivi e per favorire la socializzazione dei pazienti, migliorando il tono dell’umore e lavorando sulle capacità residue della persona, al fine di garantirle la maggiore autonomia possibile.
Le attività della palestra si rivolgeranno a tutti coloro che desiderino
fronteggiare i piccoli deficit che possono comparire con
l’invecchiamento. L’avvio effettivo della palestra della memoria è previsto nel mese di febbraio. Per ulteriori informazioni sui servizi è possibile contattare il numero telefonico 345 1178749 o scrivere
all’indirizzo di posta elettronica: allenamente@gruppoanteo.it
www.aslbi.piemonte.it/
Biella Fiere. Aspettando il Carnevale
Dal 31 gennaio al 2 febbraio appuntamento a Biella Fiere a Gaglianico, con
una serie di intrattenimenti enogastronomici in attesa del Carnevale. Si potranno degustare i cibi tradizionali e popolari del carnevale piemontese: fagiolata, panissa, frisse (grive) e salsiccetta con le rape, costine con polenta,
reale di capocollo con polenta, braciole alla mugnaia, stinco alla birra con la
verza, vini e birre. Ci sarà anche il carnevale gastronomico dei bambini con
merende, giochi, maschere e balli. E i dolci di Carnevale: bugie, friciò
(frittelle), bale d’ors (krapfen), cialda.
Orari della manifestazione: venerdì dalle ore 19 alle 23; sabato e domenica
dalle ore 11 alle 23 e carnevale dei bambini dalle ore 15 alle 19. Ingresso
libero. Per informazioni, tel: 335 6667062.
www.festivalgastronomici.it
Biella. Rigoletto e Teatro per le famiglie
Sabato 1 febbraio al Teatro Sociale Villani di Biella, in piazza Martiri della Libertà 2, andrà in scena il “Rigoletto”, opera in tre atti di Giuseppe Verdi con
l’Orchestra e il coro dei Cantieri d’Arte Fantasia in re, di Reggio Emilia. Lo
spettacolo inizierà alle ore 21. Per i biglietti: biglietteria del Teatro dal martedì
al sabato, dalle ore 18 alle 19:30, e da Cigna Dischi, in via Italia 10 oppure
on-line su www.ilcontato.it.
Domenica 2 febbraio, alle ore 16:30, sempre al Teatro Sociale Villani per la
rassegna Famiglie a teatro si terrà lo spettacolo “L'omino del pane e l'omino
della mela”, di e con Alessandro Larocca, Andrea Ruberti. I Fratelli Caproni.
Per informazioni: il Contato del Canavese, tel. 0125 641161.
www.ilcontato.it
Oropa. Notte sotto il Mucrone
Sabato 1 febbraio si svolgerà una serata nella conca di Oropa dedicata allo
sport invernale, che prevede sci alpinismo, sci di fondo, ciaspole, pattinaggio,
fiaccolata e cena. Appuntamento alle ore 18 nel piazzale Funivie di Oropa
per chi vuole praticare pattinaggio, sci di fondo o utilizzare le ciaspole. Cena
dalle ore 19 al Canal Secco Trucco. Anche per la serata in quota
l’appuntamento è alle ore 18 nel piazzale Funivie, da cui si salirà con pelli,
ciaspole o funivia verso il Rifugio Savoia. Qui è possibile cenare dalle ore 19,
alle ore 21 ci sarà la fiaccolata e alle ore 21:30 distribuzione di vin brulè e te
caldo al piazzale Funivie. É possibile noleggiare le ciaspole. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a data da destinarsi.
Per informazioni: Funivie, tel. 015 2455929 o 334 8815839 – Canal Secco
Trucco, Beppe 333 7905274 - Fax Rif. Savoia – tel. 015 8495131 o Paolo
348 0504611 o Matteo 329 0961678 Pattinaggio, Massimo 333 1141448.
www.newgeo.it/site/ghiaccioropa

11

sommario

Interventi per sicurezza stradale, Provincia di Cuneo partecipa a bando
La Provincia di Cuneo ha aderito al bando per l’accesso ai cofinanziamenti
del Programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, in
sinergia con Fondazione Crt.
