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Cambia la rete ospedaliera del Piemonte.
Maggiori servizi per i cittadini,
più investimenti in edilizia e tecnologia

Si contano i danni
del maltempo

La Giunta regionale ha definito un nuovo modello di rete ospedaliera che intende consentire
al servizio sanitario piemontese di riacquistare
quel ruolo di eccellenza a livello nazionale che
ricopriva fino a qualche tempo fa e di investire
400 milioni in edilizia, tecnologie, assistenza
territoriale e domiciliare, prevenzione.
La delibera approvata mercoledì 19 novembre
su proposta dall’assessore Antonio Saitta suddivide il Piemonte in sei quadranti (l’ospedale
hub registra oltre 70.00 passaggi annui in pronto soccorso, ha un bacino di utenza tra 600.000
e 1.200.000 di abitanti ed è dotato di tutte le specialità; il Dea di 1° livello registra oltre 45.000 passaggi annui in pronto soccorso, ha un bacino di utenza tra
150.000 e 300.000 abitanti, è dotato di punto nascita, cardiologia e neurologia;
l’ospedale di base registra oltre 20.000 passaggi l’anno in pronto soccorso, ha
un bacino di utenza tra 80.000 e 150.000 abitanti, è dotato di pronto soccorso,
medicina, chirurgia e ortopedia; l’ospedale in area disagiata registra
meno di 20.000 passaggi annui in pronto soccorso, ha un bacino di utenza inferiore a 80.000 abitanti, è dotato di pronto soccorso, medicina,
chirurgia ambulatoriale):
- Torino Nord, con il San Giovanni Bosco come ospedale hub, Maria Vittoria,
Ivrea, Chivasso e Ciriè come Dea di 1° livello, Cuorgnè come ospedale di area
disagiata, Gradenigo come ospedale di base con pronto soccorso;
- Torino Ovest, con il Mauriziano come ospedale hub, Martini, San Luigi di Orbassano, Rivoli e Pinerolo come Dea di 1° livello, Susa come ospedale di area
disagiata;
- Torino Sud-Est, con la Città della Salute come ospedale hub, Chieri e Moncalieri come Dea di 1° livello, Carmagnola come ospedale di base con pronto
soccorso;
- Piemonte Nord-Est, con il Maggiore di Novara come ospedale hub, Vercelli,
Biella e Borgomanero come Dea di 1° livello, Borgosesia come ospedale di
base con pronto soccorso, mentre la scelta tra Domodossola e Verbania come
Dea di 1° livello verrà effettuata entro il 31 dicembre 2015 dopo un ampio confronto con il territorio capace di individuare una soluzione condivisa;
- Piemonte Sud-Ovest, con il Santa Croce e Carle di Cuneo come ospedale
hub, Mondovì, Savigliano ed Alba come Dea di 1° livello, Bra e Saluzzo come
ospedali di base, Ceva come ospedale di area disagiata.
- Piemonte Sud-Est, con il Ss. Antonio e Biagio di Alessandria come ospedale
hub, Asti, Casale Monferrato e Novi Ligure come Dea di 1° livello, Tortona ed
Acqui Terme come ospedali di base con pronto soccorso.
Il mantenimento degli ospedali Martini di Torino, Casale Monferrato e Mondovì
come Dea di 1° livello sarà valutato entro il 31 dicembre 2015. Il ruolo dei presidi di Lanzo, Giaveno, Venaria e Nizza Monferrato verrà valutato successivamente, ed al momento continueranno a svolgere attività di primo intervento.
La delibera viene ora presentata come atto di impegno politico al cosiddetto
“Tavolo Massicci” del Ministero dell’Economia, che la dovrà approvare entro i
prossimi mesi, presumibilmente nella prossima convocazione di marzo 2015.
A pagina 3, le dichiarazioni del presidente Sergio Chiamparino e
dell’assessore alla Sanità Antonio Saitta.

Il maltempo che ha colpito il Piemonte nei giorni scorsi ha colpito soprattutto le province di Biella, dov’è alto il
rischio frane, Verbania, con i laghi
Maggiore e Orta sorvegliati speciali,
ed Alessandria, dove si lavora per
riaprire le strade e far rientrare gli
allagamenti, soprattutto nelle periferie del capoluogo. Lo ha riferito martedì 18 novembre in Consiglio regionale l’assessore alla Difesa del suolo, Francesco Balocco, informando
l’aula che è in corso la stima degli
ultimi danni verificatisi. Al momento,
le necessità di interventi nell’evento
di metà ottobre e del 4-5 novembre
vede circa 10 milioni di euro spesi
con ordinanze dai sindaci, mentre
l’importo complessivo in corso di definizione supera i 100 milioni, 10 già
spesi per le emergenze, 40 per le
urgenze non immediate e 50 milioni
per la sistemazione e il completamento, senza tenere conto dei danni
ai privati.
Balocco si è poi soffermato sulla visita ad Alessandria del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, Graziano Del Rio, e del capo della Protezione civile, Franco
Gabrielli, mettendo in evidenza che
Del Rio ha annunciato l’ammissibilità
di sforare il patto di stabilità per consentire gli interventi urgenti di messa
in sicurezza del territorio, la possibilità per i Comuni di accedere a
mutui a tasso zero per 3 miliardi,
un piano nazionale con investimenti per 9 miliardi nei prossimi 7
anni e lo stanziamento nella legge
di stabilità delle risorse per alimentare il fondo emergenze.
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La nuova rete ospedaliera
presentata dal presidente Sergio Chiamparino
e dall’assessore alla Sanità Antonio Saitta
In merito al nuovo modello di rete ospedaliera voluto dalla Giunta regionale e
descritto in prima pagina, il presidente
Sergio Chiamaprino ha commentato che
«gli obiettivi sono diversi: riqualificare la
spesa sanitaria riducendo gli sprechi che
in questi anni hanno abbassato la qualità
del sistema sanitario piemontese; tornare
ad assumere medici ed infermieri; investire i 400 milioni che si risparmieranno nei
prossimi tre anni in edilizia sanitaria, magari con modalità innovative che consentano di chiudere i cantieri in pochi
anni, nelle tecnologie più avanzate, nel rafforzamento dell’assistenza territoriale e domiciliare e della prevenzione. Era indispensabile tornare a programmare l’offerta sanitaria pubblica e privata come in questa Regione non
si faceva da troppo tempo».
L’assessore alla Sanità, Antonio Saitta, ha posto l’accento sul grande cambiamento che verrà determinato dalla nuova configurazione: «Abbiamo voluto mettere al centro della nostra politica sanitaria la salute e la sicurezza dei
cittadini, oltre a ridurre l’attuale frammentazione dell’offerta anche se ci sono
comprensibili resistenze a livello locale. Per i piemontesi non ci saranno rivoluzioni. La revisione della rete ospedaliera pubblica non comporta alcun disservizio, anzi nei prossimi due anni porterà ad un reale aumento di efficienza
nei reparti. Oggi le strutture complesse attive negli ospedali pubblici del Piemonte sono 842, con una frammentazione eccessiva di personale e con una
produzione che troppo spesso non raggiunge i volumi necessari per garantire
parametri di sicurezza agli ammalati. L’accorpamento li porterà entro i prossimi due anni ad essere solo 668, e nelle case di cura private le strutture complesse da 185 diventeranno 148. Non ci saranno né licenziamenti, né riduzioni di personale - ha proseguito Saitta - e dal 2015 ci saranno invece incrementi di personale medico ed infermieristico. La nostra programmazione serve a valorizzare le numerose eccellenze della nostra sanità, ma soprattutto a
garantire ai piemontesi un servizio sanitario che fermi l’emorragia di mobilità
passiva verso altre Regioni. La sanità del Piemonte negli ultimi anni è molto
cambiata: la produzione è calata del 3% ma senza la contestuale riduzione
dei costi ed è aumentata la mobilità passiva verso altre Regioni, il cui saldo è
diventato negativo di 30 milioni nel 2013».
L’assessore ha garantito che «i piemontesi non assisteranno ad una riduzione di posti letto nelle strutture, bensì ad una diversa distribuzione che comporterà un aumento importante di posti letto di continuità assistenziale: ne
abbiamo indicati in delibera ben 1330 in più, una prima risposta alla richiesta
di tante famiglie che dopo il ricovero ospedaliero chiedono soluzioni per gli
ammalati, spesso anziani, prima del rientro in casa. Questa la grande differenza rispetto alle scelte della precedente amministrazione regionale».
In conclusione, Saitta ha voluto rimarcare che «ci presentiamo a Roma con
una grande mole di lavoro svolta dalla Giunta Chiamparino nei primi cinque
mesi di attività, consapevoli di avere l'onere di scelte difficili, spesso impopolari e sempre rinviate nel passato. Noi vogliamo uscire dal Piano di rientro,
per ridare dignità al Piemonte».
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Sentenza Eternit:
duro commento
della Regione
Il
presidente
della Regione,
Sergio Chiamparino, ha appreso «con sorpresa e disappunto la decisione della Corte di
Cassazione di annullare, causa prescrizione del reato, la condanna a
Stephan Schmidheiny nel processo
Eternit. Non può che destare profonda indignazione il fatto che migliaia
e migliaia di persone e famiglie siano private del riconoscimento dei
danni e delle responsabilità per ragioni che sono poco più che cavilli
burocratici. Quando il diritto cozza
con le più elementari ragioni di giustizia è segno che c'è qualcosa di
profondo che non funziona nei meccanismi della giustizia italiana. Il
danno provocato dagli stabilimenti
piemontesi e italiani dell'Eternit va al
di là delle morti finora contabilizzate
e allunga la sua ombra sulle generazioni future. Alle famiglie delle vittime, alle associazioni che si sono
battute in questi anni e a tutti coloro
che attendevano un giudizio di giustizia ed equità vanno la mia solidarietà, il mio sostegno e la mia vicinanza».
L'assessore al Lavoro, Gianna Pentenero, si è chiesta «come fa ad essere prescritto un reato che continua
a produrre vittime e che continuerà a
farlo in misura ancora maggiore nei
prossimi anni?». Oltre a dichiarare
prescritto il reato di disastro ambientale
doloso
nei
confronti
dell’imprenditore elvetico Stephan
Schmidheiny, la Cassazione ha annullato anche i risarcimenti concessi
nel giugno 2013 dalla Corte
d’Appello di Torino, ammontanti a
30,9 milioni di euro per il Comune di
Casale Monferrato ed a 20 milioni
per la Regione Piemonte, che erano
stati destinati alle opere di bonifica
ed alla ricerca contro il mesotelioma
pleurico, ed a 30 milioni per i familiari di 3.000 persone decedute a causa del male da amianto.

