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Riunione della Giunta regionale su lavoro,
stazioni sciistiche, fondi per la montagna e
codice dei prodotti fitosanitari
Lavoro, contributi per le attività
montane e agricoltura sono i principali argomenti trattati lunedì 1° dicembre dalla Giunta regionale nel
corso di una riunione coordinata dal
presidente Sergio Chiamparino.
Lavoro. Una modifica alla direttiva
pluriennale per il reinserimento lavorativo
prevede,
su
proposta
dell’assessore Giovanna Pentenero,
di ampliare la fascia dei destinatari
degli interventi a tutte le persone inoccupate o disoccupate,
e non solo ai disoccupati da oltre 24 mesi, ed a chi percepisce l’integrazione salariale straordinaria o in deroga.
L’obiettivo è fornire a queste persone azioni di orientamento
e formazione professionale in grado di fronteggiare la congiuntura economica ancora negativa.
Stazioni sciistiche. Su proposta dell’assessore Antonella
Parigi vengono aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo riguardanti le spese sostenute dalle piccole stazioni sciistiche durante la stagione 2013-14 per
quanto riguarda l’innevamento programmato, la sicurezza
delle piste e la gestione. Il finanziamento regionale complessivo disponibile ammonta a 1.900.000 euro.
Fondi per la montagna. Ammonta a 175.000 euro l’ulteriore
stanziamento prelevato dal Fondo per la montagna che, su
proposta dell’assessore Alberto Valmaggia, servirà per finanziare iniziative per la promozione, la tutela e lo sviluppo delle zone montane. La suddivisione assegna 100.000 euro
all’Uncem, 50.000 al Soccorso alpino, 10.000 alla Convenzione delle Alpi e 15.000 al Comune di Ostana per il Festival
d’inverno dei borghi più belli d’Italia.
Codice dei prodotti fitosanitari. Il Codice di buona pratica
agricola per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, presentato dagli assessori Alberto Valmaggia e Giorgio Ferrero ed elaborato con il supporto tecnico-scientifico dell’Università di Torino, contiene le raccomandazioni per razionalizzare ed ottimizzare l’impiego di queste sostanze, in modo da contribuire
alla tutela delle risorse idriche e ridurne i rischi e gli impatti
sull’ambiente e sulla biodiversità.

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

Tav, Regione
e Comuni valsusini
al tavolo politico
Regione Piemonte, Comuni
della
Valsusa
e
Città metropolitana ad
uno
stesso
tavolo
per
studiare i progetti utili allo
sviluppo del territorio interessato dal passaggio della Torino-Lione. L'iniziativa, chiesta
dagli amministratori pubblici
della bassa e media valle per
affrontare le questioni della
zona a prescindere dalla Tav,
è stata concordata mercoledì
3 dicembre con il presidente
della Regione, Sergio Chiamparino. «Un tavolo politico istituzionale permanente - ha
spiegato Chiamparino - che
non è in contrapposizione
con l'Osservatorio tecnico,
ma un luogo per costruire
progetti da realizzare utilizzando le risorse dei fondi
strutturali europei e delle opere di accompagnamento.
Insieme possiamo fare massa
critica su quattro obiettivi
prioritari: questioni sociali, a
partire dall'emergenza abitativa, assetto idrogeologico,
lavoro in tutti i suoi aspetti,
viabilità». L'intesa per un lavoro comune non cambia le
posizioni sulla Torino-Lione,
che per la Regione resta un'opera fondamentale e la Giunta
lavora affinché si realizzi,
mentre i sindaci della bassa e
media valle di Susa restano
sul fronte degli oppositori.
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La riforma sanitaria
nuovamente discussa in Consiglio
Si è nuovamente parlato del riordino
della rete ospedaliera durante la seduta straordinaria del Consiglio regionale del Piemonte svoltasi martedì 2 dicembre su richiesta delle opposizioni.
L'assessore alla Sanità, Antonio
Saitta, ha ribadito che con la riforma sono in gioco la sopravvivenza
stessa della sanità pubblica regionale e la sicurezza dei cittadini:
«Gli ospedali di territorio in questo
schema non sono marginali, e contrariamente ad una vulgata che si è diffusa non sono neppure lungodegenze mascherate. Noi siamo per il rafforzamento degli ospedali di territorio, ma non esiste - ha aggiunto rivolto ai numerosi sindaci dell'Acquese e del Tortonese in fascia tricolore presenti
in aula - che nell'area di Alessandria possano coesistere
quattro Dea. Ridurre il numero dei primariati è necessario,
aver commesso degli errori nel passato non è una ragione
per continuare a sbagliare. Ma sul rafforzamento degli ospedali di territorio ci possiamo confrontare, il presidente
Chiamparino ed io siamo disponibili al dialogo».
Il presidente Sergio Chiamparino ha rilevato che «in questo
momento non mi interessa la caccia alle responsabilità. Se
riusciamo a trovare una soluzione mi interessa che sia fatta
un’operazione verità che dica fino in fondo come sono andate le cose. Abbiamo un solo obiettivo: la salute dei cittadini. Ai sindaci presenti in aula dico che a me i primari di
alcuni ospedali che sono in discussione raccontano che già
adesso portano alcuni pazienti in altri ospedali da noi indicati. Abbiamo tre anni davanti. Siamo aperti al confronto
per trovare le migliori soluzioni possibili. Ma questo alla
condizione che alla fine siano rispettati i tempi, i saldi, e
soprattutto la salute dei cittadini. Siamo in una situazione
di pre-commissariamento della sanità e la salute dei cittadini è in sanità la nostra stella cometa».
Nella replica finale Saitta ha annunciato che «ad aprile nomineremo i nuovi direttori, ai quali non assegneremo più obiettivi puri e semplici di riduzione della spesa, bensì obiettivi articolati, precisi e misurabili. Faremo così perché è
stato dimostrato che gli obiettivi di contenimento della spesa da soli portano solo a una riduzione della produzione.
Noi invece ci assumeremo la responsabilità politica delle
nostre scelte, indicando nei particolari ai direttori anche gli
obiettivi di salute. Cercheremo se possibile qualche modalità che ci consenta a verifiche periodiche, sulla base delle
quali stabilire di volta in volta se mantenere o no i direttori.
Concorderemo gli obiettivi di salute attraverso l'assemblea
dei sindaci. Lo faremo prima ancora della nomina dei direttori, e vogliamo che siano confrontati e discussi compatibilmente con le risorse economiche. Questo è un grande cambio di passo».
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Saitta: «Va salvata
la sanità pubblica»
L'assessore alla Sanità Antonio Saitta, nel corso del Consiglio regionale del Piemonte
svoltosi sul riordino della rete
ospedaliera martedì 2 dicembre, ha evidenziato che «in
questo momento non possiamo costruire il libro dei sogni,
prima dobbiamo salvare la sanità pubblica. Se stiamo nelle
spese, questo potrà riaprire
una stagione nuova nella quale fare anche nuovi ospedali.
Ma non può essere oggi. Capisco che non è compito della
minoranza assumersi delle
scelte. Capisco l'imbarazzo di
chi era nella precedente maggioranza e ora si ritrova a fare
l'oppositore. Ma non posso
non registrare che pian piano
nella nostra discussione comincia a esserci una maggiore
convinzione della complessità
del lavoro che ci attende, anche se dalle opposizioni non
ho sentito nemmeno una proposta per ridurre gli sprechi o
ridimensionare i costi della
spesa sanitaria del Piemonte,
lasciata per anni fuori controllo. Addirittura qualche gruppo
ha proposto la costruzione di
due nuovi ospedali dimostrando di non avere compreso la
gravità della situazione in cui
si trova la sanità piemontese,
né il concreto rischio che si
certifichi il fallimento della sanità pubblica. Chi ci ha portato al Piano di rientro dal debito minaccia ricorsi al Tar
contro i nostri atti, che assumiamo per garantire un futuro al sistema sanitario regionale, ma nel maggio scorso
avevano approvato come assessori una delibera che riduceva i posti letto ospedalieri, ma solo quelli pubblici,
e li aumentava ai privati».

