Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 42 del 28 novembre 2014
Il presidente Chiamparino:

Giunta regionale su semplificazione
amministrativa e nomina dei direttori
Semplificazione amministrativa
ed individuazione di otto direttori regionali, sono stati tra i
principali argomenti trattati lunedì 24 novembre dalla Giunta
regionale, nel corso di una riunione coordinata dal presidente
Sergio Chiamparino.
Semplificazione amministrativa.
Un disegno di legge presentato
dall’assessore Aldo Reschigna, e
che passa ora all’esame del Consiglio regionale, comprende una
serie di interventi volti a semplificare e snellire procedure, procedimenti ed attività di competenza regionale. «É l’ultimo atto - ha sostenuto Chiamparino illustrando il provvedimento ai giornalisti - della manovra finanziaria della Regione e costituisce una risposta alle richieste
avanzate dalle organizzazione imprenditoriali e di categoria che, durante le visite nelle province piemontesi effettuate nelle scorse settimane,
avevano manifestato l’esigenza di rendere più semplici i rapporti dei
cittadini e delle imprese con la pubblica amministrazione. Si tratta di un
processo che può diventare uno dei temi strategici della legislatura».
Ha specificato Reschigna: «Il disegno di legge contiene misure come la
dematerializzazione degli atti delle Conferenze dei servizi,
l’autorizzazione unica ambientale per le imprese, il rinnovo delle concessioni idroelettriche con prelazione per chi investe per il fabbisogno
energetico della propria azienda, l’unificazione delle procedure che riguardano il rapporto tra aziende sanitarie e sistema economico, la
classificazione delle aziende alberghiere, la concessione ai
bed&breakfast di non osservare l’obbligo di chiusura nel 2015 in occasione dell’Expo, semplificazioni per la somministrazione di alimenti e
bevande e per i negozi di vicinato. È un lavoro aperto che potrà essere
ancora arricchito dalla Giunta e dal dibattito in Consiglio».
Direttori regionali. Sono stati scelti i candidati cui affidare la responsabilità delle direzioni regionali messe a bando nell’ottobre scorso:
Gianfranco Bordone per la direzione Coesione sociale; Luigi Robino
per la direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste,
Protezione civile, Trasporti e logistica; Gaudenzio De Paoli per la Direzione Agricoltura; Stefano Rigatelli per la Direzione Ambiente, Governo
e tutela del territorio; Paola Casagrande per la direzione Cultura, Turismo, Sport; Giuliana Fenu per la direzione Competitività del sistema
regionale; Giovanni Lepri per la direzione Risorse finanziarie e Patrimonio; Laura Bertino per la direzione Affari istituzionali ed Avvocatura.
«Abbiamo scelto - hanno rilevato il presidente Chiamparino e
l’assessore Ferraris - di privilegiare le risorse interne della Regione, in
quanto solo un direttore, Bordone, proviene da un altro ente».

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

«Eternit. Giustizia,
costi quel che costi»

«Lavoreremo insieme. La Regione
è a disposizione con l'obiettivo, costi quel che costi, di dare a tutte le
vittime dell'amianto la giustizia di
cui hanno diritto»: è stato categorico il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, nel suo intervento
all'assemblea dell'associazione Famigliari vittime dell'amianto svoltasi
venerdì 21 novembre a Casale
Monferrato.
«Di fronte alla sentenza della Cassazione - ha aggiunto - ci si vergogna un po' di essere italiani, ma poi
ci si riprende perché per fortuna gli
italiani non sono quei giudici, ma ha detto rivolto alle centinaia di
persone in sala - i cittadini come
voi, come quei sindaci che sono
qui con la fascia tricolore».
In una città sempre listata a lutto drappi neri coprono panchine e
monumenti, ovunque sono appesi i
cartelli “Eternit: giustizia!" - centinaia di persone hanno affollato il
salone del mercato Pavia, dove si
sono riunite le associazioni dei famigliari delle vittime italiane e le
“sorelle” provenienti da Francia,
Brasile, Belgio, Spagna, Argentina,
Svizzera, Gran Bretagna e Giappone. Poi una fiaccolata con 2.000
persone, aperta da una fila di bambini, ha attraversato, silenziosa, il
centro cittadino.
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La Regione ha incontrato Alessandria
Alessandria è stata venerdì
21 novembre la settima 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, del presidente della Provincia, Maria Rita Rossa e di molti sindaci e consiglieri regionali,
Chiamparino - insieme al vicepresidente Reschigna ed
agli assessori Balocco, De
Santis, Ferrero, Ferrari, Ferraris, Saitta e Valmaggia - ha
fatto il punto sulla situazione attuale della Regione.
All’incontro ha presenziato anche il ministro delle Politiche
agricole e forestali, Maurizio Martina.
Per quanto concerne la Sanità, il presidente ha puntualizzat o c h e «con la revisione della rete ospedaliera approvata mercoledì scorso, coerente con le disposizioni del Patto nazionale per la
salute, si potranno risparmiare 350 milioni in tre anni, per destinarne 150 per il piano di rientro e 200 per investimenti in tecnologie,
edilizia e continuità assistenziale territoriale, in modo da offrire servizi sempre più qualificati e ridurre la mobilità passiva verso la
Lombardia, che attualmente ammonta a 50 milioni annui. Inoltre, riprenderà l’assunzione di medici ed infermieri. In questo contesto
siamo disponibili a discutere con il territorio delle nostre scelte, tenendo presente che tempistica degli interventi, qualità dei servizi e
condizione finanziaria sono vincoli insuperabili».
L’assessore Saitta ha puntualizzato che «alla delibera sulla
rete ospedaliera è stata data in molti casi una lettura strumentale. Chi vorrà analizzare tutta la documentazione, vedrà che sono state assegnate soltanto le discipline fondamentali che ogni ospedale deve avere sulla base della categoria di appartenenza, tutte le altre saranno attribuite successivamente dopo uno studio attento e tenendo conto della
specificità di ogni area. E’ giusto difendere il proprio territorio, ma si deve capire che i cittadini vanno a curarsi
nell’ospedale ritenuto più sicuro, come dimostra la mobilità
tra aziende sanitarie. Inoltre, penso che per gli anziani occorra ridurre la permanenza in ospedale a vantaggio
dell’assistenza domiciliare».
Riguardo alle altre situazioni locali, Chiamparino si è soffermato sul piano stralcio per la prevenzione idrogeologica
concordato con il Governo, sulla possibilità che sarà offerta
ai Sindaci di superare il Patto di stabilità per le opere di
prevenzione e per affrontare le emergenze, sull’utilità della
pulizia di fiumi e rii per evitare esondazioni, sullo stanziamento di fondi per lo sgombero neve che sarà approvato lunedì, sull’importanza della realizzazione del Terzo Valico
per il rilancio dell’economia piemontese.
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Prosegue il percorso
di dialogo ed ascolto
Introducendo l’incontro svoltosi venerdì 21 ad Alessandria,
il presidente Sergio Chiamparino ha spiegato che «la Giunta sta compiendo un percorso
di dialogo e di ascolto del territorio, 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».
Ha aggiunto il presidente:
«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 135 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».