Riunione della Giunta regionale su assegni di studio,
commercio urbano, autonomia energetica del Palazzo
unico e forme associative degli enti locali
Assegni di studio, valorizzazione del
commercio urbano, autonomia energetica
del Palazzo unico e forme associative
degli enti locali sono i principali argomenti trattati martedì 18 novembre dalla
Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio
Chiamparino.
Assegni di studio. Definiti, su proposta
degli assessori Giovanna Pentenero ed
Aldo Reschigna, i criteri, le soglie reddituali e l’entità dei
contributi per la pubblicazione del bando sugli assegni di
studio per l’anno scolastico 2013-14, che riguarderà le spese di iscrizione e frequenza o, in alternativa, quelle per libri
di testo, trasporto e attività integrative inserite nei programmi dell’offerta formativa dei singoli istituti. Potranno presentare richiesta, esclusivamente on line secondo le indicazioni che verranno fornite nei prossimi giorni, le famiglie
degli studenti iscritti a scuole statali o paritarie, residenti in
Piemonte e con un’attestazione Isee relativa al 2013 non
superiore a 26.000 euro.
Commercio. Come proposto dall’assessore Giuseppina De
Santis, è stato deliberato uno stanziamento complessivo di
15,8 milioni di euro per valorizzare i luoghi del commercio
nei Comuni piemontesi mediante la realizzazione di iniziative di riqualificazione urbanistica capaci di favorire la creazione di centri commerciali naturali ed il sostegno di progetti specifici nei territori più svantaggiati, come la consegna
di merci a domicilio e il trasporto di persone verso le sedi di
mercato. Si intende così porre la qualificazione commerciale tra le strategie programmatiche degli enti locali e rilanciare l’economia del territorio.
Palazzo unico. Nell’ambito delle misure per la sostenibilità
e l’efficienza energetica contenute nel Fondo europeo di
sviluppo regionale 2007-13, su proposta degli assessori
Giuseppina De Santis ed Aldo Reschigna vengono stanziati
4 milioni di euro per la realizzazione delle opere necessarie
per consentire al nuovo Palazzo unico della Regione di conseguire l’autosufficienza energetica mediante l’installazione
di impianti alimentati da energia rinnovabile e l’utilizzo dei
più moderni strumenti di automazione degli edifici.
Enti locali. Il primo stralcio della Carta delle forme associative del Piemonte, presentato dall’assessore Aldo Reschigna, ratifica l’istituzione delle Unioni di Comuni corrispondenti ai requisiti della normativa statale e regionale in
vigore. Viene così tracciata una mappa di un processo aggregativo per lo svolgimento delle funzioni fondamentali che
ha coinvolto la quasi totalità dei Comuni interessati.
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Le altre decisioni
della Giunta
di martedì 18
La Giunta regionale riunitasi
martedì 18 novembre ha inoltre approvato: su proposta
dell’assessore Giuseppina De
Santis, lo schema di convenzione tra le Regioni Piemonte
e Lombardia per la condivisione di esperienze e soluzioni
per lo sviluppo, realizzazione,
avviamento e gestione di sistemi informativi per la Pubblica amministrazione volti al potenziamento della società
dell’informazione e
dell’egovernment;
su
proposta
dell’assessore Giorgio Ferrero,
le disposizioni attuative per gli
investimenti previsti dal programma nazionale di sostegno
del settore vinicolo per le campagne 2014-2018; su proposta
dell’assessore Aldo Reschigna, le modalità per il trasferimento alle Province della soprattassa relativa alla licenza
per la pesca nelle acque interne;
su proposta dell’assessore Alberto Valmaggia, l’affidamento al
Gruppo Torinese Trasporti del
ruolo di centrale di committenza per la gestione della
gara per l’acquisto di autobus ad alimentazione elettrica destinati al trasporto
pubblico locale.