Gli interventi
di Reschigna,
Cerutti e Balocco

Il Consiglio regionale ha approvato
l'assestamento al bilancio di previsione 2014
Dopo tre giorni di seduta, il
Consiglio regionale ha approvato giovedì 27 novembre l'assestamento al bilancio di previsione 2014. Il provvedimento
mobilita risorse per 108 milioni
di euro e, come ha osservato il
vicepresidente ed assessore al
Bilancio, Aldo Reschigna, si
basa sulla necessità di ottemperare al giudizio di parifica
della Corte dei Conti e di spostare risorse verso il sociale e
i trasporti: «Una buona notizia
perché, nonostante la situazione critica dei conti nota a tutti, permette di rafforzare temi strategici della politica della
Giunta, pur con risorse limitate. Vengono rafforzati gli interventi nelle politiche sociali, con un incremento di 5,5 milioni. Si aggiungono 7 milioni per le borse di studio universitarie, 500mila euro per l'edilizia universitaria (completamento
dei lavori di ristrutturazione della residenza universitaria di
via Verdi 15 a Torino e del campus Perrone di Novara), altrettanti per le scuole materne. E ancora, 6 milioni in più al
trasporto pubblico locale, e alle Province vengono assegnati 15 milioni per dare una boccata di ossigeno a enti in grave difficoltà nell'esercizio delle funzioni delegate e 4 milioni
per il trasporto scolastico».
Inoltre, l'assestamento interviene sul bilancio 2014 recependo il disavanzo 2013 di 365 milioni e disponendone il
riassorbimento su base triennale, mentre il disavanzo sostanziale di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2013, dopo il giudizio di parifica della giurisdizione contabile
accertato in 2,66 miliardi, è riassorbito secondo uno schema triennale: quasi 2 miliardi nel 2014 e il resto ripartito tra
2015 e 2016. Vi sono anche 300 mila euro annui per il Palazzo del ghiaccio di Torre Pellice, un milione in più per la
cultura, 4 milioni per cofinanziare un progetto da 95 milioni
e 100 nuovi posti di lavoro riguardante una decina di importanti aziende dell'agroalimentare, 300 mila euro per la sperimentazione di appalti pre-commerciali per aiutare le start
up a ottenere le certificazioni necessarie per entrare sul
mercato e la costituzione di un fondo di 500 mila euro per le
spese di consulenza in attività di marketing e comunicazione. 500 mila euro per la filiera del legno e l’energia del sistema montano. 300 mila euro per l’esaurimento delle graduatorie dei contributi ai Comuni montani per l’acquisto o la
manutenzione straordinaria degli scuolabus. 2,5 milioni per
la promozione delle attività produttive.
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In consiglio regionale, nel corso del dibattito sull'assestamento al bilancio di previsione
2014, il vicepresidente ed assessore al Bilancio, Aldo Reschigna, ha rilevato che
«purtroppo in questo assestamento non abbiamo avuto la
possibilità di intervenire sullo
sviluppo economico, mentre
sul fronte drammatico del dissesto idrogeologico stiamo
non solo aspettando gli stanziamenti del Governo, ma anche ragionando sulla possibilità di agire direttamente. Abbiamo potuto fare solo piccoli aggiustamenti, dandovi copertura
senza alzare le entrate, per
mezzo di alcune alienazioni
immobiliari e altri piccoli interventi di limatura su molti capitoli».
In merito all'aumento dei fondi
per le borse di studio universitarie, l'assessore Monica Cerutti ha evidenziato che
«abbiamo rispettato un impegno che ci eravamo assunti,
ponendo una mattonella decisiva sulla strada che dovrà far
diventare il Piemonte una regione a misura di studente. La
cultura e la formazione sono
un diritto e chiunque deve vedersi garantito il proprio diritto
allo studio. Si potrà così garantire l'erogazione della borsa
di studio all'85% degli aventi
diritto, il 30% in più rispetto
all'anno accademico 2013/14.
L'obiettivo per il prossimo anno è il 100%. Rimane il rammarico per quei 1.020 studenti
che sono stati esclusi a causa
della media introdotta dalla
Giunta regionale precedente,
ma posso assicurare che non
succederà più. Quest'anno
siamo intervenuti in corso d'opera e non potevamo cambiare il bando; l'anno prossimo
toglieremo questo vincolo».
L'assessore Francesco Balocco ha voluto sottolineare che
vengono incrementate le risorse destinate al trasporto pubblico locale su gomma, azzerando così i tagli voluti dalla
precedente amministrazione.
Si tratta di oltre 12 milioni di
euro tra risorse aggiuntive (6,6
milioni) e partite contabili.

La montagna volano
di sviluppo turistico

In vendita dal 1° dicembre
l’Abbonamento Musei Torino Piemonte
Un utilizzo più flessibile a
misura di utente e un’offerta
sempre più ampia per un 2015 nel segno della cultura
sono i punti di forza di Abbonamento
Musei
Torino
Piemonte, in vendita da lunedì 1° dicembre con una
grande novità riguardante il
periodo di validità: si abbandona la scadenza fissa
al 31 dicembre per sostituirla con una validità di 365
giorni
dal
momento
dell’acquisto.
Il modello di tessera unica
che consente l’accesso libero e illimitato in moltissimi musei, Residenze reali, castelli, fortezze, giardini, collezioni
permanenti e mostre temporanee si prepara a superare i
confini del Piemonte. Come rileva Antonella Parigi, assessore regionale alla Cultura e al Turismo, «questo esempio a
livello nazionale, strumento unico di sviluppo e fidelizzazione del rapporto tra i cittadini e il patrimonio culturale del
territorio, ha conseguito una leadership ora suggellata
dall’estensione di tale sistema alla Regione Lombardia, che,
in un’ottica di reciprocità, a partire da Expo 2015 amplierà
le occasioni di visita per i cittadini dei due territori, offrendo inoltre ai musei del Piemonte l’occasione di parlare a un
pubblico più vasto. In prospettiva credo si debba ambire a
coinvolgere ulteriori zone, per costruire un sistema di fruizione di area vasta che travalichi confini per contribuire a
rafforzare il ruolo del patrimonio culturale nella vita quotidiana delle singole persone e delle comunità».
Numerose le opportunità che i possessori dell’Abbonamento
Musei potranno cogliere durante un 2015 che si presenta
ricco di appuntamenti importanti grazie al programma espositivo realizzato in occasione di Expo: le mostre dedicate a
Monet e a Kandinsky alla Gam di Torino, l’esposizione alla
Reggia di Venaria dedicata a Raffaello, quella sulla pittura
francese
con
opere
provenienti
dal
Museo
Statale
dell’Ermitage di San Pietroburgo che sarà allestita a Palazzo Madama, il Museo Egizio di Torino completamente trasformato e rinnovato in spazi raddoppiati.
Il circuito si rafforza ulteriormente grazie a nuove adesioni,
come lo Spazio La Stampa, il Centro Interpretazione del Paesaggio del Po di Frassineto Po, la Torre e il Fiume di Masio, il Museo civico Tazzetti di Usseglio, l’Ecomuseo delle
Guide alpine di Balme, Casa Zegna a Trivero e il Museo
diocesano-Museo della Cattedrale di Alba.
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L’assessore
alla Montagna, Alberto
Valmaggia, è
intervenuto
alla
conferenza
dell’Arpiet (Associazione regionale piemontese delle imprese esercenti trasporto a
fune in concessione), svoltasi
giovedì 2 dicembre a Torino,
per invitare a «fare sistema,
lavorare in sinergia con enti e
gestori di tutto il Piemonte per
far vivere la montagna a 360
gradi e trasformarla in volano
per uno sviluppo turistico con
significative prospettive occupazionali sul territorio».
I dati sul turismo montano in
Piemonte mostrano nella stagione 2013/2014 una crescita
del 10% delle presenze rispetto a quella precedente. Dati a
cui si devono aggiungere
quelli legati al turismo di giornata e quello delle seconde
case
che,
a
detta
dell’assessore Valmaggia, «se
incentivato, può essere una
interessante
alternativa
nell’ottica dell’albergo diffuso». Per l’assessore «occorre
incrementare la quota di turisti
provenienti dall’estero, con
uno sforzo dei gestori per fornire servizi come il biglietto via
smartphone per circuiti sempre più vasti. E semplificare
l’accesso agli impianti di risalita. Gli impianti invernali devono essere messi a disposizione non solo degli sciatori, ma
presentare proposte diversificate che puntino su ricchezza
del paesaggio, cultura e relax».
Valmaggia ha quindi annunciato che uno dei risultati della
sinergia fra gli assessorati regionali alla Cultura, al Turismo
e alla Montagna sarà la realizzazione di un portale web unico per il turismo, sempre aggiornato e concepito per attrarre turisti dall’estero in vista
anche di Expo 2015.