Società Italiana di Psicologia della Sicurezza Viaria ed il Centro Nazionale
Opere Salesiane Formazione Aggiornamento. Due le aree di intervento, per
un importo complessivo pari a 625 mila euro, per la sensibilizzazione nelle
scuole ed interventi sulla strada provinciale 20, alla curva di Santa Rosalia, a
Savigliano. «L’obiettivo – sottolinea la presidente, Gianna Gancia - è di sviluppare azioni volte alla sensibilizzazione degli utenti deboli sulla sicurezza
stradale e, al contempo, realizzare un importante intervento infrastrutturale
per ridurre gli incidenti stradali. Il decremento della mortalità su strada registrato nei dati diffusi ad inizio anno rappresenta un motivo in più per andare
avanti, per salvare altre vite umane».
www.provincia.cuneo.gov.it
Dalla Provincia di Cuneo contributi agli apicoltori della Granda
Scade alle ore 12 di lunedì 17 marzo il termine per la presentazione delle
domande di contributo relative al nuovo bando della Provincia di Cuneo
sull’apicoltura. Possono partecipare tutti gli apicoltori professionali singoli od
associati e a quelli amatoriali che si impegnino a diventare produttori apistici
alla realizzazione delle iniziative, purché, in ogni caso, l’azienda sia situata in
provincia di Cuneo. Il bando finanzia costruzione, ristrutturazione, ammodernamento o adeguamento igienico sanitario delle strutture per la lavorazione e
conservazione dei prodotti apistici; acquisto di macchine ed attrezzature per
la produzione dei prodotti apistici, ivi compresi gli autocarri dotati di cassone
per la movimentazione delle arnie con portata minima di 3,5 tonnellate non
ad uso promiscuo; acquisto attrezzature e impianti per la lavorazione e il confezionamento di prodotti apistici. È escluso dal finanziamento l’acquisto di
arnie e di materiali usati.
www.provincia.cuneo.gov.it
Corso Anci per giovani amministratori comunali
Il sindaco di Cuneo Federico Borgna ha firmato una convenzione con l’Anci,
Associazione Nazionale Comuni Italiani, per la realizzazione del percorso formativo “Opportunità Europa: il contributo dell’Ue allo sviluppo dei territori locali”, nell’ambito dell’iniziativa “Scuola Anci per giovani amministratori”. Il
corso è a numero chiuso, fino ad un numero massimo di 40 partecipanti. Saranno considerate valide le candidature pervenute inderogabilmente entro le
ore 12 di venerdì 7 febbraio. Disponibili facilitazioni per tutti i partecipanti e
10 borse di studio del valore di 1.600 euro ciascuna.
www.comune.cuneo.gov.it/news/dettaglio/periodo/2014/01/20/pubblicato-ilbando-di-selezione-per-il-corso-anci-per-giovani-amministratori.html

Mondovì, sabato primo febbraio tornano le “Favole a merenda”
Sabato primo febbraio, dalle ore 16 alle 17:30, riprendono, nella biblioteca
civica di Mondovì, gli incontri pomeridiani di lettura per i bambini da zero a tre
anni, realizzati dal Comune nell’ambito della rassegna "Favole a merenda",
per Progetto “Nati per Leggere”. Gli appuntamenti proposti sono rivolti principalmente ai bambini in fascia d'età compresa fra gli 0 e i 3 anni e si tengono
ogni primo sabato pomeriggio (non festivo) del mese. Educatrici accoglieranno i bambini, proponendo la lettura dei testi di alcune delle più belle favole
della letteratura internazionale per l'infanzia. Al termine dell’incontro verrà
offerta una piccola merenda a tutti i bambini. L'ingresso è libero e la partecipazione è aperta anche a fratelli, amici e familiari.