L’impegno
della Regione
per i diritti Lgbtqi

Atti vandalici sui treni,
misure per contrastare un fenomeno in netta ascesa
I recenti e ripetuti gravi atti vandalici compiuti nei confronti del materiale
rotabile
hanno
spinto
l’assessore regionale ai Trasporti,
Francesco Balocco, ad intraprendere di concerto con Trenitalia una
serie di misure per tentare di arginare un fenomeno in netta crescita
e che ogni anno costa milioni di
euro ai contribuenti e pesanti disagi ai pendolari.
«Non è tollerabile - sostiene Balocco - che un’intero sistema ferroviario sia messo a repentaglio da alcune bande di teppisti che causano ingenti danni
materiali, circa 2,5 milioni di euro all’anno per la riparazione dei treni, oltre al danno d’immagine, ma soprattutto in
termini di disservizio, per i ritardi e le soppressioni dei treni
danneggiati e il fermo del materiale per la riparazione. Avevo già proposto di istituire, come avviene in Germania, un
premio per chi contribuirà ad identificare i responsabili di
atti vandalici. A tal proposito si sta valutando con Trenitalia
la possibilità di destinare risorse per creare un fondo dedicato a questo scopo».
Finora le azioni messe in campo non si sono dimostrate
molto efficaci. È stato così deciso un ulteriore potenziamento dei controlli e l’attivazione di misure straordinarie che
saranno discusse con le Questure e le Prefetture interessate. Oltre all’impiego della Polfer, a cui verrà richiesta
un’intensificazione della presenza a bordo e del personale
di protezione aziendale, viene inoltre ribadita l’importanza
della collaborazione di militari e personale di Pubblica sicurezza che possono essere di supporto ai controlli e alla sicurezza, qualificandosi al capotreno.
«Occorre inoltre combattere l’evasione a tutti i livelli - prosegue Balocco - perché il sistema non può più sopportarne i
costi. In tal senso è necessario evitare anche gli abusi da
parte di chi detiene senza averne più titolo le cosidette
Tessere Gialle, come recenti fatti hanno dimostrato».
Numerosi episodi sono accaduti in particolare sulle direttrici
T o r i n o - F o s s a n o- C e v a e T o r i n o - B u s s o l e n o - S u s a / B a r d o n e c c h i a ,
dove non si tratta più solo di graffitari che imbrattano le carrozze ma di vere e proprie scorribande finalizzate al danneggiamento, Inoltre, sono aumentate le segnalazioni di comportamenti aggressivi nei confronti dei controllori da parte
di viaggiatori sprovvisti di regolare biglietto. Molti disagi
sono causati dal tallonamento dei passaggi a livello da èarte di automobilisti che tentano di passare con le sbarre che
si stanno abbassando, un altro comportamento incivile, oltre che sanzionabile a norma di legge, che genera numerosi
e pesanti ritardi.
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La
Regione
Piemonte è al
fianco di chi
lotta per il riconoscimento
dei
diritti
Lgbtqi. Lo ha
ricordato l’assessore alle Pari
opportunità, Monica Cerutti,
intervenendo alla presentazione delle iniziative in programma a Torino per celebrare il
Transgender Day of Remember 2014. Sabato 22 novembre
verranno ricordate e commemorate le vittime dell'odio e del
pregiudizio anti-transgender e il
Coordinamento Torino Pride ha
organizzato una marcia, Trans
Freedom March, che partirà
alle 16:30 da piazza Vittorio
Veneto e che è dedicata alla
memoria di due donne trans
precocemente scomparse che
non hanno visti rispettati i loro
diritti neppure nel momento
della morte: Nicole e Valentina.
«La Regione c'è e questo ormai dovrebbe essere un patrimonio acquisito e non una notizia - ha dichiarato Cerutti - È
arrivato il momento di mettere
in campo delle azioni concrete, ed è per questo che, tenendo conto della piattaforma
annunciata durante la campagna elettorale, opereremo per
garantire diritti a tutti, anche a
chi oggi non li ha".
"In riferimento alla transessualità - ha continuato l'assessore
- abbiamo individuato con il
Coordinamento Torino Pride
tre obiettivi da raggiungere: le
cure ormonali, che in altre Regioni sono sostenute dal pubblico mentre in Piemonte no;
una maggiore attenzione all'intersessualità dal punto di
vista medico in quella che è la
gestione dei casi, individuando delle linee guida che uniformino il comportamento all'interno delle diverse aziende
sanitarie; più considerazione
dal punto di vista culturale sul
valore delle differenze, costituendo insieme dei progetti
che abbiano la possibilità di
essere sostenuti a livello europeo, anche con contributi economici».
L'assessore sabato parteciperà alla Trans Freedom March
e domenica ad un convegno
sulle prospettive di riforma
della legge n. 164/1982 sul
cambiamento di sesso.

Fondi per valorizzare il commercio urbano
Per valorizzare i luoghi del
commercio nelle città piemontesi tramite iniziative di
riqualificazione
urbanistica
che favoriscono la creazione
di “centri commerciali naturali” e sostengono progetti
specifici nei territori più
svantaggiati, la Giunta ha
approvato il 18 novembre tre
delibere che mettono complessivamente a disposizione fino al 2016 la somma di
15,8
milioni
di
euro.
«L’obiettivo
evidenzia
l’assessore alle Attività produttive, Giuseppina De Santis - è quello di favorire la competitività tra i luoghi del commercio, ponendo la qualificazione commerciale tra le priorità delle strategie programmatiche degli enti territoriali. Ciò permetterà di affrontare contemporaneamente il tema della produzione di reddito da
parte dei centri urbani, rilanciando l’economia del territorio
ed evitando le eventuali conseguenze del degrado».
Il provvedimento più consistente riguarda i “percorsi urbani
del commercio”: prevede interventi quali la risistemazione
viaria finalizzata anche alla creazione di zone pedonali, il
rifacimento o la realizzazione di impianti di illuminazione
pubblica, la posa di arredi urbani, la creazione di aree da
destinare a verde pubblico e ludico-ricreative. Saranno ritenuti ammissibili anche altri interventi, purché strettamente
funzionali alla realizzazione del progetto complessivo di valorizzazione commerciale. I soggetti beneficiari, Comuni o
Unioni di Comuni, hanno diritto ai finanziamenti nei limiti
delle disponibilità previste per ciascuna annualità, che per
la programmazione 2014-15 ammontano a 4 milioni di euro
a cui si aggiungono le somme non utilizzate nell’ambito della programmazione 2013-14 e disponibili al momento della
predisposizione della graduatoria finale. Sarà rivolto ai Comuni anche un bando, per il quale sono stati stanziati 500.000 euro, destinato a sostenere le imprese che operano
nell’ambito dei percorsi urbani del commercio, ovvero quei
luoghi ove il commercio di tradizione è nato e si è sviluppato. I progetti, in questo caso, dovranno riguardare iniziative
specifiche per garantire l’uniformità dell’ambiente in cui operano le imprese, favorendo gli esercizi di vicinato ed i
servizi di prossimità.
Infine, per sostenere progetti promossi in ambiti territoriali
svantaggiati, montani e non, a rischio di desertificazione
commerciale sono stati stanziati 300.000 euro, soprattutto
per finanziare iniziative che agevolino le consegne e lo smistamento degli ordini di spesa, promuovendo anche
l’associazionismo intercomunale a tale scopo.
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Nuove risorse
per Garanzia Giovani

L'assessore regionale al Lavoro, Giovanna Pentenero, assicura che il progetto Garanzia
Giovani continuerà. «Il grande
successo in termini di adesioni
e servizi - rileva l'assesspre ha portato all’esaurimento del
budget disponibile in tempi
brevi. Per questo ci siamo attivati alla ricerca di nuove risorse, che abbiamo già individuato, per non interrompere l'iniziativa ed agganciarla alle misure attuative del programma
nazionale, che partiranno a
gennaio. Una parte di esse è
già iniziata in Piemonte: si tratta di quella relativa al reinserimento formativo, che da settembre ha visto 2.700 ragazzi
tra i 15 e 16 anni essere inseriti in un programma di contrasto all’abbandono scolastico
che permetterà loro di concludere il ciclo formativo». Aggiunge l’assessore al Lavoro:
«I numeri parlano chiaro: in
cinque mesi abbiamo attivato
interventi di inserimento lavorativo e di tirocinio per 1.400
ragazzi. Sono 2.500, inoltre, i
giovani raggiunti da un servizio di orientamento, rispondendo così a un numero di richieste superiori alle nostre
aspettative e agli obiettivi iniziali stessi dell’intervento».

Carovana italiana per i diritti dei migranti,
con il sostegno della Regione Piemonte
Partirà da Lampedusa sabato 22 novembre e terminerà sabato 6 dicembre a Torino la Carovana italiana per i diritti
dei migranti, promossa in parallelo alla Caravana de Madras
Centroamericanas. Per sensibilizzare l'opinione pubblica
sull'immigrazione 30 persone percorreranno 2.500 km facendo tappa in quelli che sono alcuni dei luoghi simbolo
dello sfruttamento dei lavoratori immigrati. L'evento è sostenuto dalla Regione Piemonte ed è stato presentato mercoledì 19 novembre a Palazzo Lascaris dal presidente del
Consiglio regionale, Mauro Laus, e dall'assessore ai Diritti,
Monica Cerutti. «L'appoggio e il patrocinio della Regione
non è cosa scontata - ha dichiarato Cerutti - L'immigrazione
oggi è un tema che viene trattato malissimo anche dalla tv e
dai media, che spesso lo presentano come una sorta di malattia della società. L'informazione dovrebbe tentare di narrare non solo il disagio sociale e il conflitto, ma anche l'altra faccia della medaglie. Non a caso la Carovana farà tappa in Italia in tutte quelle zone dove l'immigrazione ha destato problemi, come Pozzallo, Rosarno, e anche la piemontese Canelli, dove è emersa l'ennesima vicenda di sfruttamento. Le istituzioni devono affrontare e risolvere il disagio
sociale, perchè fomentare l'odio e il conflitto tra fasce deboli non è la soluzione giusta».