Terzo valico dei Giovi,
Comitato di pilotaggio

Trasporti: niente più carta,
solo la Bip Card per gli utenti Formula
Da lunedì 1° dicembre niente più
carta per gli utenti Formula: grazie alla Bip Card gli abbonamenti
integrati settimanali, mensili ed
annuali vengono caricati su questa pratica tessera elettronica. Il
Biglietto Integrato Piemonte permette di accedere a qualsiasi
mezzo pubblico, appositamente
attrezzato: dal treno all’autobus,
dal bike e car sharing, oltre che
sulla metropolitana di Torino.
Per effettuare la validazione è
sufficiente avvicinare la carta all’apposito lettore posto
all’ingresso del mezzo. Allo stesso modo, è possibile acquistare o rinnovare il proprio abbonamento con semplicità,
appoggiando la tessera ai lettori presenti nei oltre 1.200
punti vendita autorizzati, in 38 biglietterie e 96 emettitrici
dislocate nelle stazioni ferroviarie e riconoscibili dal pittogramma arancione. Gli utenti tra i 15 e i 29 anni possono
usare anche la Pyou Card, che aggiunge ulteriori servizi e
vantaggi come la possibilità di caricare l’abbonamento musei. «Con il passaggio degli abbonamenti Formula su Bip ha commentato l’assessore regionale ai Trasporti, Francesco Balocco, durante la presentazione tenutasi il 27 novembre nella stazione di Torino Porta Susa - si completa un altro tassello del progetto che la Regione ha fortemente voluto e finanziato per un importo complessivo di 27 milioni.
Un’eccellenza che fa del nostro territorio un punto di riferimento per il resto d’Italia».
Balocco
ha
quindi
annunciato
i
prossimi
obiettivi:
«Completare l’espansione della BIP Card in tutto l’ambito
piemontese e definire una tariffa unica integrata. Per migliorare la programmazione del trasporto pubblico locale,
stiamo valutando di rendere obbligatorio anche per gli abbonati il check in/out per le tratte extraurbane ed il check in
per le tratte sui servizi urbani e ferroviari, in modo da avere
una reale e precisa mappatura dei flussi di traffico sulle
singole linee». All’evento hanno presenziato anche Claudio
Lubatti, presidente dell’Agenzia della mobilità metropolitana
e regionale, Rosanna Abbà, presidente del consorzio Extra.To, Pascal Laurent Gregorio, direttore regionale di Trenitalia, e Walter Ceresa, presidente e amministratore delegato di Gtt.
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La Giunta regionale svoltasi
lunedì 1° dicembre ha inoltre
ha inoltre approvato: su proposta dell’assessore Francesco
Balocco, la designazione del
presidente Sergio Chiamparino quale presidente del Comitato di pilotaggio per la realizzazione del Terzo valico dei
Giovi, previsto dalla l.r.
n.4/2011
Cantieri-sviluppoterritorio;
su
proposta
dell’assessore Giuseppina De
Santis, un incremento di 310.000 euro alle risorse per la
valorizzazione dei percorsi urbani del commercio stanziate
il 18 novembre scorso, nonché
l’accordo di programma per il
riconoscimento di due localizzazioni commerciali urbano
periferiche a Villanova d’Asti;
su proposta dell’assessore
Augusto Ferrari, l’erogazione
di un contributo di 130.000 euro
per
la
prosecuzione
dell’attività del call center realizzato da Comune di Torino e
volontariato vincenziano a sostegno delle gestanti in difficoltà, della maternità e delle
donne vittime di violenza, nonché l’adesione alla sperimentazione degli interventi per la
vita indipendente e l’inclusione
nella società delle persone
con disabilità predisposta dal
Ministero delle Politiche sociali; su proposta dell’assessore
Giovanni
Maria
Ferraris,
l’affidamento dal 9 dicembre
2014 degli incarichi di direttore
delle otto nuove direzioni regionali;
su
proposta
dell’assessore Giorgio Ferrero, i piani di prelievo numerico
dei fagiani negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini per il periodo 1-31
dicembre 2014; su proposta
dell’assessore Alberto Valmaggia, un disegno di legge
che dispone che le Comunità
montane esercitino le funzioni
amministrative riguardanti il
Piano di sviluppo rurale 20072013 fino alla chiusura della
programmazione comunitaria,
in
modo
da
consentire
l’erogazione degli aiuti entro il
31 dicembre 2015.

I Love It-100%
Stile Italiano
sino al 6 gennaio
nella Sala Mostre
della Regione Piemonte

