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Approvati il bilancio di previsione, di oltre 11 miliardi
di euro, e la finanziaria 2014

Le risorse regionali
per le politiche sociali

Nella notte tra il 31 gennaio e il primo
febbraio, alla scadenza dell’esercizio
provvisorio, il Consiglio regionale ha
approvato il bilancio di previsione 2014
e il pluriennale 2014-2016.
Il bilancio, di oltre 11 miliardi di euro,
recepisce tutte le osservazioni formulate dai revisori contabili, modificando
gli aspetti necessari (in particolare,
cancellati i mutui e iscritte le anticipazioni di cassa in arrivo da Roma). Il
documento prevede il pareggio con le
sole entrate ordinarie, più fondi per
l'assistenza (7 milioni, più altri 5 previsti in assestamento), per il diritto allo studio (2 milioni), per la cultura
(600.000 euro) e per l'Ipla (500.000 euro). La legge finanziaria prevede
la garanzia del cofinanziamento regionale al Piano di sviluppo rurale,
che consentirà di sfruttare al meglio i finanziamenti europei (più 12%
rispetto alla precedente programmazione).
Il presidente Roberto Cota ha motivato la sua soddisfazione: «Abbiamo
ereditato una Regione sull'orlo del baratro ed oggi siamo in grado di
dare, nonostante lo Stato centrale ci penalizzi in ogni modo e la crisi,
risposte importanti ai cittadini e al nostro sistema produttivo».
Il vicepresidente ed assessore al Bilancio, Gilberto Pichetto Fratin: «Al
di là delle differenze politiche che giustamente emergono dal confronto
su uno strumento così importante, credo che il Consiglio regionale sia
riuscito ad approvare una manovra che tenta di dare risposte concrete
a tutte le principali necessità della cittadinanza piemontese, pur tra le
mille difficoltà di un momento così delicato per le casse degli enti pubblici. Ringrazio i consiglieri per il senso di responsabilità dimostrato in
questa lunga maratona consiliare e per tutte le proposte avanzate nella
stesura del documento».
Ha aggiunto Pichetto Fratin: «In otto mesi non abbiamo pagato un euro
di interessi passivi. Credo sia questa la migliore garanzia che la Regione possa dare. Abbiamo inoltre recuperato 1,8 miliardi di disavanzo solamente nel 2013, attuando un risanamento che non è completato e
che necessita di un lavoro duro e continuo, ma che è stato seriamente
avviato con responsabilità».
L’assessore alla Sanità Ugo Cavallera ha sottolineato che «per il 2014
la Regione stanzia maggiori risorse per il comparto delle politiche sociali: 55 milioni in più rispetto allo scorso anno, dovuti anche ad una
migliore classificazione delle prestazioni dell’intero ambito sociale e sanitario, che aggiunti alle risorse statali portano il bilancio della direzione ad oltre 219 milioni. In questo modo sarà possibile garantire, in una
difficile situazione per la finanza regionale, il mantenimento costante
dei trasferimenti agli enti gestori per i servizi socio-assistenziali, incrementando di 5 milioni di euro la spesa storica per l'assistenza domiciliare. Il dibattito in aula ha consentito di mettere a disposizione delle
politiche sociali ulteriori 7 milioni, che saranno disponibili a seguito di
azioni di recupero di entrate straordinarie».