www.comune.mondovi.cn.it/il-comune/uffici/segreteria-generale/newssegreteria-generale/show/123
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Alba, presentata il calendario degli eventi ai tour operator
Il Comune di Alba, l’Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero, l’Ente Fiera e il
Consorzio Turistico Alba Bra Langhe e Roero hanno presentato ai tour
operator il ricco calendario degli eventi della “Primavera della Cultura, del gusto e del vino” di Alba. Punti di forza saranno la Fiera Nazionale Vinum e la
mostra "Il Vino nell'Antico Egitto, il passato nel bicchiere". Per il terzo anno
consecutivo i tour operator potranno disporre tutti gli strumenti necessari per
organizzare pacchetti turistici allettanti e diversificati e lavorare con un calendario sempre aggiornato, gestito in modo da ottenere delle unioni di iniziative
concomitanti o analoghe per argomento o tipologia di utente. La presentazione degli eventi ap avverrà venerdì 28 febbraio, alle ore 11, al Teatro Sociale
Giorgio Busca.
h t t p : / / w w w . c o m u n e . a l b a . c n . i t / i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=section&id=25&Itemid=284
Savigliano, incontro sulle opportunità di lavoro per i giovani
Un incontro informativo sul tema “Lavoro: le opportunità per i giovani” si svolgerà giovedì 6 febbraio, alle ore 16:30, all’Informagiovani di Savigliano, in
corso Roma 111. Si parlerà di progetti, bandi e iniziative per i giovani in cerca
di lavoro. L’incontro, gratuito e aperto a tutti sarà dedicato alla presentazioni
di diverse opportunità per i giovani per inserirsi nel mercato del lavoro, con
una particolare attenzione alla terza annualità del bando “Esperienza Lavoro”
della Fondazione Crc, che scade venerdì 14 febbraio.
All’Informagiovani di Savigliano si svolgono colloqui orientativi sulla ricerca
del lavoro. Sia on line all’indirizzo www.igsavigliano.com che all’interno dei
propri uffici si può consultare una bacheca con gli annunci di lavoro dei giornali locali, del Centro Impiego e della Agenzie di somministrazione e le ricerche per il lavoro stagionale. Info: tel. 0172-713295
www.comune.savigliano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7462
Saluzzo, conto alla rovescia per la riapertura della Castiglia
Sabato 22 febbraio, a Saluzzo, verranno inaugurati due nuovi musei, dedicati
alla Civiltà Cavalleresca e alla Memoria Carceraria, con cui verrà completata
l'offerta culturale della Castiglia. L'apertura delle due nuove aree espositive
costituisce una tappa significativa di un percorso avviato nel 2006, quando
ebbe inizio il restauro del fabbricato, per restituirlo alla fruizione pubblica. Per
celebrare al meglio questo avvenimento, è stata allestita sui siti del Comune
di Saluzzo (comune.saluzzo.it e saluzzoturistica.it) e sulle pagine dei social
network (twitter e facebook) collegate un conto alla rovescia che scandirà
quotidianamente i giorni che mancano all'apertura, con le immagini dei lavori
in corso.
www.comune.saluzzo.cn.it/content/notiziaculturaturismo/un-conto-allarovescia-la-castiglia
A Fossano due spettacoli teatrali “Per non dimenticare”
“Per non dimenticare” è il titolo che lega due spettacoli in programma a Fossano, al Teatro Battuti Bianchi, in largo Camilla Bonardi, a cura della Corte
dei Folli, con il patrocinio ed il contributo della Città di Fossano e la Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano. Per il Giorno della Memoria, venerdì 31
gennaio, alle ore 21, andrà in scena “Come in un silenzioso slow, il ventennio
fascista raccontato dalla musica”, di Maria Teresa Milano, con Matteo Brancaleoni, Maria Teresa Milano, Giuliano Scarso, Francesco Bertone e Andrea
Steffenel. Per il Giorno del Ricordo, domenica 2 febbraio, alle ore 16, andrà
in scena “Giulia”, viaggio nel tempo e nella geografia, “alla ricerca di una verità sfuggente come lo è la ragione di fronte alla follia”, di Michela Pezzani, per
la regia di Andrea Castelletti, del Teatri Impiria di Verona.