“Piemonte Eccellenza Artigiana”
a 74 nuove imprese
Sono 74 le imprese piemontesi che domenica 30 novembre sono state insignite
del marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana”. A consegnare
i
riconoscimenti
l’assessore regionale alle
Attività produttive, Giuseppina De Santis. Con queste
nuove aziende il panorama
delle imprese eccellenti piemontesi arriva a 2.693 realtà, di cui 960 alimentari e
1733 manifatturiere. Le aziende
vengono
valutate
“eccellenti” da apposite commissioni di esperti in quanto svolgono lavorazioni a regola
d’arte, rispettando i principi cardine di specifici disciplinari di
produzione.
«L’iniziativa è ormai consolidata - commenta l’assessore De
Santis - e rappresenta uno stimolo a fare sempre meglio,
anche in ottica di incentivi agli investimenti. Ma è soprattutto occasione per condividere esperienze e per fare sistema,
aspetto indispensabile per superare le difficoltà di natura
dimensionale per le aziende che possono presentarsi
nell’ottenere efficaci strategie di export».
Il marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana”, realizzato dalla
Regione insieme alle associazioni artigiane di categoria
(Confartigianato, Cna, CasArtigiani), e alla Commissione regionale per l’Artigianato, si rivolge tanto agli artigiani quanto al pubblico, essendo al contempo un riconoscimento di
professionalità e di abilità esecutiva ed una certificazione
di qualità.
Le imprese riconosciute possono ricevere, tra le altre cose,
forme di sostegno per attività di promozione dei prodotti sui
mercati e per la partecipazione a rassegne ed esposizioni in
Italia e all’estero. Inoltre, possono inoltre partecipare al
progetto “Bottega scuola”, mettendo a disposizione la loro
esperienza in un percorso formativo/lavorativo rivolto a giovani cui trasmettere conoscenze e capacità professionali.
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Giovedì 4 dicembre è stata
inaugurata dall’assessore regionale alle Attività produttive,
Giuseppina De Santis, I Love
It-100% Stile Italiano, mostraevento ospitata per il quarto
anno consecutivo nella Sala
Mostre della Regione Piemonte, in piazza Castello 165. Nata nel 2011 per la promozione
della manifattura italiana nei
tre settori portanti del made in
Italy (food, fashion, home) “ I
Love It-100% Stile Italiano ” è
il frutto della collaborazione
delle tre Confederazioni artigiane torinesi Cna, Confartigianato e Casartigiani, con il
sostegno della Regione Piemonte. La mostra sarà aperta
sino al 6 gennaio 2015, con
orario continuato 11-19
(chiusure il 15, 25, 26 e 31 dicembre ed a Capodanno) ed
ingresso libero. Venticinque le
aziende, molte delle quali contraddistinte del marchio regionale dell’Eccellenza Artigiana,
esporranno prodotti tipici alimentari, accessori moda, capi
di abbigliamento e soluzioni
per l’arredo della casa di alta
qualità.
Molti gli eventi in programma:
degustazioni gratuite di prodotti tipici, caffè e birre artigianali, proiezioni di filmati sulle
produzioni alimentari. Previste
anche la presentazione di un
volume sulle tecniche di promozione della piccola impresa
e la visita, sabato 13 dicembre, di Sedat Bornovali, curatore dei restauri di Casa Garibaldi a Istanbul.
Una cartolina ed un annullo
speciale di Poste Italiane
sono stati creati in occasione dell’inaugurazione di “ I
Love It-100% Stile Italiano
”. Per tutta la giornata di
domani sarà allestita una
postazione di Poste Italiane, per collezionisti e non.

Bando per il Servizio Civile e posticipo tributi per Alessandria
Con il bando del servizio civile nazionale "Garanzia Giovani", è stata avviata
la ricerca di numero 2 volontari per il progetto "Museo a porte aperte". I volontari si occuperanno della salvaguardia del patrimonio museale e coadiuveranno il personale dipendente e le associazioni artistiche e culturali durante
l'organizzazione di eventi. Per poter partecipare alla selezione per questo
progetto, i giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti, devono essere registrati
al programma Iniziativa Occupazione Giovani (Garanzia Giovani). https://
www.garanziagiovanipiemonte.it/. Possono partecipare al bando anche i cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia. La domanda di partecipazione,
deve pervenire entro e non oltre le ore 14 del 15 dicembre 2014.
É stata, inoltre, disposta, con decreto ministeriale, la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari nelle zone colpite dall’alluvione dello scorso ottobre. All’interno del decreto è ricompreso anche il territorio del Comune di Alessandria, le cui scadenze tributarie a conguaglio, Tari, Tasi
ed Imu (previste rispettivamente il 30 novembre ed il 16 dicembre), sono
state entrambe posticipate a lunedì 22 dicembre 2014.
Per saperne di più:
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/10844
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/10802
Sentenza Eternit: a Casale don Luigi Ciotti per far ripartire il futuro
“La lotta non finisce: a Casale riparte il futuro” è il titolo dell’incontro che si è
svolto con don Luigi Ciotti nella serata di giovedì 4 dicembre, all’Auditorium
San Filippo. Un appuntamento per riflettere insieme sul momento che la città
sta vivendo dopo la sentenza della Corte di Cassazione del maxi processo
Eternit e tracciare le strade per un rilancio della città e del territorio.
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/1

Mercatino biologico e vin brulé ad Acqui Terme
Sabato 6 dicembre, doppio appuntamento per Acqui Terme: in piazza Ferraris, dalle ore 9 alle ore 12, per il Mercatino biologico e "Bevi un vin brulé" con
la Protezione Civile di Acqui Terme in corso Italia, piazzetta Pretura, dalle 15
alle 20; con l’Associazione Nazionale Alpini in corso Bagni, Santuario della
Pellegrina, dalle 21 alle 23, e con il Gruppo Scout Acqui 1, in centro città con
carretto itinerante.
http://comune.acquiterme.al.it/manifestazioni/

Ringraziamento per gli Angeli del Fango
Venerdì 5 dicembre, alle ore 21, presso il Museo dei Campionissimi si terrà
la festa di ringraziamento per gli "Angeli del Fango". Il Comune di Novi Ligure
invita la cittadinanza a partecipare.
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=5769

"Nidi" in piazza a Novi Ligure
Sabato 6 dicembre, dalle 15:30 alle 18, presso l'ingresso dell’Ufficio Anagrafe, piazza Dellepiane, piano terreno, le educatrici degli asili nido comunali Aquilone e Girasole aspettano i bambini fino a tre anni di età di Novi e dintorni
per giocare e divertirsi. Saranno inoltre a disposizione delle famiglie per fornire informazioni sui servizi per la prima infanzia erogati dall’Ente.
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
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Natale An Soran a Vezzolano
Da sabato 6 a lunedì 8 dicembre il comune di Vezzolano di Albugnano ospiterà, presso la Canonica di Santa Maria, “Natale An Soran”, festa dell'Immacolata e preparazione del Natale. Si inizierà con la tradizionale apertura del
mercatino di Natale per poi continuare con l’inaugurazione del presepe di Annarosa Nicola, realizzato con materiali poveri e di recupero, creta, legno,
stoffa, elementi naturali e miniature in cera colorata. Alle tradizionali figure
legate alla Natività faranno da contorno ambientazioni con scene di mercato
e di vita contadina che evocano atmosfere antiche. Il presepe sarà visitabile
nei week-end fino a inizio febbraio. Durante le tre giornate di festa il pubblico
potrà inoltre ammirare l'arazzo di Dorina Dron, realizzato su telaio verticale a
mano, ispirato alle sculture della chiesa di Vezzolano e l’opera di Giuseppe
Rollini (1842-1904), il quadro dell'Ex-Voto dei Castelnovesi all'Immacolata.
www.lacabalesta.it
I laboratori di Natale - Luci, colori e una magica atmosfera
Due occasioni imperdibili per realizzare personalmente le decorazioni e i regali di Natale. Palazzo Mazzetti organizza nella giornata di mercoledì 10 dicembre, dalle 16:30 alle 18, laboratori dedicati ai ragazzi dai 5 ai 12 anni per
imparare a fare le decorazioni natalizie con materiale di recupero. Il costo per
partecipare ai laboratori è di 3 euro a bambino. Per ulteriori informazioni e
prenotazioni rivolgersi allo 0141 530403 (Museo di Palazzo Mazzetti).
www.palazzomazzetti.it
Vino astigiano: il più richiesto all’estero
La produzione piemontese di vino secondo i numeri forniti dalla Regione è
stata quest'anno complessivamente di 2.401.988 ettolitri, in calo del 7% rispetto al 2013. Lo ha reso noto la Cia del Piemonte (Confederazione italiana agricoltori Piemonte), precisando che le vigne in Piemonte ricoprono
nel complesso un superficie di 43.497 ettari (nel 1961 la superficie era di
131.592 ettari). Il comparto vitivinicolo è un comparto che regge bene, soprattutto grazie all'export. Partono per terre lontane 66 milioni di bottiglie di
Asti (l'81% della produzione), 20 di Moscato d'Asti (78%), 8 milioni di bottiglie
di Barolo (65%), 2,5 di Barbaresco (55%), 10 milioni di Barbera d'Asti (40%)
e 8 milioni bottiglie di Gavi (70%).
http://www.ciapiemonte.it/2014/11/vino-in-piemonte-prodotto-il-7-in-menorispetto-allo-scorso-anno-su-una-superficie-vitata-di-43-497-ettari-nel-1961la-superficie-vitata-era-di-131-000-ettari/
"Jobs. Innovatore. Rivoluzionario. Visionario", ad Asti
Il nuovo ciclo di proiezioni de “Il tè delle cinque”, allestito in sala Pastrone dal
Circolo cinematografico Vertigo in collaborazione con il Comune di Asti, intitolato “Le vite degli altri. Forme e contenuti del cinema biografico”, dedica
l’incontro di venerdì 5 dicembre, ore 15, a “Jobs. Innovatore. Rivoluzionario.
Visionario." Un flusso inarrestabile di ricordi, memorie ed emozioni: primi anni '70: Jobs è un giovane studente non refrattario all'uso di allucinogeni e alle
esperienze mistiche in India, ma è anche dotato di una grande abilità nel trattare affari unito ad una sorta di sesto senso per intuire quali sono i progetti
realmente innovativi in ambito informatico.
www.salapastrone.it
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Natale nel cuore di Biella
Sono diverse le iniziative che si volgono nel centro della città di Biella durante il periodo natalizio. Da sabato 6 dicembre apre la pista di pattinaggio su
ghiaccio nella piazza davanti al Battistero; Confesercenti organizza il concorso fotografico “Selfie in vetrina tutta la città”; il 6 dicembre, alle ore 21, nella
Chiesa di S. Giacomo Biella Piazzo si terrà il concerto di violino, violoncello e
pianoforte a cura dell’Istituto Musicale Ermellino Allorto. Domenica 7 dicembre ci sarà il mercato in piazza Vittorio Veneto e il mercatino di Natale sotto i
portici di piazza Vittorio Veneto e in viale Matteotti; dalle ore 14:30 in via Italia
si terrà lo spettacolo itinerante con I Marciapè e alle ore 15, in piazza S. Marta ci sarà lo spettacolo di danza classica e moderna Broadway Dance. Sempre domenica, dalle ore 14:30 alle 18, in piazza Giovanni Bosco apre la Banca del giocattolo. Lunedì 8 dicembre nel pomeriggio possibilità di passeggiata in carrozza o su pony per i bambini. Alle ore 21, nella Chiesa di S. Filippo
Neri ci sarà il concerto della Banda Verdi. Il 9 dicembre, alle ore 18, nella sala conferenze del Museo del Territorio Biellese, si terrà la presentazione del
libro di Enrica Mossone sull’orfanotrofio di Biella. Il 10 dicembre, alle ore 18,
sempre al Museo del Territorio Biellese altra presentazione del libro di Angelica Sella “Vittorio Sella - Mountain Photographs 1879-1909”. L’11 dicembre,
alle ore 20:30, il Teatro Sociale Villani ospita il concerto gospel a cura del
Sunshine Gospel Choir. Informazioni: Atl, tel 015 351128.
www.atl.biella.it