Diminuisce la spesa per gli appalti pubblici.
I dati diffusi in un convegno a Torino
In Piemonte diminuisce la spesa per gli appalti pubblici, che
lo scorso anno hanno fatto registrare ribassi pari mediamente al 26,5% per i lavori, al 16,13% per i servizi e al 14,85% per le forniture. É uno dei dati annunciati giovedì 13
novembre durante il convegno “I contratti pubblici in Piemonte” e contenuti nel decimo rapporto relativo al settore.
Affrontare le principali tematiche alla luce dei recenti provvedimenti normativi e regolamentari (Codice degli Appalti,
legge anticorruzione con il testo unico sulla Trasparenza,
decreti “del Fare” e “Sblocca Italia), che stanno radicalmente variando il “modus operandi” degli operatori del settore
in tema di trasparenza, contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e centralizzazione degli approvvigionamenti attraverso il ruolo delle centrali di committenza e
dei soggetti aggregatori. Il competente Osservatorio regionale ha sottoscritto, per monitorare alcuni aspetti particolarmente significati nel comparto, specifici protocolli
d’intesa con la Direzione Investigativa Antimafia, le organizzazioni sindacali regionali e della provincia di Torino, le
Federazioni interregionali degli ingegneri e degli architetti
pianificatori, paesaggisti e conservatori Nella programmazione triennale 2013-2015 sono 3681 le opere previste dagli
enti pubblici territoriali piemontesi, per un importo di 2 miliardi e 824 milioni, con una flessione del 25% circa rispetto
al triennio precedente.
«In un contesto delicato come l'attuale, all'interno di una
crisi senza precedenti - ha detto al convegno l'assessore
regionale ai Trasporti e Opere pubbliche, Francesco Balocco - un utilizzo più mirato delle risorse e l'improcrastinabile
riduzione della spesa sono priorità che devono andare di
pari passo con la semplificazione delle norme che regolano
il mercato degli appalti e che governano le amministrazioni
pubbliche».
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La Regione Piemonte venerdì 14 novembre
ha incontrato Novara
Novara è stata venerdì 14
novembre la sesta tappa
degli incontri con il territorio organizzati dal presidente Sergio Chiamparino
con gli assessori della
Giunta regionale.
Alla presenza dei rappresentanti delle forze sociali,
politiche e produttive, dei
sindaci e del presidente
della Provincia, Matteo Besozzi, il presidente Chiamparino – insieme con il vicepresidente Reschigna e
gli assessori Balocco, Cerutti, De Santis, Ferrero, Ferrari, Ferraris, Pentenero, Saitta
e Valmaggia - ha fatto il punto sulla situazione attuale della
Regione.
Riguardo alla situazione locale, il presidente ha annunciato
che la riorganizzazione della rete ospedaliera comprenderà
il progetto della Città della Salute di Novara, che sarà uno
dei punti di eccellenza della sanità piemontese, che verrà
chiesto lo stato di calamità naturale anche per le aree del
Piemonte settentrionale colpite dal maltempo, che saranno
stanziate risorse per fronteggiare i danni e che chiederà al
Ministero dell’Economia che i Comuni possano escludere
dal patto di stabilità le somme investite per l’assetto idrogeologico.
«Stiamo compiendo un percorso di dialogo e di ascolto del
territorio - ha dichiarato Chiamparino - che riteniamo utile
per concentrare gli sforzi in un periodo nel quale le risorse
economiche sono scarse e c’è la necessità di lavorare con
unità di intenti. Dopo il giudizio di parificazione della Corte
dei Conti sul bilancio 2013, è certo che il disavanzo della
Regione è di 2,5 miliardi, che potranno diventare 5 se la
Corte Costituzionale accoglierà il ricorso della sezione di
controllo della stessa Corte dei Conti su come vanno considerati i fondi del decreto legge 35 per il pagamento dei fornitori. Per il 2015 rimarrebbero solo risorse per sanità, trasporti, cofinanziamento dei fondi europei e personale, ma
non per cultura, turismo, diritto allo studio e politiche sociali. Per reagire a questa situazione e garantire la crescita economica e la coesione sociale del Piemonte, abbiamo deciso di ottenere risparmi con la riorganizzazione delle sedi
decentrate e delle società partecipate, con la riduzione del
personale ricorrendo alle opportunità offerte dalla normativa. Inoltre, abbiamo chiesto al Ministero dell’Economia di
poter spalmare le rate di ammortamento dei mutui per i
prossimi due anni. Siccome non potevamo fare a meno di
ritoccare la fiscalità, si è scelto di aumentare l’addizionale
Irpef soprattutto sugli scaglioni oltre i 50.000 euro di reddito, in modo da chiedere un contributo maggiore a chi guadagna di più e nulla ai 2 milioni di piemontesi che hanno un
reddito fino a 28.000 euro, di incrementare del 10% il bollo
auto per le vetture oltre i 100 kilowatt (cioè 140 cavalli) e di
non toccare l’Irap. Con tutte queste operazioni la Regione
potrà uscire dall’attuale situazione di difficoltà ed essere
nuovamente un soggetto in grado di pianificare politiche utili alla comunità piemontese».
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Le priorità segnalate
dal territorio novarese
I rappresentanti di Camera di
Commercio, Associazione Industriale, Api, Collegio Costruttori,
Confagricoltura, Cia, Confartigianato, Cna, Confcommercio,
Legacooperative, Cisl, Uil, Ugl
ed i sindaci, durante l’incontro
con la Giunta regionale svoltosi
a
Novara,
hanno
posto
l’attenzione su priorità come
l’accesso al credito dei giovani
imprenditori e delle piccole e
medie imprese, i collegamenti
con Milano, che devono essere
più fluidi in occasione dell’Expo,
gli aiuti alle industrie e alle aziende agricole danneggiate dal
maltempo nelle scorse settimane, l’utilizzo dei cassintegrati
per effettuare lavori contro il dissesto idrogeologico, gli interventi sui fiumi e sui torrenti necessari per evitare danni
all’agricoltura, il sostegno alle
imprese che si aprono all’estero
ed ai produttori caseari che devono fronteggiare il calo del
prezzo del latte, l’avvio delle
misure del nuovo Piano di sviluppo ruale, le difficoltà delle
cooperative di pesca.
Replicando ai vari interventi, il
presidente e gli assessori si sono soffermati sulle iniziative in
atto per l’internazionalizzazione,
la semplificazione del rapporto
tra pubblica amministrazione e
il mondo delle imprese, sul supporto ai progetti per il rilancio
del turismo e del commercio,
sulle difficoltà che sta incontrando per le Regioni il negoziato
sul Piano di sviluppo rurale con
l’Unione Europea, sulla valorizzazione del riso tramite etichitettatura, sulla volontà di riorganizzare il decentramento amministrativo secondo aree vaste,
con il trasferimento alle Province delle funzioni relative ad acqua e rifiuti.
Per quanto concerne la sanità,
Chiamparino ha dichiarato che
con la revisione della rete ospedaliera si potranno risparmiare
350 milioni in tre anni, per destinarne 150 per il piano di rientro
e 250 per investimenti in tecnologie, edilizia e territorio, in modo da offrire servizi sempre più
qualificati e ridurre la mobilità
passiva verso la Lombardia,
che proprio in questa zona tocca percentuali molto alte.