Decisioni della Giunta regionale
di lunedì 24 novembre
La Giunta regionale svoltasi lunedì
24 novembre ha approvato, oltre
alle decisioni di cui a pag. 1, questa serie di provvedimenti: su proposta del presidente Sergio Chiamparino e dell’assessore Giovanni
Maria Ferraris, il Codice di comportamento dei dipendenti della
Regione Piemonte, che definisce
comportamenti responsabili fondati
sui principi di diligenza, lealtà, imparzialità, consapevolezza e responsabilità individuale ed è finalizzato alla prevenzione e
repressione degli illeciti; su proposta dell’assessore Aldo
Reschigna, l’autorizzazione ad intervenire nel giudizio avanti alla Corte costituzionale per la declaratoria di incostituzionalità sollevata dalla Sezione regionale di Controllo
per il Piemonte della Corte dei Conti riguardante i capitoli
del bilancio di assestamento e delle ulteriori disposizioni finanziarie per il 2013 della Regione che comportano anticipazioni di liquidità per il pagamento dei fornitori secondo le
norme inserite nel decreto legge n. 35/2013; su proposta
dell’assessore Francesco Balocco, lo schema di protocollo
d’intesa tra le Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria per la
costituzione di una cabina di regia per il coordinamento
strategico e la promozione del sistema logistico del Nordovest; su proposta dell’assessore Giuseppina De Santis,
l’individuazione di lunedì 5 gennaio e sabato 4 luglio come
date di inizio dei saldi di fine stagione per il 2015; su proposta degli assessori Augusto Ferrari e Monica Cerutti, una
deroga temporanea che consentirà alle strutture residenziali
socio-assistenziali per minori di accogliere ragazzi non accompagnati soccorsi nell’ambito dell’operazione Mare Nostrum fino al 25% della capienza autorizzata;
su proposta dell’assessore Augusto Ferrari, l’autorizzazione
all’Agenzia territoriale per la casa di Biella ad utilizzare 45.000 euro per la manutenzione straordinaria di Palazzo
Rota a Benna; su proposta dell’assessore Giorgio Ferrero,
lo schema della Fondazione per la ricerca e l’innovazione in
agricoltura, nonché le procedure per il nuovo sistema obbligatorio per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione all’acquisto e alla vendita di prodotti fitosanitari; su
proposta degli assessori Giorgio Ferrero ed Alberto Valmaggia, dal decorrenza dal 1° dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 del divieto invernale di spandimento dei liquami zootecnici nella zone vulnerali da nitrati di origine agricola; su
proposta dell’assessore Alberto Valmaggia, lo schema di
convenzione tra Regione e Gruppo Ferrovie dello Stato per
la collaborazione in attività di Protezione civile.

4

sommario

Sgombero neve
e sviluppo montano
La quota di 5.254.351 euro
assegnata al Piemonte dal
Fondo nazionale per la valorizzazione e la promozione delle
realtà socioeconomiche delle
zone appartenenti alle Regioni
di confine è stata assegnata,
su proposta dall’assessore Aldo Reschigna, alle Province
per lo sgombero della neve
dalla strade. La ripartizione ha
assegnato 784.277,51 euro ad
Alessandria, 597.889,69 euro
ad Asti, 538.562,98 a Biella,
672.422,78 a Cuneo, 682.569,20 a Novara, 880.023,19 a Torino, 412.239,52
al Vco, 686.355,13 a Vercelli.
Lo ha deciso lunedì 24 la
Giunta regionale, che ha pure
approvato i criteri per
l’erogazione di contributi agli
interventi per lo sviluppo sostenibile del sistema montano,
proposti dagli assessori Giovanni Maria Ferraris ed Antonella Parigi nell’ambito del
Fondo di sviluppo e coesione
2007-13, che dispongono uno
stanziamento di 1.737.250 euro cosi suddiviso: 868.750 per
la realizzazione in bacini di utenza ad elevata domanda o
particolarmente vocati per lo
sviluppo di pratiche turisticosportive di nuova impiantistica
sportiva con particolare riferimento alle discipline praticabili
all’aria aperta e alla pluriattività: 868.750 per il recupero del
patrimonio infrastrutturale esistente e in disuso.

A Torino il tavolo della trasparenza
sullo smantellamento nucleare
«Un importante momento di
confronto, che abbiamo riattivato affinché diventi una
consuetudine annuale per affrontare
e
discutere,
in
un’ottica
improntata
alla
massima condivisione, i dati
relativi allo smantellamento
dei siti nucleari in regione»:
così l’assessore all’Ambiente
della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia, sul tavolo
della trasparenza per le attività
di
“decommissioning”
della centrale nucleare di
Trino e degli impianti Eurex
di Saluggia e Fn di Bosco Marengo, da lui presieduto mercoledì 26 novembre a Torino.
All’incontro hanno preso parte, fra gli altri, il responsabile
decommissioning Impianti Nord di Sogin, Davide Galli, la
presidente della Commissione Ambiente del Consiglio regionale del Piemonte, Silvana Accossato, il direttore generale
di Arpa Piemonte, Angelo Robotto, il responsabile del Servizio Controllo attività nucleari dell’Ispra, Lamberto Matteocci, oltre a rappresentanti di enti locali e associazioni ambientaliste.
Nel corso dell’incontro Galli ha riferito sulla situazione dei
programmi per la messa in sicurezza e la disattivazione dei
tre impianti nucleari piemontesi.
A quanto riferito dal responsabile Sogin, per la centrale
“Enrico Fermi” di Trino, le attività realizzate nell’ultimo periodo riguardano la rimozione dei componenti contaminati
dai locali del RadWaste e la supercompattazione di oltre 1000 fusti di rifiuti radioattivi, con una significativa riduzione
del loro volume. Fra le attività programmate, la realizzazione di un nuovo sistema di trattamento dei rifiuti radioattivi
liquidi, la stazione di cementazione e condizionamento dei
rifiuti. Saranno inoltre di prossimo avvio le attività di progettazione di smantellamento del circuito primario della
centrale.
Galli ha poi descritto i lavori nell’impianto Eurex di Saluggia, dove sono terminate le operazioni di trattamento e scarico dell’acqua della vasca Wp719, con il recupero dei fanghi di fondo residui, e sono state realizzate le strutture di
confinamento delle vasche. Nel sito prosegue il trattamento
e la caratterizzazione dei rifiuti Ifec. Si stanno inoltre concludendo i lavori di realizzazione del nuovo deposito temporaneo D2, per i rifiuti radioattivi già presenti nell’impianto.
Proseguono anche le attività di caratterizzazione dei rifiuti
radioattivi prodotti durante l’esercizio dell’impianto e i lavori di realizzazione della nuova cabina elettrica. Si sta concludendo la progettazione dell’impianto Cemex e annesso
deposito temporaneo D3 per cementare i rifiuti radioattivi
liquidi presenti, in vista del loro successivo trasferimento al
Deposito nazionale. Inoltre, dall’impianto Eurex di Saluggia
sono state allontanate le materie nucleari nell’ambito del
programma Gtri (Global Threat Reduction Initiative) con il
loro rientro in Usa.
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Lo stato dei lavori
a Bosco Marengo
Il responsabile decommissioning Impianti Nord di Sogin,
Davide Galli, durante il tavolo
svoltosi a Torino mercoledì 26
novembre, ha annunciato che
nell’impianto Fn di Bosco Marengo si è concluso lo smantellamento dell’impianto di
ventilazione e dell’impianto di
trattamento dei liquidi reflui. È,
inoltre, terminata la manutenzione straordinaria di 611
“overpack” contenenti i rifiuti
radioattivi, che saranno stoccati nel deposito temporaneo
B106, previsto per il prossimo
anno, in vista del trasferimento nel deposito nazionale. Bosco Marengo sarà dunque il
primo impianto nel quale terminerà il decommissioning.
Galli ha affermato che, per terminare il programma di trasferimento in Francia del combustibile nucleare, sono previsti
ancora tre trasporti dal deposito di Avogadro e due dalla
centrale Enrico Fermi di Trino
per il rimanente 2% del combustibile ancora presente in
Italia. Per quanto concerne
l’iter di localizzazione del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico, ai primi di gennaio
Sogin consegnerà ai Ministeri
competenti e a Ispra la proposta di Carta delle Aree Potenzialmente Idonee (Cnapi) ad
ospitare la struttura, Il direttore generale di Arpa Piemonte
ha
sottolineato
come
all’agenzia regionale sia affidato il compito di effettuare i
monitoraggi e i controlli in collaborazione con altri enti pubblici e con l’Ispra. All’Arpa
spetta il monitoraggio radiologico e la stima della dose di
radiazione presente nei territori interessati. Dati che sono
pubblicati
sul
sito
web
dell’Arpa Piemonte nella pagina “Radioattività”. Giovedì 20
novembre, in vista del tavolo
della trasparenza, la V Commissione del Consiglio regionale aveva ascoltato i rappresentanti della Sogin Spa.