Images 2014, mostra fotografica
A Biella, nello spazio espositivo il Cantinone della Provincia di Biella, è in corso la mostra collettiva annuale del Fotoclub Biella, quest’anno dedicata interamente allo sport. L’evento è giunto quest’anno alla trentesima edizione. Per
l’occasione è stato anche stampato il libro “30 anni di Images”. Aperto tutti i
giorni, dalle ore 15 alle 19. Ingresso libero.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7487.html
A Zubiena incontro Salva la memoria in 10 mosse
Il Comune di Zubiena in collaborazione con l'associazione Aima Territoriale
di Biella e l’Asl Biella organizza per sabato 6 dicembre un incontro formativo
aperto al pubblico: “Salva la tua memoria in 10 mosse”. Questo è
l’argomento dell'incontro a cui parteciperanno diverse figure professionali:
geriatra, psicologa, neuro psicologa, assistente sociale e presidente Aima. La
memoria, bene prezioso, va coltivata, utilizzata con accorgimenti strategici,
con stile di vita regolare e sana alimentazione. Di questo si parlerà sabato e
si potranno avere suggerimenti e consigli e scambiare idee. L’appuntamento
è alle ore 15, nel Salone miniera d’oro, a Casale Trucchi, Zubiena.
Per informazioni: mail niga.47@virgilio.it
Stelle di Natale Ail
Torna il tradizionale appuntamento con la solidarietà nei giorni 6, 7 e
8 dicembre a Biella, con la manifestazione “Stelle di Natale Ail” organizzata dalla Fondazione Angelino. I volontari della Fondazione
saranno presenti in via Italia, davanti alla Chiesa della santissima
Trinità per offrire le stelle a chi donerà un contributo di 12 euro. La
stessa iniziativa ci sarà a Cossato, in piazza della Chiesa, il 6 e 7
dicembre e a Crocemosso, in piazza delle Chiesa il 6 dicembre. Informazioni: tel. 015 34985.
www.fondazioneangelino.it
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Corso di Formazione per gli operatori delle case di riposo
La Provincia di Cuneo vuole promuovere la realizzazione di un percorso formativo rivolto agli operatori addetti all’assistenza alla persona operanti senza
qualifica di Operatore socio-sanitario (Oss). Lo scopo è quello di permetterne
la loro crescita professionale e, non meno importante, salvaguardarne
l’occupazione, preso atto che sono circa 48 le persone impegnate in strutture
a carattere residenziale per anziani non autosufficienti prive della necessaria
qualifica. Il corso integrativo (600 ore) sarà svolto dall’Associazione provinciale cuneese Case di riposo pubbliche e private di Cuneo.
www.provincia.cuneo.gov.it
Un nuovo libro del Centro Giolitti
La prima guerra mondiale nel cinema italiano. Filmografia 1915-2013 è il titolo del nuovo libro pubblicato dal Centro europeo Giovanni Giolitti per lo studio
dello Stato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e
dell’Associazione di studi sul Saluzzese. Enrico Gaudenzi (Università di Siena e Parigi Nanterre) e Giorgio Sangiorgi (filmografo, autore di Il Risorgimento nel cinema italiano, presentato in anteprima al “Giolitti” nel 150° dell’Unità
d’Italia) raccolgono le schede di oltre duecento film, dai tempi del muto ai nostri giorni. Informazioni dettagliate sul sito.
www.giovannigiolitti.it
A Cuneo La Torre e il Labirinto di Silvio Blanc
Sabato 6 dicembre, alle ore 17:30 nelle sale del piano nobile di Palazzo Samone, si inaugura la mostra La torre e il labirinto dell’artista cuneese Silvio
Blanc. La mostra di Palazzo Samone presenta una rassegna di quadri dagli
anni Ottanta ad oggi e ha come tema dominante la città nelle sue trasformazioni post industriali in un'atmosfera onirica, con un linguaggio molto personale fatto di colori accesi e netti contrasti che è la somma dei tanti stili amati
e assimilati dall'artista nel corso degli anni. La mostra sarà visitabile dal giovedì alla domenica dalle 16 alle 19 fino al 21 dicembre.
www.cuneoholiday.com
Quasi quattro secoli di festa per i fabbri di Sant’Eligio a Dronero
Domenica 7 dicembre si svolgerà la 371ª edizione dei festeggiamenti di
sant’Eligio. Ritrovo alle ore 9:30 in piazza XX Settembre, dove sfilerà il Corteo della Compagnia allietato dalla Banda Musicale S. Luigi. Dalle ore 10 alle
ore 18 presso la sala polivalente del Teatro Iris, esposizione dei lavori, disegni, opere e scritti delle scuole droneresi aderenti al progetto Legami Forgiati
per (il) Bene. Alle ore 11 messa solenne. Alle ore 12:30 gran buffet al salone
polivalente Iris. Alle ore 15 premiazione dei lavoratori che hanno conseguito
35 anni di attività nel settore del ferro e della forgia.
www.cuneoholiday.com
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Le manifestazioni natalizie del weekend
Con l'arrivo della festa dell'Immacolata in molti comuni della provincia novarese sono in programma in questo weekend numerosi eventi legati al Natale.
Nel centro storico di Invorio, domenica 7 dalle ore 10, stand di specialità tipiche e dell'artigianato locale saranno allestiti lungo le vie cittadine, insieme a
un vero e proprio villaggio di Babbo Natale dedicato ai bambini. Tradizionali
mercatini sono in programma un po' ovunque, tra cui a Oleggio, Boca, Paruzzaro e Romentino (si svolgeranno tutti lunedi 8) e a Tornaco (appuntamento
in questo caso nella giornata di domenica 7). Tra le altre iniziative in calendario, da segnalare la serata musicale di Paruzzaro con esecuzione di famosi
brani d'opera (7 dicembre, ore 21) e la mostra di presepi a Borgolavezzaro,
che sarà visitabile tutte le domeniche e nei giorni festivi (a partire da giorno
8) con orario dalle 15 alle 18. A proposito di musica, a Bellinzago Novarese,
con inizio alle 16 di lunedi 8, si esibirà il coro polifonico "MusinCanto" nell'ambito della manifestazione "Al Presepia".
Molte altre, comunque, le attività che verranno organizzate in giro per il territorio. Per rimanere aggiornati il più possibile: www.turismonovara.it
Dicembre con il Supervulcano
Da sabato 6 e per tutto il mese l'associazione "Supervulcano del Sesia" ha
programmato diversi appuntamenti, anche in questo caso in chiave natalizia.
Il primo è il pomeriggio per famiglie del 6 dicembre dal titolo "Addobbiamo il
Natale riciclando", attività per bambini della terza elementare a cura del Museo Etnografico della Bassa Valsesia Onlus. Nei tre sabati di dicembre il personale dell'associazione sarà disponibile dalle 14:30 alle 19. Tutte le attività
sono gratuite.
www.supervulcano.it
Progetto "Pro Memoria Auschwitz 2015"
C'è tempo fino a domenica 7 per prenotarsi a partecipare al progetto "Pro
Memoria Auschwitz 2015", un tempo conosciuto come "Treno della memoria". L'iniziativa mira ad accompagnare giovani e adulti a prendere coscienza
del periodo storico-culturale a cavallo delle due guerre mondiali. Attraverso