"Casaleat", con "Licet®", a Casale e Fubine
Da sabato 22 a lunedì 24 novembre si apre a Casale Monferrato “Casaleat”,
la rassegna enogastronomica al Palafiere in piazza d'Armi, aperta dalle 10
alle 22 nel weekend e dalle 10 alle 18 il lunedì. Casale Monferrato e Fubine,
uniti dall'obiettivo di diffondere e accrescere il patrimonio Unesco, di stimolare le opportunità di crescita economica, sociale e culturale, applicheranno il
modello di crescita “Licet®”, che unisce tutti gli attori territoriali con un
linguaggio comune, per realizzare gli eventi in programma nei week
end che delimitano la settimana Unesco di “Educazione allo Sviluppo
Sostenibile 2014”, dal titolo "Per una buona educazione". A Casale
Monferrato, sabato 22 novembre, sarà utilizzato con Casaleat il modello sperimentale "Licet®", per ascoltare il territorio con un semplice e significativo
sondaggio. A Fubine, sabato 29, saranno invece presenti i protagonisti della
candidatura Unesco che dialogheranno con gli amministratori e parteciperanno ai tavoli di lavoro dove saranno proposte azioni e metodologie immediatamente applicabili sul territorio. Per saperne di più:
www.comune.casale-monferrato.al.it
“Sagacia e astuzia nei travagli d’Italia” al Palatium Vetus di Alessandria
La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, in collaborazione con il
circolo culturale "I Marchesi del Monferrato" presenterà lunedì 24, ore 16,
nella sala conferenze del Broletto di Palatium Vetus, piazza Libertà 28 di Alessandria, il libro "Facino Cane, Sagacia e astuzia nei travagli d’Italia tra fine
Trecento e inizio Quattrocento", a cura di Roberto Maestri e Pierluigi Piano e
dedicato alla figura del condottiero Facino Cane, Signore di Alessandria, oltre
che di altre importanti località lombarde e piemontesi.
www.fondazionecralessandria.it/ - http://www.marchesimonferrato.com/
web2007/_pages/index.php
Mostra conclusiva dei concorsi di arte visiva al Castello del Monferrato
Da Venerdì 21 a lunedì 8 dicembre, Manica Lunga del Castello del Monferrato, sarà possibile visitare la mostra delle opere e degli elaborati realizzati dai
partecipanti ai corsi e ai concorsi di arte visiva organizzati dall’Ente-Parco nel
corso dell’estate e, venerdì 21, durante l’inaugurazione della Mostra, la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso di fotografia “Architettura rurale e paesaggio”.
Per informazioni:
www.parcodelpoalessandriavercelli.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=39&Itemid=38
"Art Bonus" a Casale Monferrato
Detrazioni fiscali del 65% sui contributi per riqualificare Castello, Palazzo San
Giorgio, Paraboloide e Palazzo Langosco. Tutto questo è stato reso possibile
dall'Art Bonus, il credito d'imposta previsto dal decreto Cultura di luglio.
Da quest'anno i cittadini e le imprese potranno fare donazioni dirette per il
restauro di beni culturali e avere un sconto fiscale da detrarre, in tre anni,
dall'Irpef. Per saperne di più www.comune.casale-monferrato.al.it
Torna “Mo(vi)menti d’arte” a Casale
Domenica 30, conferenza sui busti marmorei del Museo Civico di Casale, un
appuntamento da non perdere per conoscere l’origine di quattro importanti
opere. L’appuntamento sarà nella Sala delle Lunette, ingresso da via Cavour
5, alle ore 16, con la docente di archeologia e storia dell’arte greco-romana e
di storia dell’arte classica dell’Università di Pavia, Anna Maria Riccomini, che
presenterà i risultati delle ricerche condotte negli ultimi anni per ricostruire i
percorsi di cui sono state protagoniste le opere di proprietà gonzagesca,
giunte a Casale Monferrato all’inizio del Settecento e poi confluite nelle collezioni sabaude. Per informazioni: tel. 0142.444249 / 309 - cultura@comune.casale-monferrato.al.it
www.comune.casale-monferrato.al.it
Fiera di Santa Caterina a Novi Ligure
Fino al martedì 25 novembre luna park in piazza Pernigotti, bancarelle nel
centro storico ed esposizione di macchine agricole nel viale dei Campionissimi. Il Sabato 22 e domenica 23 torneo nazionale di badminton nella palestra
dell'Istituto Boccardo in via Ferrando Scrivia.
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
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Asti in Concerto - Musica dallo Schermo
Ad Asti, all’Archivio di Stato, via Govone 9, sabato 22 novembre, ore
21:15 “Musica dallo schermo: dalle indimenticabili musiche di Nino
Rota per il grande schermo alle recenti composizioni di John Tavener
e Pieralberto Cattaneo”. Nel nome di Nino Rota e della sua indimenticabile
musica per film, trascritta per l’occasione per il flauto di Mario Carbotta e il
pianoforte di Carlo Balzaretti, viene intessuto un programma che parte da una tradizione, ormai parte integrante dell’immaginario collettivo, per rispecchiarsi in due esecuzioni contemporanee: l’una del compositore inglese John
Tavener, mancato lo scorso anno, l’altra nella nuova commissione del compositore bergamasco Pieralberto Cattaneo.
www.filarmonicoastigiano.com
Museo multimediale sull’aeroporto partigiano di Vesime
È stato definito “uno dei più audaci progetti nella storia della seconda guerra
mondiale”: attivo dal novembre 1944 alla Liberazione, l’aeroporto partigiano
di Vesime (nome in codice Excelsior) fu uno dei pochi a essere realmente
operativo nella Resistenza europea. La sua storia avventurosa sarà ripercorsa grazie al progetto museale multimediale che sarà presentato sabato 22
novembre, alle 15, nel Municipio di Vesime. L’appuntamento rientra nel programma per il 70° anniversario della Liberazione ed è promosso dall’Israt
con il Comune e il Comitato per la valorizzazione dell’aeroporto partigiano
Excelsior sotto il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte e del Comitato per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana.
www.comune.vesime.at.it
Anche gli angeli mangiano la "Bagna Cauda"
Nella splendida cornice del comune di Cortandone, sabato 22 e domenica 23
novembre, i volontari della pro loco organizzano la rassegna gastronomica
Anche gli angeli mangiano la "Bagna Cauda”. L’appuntamento con la bagna
cauda a Cortandone si rinnova ormai da 48 anni e non è mai stato interrotto.
Quella della Pro loco di Cortandone è l’unica ricetta della bagna cauda, depositata all’Accademia italiana della Cucina. Il pranzo comprenderà: salami
cotti e crudi di Viale, Bagna Cauda con aglio del posto, le migliori acciughe
spagnole, olio ligure, con trionfo di verdure. Seguiranno bolliti misti con salse,
minestrina della casa in brodo. Si concluderà con due dolci di nostra produzione. Vino, acqua, caffè compresi.
www.cortandone.gov.it
12° Raduno "Le Auto e le Moto che hanno fatto la storia"
In occasione della Fiera del Tartufo, l'associazione "Le auto e le moto che
hanno fatto la storia" di Castelnuovo Don Bosco metterà in mostra alcuni dei
modelli più pregiati di auto e moto che è riuscita a collezionare nel tempo.
Dalle Abarth alle storiche Giulietta (Alfa Romeo) e Barchetta (Fiat), passando
dalla Lancia Fulvia e, naturalmente, al pezzo grosso, la Ferrari 500 F 2.
www.comune.castelnuovodonbosco.at.it
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A via la candidature delle aziende che utilizzano i buoni lavoro
Il Comune di Biella in collaborazione con la Provincia di Biella, promuove la
raccolta di candidature di aziende, imprese familiari ed enti senza fine di lucro, disposte a ricorrere all’utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio attraverso l’utilizzo di buoni lavoro o voucher. Nell’ambito delle candidature dei
committenti, sarà data precedenza ad aziende site nel Comune di Biella. I
lavoratori destinatari dei voucher possono essere disoccupati, inoccupati,
percettori di prestazioni a sostegno del reddito, lavoratori autonomi, iscritti al
Centro per l’impiego da almeno 6 mesi e non oltre 24 mesi e in carico o conosciuti dai servizi sociali del Comune di Biella che vivono in una situazione
di disagio temporaneo legata alla perdita del lavoro. Per rinformazioni: Biellalavoro, tel. 015/8480660/661/662.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7467.html

Arte e solidarietà al Museo del Territorio Biellese
Al Museo del Territorio Biellese, nel Chiostro di San Sebastiano, in via Quintino Sella, a Biella è in corso fino a lunedì 8 dicembre la mostra di disegni e
fotografie “3” realizzata dall’Ail Fondazione Clelio Angelino in collaborazione
con l’Asl Biella e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella. Attraverso
le loro opere, gli artisti Andrea Barin, Stefano Ceretti ed Amedeo offrono tre
rappresentazioni diverse della vita, del reale e dell’illusione, diverse per mezzo espressivo, per approccio e per visione ma fortemente unite sia per la
scelta del bianco e nero che offre una resa cromatica dalla sensibilità quasi
irrealistica e sia dal legante più forte che esista, il cuore. Orari apertura mostra: da martedì a venerdì, dalle ore 10 alle 12:30 e dalle ore 15 alle 18; sabato e domenica dalle ore 15 alle 18.
www.aslbi.piemonte.it/

Biella Gospel Choir a Cossato
Domenica 23 novembre, alle ore 17:30, il Teatro comunale di Cossato ospita
il concerto del Biella Gospel Choir. Per l’occasione saliranno sul palco anche
i bambini del progetto Tron-Coro. L’ingresso è ad offerta libera. Il ricavato
della serata sarà devoluto all’associazione Scuola Aperta per sostenere i progetti a favore della scuola pubblica.
www.biellagospel.it