Il Piemonte rafforza la rete per le donne
vittime di violenza
La Regione ha scelto il 25
novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, per annunciare lo stanziamento
di un milione di euro per
rafforzare il sistema di
soccorso esistente in Piemonte (nei primi 10 mesi
del 2013 sono stati 1.549
i casi seguiti dai 20 centri
antiviolenza, ai quali si
aggiungono 7 case rifugio
e
13
sportelli)
e
l’ampliamento
dell’accesso al fondo di
solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di maltrattamenti, con provvedimenti come l’aumento del limite di
reddito e l’estensione alle minorenni ed a chi ha domicilio,
e non solo residenza, in Piemonte.
«Per affrontare questo fenomeno - ha affermato il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, intervenendo alla
presentazione dell’iniziativa insieme all’assessore ai Diritti,
Monica Cerutti, e al presidente del Consiglio regionale,
Mauro Laus – occorre una grande sensibilizzazione, perché
si tratta di un fenomeno che ha purtroppo radici profonde e,
per questo, va affrontato prima di tutto sul piano culturale
ed educativo. E non mi riferisco solo alla violenza sulle
donne, ma anche nei confronti, ad esempio, dei transessuali
o dei cosiddetti diversi, termine che non dovrebbe più esistere. Le istituzioni devono fare la propria parte con azioni
di accompagnamento, momenti formativi, provvedimenti a
sostegno delle vittime». Ha sottolineato Cerutti: «C'è l'esigenza di mettersi in rete e di fare sistema attraverso una
programmazione condivisa, la sistematizzazione della formazione degli operatori e nelle scuole e la definizione di un
sistema di centri antiviolenza sul territorio». I finanziamenti
sono in particolare destinati per le attività di accoglienza e
ascolto, orientamento, sostegno psicologico, per i colloqui
orientativi in materia legale, per l’accoglienza residenziale
anche in situazioni di emergenza, per i percorsi personalizzati di protezione, sostegno ed accompagnamento al recupero dell’autonomia personale e sociale, per la prevenzione
ed all’emersione del fenomeno, per la formazione e
l’aggiornamento degli operatori, per la sperimentazione di
interventi di presa in carico degli autori della violenza. I destinatari sono i Comuni ed i soggetti gestori delle funzioni
socio-assistenziali titolari dei Centri antiviolenza e le organizzazioni senza scopo di lucro in possesso dei requisiti per
partecipare ad un bando apposito. «Questi fondi - ha evidenziato l’assessore - sono vero e proprio ossigeno che
serve per la costruzione di un modello Piemonte contro la
violenza di genere. Il lavoro che gli operatori hanno portato
avanti in questi anni è molto importante, anche perché è
stato fatto spesso in assenza di fondi, ed è fondamentale
che le risorse a sostegno della lotta alla violenza sulle donne siano oggetto di una programmazione temporale».
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L’assessore Cerutti:
«Le violenze avvengono
soprattutto in casa»
Sono stati inoltre presentati il
volumetto e il dvd “Senza più
paura. Percorsi di uscita dalla
violenza - Il modello Piemonte”, che illustrano le modalità
d’intervento messe in atto dalla Regione per contrastare il
fenomeno,
e
l’iniziativa
“Contro la violenza non sei sola”, realizzata in collaborazione con l'Associazione panificatori di Torino per divulgare
sui sacchetti per il pane il numero telefonico nazionale contro la tratta 1522. Secondo
l’assessore ai Diritti, Monica
Cerutti, «questa campagna ha
una valenza simbolica molto
forte perché la violenza è soprattutto un fenomeno che esiste dentro le case e può riguardare tutti. Abbiamo quindi
scelto di affidare questo importante messaggio a una busta per il pane che è un elemento quotidiano che entra in
tutte le abitazioni».
L'occasione è anche servita
per ricordare i contenuti di due
documenti approvati dal Consiglio: un ordine del giorno che
impegna la Giunta regionale
ad assicurare ogni anno risorse finanziarie adeguate a favore delle leggi regionali contro la violenza sulle donne; una mozione che chiede l'estensione del “Codice rosa” in
tutte le aziende sanitarie e ospedaliere del Piemonte.

A “Una buona occasione”
il primo premio contro lo spreco alimentare
Il progetto “Una buona occasione”, con il quale le Regioni Piemonte e Valle
d’Aosta hanno voluto sensibilizzare la popolazione sugli sprechi alimentari, si è
aggiudicato il primo premio
della seconda edizione di
“Vivere a spreco zero”. La
cerimonia di consegna di
quello che si può definire
un Oscar della lotta allo
spreco alimentare in Italia
è avvenuta il 24 novembre
a Bologna, alla presenza
d e l
m i n i s t r o
dell’Ambiente, Gian Luca Galletti.
“Una buona occasione” si propone di agire sia nella fase
della distribuzione commerciale, favorendo lo smaltimento
mediante offerte promozionali dei prodotti in scadenza, sia
sul comportamento dei consumatori, spingendoli ad adottare
abitudini utili a evitare di dover gettare il cibo. Ad esempio,
una delle cause più importanti delle eccedenze alimentari
risiede nel modo sbagliato con cui vengono interpretate e
utilizzate le date di scadenza: è stato verificato con
un’indagine statistica (su un campione di 1200 famiglie)
quanto effettivamente si sappia sul significato da attribuire
a “da consumarsi entro” e a “da consumarsi preferibilmente
entro”. Ne è emerso un quadro sconfortante. Il primo obiettivo che ci si è posti dunque è quello di fare chiarezza, contribuendo così a sfatare il mito della scadenza come
“confine” assoluto tra ciò che prima è buono e dopo improvvisamente non lo è più.
Si
è
così
provveduto
alla
creazione
di
un
sito
(www.unabuonaoccasione.it) dove si possono trovare risposte al vasto bisogno di conoscenze registrato sulle
modalità di conservazione del cibo e di far fronte ad un
dubbio (si può congelare un uovo? È vero che è pericoloso consumare il riso bollito il giorno successivo a quello
di preparazione?). Nel tempo, infine, sono state realizzate campagne promozionali, presi accordi con la distribuzione per l’offerta di sconti su prodotti in via di scadenza,
organizzato un concorso per le scuole e offerto momenti
di confronto pubblico sul tema, per sensibilizzare le persone a vivere, appunto, “a spreco zero”.
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Assegni di studio,
domande entro
il 31 dicembre
Le
famiglie
degli studenti
iscritti a scuole statali o paritarie e residenti in Piemonte hanno
tempo fino al 31 dicembre 2014 per richiedere i contributi
regionali per gli assegni di studio (rimborso delle spese di
iscrizione e frequenza, libri di
testo, trasporto e attività integrative) per l’anno scolastico
2013/2014 e il contributo statale per i libri di testo relativo
all’anno scolastico 2014/2015.
Le domande vanno presentate
esclusivamente on line secondo le modalità indicate su
www.sistemapiemonte.it/
assegnidistudio
Per accedere agli assegni di
studio 2013/14 per iscrizione e
frequenza e per libri di testo,
trasporto e attività integrative
è necessario che le famiglie
abbiano un’attestazione Isee
rilasciata nel 2014 e relativa ai
redditi 2013 non superiore a
26.000 euro; per ottenere i
contributi statali per i libri di
testo 2014/15 è richiesto invece un Isee non superiore a 10.632,94 euro. In entrambi i
casi occorre conservare i giustificativi delle spese sostenute, come fatture, ricevute e
scontrini. Gli studenti maggiorenni con i requisti indicati ed
in possesso di conto corrente
bancario a loro intestato possono presentare direttamente la domanda. Per informazioni e assistenza è a disposizione il numero verde gratuito della Regione Piemonte
800 333444 (orario 9-18 dal
lunedì al venerdì).