www.comune.fossano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=17367
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Caro affitti: bando del comune di Novara
Sarà aperto lunedì 3 febbraio il bando 2014 per i contributi sul caro affitti, rivolto a inquilini in difficoltà: saranno messe a disposizione risorse economiche per cercare di alleviare loro il disagio. Lo scorso anno attraverso questo
strumento sono stati erogati 380 mila euro, a fronte di circa 400 richieste. Coloro che necessitano di sostegno per il pagamento delle spese potranno
quindi presentare domanda presso gli uffici di via Tornielli 5. I contenuti del
bando sono disponibili sul sito internet del Comune di Novara.
www.comune.novara.it/servizi/case/pdf/schemaBandoAffitto.pdf
Fiera del gusto nel weekend a Borgomanero
A Borgomanero, sabato 1 e domenica 2, mostra mercato di enogastronomia
dedicata al gusto, ai prodotti tipici della tradizione italiane e piemontese, allestita nella suggestiva cornice del centro storico della città. L'area espositiva
sarà dedicata ai piccoli produttori del progetto “Alto Piemonte Experience”.
Sono in programma degustazioni, laboratori, animazioni, visite guidate in città e menu a tema nei locali borgomaneresi. Ingresso gratuito per il pubblico e
stand aperti con orario 9-19.
www.comune.borgomanero.no.it
Convegno e tavola rotonda sulla figura di Scalfaro
Si chiude il programma di iniziative per San Gaudenzio, che anche quest'anno ha fatto registrare ampia partecipazione. Venerdì 31 alle 15, presso l'aula
magna dell'Università, convegno sulla figura di Oscar Luigi Scalfaro nella storia dell'Italia repubblicana, che prevede anche la tavola rotonda "Novara e il
suo Presidente" in calendario sabato 1 alle 9:30. Sempre venerdì 31, ma a
Palazzo Vochieri, presentazione alle 18 del libro "Il giovane Strehler. Da Novara al piccolo teatro di Milano". Prosegue intanto fino a domenica 2 la mostra sulle curiosità legate al restauro storico della statua del Salvatore di San
Gaudenzio, allestita presso Palazzo Farraggiana.
www.comune.novara.it
Conferenza sull'addestramento dei cani
Le metodologie educative per aiutare i proprietari dei cani in difficoltà con
l'addestramento saranno l'oggetto della conferenza "Dog whisperer: quelli
veri", che si terrà ad Arona lunedì 3 con inizio alle 21, presso l'aula magna
del Palazzo Municipale. L'evento, patrocinato dal Comune, è organizzato dal
progetto educativo Pec ed è finalizzato a rafforzare la giusta relazione tra cani e padroni. L’ingresso è libero
www.associazionepec.com
Bando premio per le aree protette del Novarese
La Fondazione "La nostra gent onlus" di Romagnano Sesia ha aperto i termini di un bando per l'assegnazione di un premio mirato alla realizzazione di
lavori di ricerca in campo biologico-ambientale, che puntino alla valorizzazione delle aree protette della Valsesia e del novarese. Gli elaborati, che dovranno evidenziare le potenzialità dell'area come risorsa per lo sviluppo del
territorio, dovranno essere inviati entro il prossimo 31 luglio.
Testo integrale del bando su www.lanostragent.it
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Arte e Scienza tra Settecento e Ottocento alla Biblioteca Nazionale
Uccelli esotici dal raffinato piumaggio sono i protagonisti dell’opera A general
synopsis of birds dell’ornitologo inglese John Latham (1740-1837), a cui è
dedicata la mostra Arte e Scienza tra Settecento e Ottocento John Latham e
l’illustrazione ornitologica, visitabile presso la Biblioteca Nazionale di Torino
(piazza Carlo Alberto 3).