Tavola rotonda sull’educazione finanziaria
La Camera di Commercio di Biella, in collaborazione con il Comitato per l'imprenditoria femminile, organizza per mercoledì 26 novembre un evento sul
tema dell’educazione finanziaria. L’appuntamento è a Palazzo Gromo Losa,
a Biella Piazzo, nella sala auditorium, dalle ore 16:30 alle 19. L’obiettivo della tavola rotonda sarà di dare informazioni per scoraggiare possibili fenomeni estorsivi attraverso il dibattito sui temi fondamentali del credito.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione entro lunedì 24 novembre: il
coupon di adesione deve essere inviato all'Ufficio Promozione della Camera
di Commercio di Biella.
www.bi.camcom.gov.it/Tool/News/Single/view_html?id_news=1959
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Entro il 15 dicembre le domande per i progetti del Servizio Civile
Sono 10 i posti per il Servizio Civile Nazionale del Progetto Garanzia Giovani
assegnati alla Provincia di Cuneo con sedi ad Alba, Saluzzo, Savigliano,
Chiusa di Pesio e Robilante. Il bando del Dipartimento della Gioventù e del
Servizio civile nazionale per la selezione in tutto il Paese di 5.504 volontari è
stato pubblicato il 14 novembre. La scadenza è il 15 dicembre alle ore 14.
Tutti coloro che sono interessati possono prendere visione dei progetti approvati sul sito http://www.provincia.cuneo.gov.it/servizio-civile-nazionale/
garanzia-giovani/progetti-provincia-cuneo-garanzia-giovani
www.provincia.cuneo.it

I pneumatici di neve o le catene
Con l’arrivo della neve torna d’attualità l’ordinanza della Provincia di Cuneo in
vigore da qualche anno che prevede sulle principali direttrici l’obbligo di circolazione con pneumatici invernali o con attrezzature idonee alla marcia su neve e su ghiaccio, come le catene da neve. ll provvedimento ha validità soltanto durante le precipitazioni nevose o in condizioni di fondo stradale sdrucciolevole, sino alla completa pulizia. Lungo le strade statali e autostrade sono in
vigore le direttive ministeriali che prevedono l’obbligo di pneumatici da neve e
catene dal 15 novembre al 15 aprile.
www.provincia.cuneo.it

Convegno La Medicina dello Sport è medicina legale? – La certificazione
Il Centro Provinciale Medicina dello Sport Città di Cuneo Coni-Fmsi in collaborazione con l’Associazione Medico Sportiva di Cuneo e l’assessorato allo
Sport del Comune di Cuneo, tramite l’Ufficio Sport, hanno organizzato il 29
novembre 2014 alle ore 9, presso il Salone d’ Onore del Comune in via Roma 28, il convegno La Medicina dello Sport è medicina legale? – La certificazione. L’intento è di riconsiderare il ruolo della medicina dello sport e di chiarire il compito del medico certificatore in relazione alle varie figure mediche
preposte identificate dal legislatore. Ingresso libero.
www.comune.cuneo.gov.it

MercAntico a Saluzzo
Un appuntamento, quello con il MercAntico di Saluzzo, domenica 23 novembre sempre atteso e partecipato, l’occasione, magari, per trovare un affare
nascosto. Numerosi i pezzi interessanti e da collezione, ma non solo: si passa dalla bigiotteria vintage anni '60, ai mobili antichi restaurati, da introvabili
dischi in vinile a pezzi di modernariato dall'indubbio valore, arrivando a vecchie stampe, libri, cartoline e ceramiche. Nonostante la concomitanza con
altri più noti mercatini del Cuneese il MercAntico di Saluzzo conferma la propria importanza con un numero sempre crescente di presenze.
www.cuneoholiday.com
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Settimana europea per la riduzione dei rifiuti
Si apre sabato 22 a Novara il programma della "Settimana europea per la
riduzione dei rifiuti". L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, prevede una
campagna di informazione sui rifiuti elettronici, ma anche un’attività sperimentale di micro raccolta dei rifiuti stessi all’interno degli istituti scolastici. Testimonial d’eccezione del progetto è Baz, il comico della trasmissione Colorado. Sono previste altre iniziative: dal 22 al 29 novembre le Case dell’Acqua di
Novara (in via Monte San Gabriele, in via Casorati e in via Fara) distribuiranno l’acqua gratuitamente; dal 22 al 30 novembre si potrà “rottamare” il vecchio termometro a mercurio portandolo nelle farmacie comunali e si riceverà
un nuovo termometro digitale a soli 2,50 euro. Alla biblioteca Negroni sarà
poi attivo lo "Scambialibro".
www.comune.novara.it

A Novara la “Vetrina dell'eccellenza artigiana”
Sabato e domenica a Novara, nel Salone Borsa, appuntamento con le migliori produzioni artigianali dell'Alto Piemonte. Saranno 45 le aziende presenti
delle province di Vercelli, Novara, Vco, Biella e Alessandria che presenteranno produzioni di pregio dei diversi settori di lavorazione, dall'alimentazione
alla ceramica, dal vetro al legno, senza dimenticare la tessitura e l'abbigliamento. Apertura sabato dalle 10 alle 20 e domenica dalle 10 alle 19.
www.no.camcom.gov.it

Domenica 23 tour di arte e cultura a Cureggio
Un tour tra arte, storia, cultura, favola ed enogastronomia è organizzato domenica 23 dalle 10:40 a Cureggio dall'associazione "Aquario 2012". Il programma prevede visite al battisero di San Giovanni, alla chiesa parrocchiale
di Santa Maria Assunta, alla liuteria Marconi e ad una collezione privata di
carrozze e slitte. Il tour del borgo si snoderà attraverso i caratteristici cortili.
Per informazioni e prenotazioni: www.aquario2012.eu

Concerto lirico d'autunno
Venerdi 21 alle 21, presso il centro incontro anziani di Prato Sesia, è in programma il concerto lirico d'autunno a cura di Ex_Novo_Ensemble. Tra le musiche che saranno eseguite ci saranno brani dello Schiaccianoci, del Barbiere di Siviglia e l'overture della Gazza Ladra di Gioachino Rossini. Il gruppo è
impegnato con grande vivacità nel proprio progetto artistico di diffusione della
cultura classica musicale ed è composto da una ventina di elementi, sia orchestrali da camera professionisti che giovani talentuosi appassionati della
grande musica.
www.comune.prato-sesia.no.it