alcuni incontri di approfondimento, infatti, gli organizzatori lavoreranno insieme ai partecipanti per riflettere su diversi temi legati alla storia e alla memoria. Vi sarà anche la possibilità di visitare a Novara una mostra sulle leggi
razziali e incontrare un testimone dei fatti. La tappa centrale del percorso
prevede il lungo viaggio per raggiungere Cracovia e i vicini campi di Auschwitz e Birkenau, in programma a febbraio. Per maggiori informazioni è
possibile visitare il sito www.sermais.it (sezione "Treno della memoria") o
contattare
il
referente
del
progetto
Davide
Tamagnini
(trenodellamemoria@sermais.it).
www.comune.novara.it
Elisa in concerto a Fontaneto d'Agogna
Sabato 6 dicembre sul palco del Phenomenon di Fontaneto d’Agogna arriverà Elisa. La cantante di Monfalcone sta portando il suo “L’anima vola”, uscito
nel 2013, in tour nei club. Il disco è il primo di Elisa completamente in italiano
e contiene, tra gli altri brani, collaborazioni e duetti con Ligabue, Tiziano Ferro e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, insieme al pezzo scritto con il maestro Morricone. I biglietti per la data di Fontaneto D’Agogna sono disponibili
in prevendita online e presso i punti vendita dei circuiti TicketOne.
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L’Orchestra del Regio in concerto all’Onu
Lunedì 8 dicembre l’Orchestra del Teatro Regio di Torino, attualmente in
tournée negli Stati Uniti, si esibirà al Palazzo di Vetro, sede
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu).
L’orchestra eseguirà Le Quattro Stagioni di Vivaldi e antiche arie e danze di
Respighi. Una vetrina di straordinaria importanza per una delle eccellenze
culturali della città, che consolida la fama internazionale dell’Orchestra del
Regio, protagonista, a partire dal 2010, di 17 tournée all'estero in 24 città,
che l’hanno portata ai vertici della scena lirica mondiale.
La tournée statunitense ha tra le tappe Chicago, Toronto e New York.
www.teatroregio.torino.it
Al via la pedonalizzazione di via Roma
In occasione delle festività natalizie, Torino sperimenta la pedonalizzazione
della centralissima via Roma. Il via libera all’esperimento di chiusura alle auto
è stato dato nel corso di un incontro tra il sindaco, Piero Fassino, e i rappresentanti delle associazioni di via, Ascom e Confesercenti.
La pedonalizzazione scatterà nel ponte dell'Immacolata, il 13 e 14 dicembre,
dal 20 dicembre al 6 gennaio e dal primo febbraio al primo marzo.
In questi periodi via Roma avrà un allestimento speciale e ospiterà iniziative
culturali e spettacoli.
www.comune.torino.it
Nuovo Museo Egizio, al via la campagna di comunicazione
Una grande clessidra posizionata in piazza San Carlo a Torino ha dato il via
il via al “countdown” verso l'inaugurazione del nuovo Museo Egizio, attesa
per aprile 2015. Granello dopo granello, la clessidra permetterà di svelare un
tesoro nascosto sotto la sabbia. L'iniziativa rientra nel progetto #Egizio2015,
la campagna di comunicazione lanciata dalla Compagnia di San Paolo, che
ha dato un sostegno di 25 milioni di euro per il Museo torinese.
Nell'ambito della campagna, una teca interattiva sarà in tour in tutta la città
per coinvolgere i torinesi in un viaggio alla scoperta del rinnovato Museo.
www.compagnia.egizio2015.it
Sottodiciotto, torna a Torino il festival del cinema giovane
Mens sana in corpore sano è lo slogan che farà da filo conduttore alla quindicesima edizione del Sottodiciotto Festival, il festival del cinema per ragazzi
che torna protagonista a Torino, dal 5 al 12 dicembre. Tre i temi intorno ai
quali ruota la programmazione: il cibo, con un occhio rivolto all’Expo 2015, lo
sport, in occasione di “Torino 2015 Capitale dello Sport” e infine i diritti, per
puntare l’attenzione sui casi di sopraffazione, sfruttamento e violenza ai danni dei minori. Un programma speciale di proiezioni è riservato alla scuole.
www.sottodiciottofilmfestival.it
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Vita da regina, nuovo percorso a Palazzo Madama
Da dicembre a marzo Palazzo Madama di Torino offre al suo pubblico un
incontro straordinario con la regina. Maria Giovanna Battista di SavoiaNemours, meglio nota come “Madama Reale”, accompagnerà come una nobile guida gli ospiti, tra teatro, arte e sogno, svelando da buona “padrona di
casa” tutti i segreti del palazzo.
La regina racconterà al pubblico la storia della sua lunga vita, il ritmo delle
sue incombenze quotidiane, le sue passioni politiche, l’amore per l’arte e la
bellezza, indossando un abito cucito interamente a mano e gioielli realizzati
sulla base di due dipinti risalenti al 1665 circa.
www.palazzomadamatorino.it
Prospettiva Circo, una stagione di spettacoli
La Scuola di Circo Flic ha presentato Prospettiva Circo, la nuova stagione di
spettacoli che vede unite ben tre rassegne differenti in un unico progetto:
Circo in pillole (a Torino, presso la Reale Società di Ginnastica), la seconda
edizione di Citè (rassegna internazionale di circo contemporaneo al Teatro
della Concordia di Venaria) e Chapiteau Flic (un tendone da Circo che fra
maggio e giugno accoglierà spettacoli ogni fine settimana).
L’obiettivo è accompagnare lo spettatore nei luoghi dove l’artista di circo studia, crea e rappresenta lo spettacolo: dalla palestra di allenamento fino allo
Chapiteau e al teatro dove avviene la messa in scena della performance.
www.flicscuolacirco.it
Un ecografo portatile a servizio domiciliare per Chivasso
Il Servizio di Cure Domiciliari del Distretto sanitario di Chivasso sarà dotato
di un ecografo portatile donato dalla Sezione Torinese della Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori (Lilt). Del valore complessivo di circa 7.600 euro,
l’apparecchio è stato acquistato dalla Lilt anche grazie alla donazione del
dottor Gino Torchio, medico di famiglia del territorio e scrittore.
La dotazione di un ecografo permetterà la possibilità di impiantare, al domicilio della persona assistita, un catetere venoso periferico a permanenza per
l'effettuazione di terapie infusionali che superano la durata di una settimana.
www.aslto4.piemonte.it
All’ospedale di Ivrea, una nuova area degenza chirurgica
È stata inaugurata la nuova Area di Degenza Chirurgica multispecialistica
del secondo piano del blocco A dell'ospedale di Ivrea. L’area è dotata di 36
posti letto, di cui 21 dedicati alla Chirurgia Generale, 8 all'Urologia, 5 alla Ginecologia, 1 all'Otorinolaringoiatria e 1 all'Oculistica. Si tratta di una suddivisione non rigida che permetterà a una specialità che ne avesse bisogno, di
utilizzare i posti letto di un'altra. Un modello organizzativo innovativo in ambito chirurgico, rivolto a garantire cure appropriate alla complessità della patologia trattata e ai bisogni della persona malata.
www.aslto4.piemonte.it