Dolci Terre e Natale a Novi, un mese ricco di eventi
È iniziato il conto alla rovescia per Dolci Terre di Novi, la rassegna
enogastronomica, che, con il patrocinio di Expo Milano 2015, è in
programma al Centro Fieristico di viale dei Campionissimi. La rassegna durerà quattro giorni, da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre, con
l’inaugurazione venerdì alle ore 17 e con un ricco calendario di eventi. Numerose le iniziative che partiranno Per il ponte
dell’Immacolata scegli Novi e le Dolci Terre! I visitatori riceveranno
numerosi benefit ed agevolazioni culturali. Da sabato 6 dicembre
prenderà via La terrazza Dolci Terre, un luogo dove blogger, web
magazine, giornalisti e addetti ai lavori potranno conoscere i prodotti del Distretto Novese. Vi saranno i laboratori del gusto, a cura
della Condotta Slow Food Gavi Ovada, che si terranno presso il
Museo dei Campionissimi, con due appuntamenti in programma:
sabato 6 dicembre, ore 18, “I passiti della Val Bagnario incontrano i
formaggi erborinati” e lunedì 8, ore 17, “Mani in pasta”, laboratorio
per il Terra Madre Day con preparazione e degustazione di paste
tipiche novesi.
Il programma di Natale a Novi, prevede una lunga serie di iniziative
a tema natalizio che animerà la città nel periodo delle imminenti festività. Si parte con la mostra Auguri di Buon Natale. Arte e tradizione delle cartoline augurali, presso la Biblioteca Civica di via
Marconi 66, segue la pista su ghiaccio, che verrà allestita da venerdì 5 dicembre fino al 1° febbraio 2015, in corso Marenco. Nei
fine settimana si potrà visitare il centro storico a bordo del trenino
turistico, con partenza e arrivo in piazza Dellepiane. Da venerdì 5 a
lunedì 8 dicembre il trenino farà anche da navetta per raggiungere
il Centro Fieristico, sede della rassegna enogastronomica e funzionerà anche dal 12 al 14 e dal 19 al 24 dicembre. È, inoltre, previsto, da venerdì 5 al 6 gennaio, area di viale Saffi, angolo via Garibaldi, il trenino lillipuziano, per bambini. Da venerdì 19 a mercoledì
24 dicembre arriva il mercatino Villaggio di Natale, che sarà allestito nel tratto di via Roma che va da piazza XX Settembre a piazza
Carenzi. Tra le novità, il grande albero di Natale in piazza Dellepiane con migliaia di luci led, che si illumineranno pedalando su dieci
biciclette. La prima accensione avverrà durante la Notte Bianca di
sabato 6 dicembre, in cui si potrà ammirare anche il percorso dei
Presepi, che contiene 17 diversi tipi di Natività dislocate in 15 postazioni.
Per gli eventi musicali e teatrali, ricordiamo la rassegna “Avvento a
Novi”, sabato 13 dicembre, ore 21, presso la Basilica della Maddalena, il concerto dell’ensemble i "BricconCelli", venerdì 19 dicembre, ore 21, nella Chiesa dell’Assunta della Pieve il concerto di Natale della Corale Novese, martedì 23 dicembre, ore 21, Auditorium
Dolci Terre di Novi, il concerto di Santo Stefano del Corpo Musicale
"Romualdo Marenco". Seguirà domenica 28 dicembre, ore 21, sempre all’Auditorium Dolci Terre di Novi, il Gran Concerto di fine anno, eseguito dall’Orchestra Classica di Alessandria e, infine, il 31
dicembre “Il Grande Capodanno” presso il Centro Fieristico. Nel
mese di dicembre verrà inaugurata la nuova stagione del Teatro
Giacometti, martedì 16 dicembre con il Falstaff, una coproduzione
della Fondazione del Teatro Stabile di Torino ed Ert Emilia Romagna Teatro Fondazione e, infine, in programma gli ultimi tre spettacoli della stagione amatoriale Tealtro: sabato 6 dicembre “Tre atti
unici” con canti e musiche, giovedì 11 dicembre “La sveglia” e sabato 20 dicembre “Gelindo”. Per ulteriori e ricche informazioni del
mese, si consiglia di navigare sul sito:
www.comunenoviligure.gov.it/
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Contributi allo Studio Ovada informa
Sarà possibile presentare la richiesta per i contributi per il diritto allo studio
2013/2014 con Isee non superiore ai 26 mila euro e l’acquisto di libri di testo
con Isee non superiore ai 10.632,94 euro, per tutti coloro che presenteranno
la domanda esclusivamente on line entro il 31 dicembre, connettendosi al
sito web www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio. Il Comune di Ovada ricorda, inoltre, che sarà necessario il possesso del codice Pin, ottenuto per il
bando diritto allo studio dell’anno scolastico 2012-2013 ancora valido.
Per informazioni: www.comune.ovada.al.it/news_news_dettaglio.php?newsID=975
Tutela e amministrazione di sostegno, conferenza ad Acqui Terme
Venerdì 28, ore 18 presso la Biblioteca Civica di Acqui Terme, conferenza
sul tema Tutela e amministrazione di sostegno con l’avvocato Antonello Trullu. La conferenza è organizzata dal Gruppo Volontariato Assistenza Handicappati Gva, Anffas e Cittadinanza Attiva di Acqui Terme.
Info: tel. 0144770267
http://comune.acquiterme.al.it/manifestazioni/
A Novi Ligure una rassegna di presepi nel Mondo
Fino a lunedì 8 dicembre, sarà possibile visitare la quinta edizione dedicata ai presepi nel mondo, ospitata presso il palazzo Dellepiane (locali ex
Mariposa) di Novi. La mostra, organizzata dal Gruppo di Volontariato Vincenziano Aic Italia “Ignis Ardens” di Novi, in collaborazione con il Comune di Novi e il supporto del Csva, ospita una settantina di presepi provenienti da diverse parti del mondo e i lavori eseguiti dagli alunni delle
scuole elementari ed è visitabile dal martedì alla domenica, dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle 16.30 alle 19.
www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5725
Il teatro della juta di Arquata Scrivia
Il teatro della juta di Arquata Scrivia festeggia il suo terzo anno di vita con
una stagione teatrale che riunisce due realtà: la rassegna Mart(E), della
Compagnia Stregatti e l’Orange Festival, dell’associazione Commedia
Community/Compagnia del Barchì, unite in un unico cartellone grazie alla
supervisione della Fondazione Live Piemonte dal Vivo, il patrocinio del Comune di Arquata Scrivia e il sostegno di Acos Energia. Sabato 6 dicembre,
sarà ospite la compagnia Nuove Forme con il suo Gran Varie3, spettacolo
comico-musicale all’insegna della leggerezza.
http://www.teatrodellajuta.com/
Cantarà e Catanaj a Tortona
"Cantarà" significa madia, un mobile che serve da ricovero a oggetti vari,
"Catanaj" è un insieme di cose vecchie, in particolare vecchi oggetti in metallo di scarso valore. Cantarà e Catanaj è il mercatino dell’antiquariato di Tortona che si sviluppa prevalentemente nell’asse della via Emilia e zone limitrofe.
In concomitanza è sempre allestita un’esposizione a carattere storico di auto,
stampe, fotografie, ecc. Orario: 8.30 - 20, ingresso gratuito.
http://www.vivitortona.it/Sezione.jsp?idSezione=484
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Info Point turistico a Costigliole d’Asti
A Costigliole d’Asti è aperto il nuovo Info Point, il punto di informazione per
turisti, viaggiatori ma anche per il pubblico locale che offre informazioni sulle
unità ricettive per il pernottamento o sui locali che offrono ristorazione sul territorio, indicazioni per percorrere sentieri tracciati, visitare luoghi panoramici o
di interesse artistico, consigli su come trascorrere un piacevole soggiorno su
queste colline che hanno ottenuto il riconoscimento Unesco. Aperto ogni
giorno dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19, il punto d’accoglienza
è situato in via Roma 13, l’Info Point è gestito da volontari a cui viene rilasciato un attestato di stage al termine dell’esperienza lavorativa. Per frequentare
questi stages è possibile fare domanda scaricando il modulo dall’indirizzo
web www.langamonferrato.it/images/volontariato.pdf , ricordando che ai candidati viene richiesta la conoscenza della lingua inglese.
http://www.langamonferrato.it/118-notizie/notizie/246-volontariato-civico
Camminata Resistente a Calosso
Domenica 30 novembre si svolgerà a Calosso una “Camminata resistente”
nel 70° anniversario della morte di Corrado Bianco detto “Barbarossa”, il giovane partigiano a cui è intitolato il viale di ippocastani all’ingresso del paese.
L’evento è stato organizzato insieme all’Israt (l’Istituto per la storia della resistenza di Asti) nell’ambito del programma per l’anniversario della Liberazione
e coinvolge, oltre al Comune di Calosso, anche il Comune di Costigliole
d’Asti. All’allestimento di questa giornata della memoria partecipano anche
l’associazione Davide Lajolo, l’associazione Costigliole Internazionale e il
Progetto Bella Ciao.
www.israt.it
Festa degli alberi a Refrancore
Sabato 29 novembre a Refrancore, presso il Teatro della chiesa parrocchiale, a partire dalle ore 16, si festeggiano gli alberi, con la mente e con il cuore...La manifestazione, dedicata soprattutto ai bambini, oltre a voler essere
un’occasione per festeggiare la natura permetterà, grazie alle fantastiche storie che leggeranno gli amici del "Corpo forestale dello Stato", di conoscere il
territorio in cui viviamo. Al termine merenda offerta dal Bar della Piazza.
www.comune.refrancore.at.it
Violenza sessuale domestica, “rete” di protezione dell’Asl di Asti
Si allarga la rete per dare protezione alle vittime di violenza sessuale e domestica: da qualche tempo anche i medici di base dispongono dei numeri
telefonici e dell’elenco dei servizi del territorio a cui si può rivolgere chi ha subito un sopruso. Nell’ambito della campagna di informazione “Uscire dalla