Le principali voci di spesa del bilancio di previsione comprendono, per
quanto riguarda le risorse regionali
nei capitoli delle politiche sociali,
40 milioni per le cure domiciliari in
lungoassistenza; 44,3 per il fondo
regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, 23,5 per interventi e
servizi destinati a soggetti in condizione di specifiche fragilità sociali,
17,6 per il fondo per i disabili, 10
per l’assistenza ai pazienti degli ex
ospedali psichiatrici, 12 per gli anziani non autosufficienti, 2,5 per il
bonus bebè, oltre ai 7 sopra indicati. Le risorse statali ammontano a
21,7 per il trasferimento di fondi
agli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per i non autosufficienti, 20,2 per il fondo per la gestione delle attività socioassistenziali, 5 per i malati di Sla.
«Con queste risorse - ha commentato l’assessore alla Sanità Ugo
Cavallera - la Regione riconferma
la propria attenzione alle politiche
sociali e alle persone che sono in
condizioni di fragilità e difficoltà.
Analogo impegno verrà profuso nei
lavori del tavolo del Patto per la salute 2013-2015, che dovrà definire
entro febbraio il modello di programmazione e gestione delle prestazioni socio-sanitarie integrate. In
tale sede abbiamo posto le problematiche socio-sanitarie riguardanti
le non autosufficienze legate al
maggiore invecchiamento della popolazione e alle conseguenti cronicità, sia per quanto riguarda
l’assistenza domiciliare che per
l’assistenza residenziale».
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Più lavoro con Garanzia Giovani Piemonte,
progetto sperimentale della Regione
per aumentare gli occupati fra i 15 ed i 30 anni
Si chiama “Garanzia Giovani Piemonte” il progetto sperimentale che
la Regione, prima in Italia, avvia con
l’obiettivo di ottenere solo
quest’anno 1.000 occupati in più,
attivare 800 tirocini di qualità in Italia e in Europa e 400 percorsi formativi nelle aziende piemontesi, sostenere 50 persone nella creazione di
impresa.
Il presidente Roberto Cota e
l’assessore al Lavoro e Formazione
professionale, Claudia Porchietto,
hanno spiegato che «il programma è
finanziato con 5,6 milioni di euro provenienti dal Fondo sociale europeo e vuole applicare la Risoluzione del Parlamento europeo del 16
gennaio 2013, secondo la quale si deve “garantire che tutti i giovani
cittadini dell’Ue ed i residenti legali fino a 15 anni, nonché i laureati
con meno di 30 anni, ricevano un’offerta di buona qualità dell’impiego,
proseguimento degli studi o tirocinio entra quattro mesi dall’inizio del
periodo di disoccupazione o dal termine dell’istruzione formale».
Vi può partecipare ogni giovane residente o domiciliato in Piemonte
che abbia compiuto i 15 anni iscrivendosi al portale Ggp, che conterrà
tutte le informazioni per l’iscrizione e la partecipazione alle iniziative
regionali e nazionali, la consultazione delle offerte degli operatori aderenti, la valutazione espressa dagli utenti. In particolare, si potranno
ricevere proposte di lavoro in Italia e all’estero, formazione e tirocini
finalizzati all’occupazione, si potrà partecipare a percorsi specialistici
di orientamento sulla domanda delle imprese e sulle opportunità formative per la qualifica professionale, il post diploma e il post laurea.
Nel 2014 si punta a coinvolgere almeno 12.000 giovani, organizzare
delle edizioni speciali di IoLavoro, creare piattaforme ed applicazioni
per informare e agire.
Oltre che sul portale, si potrà aderire a Garanzia Giovani Piemonte
presso l’Agenzia Piemonte Lavoro, i “punti giovani” allestiti nei Centri
per l’impiego, gli operatori accreditati e le agenzie formative che esporranno un apposito logo, le scuole e le Università.
Particolare riguardo verrà dato alla personalizzazione dei servizi: la
durata e l’articolazione del percorso individuale saranno concordate
dal giovane e dal case manager cui è stato affidato dall’operatore.
Tutto è codificato in una Carta dei servizi che richiede il rispetto di regole e standard qualitativi ben definiti.
«Noi, a differenza del Governo, facciamo le cose con uso virtuoso dei
fondi europei», ha sottolineato Cota, mentre Porchietto ha definito
Gpp «una scommessa, una partita in cui ci giochiamo la faccia».
È Infine stato annunciato che, dal 9 all’11 aprile, si terrà a Torino il
World Skills International, un vero e proprio campionato mondiale dei
mestieri per esprimere il talento di cuochi, camerieri, pasticceri, meccanici per auto, grafici.

3

sommario

Meningite, Cota
per il «vaccino gratis»
ll presidente
Roberto Cota
chiede
che
anche le Regioni sottoposte a piano di
rientro, come
il Piemonte, possano distribuire gratis il nuovo vaccino per
prevenire la meningite.
«Non possono esistere Regioni di seria A e di serie B quando si tratta di tutelare la salute
dei più piccoli - sostiene Cota
-. Per questo chiediamo che il
Ministero della Salute inserisca immediatamente il nuovo
vaccino Anti Meningococco B
nei Livelli essenziali di assistenza, in modo che possa
essere distribuito gratuitamente. Al momento, infatti, risulta
a pagamento in quelle Regioni
che sono sottoposte a piano di
rientro».
L’ostacolo è rappresentato
dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 22
maggio 2013, secondo la quale le Regioni in piano di rientro
non possono finanziare le cosiddette “prestazioni extra Lea” non solo con il Fondo sanitario nazionale, ma nemmeno
con risorse proprie. «Per sistemi sanitari come quello del
Piemonte, con oggettivi risultati di virtuosità – rileva invece
il presidente - dovrebbe quanto meno essere prevista una
deroga, perché si tratta evidentemente di una spesa socialmente sensibile».