Il Consiglio regionale del Piemonte ha pubblicato la ristampa delle tavole illustrate del testo scientifico che ispira la mostra. Accanto ai sette volumi originali sono esposti libri di altri naturalisti del fondo Medici del Vascello della Biblioteca Nazionale e del Museo Regionale di Scienze Naturali e alcuni esemplari di uccelli naturalizzati conservati nel Museo.
www.mrsntorino.it
Calcio d’inizio alla Fondazione Sandretto
Calcio d’inizio è il titolo della prima mostra che la Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo, in collaborazione con l’assessorato allo Sport del Comune di
Torino e il Cus Torino, in vista del 2015, anno in cui Torino sarà Capitale Europea dello Sport.
Il legame tra arte e sport ha una tradizione antica, nella quale il corpo
dell’atleta ha funzionato come referente di bellezza e di valori legati alla forza, alla sfida, ma anche alla cultura, alla correttezza e all’amicizia. La mostra,
attraverso una selezione di opere di artisti italiani e stranieri, si propone di far
emergere questi valori con i molteplici linguaggi dell’arte contemporanea.
www.fsrr.org
Teatro d’ogni passione, progetto internazionale del Teatro Stabile
Prosegue il processo di internazionalizzazione del Teatro Stabile di Torino
con il progetto internazionale Teatro d’ogni passione, in programma fino al 4
aprile. Nella ricorrenza del 60° anniversario della nascita del Goethe-Institut
di Torino, il progetto propone quattro capolavori del teatro tedesco provenienti da altrettanti paesi europei. In affiancamento un percorso multidisciplinare
sulla drammaturgia tedesca dal titolo Il piombo e le rose, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, il Museo Nazionale del Cinema, il Goethe-Institut di Torino, il Circolo dei lettori e l’Aiace.
www.teatrostabiletorino.it
Alla Biblioteca della Regione una mostra su Università e goliardia
S’intitola Studenti del Piemonte: sei secoli di Università a Torino la mostra su
studio e goliardia inaugurata presso la Biblioteca della Regione Piemonte.
L'allestimento propone uno spaccato del mondo studentesco universitario,
che raccoglie diplomi e tesi di laurea, foto di gruppo, feluche, manifesti e testimonianze della goliardia, più una ricca selezione di francobolli dedicati agli
atenei italiani.
In collegamento con la mostra, visitabile fino al 26 febbraio, la Biblioteca ospiterà anche quattro conferenze che ripercorreranno storie, tradizioni e aneddoti della goliardia torinese.
www.cr.piemonte.it
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Spettacoli per i bambini al Planetario di Torino
Due spettacoli dedicati ai bambini, dal titolo Luci, suoni e colori del cielo e Il
circo dei pianeti saranno proposti ogni primo weekend del mese, a partire da
febbraio, da Infini.to, il Planetario di Torino e Museo dell’astronomia e dello
Spazio, con sede a Pino Torinese, nell’ambito di un ricco programma di promozioni e attività rivolte ai più piccoli e alle loro famiglie.
Ad ogni famiglia sarà offerto l'ingresso omaggio al Museo per due bambini
fino a 12 anni. La caffetteria proporrà inoltre una “Merenda Stellare” con cui
concludere la visita. É indispensabile la prenotazione solo per i gruppi con
più di 15 persone.
www.planetarioditorino.it
On line il bando del Valsusa Filmfest
ll Valsusa Filmfest, festival di film e video sui temi del recupero della memoria storica e della difesa dell'ambiente, diventa maggiorenne aprendo la sua
XVIII edizione con la pubblicazione del nuovo bando di concorso, che ha come data di scadenza il 10 marzo.
Sul sito della manifestazione sono reperibili la scheda di partecipazione e il
bando completo, con tutte le informazioni sui premi e sulle sezioni di concorso. Il titolo di questa edizione, che si svolge nel mese di aprile, è Poveri ma
belli, con eventi speciali e film dedicati alla ricerca della leggerezza della vita
al di là delle difficoltà quotidiane, economiche e non.
www.valsusafilmfest.it
La parata di Marinella Senatore al Castello di Rivoli
La collezione permanente del Castello di Rivoli, Museo di Arte Contemporanea, si arricchisce di una nuova opera: il video della parata organizzata dall'artista Marinella Senatore il 24 novembre scorso nelle strade di Rivoli.