violenza è possibile”, l’Asl di Asti ha infatti inviato anche ai medici di base il
pieghevole con i numeri telefonici delle emergenze (118, 112 e 113), dei propri servizi (Consultori familiari di Asti e Nizza Monferrato, Servizio sociale ospedaliero interno al Massaia) e di quelli di altri enti e associazioni in grado di
supportare chi ha subito maltrattamenti o stupro. A questo si affianca il progetto “Il salvadanaio della solidarietà”, un fondo economico da cui attingere
per garantire alla donna un kit, contenente vari generi di prima necessità, e al
bambino anche materiale didattico e giocattoli per rendere più confortevole la
permanenza nel “posto letto segreto”, la stanza allestita all’interno del Massaia in cui può trovare immediata accoglienza la donna che ricorre
all’ospedale.
www.asl.at.it
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K2, la montagna degli italiani
Il Club Alpino Italiano sezione di Biella, organizza per sabato 29 novembre
l’incontro con Michele Cucchi, guida alpina quarant’enne di Alagna Valsesia
e rappresentante dell’alpinismo italiano, che nel mese di luglio ha conquistato, insieme a otto scalatori pakistani, la vetta del K2. L’appuntamento è per le
ore 21 a Biella, all’auditorium di Città Studi Biella, in via Pella 2, dove Cucchi
racconterà la sua passione per la montagna e l’impresa sul K2, a sessant’anni dalla prima spedizione italiana di Ardito Desio. L’ingresso è libero.
www.comune.biella.it
Corso di astronomia a Occhieppo Inferiore
L’Unione biellese astrofili organizza per venerdì 28 novembre, alle ore 21, la
serata a tema “Il cielo in una stanza: scopriamo l'astronomia”, con Agostino
Giampietro e coordinamento di Alessandra Frassati. Il corso, che si terrà in
Cascina S. Clemente, in Strada Vecchia per Ivrea, a Occhieppo Inferiore, è
gratuito ma è richiesto il tesseramento all’Uba L’incontro è il primo di una serie in programma fino al mese di marzo 2015. Per informazioni:
u.b.a@katamail.com.
http://wwwuba.altervista.org/
Festival della polenta e dei cori alpini
Sabato 29 novembre e domenica 30
novembre appuntamento a Biella Fiere, a Gaglianico, con il Festival della
polenta e dei cori alpini. Si tratta della
più importante e ricca rassegna nazionale della polenta nelle numerose varianti di montagna, arricchita dalla degustazione dei grandi formaggi e dei
grandi vini dell’alto Piemonte, e con la
presenza dei cori alpini piemontesi. Orari di apertura: sabato dalle ore 19 alle
23; domenica e festivi dalle ore 11 alle 15 e dalle ore 19 alle 23.
Ingresso libero. Il festival proseguirà nelle giornate del 6, 7 e 8 dicembre.
www.festivalgastronomici.it
Dj, baristi e gestori dei locali in prima linea contro l’Aids
Saranno in prima linea nella lotta contro l’Aids i dj, baristi e gestori dei locali
del divertimento, che partecipano al progetto innovativo promosso dal servizio “Drop In” del Dipartimento di patologia delle dipendenze dell’Asl Biella,
con il contributo della Provincia di Biella e dei Lions Club. Nelle giornate di
venerdì 28 e sabato 29 novembre, nei 25 locali notturni che hanno aderito
all’iniziativa, dj, addetti alle pubbliche relazioni, gestori, baristi, distribuiranno
ai frequentatori dei locali, materiale informativo e profilattici. Mentre per la
giornata del 1° dicembre sono stati coinvolti 16 bar del territorio biellese, attraverso le associazioni di categoria, per raggiungere con la distribuzione di
materiale informativo e profilattici la fascia di popolazione che non frequenta i
locali notturni.
http://www2.aslbi.piemonte.it/cms/it/asl-biella/notizie/350-dj-baristi-gestoridei-locali-in-prima-linea-contro-l-aids
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La Provincia cerca tre esperti di cave
Scade il prossimo 22 dicembre, alle ore 12, il termine ultimo per la presentazione delle candidature per la nomina in seno alla Conferenza di Servizi che
si occupa delle istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni in materia di cave
e torbiere. La Provincia di Cuneo deve procedere alla nomina di tre esperti.
Le candidature possono essere presentate personalmente presso lo sportello
provinciale di corso Nizza 21 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12; lunedì,
martedì, giovedì anche dalle 14.30 alle 16), oppure inviate a mezzo Pec
all’indirizzo protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it.
www.provincia.cuneo.it
La navetta di Natale a Cuneo è gratis
Per tutte le domeniche del periodo natalizio, dal 30 novembre al 21 dicembre, oltre a lunedì 8 dicembre, sarà in funzione la navetta gratuita che effettuerà servizio di trasporto dai parcheggi di scambio del Cimitero urbano e di
Discesa Bellavista verso il centro città. La navetta funzionerà dalle ore 14 alle
20, con partenze ogni 10 minuti. Inoltre, negli stessi giorni, l’ascensore inclinato osserverà un orario di apertura prolungato dalle ore 10 alle 20. Orari
confermati, invece, per gli altri giorni della settimana: dal lunedì al venerdì
apertura dalle 7.30 alle 20 e il sabato dalle 8.30 alle 20.
www.comune.cuneo.gov.it
La magia del Presepe
Anche quest’anno, in occasione del Santo Natale, il complesso monumentale
di San Francesco - Museo Civico di Cuneo organizza un’iniziativa laboratoriale indirizzata al pubblico degli adulti, concepita come momento di creatività
ed al contempo di piacevole apprendimento. Un delizioso presepe sotto vetro
sarà il prodotto finale del laboratorio. Sabato 13 dicembre, a partire dalle ore
15.00, presso il Museo Civico di Cuneo, in via Santa Maria 10, avrà pertanto
inizio il laboratorio La magia del Presepe. Il costo di partecipazione è di 10,00
€. Il materiale necessario sarà fornito dagli operatori.
www.comune.cuneo.gov.it
Il Trovarobe a Cuneo
Sabato 29 novembre, a Cuneo, nel centro della città, sotto i portici di Piazza
Europa e Corso Nizza, ritorna Il Trovarobe, ovvero il mercato dell'antiquariato
e del modernariato che ogni ultimo sabato del mese anima il passeggio dei
cuneesi. Dal mattino alla sera in ogni strada si può trovare di tutto: libri, cartoline, una vecchia teiera oppure un comodino impero, giocattoli d’antan o
quella maniglia che vorresti mettere nella vecchia porta della casa di campagna. E anche se non si acquista nulla, vale la pena passare tra le bancarelle
a curiosare, sperando che il tempo sia clemente…
www.comune.cuneo.gov.it
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Inaugura il 29 al Broletto la mostra "In Principio"
Tutto pronto a Novara per la mostra-evento "In Principio. Dalla nascita dell'Universo all'origine dell'arte", che verrà ospitata al complesso monumentale
del Broletto da sabato 29 novembre fino al 6 aprile 2015. Una rassegna che
parla di origini, dalla formazione della Terra e della Luna alla nascita della
vita sul nostro pianeta. Un percorso che fonde idee e rappresentazioni artistiche, miti e allegorie con il linguaggio della scienza. In esposizione opere di
Guercino, Pompeo Batoni, Leonardo Dudreville e molti altri artisti, affiancate
a preziosi volumi e reperti scientifici. Ci saranno anche rari esemplari di meteorite, peli di mammuth, manufatti umani antichi e soprattutto percorsi interattivi in grado di far comprendere complicati concetti scientifici attraverso il
divertimento e l'interazione. La mostra è insomma un viaggio immersivo in
sette diversi ambienti e altrettanti rami scientifici: dall'astronomia, alla geologia, dall'antropologia alle neuroscienze. Sarà visitabile dal martedi alla domenica dalle 9 alle 19, il lunedì solo al mattino dalle 9 alle 13.
www.comune.novara.it
Al via gli eventi natalizi nel novarese
A poche settimane dal Natale iniziano gli appuntamenti in vari comuni della
provincia di Novara per avvicinarsi all'atmosfera delle festività. A Galliate per
tutto il weekend festa in piazza con animazioni, giochi per bambini, due mostre di pittura e un convegno sull'associazionismo a cura del Gruppo Dialettale Galliatese (domenica 30 ore 10:30).
A Romagnano Sesia domenica 30 è in programma una fiera dell'artigianato
locale, dalle 9 alle 19, con esposizione di prodotti e manufatti tipici. Nella
stessa giornata manifestazione analoga a Cameri con bancarelle, hobbisti e
artigiani, spettacoli itineranti e molto altro.
www.turismonovara.it
Convegno "Ci vuole un girasole" per incentivare la solidarietà
Sabato 29, dalle 21, un convegno è organizzato presso l’auditorium del liceo
delle Scienze Umane di Novara, promosso da Casa Alessia onlus, per trovare nuove modalità d’aiuto per i bimbi delle missioni delle Sorelle della Carità
attive in Burundi, a Masango e in India, a Ranchi. A moderare il dibattito sarà
la giornalista Chiara Merli, volontaria dell'associazione. Un'altra iniziativa di
Casa Alessia è in programma domenica 30 con la seconda edizione del
pranzo “InformAle”, presso la sede dell’associazione, all’istituto Sacro Cuore
di via Solferino (via dei Mille).
http://www.casalessia.it
Viaggio musicale tra le regioni italiane il 29 a Oleggio
Evento in beneficenza sabato 29, con inizio alle 20:30, al Teatro Civico di Oleggio. In programma un viaggio virtuale nel nostro Paese alla scoperta delle
regioni italiane, del nostro territorio e della nostra cultura attraverso la voce e
la musica dei cantautori più significativi, raccontata dalla voce di Eva Robin's.
www.comune.oleggio.no.it