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

Carrozzerie, stralciato l’articolo dal decreto legge
“Destinazione Italia”
L’assessore regionale all’Artigianato, Agostino Ghiglia, ha espresso
«grande soddisfazione per lo stralcio dell’art. 8 del d.l. 145/2013,
“Destinazione Italia”, che aveva introdotto una riforma poco equilibrata dell’Rc auto: sono state giustamente recepite le osservazioni
degli addetti ai lavori, per il tramite delle associazioni di categoria, e
delle istituzioni. Io stesso avevo avuto modo di sensibilizzare il ministro dello Sviluppo Economico, Flavio Zanonato, sulla necessità di
modificare profondamente, ovvero di stralciare, la norma in esame:
l’impegno congiunto e trasversale è stato premiato».
Ha ricordato Ghiglia: «Il dispositivo avrebbe incanalato il mercato
dell’autoriparazione verso le grandi aziende convenzionate con le
compagnie assicurative, soffocando le realtà più piccole ed indipendenti, impedendo al consumatore una scelta libera e consapevole
ed omologando al ribasso tariffe e manodopera».
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Accordo sulla ricerca
tra Regione e Cnr

L’assessore Bonino: «L'ordinanza del Tar
sui trasporti danneggia i piemontesi»
La Regione ritiene che l’ordinanza emessa
dal Tar del Piemonte in seguito al ricorso
presentato dai Comuni di Torino e Cuneo
sulla ripartizione delle risorse per il trasporto
pubblico locale bloccherà 150 milioni di euro
che sarebbero andati alle aziende del territorio per dare ossigeno al comparto.
«Avevamo bisogno di queste risorse come dell’aria
- afferma Barbara Bonino, assessore regionale ai Trasporti -. I ricorrenti, in maniera irresponsabile, nonostante il lungo periodo di condivisione hanno impugnato anche gli atti inerenti il piano di rientro. Infatti,
l’ordinanza sospende pure la delibera del maggio 2013 con cui è stato
approvato il piano di rientro e che, insieme al piano triennale, ci aveva
consentito di ottenere dal Governo 150 milioni di fondi Fas da destinare alle aziende del trasporto pubblico locale». Prosegue Bonino:
«Stiamo predisponendo ricorso immediato al Consiglio di Stato nella
convinzione che la decisione del Tar, ancora una volta, confermi la
tendenza distruttiva contrastante con i principi di rigore nella gestione
delle risorse della Pubblica amministrazione che questa Giunta rivendica con forza. Ed inoltre, stiamo valutando l’opportunità di sottoporre
all’attenzione della Corte dei Conti il possibile danno che un atto di
questo genere crea alla nostra Regione. Ci auspichiamo che le nostre
azioni fermino questa pericolosa deriva che danneggia gravemente gli
interessi del Piemonte».
L’assessore puntualizza inoltre che «la riorganizzazione dei servizi di
trasporto pubblico locale, seppure penalizzata da una drastica riduzione dei trasferimenti statali, ha prodotto un ottimo risultato e un miglioramento qualitativo nell’offerta di trasporto ai piemontesi. È incomprensibile la sospensiva del piano triennale ordinata dal Tar, e ancor
più incomprensibile il rinvio per il giudizio nel mese di novembre. A
fine anno i servizi saranno già erogati. La valutazione nel merito, ovviamente, avrebbe richiesto tempi celeri sganciati da assurde e dannose lungaggini burocratiche che, di fatto, servono solo a penalizzare
i piemontesi già gravati da anni di sacrifici».
Il presidente Roberto Cota vuole dal canto suo porre l'accento sul fatto che «le conseguenze negative dell’attività del Tar Piemonte sono
gravi ed inaccettabili. Siamo di fronte ad una sistematica condotta che
interferisce nell’azione di governo e che rallenta scelte importanti e
necessarie. Si invocano le riforme e poi chi le fa viene bloccato. Il tutto avviene nella più totale irresponsabilità da parte di chi, appunto,
non risponde mai delle conseguenze delle proprie azioni. Purtroppo
siamo in un sistema alla deriva, dove si è persa completamente la dimensione delle cose. Di certo non ci faremo intimorire, né fermare: le
nostre riforme sono nell’interesse generale dei piemontesi, e solo
questo conta».
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Consolidare il sistema piemontese della ricerca in ambito europeo, promuovendo la
partecipazione di altri enti locali, imprese pubbliche e private, agenzie regionali e provinciali, enti e istituti di ricerca,
Università e parti sociali è
l’obiettivo dell’accordo sottoscritto mercoledì 5 febbraio tra
Regione Piemonte e Cnr. A
siglare il documento i presidenti dei due enti, Roberto
Cota e Luigi Nicolais, alla presenza dell'assessore regionale alla Ricerca, Agostino Ghiglia, dei rettori di Università e
Politecnico di Torino, Gianmaria Ajani e Marco Gilli, e del
prorettore dell’Università del
Piemonte orientale, Fabio Gastaldi.
L’accordo, di durata quinquennale, punta a valorizzare le
specializzazioni produttive e il
capitale umano presenti sul
territorio, accrescendo la capacità di attrazione del Piemonte e favorendone
l’internazionalizzazione, e si
concretizzerà nella formulazione congiunta di programmi di
ricerca in armonia con la nuova programmazione europea
2014-2020 e con il programma Horizon 2020, oltre che
interventi di informazione, formazione professionale ed alta
formazione.
«Il Piemonte - ha affermato
Cota - è la Regione che nel
suo insieme, di pubblico e privato, investe di più in ricerca
ed innovazione, e questa sinergia con il Cnr contribuirà a
rafforzarne la competitività. La
virtuosità nell’utilizzo dei fondi
europei da parte della Regione e la specializzazione intelligente che già oggi è in grado
di esprimere il nostro territorio
sono due elementi che potranno senz’altro fare da volano a
questo accordo».