Un corteo multicolore che è parte integrante della mostra in corso negli ultimi
mesi Marinella Senatore. Costruire comunità che chiuderà i battenti proprio
il 3 febbraio con la presentazione del video.
La mostra si trasferirà poi, dal 10 maggio al 17 agosto, al Museum of Contemporary Art di Santa Barbara, in California.
www.castellodirivoli.org
Mobilità sostenibile, dalla Provincia di Torino un bando da 60 mila euro
La Provincia di Torino ha aperto un bando da 60 mila euro, a disposizione
dei Comuni, per finanziare progetti a favore della mobilità sostenibile, a partire dalle scuole.
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è il 31
marzo e le attività richieste sono due: lo svolgimento di un percorso educativo sul tema della mobilità sostenibile in almeno un plesso scolastico e l'istituzione di un gruppo di confronto locale che coinvolga amministrazione comunale, scuola, cittadinanza e associazioni, per individuare le problematiche di
mobilità dell'area intorno alla scuola coinvolta e le possibili soluzioni.
www.provincia.torino.it
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Riaperto il Museo “Garda” ad Ivrea
Riapre ad Ivrea, il Museo Civico “P.A. Garda”. Situato in Piazza Ottinetti, nell'antico Monastero di Santa Chiara, il museo è il frutto della collezione archeologica cittadina e delle donazioni di privati.
La riapertura al pubblico coincide con il nuovo allestimento delle tre collezioni
che ne compongono il percorso museale: la collezione archeologica, che raccoglie le testimonianze della città e del suo territorio dall’età neolitica al basso Medioevo; la collezione d’arte orientale, frutto della raccolta personale di
Pier Alessandro Garda e della raccolta di Palazzo Giuliana; la collezione
Croff, che si compone di quadri di Giovanni del Biondo, Neri di Bicci, Bergognone, Carracci, Palizzi, Simi, Annigoni, Xavier e Antonio Bueno, De Chirico,
donati alla città dalla signora Lucia Guelpa.
www.museogardaivrea.it
Incroci, teatro itinerante in provincia di Torino
Ha preso il via la nuova edizione di Incroci, rassegna itinerante realizzata dalla Provincia di Torino con la direzione artistica di Assemblea Teatro e Teatro
delle Forme.
In tutto saranno dieci i Comuni del torinese coinvolti, con altrettanti spettacoli:
luoghi vitali e visibili, da riscoprire tra le Valli, la collina e le pianure, attraverso proposte teatrali di qualità che prendono spunto dai grandi avvenimenti
simbolo della storia del Novecento e stimolano la riflessione sui temi civili.
Tra i centri sede dei prossimi spettacoli in cartellone: Torre Pellice, Bussoleno, Usseaux e Maglione.
www.assembleateatro.com
Fora l'Ours a Mompantero
Appuntamento con Fora l'Ours, la festa dell’Orso, questo fine settimana a
Mompantero. Si comincia venerdì 31 gennaio con il carnevale con i bimbi in
costume per le vie di Urbano e i racconti d'inverno. Sabato 1 febbraio, alle
20:30, si prosegue con "Mingia e beiva" passeggiata enogastronomica per le
vie di Urbiano a caccia dell'orso. Il percorso è di otto tappe, con prodotti tipici
(costo 13 euro a persona).
Domenica 2 febbraio il tradizionale carnevale dell'Orso si aprirà con la messa
nella chiesa di Santa Brigida e, nel pomeriggio, vedrà la sfilata dell'Orso con i
bimbi in costume, il ballo in piazza, l’apertura del banco di beneficenza e la
distribuzione di vin brulé.
www.vallesusa-tesori.it
Salviamo le api
L’associazione Turincity promuove la campagna Salviamo le api: adotta anche tu un alveare, destinata a diffondere la conoscenza del problema della
moria delle api e a favorire una raccolta fondi finalizzata all’impianto e al
mantenimento di nuovi alveari.