Cerano: esibizione del "Brotherhood Gospel Choir"
Domenica 30, alle 21, presso la sala Crespi del Comune di Cerano concerto
a ingresso gratuito del "Brotherhood Gospel Choir". Il gruppo propone un repertorio di gospel contemporaneo. Informazioni presso la biblioteca comunale (biblioteca@comune.cerano.no.it oppure 0321726704)
www.comune.cerano.no.it
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A Torino un “Natale coi fiocchi”
Con l'accensione di un maestoso albero di luce, alto 18 metri, in piazza Castello (realizzato grazie al sostegno della Banca Regionale Europea) e l'apertura della prima casella del Calendario dell’Avvento, seguita dallo spettacolo
On air del Festival Internazionale del Teatro di Strada, lunedì 1° dicembre
prenderanno il via gli eventi di A Torino un Natale coi Fiocchi.
Il Comune ha messo a punto un intreccio di itinerari: dall’arte allo spettacolo
di strada, dalla musica sacra alle canzoni natalizie, dalle tradizioni del Natale
alla magia. Un cartellone pensato soprattutto per i bambini, grandi protagonisti di queste feste e, aspettando Torino Capitale Europea dello Sport, il Natale coi Fiocchi riserverà uno speciale percorso alla cultura dello sport.
www.comune.torino.it
Restructura al Lingotto Fiere
Fino a domenica 30 novembre, al Lingotto Fiere di Torino, torna protagonista
Restructura, la fiera dell’architettura e dell’edilizia.
Un viaggio a 360 gradi tra le soluzioni architettoniche eco-sostenibili e le tecnologie per l’efficienza energetica pensato sia per i professionisti del settore
sia per i semplici visitatori che intendano farsi un’idea prima di comprare o
ristrutturare la propria abitazione. La parte espositiva del salone è affiancata
da un ricco programma di appuntamenti, con workshop e seminari tecnici dedicati ai professionisti dei vari settori edilizi presenti in fiera ed eventi dedicati
a tutto il pubblico.
www.restructura.com
A giugno il Papa a Torino per la Sindone
Il 21 giugno 2015 la Sacra Sindone, esposta nel Duomo di Torino dal 19 aprile al 24 giugno del prossimo anno, avrà un visitatore d’eccezione: Papa Francesco. Il Pontefice ha annunciato ufficialmente nei giorni scorsi il suo pellegrinaggio a Torino per venerare il sacro lino e onorare San Giovanni Bosco,
nella ricorrenza bicentenario della sua nascita.
Per il pubblico, le prenotazioni per assistere all’ostensione della la Sindone
sono obbligatorie e gratuite e vengono effettuate attraverso il sito. È inoltre
attivo un call center telefonico, in funzione tutti i giorni feriali dalle 8 alle 20 ed
il sabato dalle 9 alle 15.
www.sindone.org
Mercatino natalizio per il “Regina Margherita”
“Isola di Margherita” è il nome del reparto dell'ospedale Infantile “Regina
Margherita” della Città della Salute di Torino, che si occupa di curare i bimbi
affetti da malattie rare ed incurabili.
Per sostenere il progetto, l'associazione Adisco-Sezione Piemonte, promuove una raccolta fondi attraverso il mercatino di Natale presso gli spazi di via
Lagrange 5d, aperti al pubblico fino al 24 dicembre.
“Isola di Margherita” sarà un luogo per stabilizzare i sintomi dei piccoli pazienti, monitorarli durante un cambiamento di farmaci o accompagnare loro e
le loro famiglie nel percorso delle cure palliative.
www.cittadellasalute.to.it
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Al Museo Accorsi-Ometto le principesse di Casa Savoia
Fino all’11 gennaio 2015 al Museo Accorsi – Ometto di Torino si possono
ammirare, per la prima volta, i ritratti delle principessine di casa Savoia realizzati da Louis Michel van Loo nel 1733. L’occasione nasce dal recente acquisto, da parte della Fondazione Accorsi – Ometto, del dipinto che raffigura
Maria Luisa Gabriella. Lei e le sue sorelle, Maria Felicita Vittoria ed Eleonora
Maria Teresa, furono ritratte nel 1733 dall’allora non ancor famoso, ma già
abilissimo pittore.
L’ingresso all’esposizione è gratuito per i visitatori del Museo di arti decorative e per quelli della mostra Giovanni Battista Quadrone. Un “iperrealista”
nella pittura piemontese dell’Ottocento.
www.fondazioneaccorsi-ometto.it
Lucia Annibali a Moncalieri
Lucia Annibali, avvocato pesarese ferita in volto dall'acido da uomini assoldati dall'ex fidanzato, sarà a Torino e Moncalieri per Salone Off 365, in occasione della Giornata Internazionale per eliminazione della violenza contro
donne, istituita dall’Onu il 25 novembre.
Venerdì 28 novembre, alle ore 11, la Annibali sarà all’Istituto di Istruzione
Superiore “Majorana” di Moncalieri (via Ada Negri, 14), dove sarà accolta
dagli studenti che nelle settimane precedenti hanno letto, analizzato le pagine del suo libro e partecipato agli incontri di formazione proposti dal Salone
Internazionale del Libro e dalla Scuola Holden.
www.salonelibro.it
Teatro a Carmagnola
Torna, presso il Teatro Elios di Carmagnola (Piazza Verdi, 4) la rassegna
teatrale organizzata con il sostegno di Provincia di Torino, Città di Carmagnola, Sistema Teatro Torino e Provincia, Fondazione Trg Onlus a cura di
Uno teatro, in collaborazione con Fondazione del Teatro Stabile di Torino.
Sul palco, fino ad aprile 2015, saliranno professionisti della scena che presenteranno spettacoli capaci di incontrare i diversi gusti del pubblico. Otto
compagnie teatrali, da Piemonte, Trentino, Marche e Toscana, per un cartellone di sei appuntamenti, un venerdì sera al mese, con proposte variegate.
www.comune.carmagnola.to.it
All’Asl to3 nuovo test per prevenire il del tumore del collo dell’utero
Prevenzione Serena ha introdotto in Piemonte il test Hpv come test primario
per lo screening del tumore del collo dell’utero, al posto del classico Pap test
ed il Servizio di riferimento nell’Asl To3 “Prevenzione attiva” ha attivato
nell’ambito della rete piemontese lo screening di riferimento.
Quattro dipartimenti piemontesi di screening dei tumori (Torino, Moncalieri,
Ivrea ed Orbassano/Val di Susa) hanno avviato l’utilizzo del nuovo test ed
altri 4 (Novara, Vercelli/Biella, Asti ed Alessandria) inizieranno entro fine anno. Lo screening con test HPV permette di ridurre del 60% - 70% l’incidenza
dei tumori invasivi del collo dell’utero rispetto allo screening con Pap test.
www.aslto3.piemonte.it
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Cinquanta interventi nelle scuole della Provincia
Sono oltre 50 gli interventi di edilizia scolastica che la Provincia di Torino avvierà entro la prossima estate per garantire la sicurezza negli edifici di scuola
superiore del territorio. I cantieri costeranno poco meno di 16 milioni di euro e
saranno finanziati con fondi regionali e statali per 11 milioni e mezzo di euro
e fondi propri dell'ente, che si sta trasformando in Città metropolitana.
Per non perdere i finanziamenti statali e regionali, la Provincia di Torino indicherà gli interventi inderogabili e urgenti per la sicurezza delle scuole e avvierà le procedure per far partire i cantieri appena l'anno scolastico sarà terminato.
www.provincia.torino.it
I Comuni Olimpici candidati alla Comunità Europea dello Sport
L'Aces (Associazione delle Capitali Europee dello Sport) ha accolto la candidatura dell'Unione Montana Comuni Olimpici-Via Lattea per il riconoscimento
a “Comunità Europea dello Sport per il 2016”. Fanno parte dell’iniziativa i Comuni di Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze
d'Oulx e Sestriere, che hanno condiviso l’esperienza di ospitare le Olimpiadi
Invernali di Torino 2006.
Per approfondire la valutazione dell’istanza, nei prossimi mesi l'Aces valuterà
i dossier di candidatura e visiterà tutti i Comuni, incontrando amministrazioni
ed associazioni del territorio.
www.aceseurope.eu
Le donne della Bibbia in mostra a Torre Pellice
Ritorna a Torre Pellice, fino al 19 dicembre, al Centro culturale valdese, in via
Beckwith 3, la mostra di acquerelli di Silvia Gastaldi Una finestra su... “Le
belle, le furbe, le cattivissime…” - Le donne nella Bibbia. Protagoniste
dell’esposizione figure di donna dell’Antico e del Nuovo Testamento cercate,
studiate e presentate da Lidia Maggi, pastora battista, in due pubblicazioni,
illustrate proprio dagli acquerelli di Silvia Gastaldi.
Gli acquerelli raffigurano donne dai caratteri forti, oppure dipinte con tratti appena accennati, donne fedeli e coraggiose, ma anche meschine e fragili.
www.fondazionevaldese.org
Make-up per le donne in chemioterapia al San Luigi di Orbassano
Nel 2014 circa mille donne in Piemonte sono state colpite da tumore ai polmoni. Partendo da questo dato la onlus Women Against Lung Cancer Europe (Walce) ha proposto l’iniziativa "Come star meglio con un trucco”, presso
l’ospedale San Luigi di Orbassano.
Nell’ambito del progetto sono stati organizzati laboratori di make-up per piccoli gruppi di donne sottoposte a trattamenti chemio-radioterapici, con la presenza di esperti di cosmesi.
La Walce è l'associazione europea nata nel 2006 per sostenere e informare i
malati oncologici e i loro familiari nella lotta contro questa patologia.
www.womenagainstlungcancer.eu
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Servizio Civile, Bando speciale “Garanzia Giovani” per 10 posti nel Vco
C’è tempo fino al 15 dicembre per presentare la domanda di partecipazione
al bando speciale Servizio civile “Garanzia giovani” nel Verbano Cusio Ossola. Sono 10 i posti a disposizione nella provincia di Verbania, ripartiti su 2 diversi progetti e 4 diverse sedi di servizio nelle città di Omegna, Verbania e
Gravellona Toce. Per partecipare è necessario essere disoccupati o inoccupati e non essere iscritti a nessun percorso formativo. È necessario avere già
compiuto 18 anni e non avere ancora compiuto i 29 anni al momento della
presentazione della domanda. Prima della presentazione ci si deve iscrivere
al portale “Garanzia Giovani” all’indirizzo www.garanziagiovani.gov.it. Il compenso mensile è di 433,80 euro e il monte ore settimanale medio è di 30 ore.
www.comune.verbania.it
Piccole e medie imprese: un bando a Verbania
Un bando per favorire la creazione di start-up e lo sviluppo di piccole e medie
imprese e creare posti di lavoro nei quartieri S. Anna e Sassonia di Verbania.
Lo ha pubblicato il Comune piemontese, che prevede uno stanziamento di
200.000 euro, provenienti dai fondi europei PISU, che sarà erogato sotto forma di contributo a fondo perduto ai beneficiari che presenteranno domanda
di finanziamento per la realizzazione di un progetto d’impresa.
www.comune.verbania.it
“Il Natale fa bene!” a Villa Giulia di Verbania Pallanza
Il 29 e 30 novembre dalle 9.30 alle 19 a Villa Giulia di Verbania Pallanza si
terrà la mostra mercato “Il Natale fa bene!”, organizzata dalla fondazione
Vco. I prodotti dei commercianti o delle aziende partecipanti saranno esposti
nel corso di un evento aperto al pubblico, con l’obiettivo di rappresentare e
dare visibilità al meglio dell’offerta commerciale del territorio; verranno poi
offerti al pubblico a fronte di un contributo minimo, del 20-40% inferiore al
prezzo di mercato. Le donazioni raccolte vengono destinate ogni anno dalla
Fondazione a favore di enti e associazioni che si occupano di erogare servizi
e beni di prima necessità a beneficio di persone e famiglie bisognose nella
provincia del Verbano Cusio Ossola.
www.fondazionevco.org
Giuseppe Catozzella vince il Premio letterario Resistenza Città di Omegna
Il Premio letterario della Resistenza Città di Omegna 2014 sarà assegnato
sabato 29 novembre nel corso di una cerimonia pubblica a partire dalle 15.
La giuria, composta da Alba Andreini, Michele Beltrami, Giovanni Cerutti, Oresta Pivetta e presieduta da Laura Pariani premierà Giuseppe Catozzella,
per il libro “Non dirmi che hai paura”, edito da Feltrinelli. La giuria composta
dagli alunni delle scuole superiori di Omegna premierà Vittorio Buffa per il
volume “Io ho visto”, edito da Nutrimenti.
www.comune.omegna.vb.it
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Open day prevenzione malattie della pelle il 5 dicembre
I dermatologi della struttura di Dermatologia dell’Ospedale S. Andrea di Vercelli organizzano un’importante iniziativa rivolta ai cittadini, di prevenzione
delle malattie tumorali della pelle. Il prossimo 5 dicembre, dalle ore 8:30 alle
13:30, negli ambulatori di Dermatologia saranno presenti gli specialisti, disponibili per visite di prevenzione e counseling sulle malattie neoplastiche
cutanee. Da alcuni anni la Struttura di Dermatologia si impegna sul fronte
della prevenzione attraverso giornate dedicate ai cittadini con l’obiettivo di
informare il maggior numero possibile di persone sulla prevenzione, sulla diagnosi precoce e sul trattamento di questi tumori.
Per accedere alle visite, che saranno gratuite e senza necessità di impegnativa, basta prenotare telefonando allo 0161/593620 dal 1 al 4 dicembre, dalle
ore 14 alle 15.
www.aslvc.piemonte.it/
Vespri d’organo nella Chiesa di San Michele a Vercelli
Per avvicinarsi al Natale e nel primo sabato dell’Avvento, il 29 novembre, alle
ore 17, nella Chiesa di San Michele a Vercelli, in via San Michele 12, si terranno i vespri d’organo. Suoneranno Alessio Molinaro alla tromba e Manuele
Barale all’organo che eseguiranno: concerto in Re maggiore per tromba e
organo, di Giuseppe Torelli; canzona quarta per organo di Girolamo Frescobaldi; Voluntary per tromba e organo di Simon Stubley; Voluntary per tromba
e organo di Händel; Pastorale per organo di Domenico Zipoli; sonata prima
per Trombetta sola e organo di Giovanni Bonaventura Viviani; sonata seconda per organo di Giovanni Cervellini; suite in Re maggiore per tromba e organo di Händel.
www.arcidiocesi.vc.it/riparte-alle-1700-29-novembre-san-michele-rassegnamusicale-vespri-dorgano/
Progetto Giovani al Viotti Festival
Sabato 29 novembre, alle ore 21, al Teatro Civico di Vercelli
torna Progetto Giovani con il concerto dell’orchestra del
Conservatorio Verdi di Torino diretta da Giuseppe Ratti. Il
programma è dedicato ai capolavori di Čajkovskij e Dvořák.
Il concerto è ad ingresso libero previo ritiro del vaucher nei
giorni 28 novembre dalle ore 17 alle 19; e il 29 novembre
dalle ore 19:30 alle 21, presso la biglietteria del Teatro Civico, in via Monte di Pietà 15. Informazioni: tel. 011.755791.
www.viottifestival.it