Le decisioni della Giunta regionale
di martedì 4 febbraio
La Giunta regionale si è riunita
martedì 4 febbraio, coordinata
dal presidente Roberto Cota,
per l’esame di un ordine del
giorno formato da delibere con
carattere di urgenza e indifferibilità. Tra di esse si segnalano:
su proposta del presidente Roberto Cota, l’adesione della Regione
al
Comitato
per
l’Ostensione della Sindone del 2015; su proposta del vicepresidente Gilberto Pichetto, la presentazione al Consiglio di Stato di appello verso la sentenza del Tar del Piemonte che annullato la delibera del 2.8.2013 sul piano tariffario delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti e la parte della delibera del 25.6.2013 sulle risorse per
la presa in carico della persona anziana non autosufficiente,
verso l’ordinanza del Tar del Piemonte sulla programmazione
dei servizi di trasporto pubblico locale, verso il ricorso del Comune di Antrona Schieranco ed altri per la riforma della sentenza del Tar del Piemonte che ha confermato la disattivazione del punto nascite dell’ospedale di Domodossola; su proposta dell’assessore Ugo Cavallera, la revisione della rete ospedaliera di post acuzie, con il passaggio di 1135 posti letto alla
continuità assistenziale a valenza sanitaria, nonché le linee di
indirizzo sull’assistenza psicologica degli adolescenti e nelle
cure primarie e sui percorsi diagnostico-terapeutici sulla diagnosi precoce delle demenze e sulle patologie ad elevato carico emotivo; su proposta degli assessori Ugo Cavallera, Alberto Cirio e Claudia Porchietto, lo schema di protocollo d’intesa
con l’Ufficio scolastico regionale per la definizione di modalità
uniformi per la diagnosi e il rilascio della certificazione diagnostica per gli alunni sospetti di risentire di disturbi specifici
di apprendimento; su proposta dell’assessore Agostino Ghiglia, la partecipazione della Regione a “2020Togheter”, progetto finanziato nell’ambito del programma Intelligent Energy
Europe a sostegno dell’efficienza energetica e delle risorse
energetiche nuove o rinnovabili e che ha come partner la Regione, la Provincia e la Città di Torino, Enviroment Park; su
proposta dell’assessore Gian Luca Vignale, i criteri ed i valori
economici degli incentivi per l’adesione del personale dipendente a tempo indeterminato delle Comunità montane
all’istituto della mobilità volontaria verso i posti vacanti negli
organici di altri enti locali.
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Vitalizi,
Cota: «Si dimostrino
i risparmi»
Il presidente Roberto Cota
ha chiesto che sulla norma
sul riscatto dei vitalizi dei
consiglieri regionale «si dimostrino i risparmi o io
stesso presenterò una proposta di legge abrogativa,
ponendo la questione di fiducia. Non starò certo a
farmi triturare dal teatrino
mediatico. Ho già detto che
giudico la presentazione
dell'emendamento un errore
dal punto di vista dell'opportunità, un favore per chi
vuole strumentalizzare, e
sono in tanti. Non si parla
mai del contenuto della norma e si fanno inutili schermaglie. Le strumentalizzazioni e gli attacchi hanno
altra finalità e cercano di
suscitare un sentimento popolare che andrebbe indirizzato verso altri».