14

sommario

Informabando a Cirié
Si terrà a Ciriè, dal 20 gennaio al 3 febbraio 2015, il primo ciclo del nuovo anno di Informabando, l’iniziativa gratuita varata dalla Provincia di Torino nel
2012 per fornire alle micro, piccole e medie imprese del territorio le competenze necessarie per accedere alle fonti di finanziamento e ai bandi di gara
nazionali e internazionali. Il programma di Informabando è stato presentato in
una conferenza stampa lunedì 1° dicembre alle 12 presso la sala riunioni dello Sportello Incontr@cirié dall’assessore alle attività produttive del Comune di
Ciriè, Alessandro Pugliesi e dall’assessore alle attività produttive della Provincia di Torino, Sergio Bisacca.
www.provincia.torino.it
Mercatini di Natale a Susa
Nella bella cornice del centro storico di Susa, si rinnova anche quest’anno
l’appuntamento con i mercatini di Natale “Stella Cometa”. La XIIIma edizione
dell'iniziativa, patrocinata dalla Città di Susa, si articolerà in quattro giornate
dense di proposte ed eventi per grandi e piccoli. Le date sono: domenica 7,
lunedì 8, sabato 13 e domenica 14 dicembre. Verranno proposte ai visitatori
esposizioni di oggettistica natalizia e decorazioni, dolci e prodotti tipici, decoupages, pittura su vetro, ceramica, legno e pietra, intaglio su legno, composizioni di fiori secchi ed tanti altri prodotti artigianali.
www.cittadisusa.it
Visite natalizie per i bambini a Stupinigi
Visite natalizie per piccoli e grandi alla Palazzina di Caccia di Stupinigi.
Domenica 7 e 28 dicembre la Palazzina apre le porte alle famiglie con visite
guidate “ad hoc”.I più piccoli potranno partecipare a un gioco-racconto natalizio: il cervo e tutti gli altri animali che fanno parte della storia e dei decori di
Stupinigi diventeranno protagonisti della leggenda del presepe degli animali.
Secondo un'antica tradizione, infatti, la notte di Natale gli animali acquisirono
facoltà di parola e incominciarono a seguire la stella cometa.
Sono previsti tre tour con partenze alle ore 11, 15 e 16:30.
www.ordinemauriziano.it
Un muro per proteggere la provinciale 30
Un muretto in calcestruzzo armato, lungo circa 18 metri e alto 1, 2, sovrastato da una struttura mista in acciaio e legno, per un’altezza complessiva di circa 2 metri. Lo sta realizzando in tempi brevissimi la Provincia di Torino per
consentire la riapertura al transito, senza limitazione, della strada provinciale
30 di Sant’Ignazio entro il 6 dicembre. A causa delle abbondanti piogge cadute l’11 e il 12 novembre, il versante a monte della carreggiata era infatti
franato sulla provinciale, all’altezza del km 8+950, nel Comune di Pessinetto.
L’impegno economico complessivo ammonta a oltre 25mila euro.
www.provincia.torino.it
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Chiusura festiva per gli Uffici centro per l’impiego nel Vco
Gli uffici di Domodossola, Omegna e Verbania del Centro per l’Impiego resteranno chiusi nelle giornate del 2 e 5 gennaio 2015. Lo si legge in una nota
diffusa sul sito web della Provincia del Vco. Ai fini delle istanze per “Aspi” e
“Mini Aspi” è possibile anticipare la richiesta attraverso la modalità on line
presente sul sito dell’Inps, www.inps.it, e successivamente recandosi presso
gli uffici del Centro per l’Impiego per perfezionare la pratica.
www.provincia.verbania.it
Investimenti per una filiera del legno nel Vco
Grazie alla rinnovata intesa fra Provincia di Verbania e Regione Piemonte si
finanzia l’avvio di una filiera del legno nel Vco. È quanto si legge in un comunicato dell’amministrazione provinciale di Verbania. Sono 650 mila gli euro
investiti in bandi per iniziative pubbliche e private a sostegno del locale comparto agricolo-forestale; 350 mila alla Comunità Cusio-Mottarone per la realizzazione di piste d’accesso a zone boschive in Valle Strona in sinergia con
il progetto di riattivazione della centrale a biomasse di Bagnella.
www.provincia.verbania.it
Al via il 4 gennaio “Ciaspolando tra laghi e monti 2015”
Otto gare con le ciaspole in altrettante località montane del Vco, valide per
l’assegnazione del 6° trofeo Neveazzurra: parte il 4 gennaio prossimo la nuova edizione del circuito “Ciaspolando tra Laghi e Monti”. Si inizia con la settima edizione della “Tapascià”, sull’Alpe Gomba, nell’alta valle Bognanco. Il
ritrovo è fissato alle 8.30, con partenza alle 10. Il percorso è di cinque chilometri, il costo di 10 euro senza noleggio delle ciaspole. Per informazioni contattare il Comitato alta valle Bognanco allo 0324 45298 o 0324 234978.
www.altavallebognanco.it
Verbania: verso la nuova farmacia comunale
Prosegue il progetto della nuova farmacia comunale nei locali dell’ex Provveditorato agli studi di Verbania. Intanto, in anticipo sull’obbligo di legge che lo
impone dal prossimo marzo 2015 per tutti i rapporti amministrativi con gli enti
pubblici, la farmacia comunale si è dotata di un sistema di fatturazione elettronica già funzionante a regime. Per quanto riguarda i servizi ai cittadini, è
attivoil servizio “Prontofarmaco”, che consiste nella consegna a domicilio di
farmaci necessari a persone residenti a Verbania che non possono recarsi in
farmacia. Il servizio è gratuito e riservato agli anziani ultrasessantacinquenni,
ai disabili e alle persone temporaneamente malate che vivono da sole.
www.comune.verbania.it
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Un Natale da Re al Museo Leone di Vercelli
Anche quest’anno al Museo Leone di Vercelli, sarà un “Natale da Re”, per
indicare la rassegna di eventi per grandi e bambini in cui si svolgeranno conferenze, laboratori didattici. Primo appuntamento sarà sabato 6 dicembre,
alle ore 17:30, in via Verdi 30, quando al salone Romano del Museo sarà
presente il professore ordinario di Storia Medievale presso l’Università del
Piemonte Orientale di Vercelli, Alessandro Barbero, che terrà una conferenza
dal titolo “Carlo Magno. Re, imperatore ed europeo”, alla scoperta della vita
e delle imprese del grande re dei Franchi e primo imperatore del Sacro Romano Impero. Sempre sabato 6 dicembre partirà la missione solidale di NataLeone, quest’anno in collaborazione con i gruppi di volontariato Vincenziano della Città di Vercelli a favore dei quali, fino al 21 dicembre, nel cortile di
Casa Alciati saranno raccolti abiti per bambini (e non più giocattoli), da 0 a
12 anni nuovi o usati, in buono stato che andranno così a soddisfare la richiesta di chi, come l’opera vincenziana ed i suoi volontari, sono quotidianamente impegnati nell’aiuto e nel conforto dei più bisognosi. Allo stesso modo
dei vestiti saranno ritirati anche passeggini e carrozzine purché funzionanti
ed in condizioni di pieno decoro. Per tutti coloro che si presenteranno per
consegnare gli abiti l’ingresso in museo sarà gratuito.
www.museoleone.it/nataleone-2014-1/