Sci, apertura impianti ad Alagna Valsesia
Compatibilmente con le condizioni meteo e di innevamento, nel weekend
partirà la stagione sciistica sul Monterosa con l’apertura dei primi impianti di
risalita sabato 29 e domenica 30 novembre ad Alagna Valsesia. A partire dal
venerdì 5 dicembre gli impianti rimarranno aperti tutti i giorni. Informazioni:
Monterosa 2000, tel. 0163.922922. (Foto di Roberto Cilenti)
www.monterosa-ski.com
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È nata la versione 3.0 di MadeSmart,
sistema per l’accesso dinamico
a dati e indicatori sanitari
Conoscere per decidere. Dati aggiornati ed
un ampio archivio sono le basi di partenza
per poter svolgere attività di programmazione in campo sanitario. Se poi
un’applicazione aiuta a calcolare indicatori
e confrontare una grande massa di informazioni e dati, chi deve decidere come organizzare i servizi per i cittadini potrà scegliere tenendo conto esattamente della situazione reale del territorio. Questo lo scopo di MadeSmart (Motore per l’analisi demografica ed epidemiologica), sistema per
l’accesso dinamico a dati e indicatori sanitari, progettato da un gruppo di lavoro
composto da operatori del servizio sovrazonale di epidemiologia dell’Asl To3 e delle direzioni regionali competenti (sanità,
statistica ed innovazione) e realizzato da tempo, ma potenziato nello
scorso mese di luglio, quando è stata rilasciata da parte del Csi Piemonte la versione 3.0, che ha migliorato la fruibilità di alcune funzioni.
La versione attuale permette infatti l’accesso agli archivi della popolazione residente (anni 1992-2012), della mortalità per causa (anni 1992-2011) e delle dimissioni ospedaliere (anni 2000-2012). A breve è
previsto l’inserimento dell’archivio di mortalità per causa dell’anno 2012, delle dimissioni ospedaliere e della popolazione dell’anno 2013.
L'applicazione è riservata agli operatori del servizio sanitario regionale e del sistema degli enti locali che svolgono funzioni di programmazione e valutazione. Gli operatori autorizzati possono richiedere le
credenziali di accesso (username e password) e viene loro consigliato
di frequentare un corso di addestramento.
Il gruppo di lavoro è composto da Marco Dalmasso, Elena Pierini e
Roberto Gnavi, del servizio sovrazonale di epidemiologia dell’Asl To3;
Umberto Falcone e Donatella Bruno, del Dors, Centro regionale di documentazione per la promozione della salute; Federico Jahier e Anna
Zimelli, della direzione programmazione strategica, politiche territoriale ed edilizia della Regione Piemonte e Nathalie Coué, della direzione
salute del Csi Piemonte.
Queste, in sintesi, le principali funzionali di MadeSmart: la fruibilità via
web; l’accesso integrato a più fonti informative (archivi relativi alle caratteristiche territoriali dei comuni piemontesi, alla popolazione residente regionale, alla mortalità per causa ed alle dimissioni ospedaliere); l’accesso ad una libreria di algoritmi per il calcolo dei principali
indicatori di interesse demografico ed epidemiologico; la possibilità di
definire aggregazioni a partire dai valori disponibili, permettendo, ad
esempio, di comporre aree territoriali di specifico interesse o particolari aggregazioni delle classi di età, delle cause di morte o di ricovero
ospedaliero; l’accesso ad una libreria di modelli di interrogazioni predefinite e possibilità di salvataggio, all’interno del profilo associato ad
ogni utente, delle richieste di accesso per utilizzi successivi; la restituzione degli indicatori, oltre che in forma tabellare, anche tramite rappresentazioni grafiche e mappe su base territoriale.
Sulla pagina del sito Dors dedicata a MadeSmart (www.dors.it/made)
sono descritte le modalità di richiesta delle credenziali di accesso, le
iniziative di formazione ed i servizi di supporto disponibili.
Renato Dutto
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Bussoleno, al via
corso per contrastare
la violenza di genere