L’attività di comunicazione è svolta con la distribuzione di materiale informativo presso gli esercizi commerciali in cui è possibile effettuare la donazione e
mediante la creazione di “Punti Ape”, dove sarà effettuata la raccolta fondi
accompagnata da una degustazione dei vari tipi di miele e si potrà ricevere
dagli apicoltori un’approfondita informazione in merito. I fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di arnie per ospitare nuove famiglie di api.
www.turincity.it
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Prosegue a Verbania la campagna contro il gioco d’azzardo
Ultimo fine settimana a Verbania per “Non t’azzardare!”, la campagna di sensibilizzazione contro le ludopatie, lanciata dal Comune piemontese insieme
ad Asl, parrocchie, prefettura, sindacati, enti e associazioni e in programma
fino al 1 febbraio. Venerdì 31 gennaio alle 21, nel salone Papini di Villa Olimpia verrà proposto lo spot teatrale “Giochiamo davvero”, a cura
dell’associazione “Vento di teatro”, cui seguirà l’intervento della responsabile
del Sert di Pallanza, Sonia Lio, e le testimonianze dei commercianti “no slot”
che hanno rifiutato di ospitare videogiochi nei loro locali. Per finire sabato 1
febbraio, dalle 15 alle 18, in piazza Ranzoni a Intra (o sotto l’imbarcadero
vecchio in caso di maltempo) ci saranno giochi in piazza e “slotmob”.
www.comune.verbania.it
“Operatore in fattoria didattica”, un corso gratuito in Provincia Vco
Da febbraio a marzo nella sede della Provincia del Verbano Cusio Ossola si
terrà un corso gratuito per “operatori in fattoria didattica”. Lo comunica in una
nota l’Amministrazione provinciale del Vco. Si tratta di un’opportunità per le
imprese agricole che vogliono diversificare la propria attività aprendosi alle
scuole con percorsi conoscitivi sulle proprie produzioni. Il corso, gratuito e di
60 ore, è organizzato dal Servizio Agricoltura della Provincia del Vco per facilitare le aziende agricole del territorio interessate ad aderire alla “Carta di
Qualità della Rete delle Fattorie Didattiche del Piemonte” e ottenere il relativo
accreditamento regionale. Le lezioni, alla fine delle quali verrà rilasciato un
attestato di partecipazione, si terranno presso la sede della Provincia a Fondotoce e con due “focus” sul campo a Bracchio di Mergozzo e a Santa Maria
Maggiore, in due delle cinque “fattorie didattiche” accreditate nel Vco. La scadenza per le iscrizioni è fissata al prossimo 13 febbraio.
www.provincia.verbania.it
Primi passi per lo Sportello Unico per le attività produttive del Vco
Muove i primi passi il progetto per lo Sportello Unico per le attività produttive
di tutto il territorio del Vco. Il Progetto è promosso dalla Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola con la condivisione dei principali attori coinvolti
nel processo di insediamento delle attività produttive: comuni capofila degli
Sportelli Unici Associati, ordini professionali, associazioni di categoria, ed
enti terzi titolari degli atti istruttori. L’obiettivo è quello di favorire la nascita di uno Sportello Unico per le attività produttive del Verbano Cusio Ossola, capace di superare le difformità di azione dei diversi Suap che operano oggi sul territorio e garantire la massima uniformità e standardizzazione delle procedure.
www.vb.camcom.it
Alla 41° Marcialonga di Fiemme e Fassa con le camelie del Lago Maggiore
É stata una corona di camelie del Lago Maggiore il primo riconoscimento della vittoria di Lorenzo Cerutti, fondista originario di Malesco, vincitore della 41ª
Marcialonga 45 km disputata il 26 gennaio in Val di Fiemme e Val di Fassa,
in Trentino. Lo fa sapere la Provincia del Vco attraverso un comunicato. Il
progetto “Il Lago Maggiore, le sue valli, i suoi fiori”, fornitore ufficiale della 41ª
Marcialonga della Val di Fiemme e Val di Fassa, è stato sostenuto dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, dalla Camera di Commercio del Verbano
Cusio Ossola e di Novara, dal Consorzio Fiori Tipici del Lago Maggiore e
Biellese. La sua finalità è quella di dare visibilità, non solo ad una produzione
floricola di eccellenza, ma anche alle attrattive turistiche dell’area del Lago
Maggiore, valli ossolane e Novarese presso un target di grande interesse per
gli operatori.