Un'app realizzata dal Csi, con Arpa Piemonte,
per aumentre la sicurezza sulla neve
Utilizzare il cellulare per andare montagna in tutta sicurezza è lo scopo di Meteo
Vetta,
applicazione
voluta
dall’assessorato regionale all’Economia
montana per aggiornare in tempo reale
con un semplice click sulle condizioni
del meteo e della neve e sulle segnalazioni del pericolo valanghe per 13 settori alpini e tre collinari del Piemonte.
L’applicazione è stata realizzata dal
Csi in collaborazione con Arpa Piemonte ed è già disponibile in versione Android, scaricabile su Google Play, e tra qualche settimana anche nella versione Ios
dell’App Store. Consente di visualizzare in modo dinamico e interattivo, sulla base cartografica di Google Maps, i dati e le previsioni del tempo emesse dall’Arpa Piemonte ogni giorno, relative alla giornata in corso e ai due giorni successivi. Tramite un
intuitivo menù è possibile selezionare la località prescelta, o il
giorno preferito (oggi, domani o dopodomani) dei comprensori
montani piemontesi per vedere le indicazioni meteorologiche
dettagliate (pioggia, temperatura, con l’indicazione dei livelli minimi e massimi, grado di umidità, velocità e direzione del vento e
la precipitazione cumulata nell’ultima ora) e avere costantemente sotto controllo l’altezza delle neve caduta nelle ultime 24 ore
e l’indice di pericolo valanga secondo la scala europea. Inoltre,
dispone inoltre di una mappa geolocalizzata interattiva che fornisce i dettagli previsionali della stazione meteo più vicina al punto in cui ci si trova ed è possibile visualizzare i dati più recenti e
quelli indicati come preferiti.
Ad illustrare le motivazioni del servizio è l’assessore regionale
alla Montagna, Gian Luca Vignale: «Non c’è sicurezza senza
un’adeguata informazione e questa regola vale soprattutto in
montagna. Per questo motivo, grazie anche alle risorse europee,
abbiamo voluto dare un servizio immediato, di facile uso e soprattutto a disposizione di tutti coloro che frequentano la montagna piemontese per una sciata o per una semplice passeggiata,
con la speranza che si possa diffondere una cultura della sicurezza che permetta a tutti di informasi delle condizioni nivometereologiche. Come infatti accade al mare, dove prima di farsi
un bagno si guarda il colore della bandiera, anche in montagna
prima di salire in quota è importantissimo conoscere l’indice di
pericolo valanghe, su una scala da 1 a 5, e sapere quanta neve
è caduta nelle ultime ore».
Con questa app si è voluto implementare il servizio meteo on line da tempo della rete escursionistica piemontese, realizzato
nell’ambito del programma del progetto di cooperazione tra Italia
e Svizzera “Vetta” (Valorizzazione delle Esperienze e dei prodotti Turistici Transfrontalieri delle medie e Alte quote).
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Sino a domenica 9
Fabrica di idee
Regione Piemonte e il Circolo
dei lettori, in collaborazione
con Fabrica, centro di ricerca
sulla comunicazione, hanno
organizzato fino a domenica 9
febbraio una settimana all'insegna della creatività e del talento: si alternano mostre,
workshop, performance, incontri su fotografia, desing,
arti diverse che hanno come
filo conduttore Get up!, un invito simbolico ad essere più attivi, a non arrendersi, ad avere
il coraggio di fare delle scelte.
Gli eventi sono suddivisi in tre
macro-aree tematiche: il
magazine trimestrale Colors,
per capire il modus operandi
di una rivista internazionale
fondata nel 1991 nella convinzione che le differenze sono
positive; la fotografia, per scoprire attraverso scatti d'autore
e immagini inedite un modo
diverso di vedere le cose; il
design, per riflettere sul peso
che hanno gli oggetti nell'interpretare e creare il senso del
mondo.
Il progetto, fortemente voluto
dalla Regione, rappresenta
un'opportunità per i giovani
piemontesi, come osserva
l’assessore alla Cultura, Michele Coppola: «Il Piemonte
con Torino è da sempre terra
aperta al talento, all'innovazione e alla creatività, e la settimana del talento non mancherà di ribadirlo».