Mostra sul Ticino al museo Farraggiana
É visitabile fino al 30 novembre la mostra di Domenico Pescosolido "Sulle
sponde del Ticino" ospitata presso il Museo Faraggiana è di Novara. Si tratta
di una serie di stampe in bianco e nero che raccontano il fiume Ticino, sia dal
profilo idrogeologico ma anche umano. La mostra è visitabile da martedì a
venerdì dalle 9 alle 12:30; sabato dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 19. La domenica dalle 14 alle 19. L'ingresso è libero.
www.societafotograficanovarese.it
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Cioccolatò: a Torino il festival sino a domenica 30 novembre
Da venerdì 21 al domenica 30 riparte novembre torna a Torino Cioccolatò, il
festival dedicato al cioccolato made in Italy ed internazionale con i riflettori
puntati sulla tradizione artigianale della cioccolateria piemontese. Tutti puzzle
per il cioccolato è lo slogan promozionale dell’edizione 2014, che quest’anno
conta sulla partnership di Expo Milano 2015. Anche quest’anno piazza San
Carlo sarà la location privilegiata del festival, organizzato con il patrocinio
della Città di Torino, della Provincia di Torino, della Regione Piemonte, di Unioncamere Piemonte e della Camera di Commercio di Torino, oltre che delle
principali associazioni di categoria quali Ascom, Confesercenti, Cna, Confartigianato e Casartigiani. Nell’ambito degli appuntamenti culturali, torna Cioccolata con l’Autore, rassegna letteraria che quest’anno vede protagonisti sette scrittori italiani pronti a raccontare al pubblico le loro ultime creazioni letterarie, in compagnia di una piacevole tazza di cioccolata calda.
www.cioccola-to.it
Al via il Torino Film Festival
Da venerdì 21 a sabato 29 novembre il Torino Film Festival, giunto alla 32°
edizione. Quest’anno il festival del cinema di Torino sarà diretto da Emanuela
Martini, affiancata dal guest director Paolo Virzì. Le proiezioni si svolgeranno
presso la Multisala Cinema Massimo in via G.Verdi, 18, la Multisala Reposi in
via XX settembre, 15 e il Cinema Classico Piazza Vittorio Veneto, 5. Anche
quest’anno sarà attivata la Tff Press & Lounge, allestita presso la Sala Mostre del Palazzo della Regione Piemonte in piazza Castello, 165, dove si
svolgerà, ogni mattina, l’attività stampa del Festival, tra il 22 e il 29 novembre. L’accesso alla cerimonia inaugurale del 21 novembre, con proiezione
all’Auditorium Giovanni Agnelli, sarà consentito ai possessori di biglietto. La
cerimonia di chiusura del 29 novembre al cinema Reposi, invece, è esclusivamente a inviti. I film vincitori saranno replicati il 30 novembre presso il cinema Massimo a partire dalle ore 14.30. Il programma della giornata sarà pubblicato sul sito del festival il 29 novembre dalle 15.
www.tff.org
Violenza alle donne, mercoledì 26 novembre un convegno a Torino
Piccole stanze protette, accoglienti ma adeguatamente attrezzate, per raccogliere le testimonianze delle donne che entrano in un commissariato o in una
caserma per denunciare violenze su di sé o sui propri familiari. Saranno fra
gli argomenti del convegno organizzato dalla Provincia di Torino, “Strumenti,
strategie e reti per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne...”, nell’ambito delle iniziative per la Giornata mondiale contro la violenza
sulle donne, mercoledì 26 novembre a Torino, in corso Inghilterra 7 nella sala
auditorium, dalle ore 9. Le prime due “stanzette” sul territorio provinciale sono state inaugurate a Moncalieri, nella sede del nucleo di Polizia locale, ed al
Comando di compagnia Carabinieri.
www.provincia.torino.it
A Torino convegno nazionale sul gioco negli ospedali pediatrici
Venerdì 21 novembre la Sala 300 del Centro Incontri della Regione Piemonte, in corso Stati Uniti 23 a Torino, ospita il convegno nazionale “Giocare in
ospedale: desiderio, opportunità o diritto?”, in occasione dei 30 anni di attività
del servizio Gruppo gioco in ospedale, che oggi è parte dei Centri di cultura
per il gioco di Iter (Istituzione torinese per una educazione responsabile).
Un’occasione per riflettere sui bisogni e le aspettative degli utenti degli ospedali pediatrici, che in questi anni sono molto cambiati, evidenziando una crescente esigenza di mediazione nella comunicazione con bambine e bambini
e con le famiglie, alla ricerca di una umanizzazione degli ospedali, nel rispetto dei diritti del malato e di una formazione specifica per il personale che si
occupa di animazione e gioco in ospedale.
www.comune.torino.it/iter/formazione/convegno_giocare_in_ospedale.shtml
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Lotta alla mafia, incontro a Collegno con il sindaco di Messina Accorinti
Il sindaco di Messina Renato Accoranti parteciperà venerdì 21 novembre,
dalle ore 16,30 alle 18, all’incontro "Prevenzione e lotta alle infiltrazioni mafiose nelle pubbliche Amministrazioni", nella sala consiliare di Villa Comunale, in via Torino 9. L’iniziativa è promossa dal sindaco Francesco Casciano,
con la collaborazione dei colleghi Roberto Montà di Grugliasco (presidente
di Avviso pubblico) e Franco Dessì di Rivoli e con l’Osservatorio antimafia di
Rivoli e l’associazione La fabbrica della pace di Collegno, che hanno voluto
presentare alla cittadinanza la testimonianza diretta di Renato Accorinti, il
primo cittadino dello Stretto, la cui lunga esperienza di resistenza nonviolenta in terra di mafia si sta ora traducendo in scelte di governo della Città.
www.comune.collegno.gov.it/amministrazione/dettaglio.aspx?a=6065
Al via le visite guidate negli ospedali di Pinerolo, Rivoli e Susa
Sabato 20 novembre prende il via, nell’Asl To3, l’iniziativa “Conosci il tuo ospedale?”. Si tratta di nove visite negli ospedali di Pinerolo, Rivoli e Susa,
finalizzate ad illustrare le principali novità organizzative e strutturali.
L’iniziativa è dedicata a tutti i cittadini, agli operatori (medici di famiglia, pediatri, dipendenti dell’Asl To3), ai rappresentanti delle istituzioni, alle associazioni di volontariato ed a gli organi di informazione. L’iniziativa fa parte del
progetto “Porte aperte all’Asl To3”, attivato dalla direzione generale nel 2012, per una maggiore informazione all’utenza. Sabato 20 si comincia a Pinerolo, martedì 25 a Rivoli e giovedì 27 novembre a Susa, con ritrovo alle ore
16
all’ingresso
degli
ospedali.
Prenotazioni
alla
mail
sist.ascolto@asl10.piemonte.it; tel. 0121-235311; 235099
www.aslto3.piemonte.it
Giaveno, settant’anni dal rastrellamento nella Valle del Romarolo
Domenica 30 novembre, a Giaveno, verrà commemorato il settantesimo anniversario del rastrellamento del 27,28 e 29 novembre 1944 nella Valle del
Romarolo. Il programma prevede, alle 13:20, il ritrovo in piazza San Lorenzo, con un percorso di ricordo che toccherà le lapidi della stessa piazza San
Lorenzo, di via Ruata Sangone, del pilone di borgata Tetti Via e della chiesa
di Mollar dei Franchi. Seguirà, alle ore 15, la messa nella chiesa di San Michel Arcangelo a borgata Profonda, con la Corale di San Lorenzo e Santa
Cecilia di Sangano. Poi l’omaggio al sacrario dei cimitero di Porovonda, la
deposizione della corona e la commemorazione ufficiale. La commemorazione è organizzata dal Comune, in collaborazione con l’Anpi di Giaveno Val
Sangone e l’associaizone Onlus Can. Audero
www.comune.giaveno.to.it
Premio “Piemonte Mese – I giovani scrivono il Piemonte”
C’è tempo sino a domenica 21 dicembre per partecipare all'ottava edizione
del premio “Piemonte Mese – I giovani scrivono il Piemonte”, aperto a giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni e riservato ad articoli inediti, in lingua
italiana, su argomenti attinenti alla nostra regione. Lo scopo è favorire
l’affermazione di nuove voci e nuovi linguaggi della divulgazione sul Piemonte, nella convinzione che solo l'eccellenza della comunicazione sia in grado
di trasmettere l'unicità del territorio in termini di cultura, creatività e imprenditorialità. La partecipazione è gratuita. La cerimonia di premiazione avrà luogo nel mese di gennaio 2015. Il regolamento completo e il modulo di iscrizione sono scaricabili dal sito dell’associazione promotrice del premio.
www.associazionepiemontemese.org
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A Grugliasco la quindicesima edizione del premio “Gru d’oro”
La "Gru d'oro", premio annuale giunto alla quindicesima edizione, sarà assegnato anche per il 2014 a singoli cittadini, gruppi, associazioni, imprese che
con il loro lavoro, le idee e l'arte contribuiscono a dare lustro alla città di Grugliasco. L'iniziativa è patrocinata dal Comune e promossa dall'associazione
"Cojtà Gruliascheisa" che, per statuto, si prefigge di far conoscere la città ed i
suoi tesori, esaltandone i valori del patrimonio storico, artistico, agricolo, artigianale, industriale. Chi avesse un nominativo da segnalare potrà farlo, entro
il 31 dicembre (l'apposito modulo si può scaricare di seguito in pdf dal sito del
Comune). La "Gru d'oro 2014" sarà consegnata al vincitore con una cerimonia pubblica in occasione dei festeggiamenti patronali di San Rocco, a fine
gennaio 2015.
www.comune.grugliasco.to.it/notizie-dal-comune/bandito-il-premio-la-gru-doro-2014-per-coloro-che-promuovono-grugliasco.html
Panettone in vetrina 2014, sabato 22 e domenica 23 novembre a Pinerolo
Sabato 22 e domenica 23 novembre Pinerolo torna ad essere la Capitale del
Panettone: presso l’Auditorium Baralis, infatti, giungeranno da tutta Italia i più
grandi nomi specializzati nel lievitato festivo da forno per eccellenza.
“Panettone in Vetrina” festeggia quest’anno la sua decima edizione, confermandosi appuntamento tradizionale nel calendario di iniziative pinerolesi. Una manifestazione nata per celebrare questo delizioso prodotto dolciario, il
panettone, che affonda le sue radici proprio a Pinerolo, dove nacque, nel 1922, nella versione bassa con glassa di nocciole Piemonte firmata Galup. Tanti gli eventi collaterali. Gli orari di apertura: sabato 22 dalle 15,30 alle 19 e
domenica 23 dalle 10 alle 19. L’ingresso è libero.
www.comune.pinerolo.to.it/bach_gare/stampa/
comunicati/2014/14_11_14_bis.htm
Rivoli, l’ora della fiera di Santa Caterina con radici nel Medioevo
Lunedì 23 si svolgerà a Rivoli la fiera di Santa Caterina, che tradizionalmente
si tiene il quarto lunedì del mese di novembre, occasione, fin dal lontano Medioevo, di abbinare la conclusione della stagione agricola con la fiera i prodotti agricoli e del bestiame. Le prime notizie della fiera risalgono al 1365 in
un documento ufficiale firmato dal Conte Amedeo VI di Savoia, detto il Conte
Verde. La fiera (che si terrà nel centro storico tra corso Susa e corso Francia,
da via Colli a via Nuovi Tetti) sarà anticipata il 23 dalla cosiddetta Sagra della
domenica, dedicata agli articoli da regalo e all’artigianato di qualità, in vista
delle prossime festività natalizie.
www.comune.rivoli.to.it/news.asp?sez=1&idArea=155&idNews=1769
A Ivrea sabato 22 e domenica 23 novembre la sagra del bollito
Sagra del bollito ad Ivrea, sabato 22 e domenica 23 novembre, in occasione
della 55° mostra della razza pezzata rossa valdostana . Si comincia alle ore
11 di sabato 22 in piazza del Rondolino, con l’arrivo del bestiame e la valutazione degli esemplari. Alle 14,30 la dimostrazione della lavorazione del latte
e della produzione di formaggi. Alle 20 la cena dei bolliti (prenotazioni al cell.
335-6394688) e, alle 22,30, la castagnata offerta dagli allevatori della pezzata rossa valdostana. Domenica 23 la sagra si svolgerà anche in piazza Frugulia, con la fiera dalle ore 9 e, dalle 10,30, con la sfilata del monco contadino. Alle 11 l’apertura del padiglione riscaldato per la degustazione dei bolliti
e, alle 14,30, una dimostrazione di “Battaglia delle Reine”.
www.comune.ivrea.to.it/index.php/notizie/788-sagra-del-bollito.html
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Giro d’Italia nel Vco: si avvicina la presentazione
È stata fissata al 19 dicembre 2014 la data di presentazione ufficiale delle
tappe del Giro d’Italia 2015 che toccheranno il Vco. L’evento integrerà la “3°
edizione di Pedalate Azzurre, il Gran Galà del Ciclismo del Vco”. Verbano
Cusio Ossola, la Melide - Verbania, di 172 km, sarà in programma il prossimo 28 maggio. Tra gli eventi di contorno si sta configurando un cartellone
molto variegato, che interesserà in giorni e orari differenti, pubblici con età e
gusti diversi ma ben uniti da un filo conduttore imbastito dal Comitato tappa
verbanese. Si è deciso di proporre a tutti i Comuni toccati dalle tappe un coordinamento delle iniziative di visibilità e marketing territoriale.
www.comune.verbania.it
Le biblioteche del Vco aprono le porte a tutti
Domenica 23 novembre le biblioteche del Sistema Bibliotecario del Vco aprono le porte a tutti. L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, prevede che per
tutto il pomeriggio, dalle 15 alle 18.30, 14 biblioteche della provincia resteranno aperte, proponendo a chi ne vorrà approfittare più di 30 iniziative, sia per
adulti che per bambini, spaziando tra laboratori, musica, spettacoli, letture ad
alta voce e incontri con gli autori. Sull’onda del tema scelto per l’Expo 2015, il
filo conduttore sarà rappresentato dalla riflessione sul cibo, declinata in mille
modi e con mille colori. Per ogni ulteriore informazione contattare la Biblioteca Centro-Rete al numero di telefono 0323/401510.
www.bibliotechevco.it
Casa 40: online il sito sulla Repubblica partigiana dell’Ossola
Un sito internet per Casa 40, la struttura nata per volontà
dell’Amministrazione comunale di Domodossola, in occasione del 70° anniversario della Repubblica partigiana dell’Ossola. È online all’indirizzo
www.repubblicadellossola.it. Casa 40 vuole costituirsi come laboratorio di idee e punto di riferimento per attività di studio e ricerca su quella straordinaria esperienza dei quaranta giorni di vita della Repubblica partigiana, mettendo in evidenza l’azione svolta dalla Giunta Provvisoria di Governo, studiarne
gli atti e i personaggi, approfondendo il tema dell’impegno civile e amministrativo dei protagonisti.
www.repubblicadellossola.it
Sci: la nazionale azzurra di fondo si allena in Val Formazza
La nazionale italiana di sci di fondo si sta allenando sulle nevi della val Formazza, sulla pista di Riale, in vista dell’apertura della Coppa del Mondo prevista la prossima settimana in Finlandia. I fondisti rimarranno a Riale sino a
sabato. Della squadra nazionale italiana di Coppa del Mondo fanno parte:
Virginia De Martin, Marina Piller, Gaia Vuerich, Francesco Defabiani, Giorgio
Di Centa, Roland Clara, David Hofer e Dietmar Noeckler, accompagnati dai
tecnici Pierluigi Costantin e Andrea Dufour.
www.valformazza.it
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Mercatino Profumi di Natale a Scopa
Nel comune di Scopa, in frazione Scopetta, sabato e domenica 22 e 23 novembre ci si può immergere nei profumi di castagne e vin brulè, di miacce e
cioccolata, di legno lavorato e balocchi, di cannella e muschio, di candele e
magia, di vecchio borgo. Sabato dalle ore 14:30 ci saranno i mercatini, alle
ore 16 è prevista la merenda per i bambini e dalle 18:30 minestrone con verdure e minestrone con trippa. Domenica i mercatini apriranno alle ore 10.30
e alle ore 12 ci sarà il pranzo con polenta e spezzatino. Alle ore 16 ci sarà la
merenda per i bambini. É previsto il servizio navetta gratuito dalla piazza di
Scopello. Inoltre possibilità di essere accompagnati da un sommelier per degustare i più significativi vini del territorio, abbinati a prodotti tipici dell’alta
Valsesia. Per informazioni: Comune, tel. 0163.71119.
www.atlvalsesiavercelli.it/