“Contrastare la violenza di genere. Prospettive e azioni integrate sul territorio” è il tema
del corso di formazione che si
svolgerà nelle giornate di mercoledì 3 e 10 dicembre, dalle
ore 17:30 alle 20, a Bussoleno, nella sala consiliare di via
Traforo 62. ll corso è promosso dall’associazione Svolta
Donna Onlus, con l’Asl To3 ed
il Consorzio intercomunale socio-assistenziale Valle di Susa
ed è rivolto ad operatori, avvocati, forze dell’ordine, volontari
ed associazioni. Nel primo incontro, dedicato alla normativa
civile e penale, interverranno il
sostituto procuratore presso la
Procura della Repubblica di
Torino, settore fasce deboli,
Chiara Maina; il comandante
della Compagnia dei carabinieri di Torino Mirafiori, maggiore
Filippo
Vanni,
e
l’avvocato e vice presidente di
Svolta Donna Onlus, Silvia Lorenzino. Il secondo appuntamento riguarda gli aspetto psicosociali della violenza di genere, con relatori la psicologa
Alessandra Matta, dell’Asl To3, lo psichiatra Sergio Laguzzi,
del Centro di salute mentale di
Villar Perosa, e le psicologhe
Antonella Ferrero e Anna Beccaria, dell’associazione Ohana. Il corso, patrocinato dal
Comune di Bussoleno, è gratuito e viene consigliato di prescriversi
alla
mail
info@svoltadonna.it. L’iscrizione
verrà perfezionata al primo incontro, alle ore 17, prima
dell’inizio del corso.
Ren. Dut.