www.provincia.verbania.it
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Alagna. Al via il Rosa Challenge
Dal 31 gennaio al 2 febbraio ad Alagna si svolgerà il Rosa Challenge, il memorial di sci alpino dedicato a Christian Arfino che fu allenatore dello Sci
Club Varallo. L’inaugurazione ufficiale della manifestazione sarà venerdì 31
gennaio, alle ore 21:30, con partenza della “Fiaccola” Sci di Fondo e skyrunner dalla pista di fondo di Riva Valdobbia con arrivo al Palazzetto dello Sport
di Alagna. Alle ore 21:45 avverrà l’accensione del braciere.
Sabato 1° febbraio ci sarà la gara di discesa libera da Passo Salati ad Alagna: 1792 metri di dislivello per quasi 10 chilometri di lunghezza. Il percorso
è impegnativo alla portata di sciatori medi su tracciato su pista battuta, chiusa e riservata all’evento. Sempre sabato è in programma la notte Rosa, al
Palazzetto dello Sport di Alagna.
www.rosachallenge.com

Vercelli. Passeggiando tra sacro e profano
Domenica 2 febbraio, dalle ore 11 alle 13, a Vercelli si potrà conoscere la
straordinaria ricchezza del patrimonio conservato al Museo del Tesoro del
Duomo dove si svela la storia della diocesi di Vercelli tra medioevo ed età
moderna. Il tesoro della Cattedrale di Sant’ Eusebio farà da collegamento tra
la Chiesa e la Città, tra il Palazzo Arcivescovile e la storia delle grandi famiglie vercellesi. Ritrovo alle ore 10:45, al Museo del Tesoro del Duomo,
in piazza Alessandro d’Angennes 3. L’evento è a pagamento con prenotazione obbligatoria, entro le 24 ore precedenti all’evento, alla mail
didattica@tesorodelduomovc.it.
Per informazioni: Fondazione Museo del Tesoro del Duomo e Archivio Capitolare Tel. 0161.51650.
www.atlvalsesiavercelli.it/
Vercelli. Mostra La Shoah in Europa
Rimane aperta fino a martedì 4 febbraio la mostra “La Shoah in Europa”, allestita nel Foyer del Salone Dugentesco a Vercelli, in via Galileo Ferraris.
Inaugurata in occasione del Giorno internazionale della Memoria per ricordare le vittime dell’olocausto, la mostra è frutto di un lavoro di grande rigore
scientifico e presenta una visione globale della Shoah in Europa, dall’ascesa
del nazionalsocialismo (1933) al processo di Norimberga (1945-1946). Per
la chiarezza e il rigore dell'esposizione è adatta sia a un pubblico scolastico che adulto. L’ingresso è libero tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 e
dalle 15 alle 18.
www.comune.vercelli.it/cms/
Vercelli. NaturalVercelli e Barlafus
Confesercenti organizza due eventi in città per il prossimo week end. Sabato
1 febbraio, dalle ore 8:30 alle 19, in piazza Cavour si svolgerà NaturalVercelli, come ogni primo sabato del mese. É il mercatino dei prodotti biologici ed
ecocompatibili, l’occasione per acquistare frutta e verdura, pane e dolci, miele, formaggi e salumi provenienti da agricoltura biologica controllata ma anche prodotti tipici italiani, legati all'origine, alla storia, alla cultura locale. Ci
sono anche stand con oggetti d'artigianato e manufatti realizzati con materiali
poveri, di recupero.
Domenica 2 febbraio, in viale Garibaldi a Vercelli, dalle ore 8 alle 19, saranno
presenti oltre cinquanta espositori con rarità, pezzi antichi nel mercatino
dell’antiquariato Barlafus, rivolto a collezionisti di libri usati, fumetti, francobolli, monete e altri oggetti.
www.comune.vercelli.it/cms/
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