Don Giovanni al Teatro Civico di Vercelli
Sabato 22 novembre, alle ore 21, al Teatro Civico di Vercelli andrà in scena il
Don Giovanni di Molière, il cui protagonista sarà interpretato dall’attore Alessandro Preziosi, presente con la compagnia teatrale Khora Teatro e Teatro
Stabile d’Abruzzo. Musiche di Andrea Farri e regia di Alessandro Preziosi.
Per informazioni: Biglietteria Teatro Civico di Vercelli, via Monte di Pietà 15,
tel. 0125-641161 0161-255544.
www.comune.vercelli.it/cms/

A Vercelli la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza
sulle donne
Martedì 25 novembre in piazza Cavour a Vercelli, dalle ore 10 alle ore
12 si terrà la manifestazione della Giornata internazionale per
l ’e l im i n a z i o n e
d e ll a
v io l e n z a
s u ll e
donne,
o r g a n iz z a t a
dall’Associazione Onlus Dodicidicembre, che promuove il centro ascolto antiviolenza vercellese, al numero 338 1515762.
www.12dicembre.org/

A Gattinara e Livorno Ferraris concerti di S. Cecilia
In occasione di S. Cecilia, sabato 22 novembre, a Gattinara, alle ore 21,
all’Auditorium Lux, in via Lanino 30, si terrà il tradizionale concerto del Corpo
Musicale Santa Cecilia diretto dal Maestro Angelo Ruspa. L’ingresso è libero.
Anche a Livorno Ferraris, sempre sabato 22, alle ore 21, al Bocciodromo comunale si esibirà la Banda comunale. L’ingresso è libero.
www.atlvalsesiavercelli.it
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