Christmas a Varallo
La Città di Varallo propone una serie di iniziative nel weekend per entrare nel
clima natalizio: da sabato 6 dicembre, in piazza Vittorio Emanuele, apertura
della pista di pattinaggio su ghiaccio per adulti e bambini, ingresso gratuito.
Dal 6 all’8 dicembre sempre in piazza Vittorio Emanuele saranno organizzati
intrattenimenti e giochi per i bambini, a cura della Scuola Materna Parrocchiale. Domenica 7 dicembre, alle ore 15:30 arrivo di Babbo Natale con la
slitta, con dolci per i bambini; alle ore 16:30 nel Parco di Villa Durio si terrà il
concerto Gospel gratuito. Seguirà la Notte bianca con mercatino notturno nel
centro storico e negozi aperti fino a mezzanotte. Il 5 e 6 dicembre la Biblioteca civica, in Palazzo Racchetti, ospita la mostra per bambini “Libri in libertà”,
che verrà inaugurata venerdì alle ore 9:30, e la mostra “Porcellane sotto
l’albero” di Giuliana Zanotti, un presepe molto tradizionale, realizzato con le
brattee del granturgo da un’artigiana moldava
Per informazioni: Comune, tel. 0163.562712.
www.atlvalsesiavercelli.it

Il Natale del Borgo…a Borgosesia
Sabato 6 dicembre, alle ore 15, in piazza Mazzini a Borgosesia, inaugurazione ufficiale della pista di pattinaggio su ghiaccio ad ingresso gratuito.
Fino alle ore 18 nel centro cittadino ci saranno: i Re Magi con i cammelli;
laboratori creativi in inglese per bambini; trenino itinerante gratuito per le
vie del borgo; Babbo Natale con la slitta e dolci e sorprese. Per informazioni: Comune tel. 0163.290210.
www.atlvalsesiavercelli.it
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La mostra “Marco Ramasso – Oltre il silenzio”
al via sabato 6 dicembre
al Palazzo delle Feste a Bardonecchia
Sabato 6 dicembre, alle
ore 18, verrà inaugurata
la mostra d’arte “Marco
Ramasso - Oltre il silenzio”, allestita al Palazzo delle Feste a Bardonecchia. Nato a Torino nel 1964, Ramasso è
un pittore contemporaneo che dipinge con
l’abilità tecnica di un
artista fiammingo. Abilissimo nel rappresentare la figura umana e i
paesaggi, dedica la sua
principale
produzione
artistica alla rappresentazione degli animali,
dai felini selvaggi a fragili uccellini.
La bellezza e la fierezza dei suoi soggetti
(dagli orsi bruni agli
stambecchi, dalle volpi nella neve ai lupi solitari) affascinano intensamente. La sua pittura minuziosa accarezza il
manto dei felini o le piume degli uccelli. I suoi dipinti stupiscono per la resa impeccabile dei particolari ottenuti con una raffinata pittura a olio, preparata in studio con pigmenti
e leganti naturali. Ramasso ha molto viaggiato per il mondo,
alla ricerca dei suoi soggetti visitando Parchi Nazionali e
Riserva Naturali in Europa, Africa, Medio Oriente, Indonesia, Messico, Madagascar, India e gran parte degli Stati Uniti d'America e Canada.
Curata da Elisabetta Tolosano, la mostra è composta da una trentina di dipinti di medie e grandi dimensioni. Alcune
tele sono state dipinte appositamente per l’esposizione di
Bardonecchia.
Per l’occasione un dipinto di Marco Ramasso sarà anche esposto, nelle stesse date, al Belvedere dello Jaffreau, località Fregiusia, Bardonecchia, in uno spazio che farà da vetrina alla mostra di Palazzo delle Feste ( www.belvederejafferau.it/).
Il titolo “Oltre il silenzio”, trae spunto dall’omonimo dipinto
del 2014, un paesaggio che si estende a perdita d’occhio.
Lo spettatore ha il punto di vista di chi, salito sul Monte Tabor, vede i monti davanti a sé solcati dalla Valle Stretta.
Per l’artista “Oltre il silenzio” rappresenta «la quiete, la riflessione, il tentativo di osservare il mondo non solo con gli
occhi ma con il cuore e con la mente. Significa apprezzare
la bellezza della natura - animali, paesaggi e atmosfere - e
coglierne legami profondi per trasferirli su tela».
La mostra, organizzata con il sostegno della Regione Piemonte, è corredata di catalogo edito dalla Società Editrice
Allemandi & C. con testi di Roberto Borgis, Antonella Parigi,
Angelo Mistrangelo ed Elisabetta Tolosano.
“Marco Ramasso - Oltre il silenzio” si potrà visitare sino a
domenica 25 gennaio. L’ingresso è libero, ogni giorno dalle
16:30 alle 19.
www.marcoramasso.it
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“Agricoltura del futuro”,
venerdì 12 dicembre
incontro a Giaveno
“Agricoltura del futuro: giovani
e multifunzionalità” è il tema
della serata di si svolgerà venerdì 12 dicembre, alle ore 21,
a Giiaveno, nella sala consiliare di Palazzo Asteggiano, in
via Francesco Marchini, con la
partecipazione del vice ministro delle Politiche agricole,
alimentari e forestali, Andrea
Olivero. La serata è organizzata dal Comune di Giaveno, in
collaborazione con la Cia,
Confederazione italiana agricoltori provinciale di Torino.
Nell’annunciare l’incontro, il
sindaco giavenese Carlo Giacone e l’assessore all’Ambiente
e Commercio Marilena Barone
hanno sottolineato che «il lavoro in agricoltura, le produzioni locali ed anche l’attività
forestale costituiscono una
componente
importante
dell’economia di Giaveno e
della Val Sangone. Lo sono
state in passato e continuano
ad esserlo in un contesto innovato, sia per un maggiore interesse del pubblico dei consumatori verso i prodotti agroalimentari e le nicchie di eccellenza, sia per l’attrazione che
l’agricoltura oggi esercita su
molti giovani». Interverranno
inoltre Pierangelo Cena, vice presidente nazionale vicario di Turismo Verde, e
Roberto barbero, presidente
provinciale Cia.
Ren. Dut.