Con il progetto comunitario “Destination” trasporto
di merci pericolose più sicuro
Prevenzione degli incidenti stradali, assistenza ai conducenti di veicoli adibiti al
trasporto di merci pericolose attraverso
la tempestiva comunicazione di informazioni sul traffico, viabilità, monitoraggio
delle sostanze pericolose in transito sul
territorio, una più efficace gestione delle
emergenze sono solo alcuni degli obiettivi che “Destination”, progetto comunitario sviluppato dalla Regione Piemonte in
collaborazione con le Regioni Lombardia
e Valle D’Aosta, la Provincia di Bolzano e il Cantone Ticino, ha
realizzato dopo quattro anni di attività.
Tra i principali risultati raggiunti, presentati mercoledì 5 febbraio
a Torino, al Centro Incontri della Regione Piemonte,
l’introduzione di due nuovi strumenti per il calcolo del rischio: il
Sistema Informativo Integrato Globale (Siig) per il monitoraggio
delle merci pericolose, finalizzato al calcolo del rischio in condizioni meteo-temporali standard, medie e specifiche o derivante
da scenari potenziali o reali di danno; il Sistema di Gate
Network, ovvero una rete di varchi elettronici in grado di rilevare
il transito di veicoli di trasporto merci pericolose, tracciare il tipo
di merce transitata, inviare periodicamente i dati e le immagini
dei transiti al centro di controllo che sarà interfacciato con il
Siig. Grazie alla collaborazione dei gestori delle infrastrutture
stradali e autostradali, con i quali sono state siglate apposite
convenzioni, è stata allestita una rete di monitoraggio costituita
da 28 varchi elettronici localizzati in corrispondenza di punti individuati attraverso un’attenta analisi del territorio, finalizzata ad
individuare le tratte stradali maggiormente interessate dal trasporto di merci pericolose, tenendo inoltre conto dei limiti economici
e
tecnologico-strutturali
dell’installazione.
Solo
nell’ultima settimana sono stati tracciati circa 15.000 transiti con
una media giornaliera di circa 2.000 passaggi.
Nell’ambito del progetto è stata inoltre avviata una collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che, grazie ad un protocollo d’intesa siglato con Eni, potrà fornire i dati
provenienti dal sistema di monitoraggio di oltre 500 mezzi che
trasportano merci pericolose.
I risultati evidenziano come tra i fattori che potrebbero contribuire al contenimento del danno assumono particolare rilevanza la
tempestiva ed esauriente segnalazione dell’evento incidentale e
il coordinamento degli interventi. Ciò richiede un’adeguata informazione sulla natura e sulle proprietà fisiche, chimiche e tossicologiche delle sostanze rilasciate, e delle conseguenti modalità
di intervento, di messa in sicurezza e di salvaguardia
dell’ambiente e della salute degli operatori e dei cittadini. I quattro anni di lavoro si sono dunque concentrati sul tema della sicurezza nelle sue molteplici vesti.
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L’assessore Ravello:
«con “Destination”
colmata una lacuna»
L’assessore
regionale
all’Ambiente, Roberto Ravello,
in merito al progetto comunitario “Destination”, ha messo in
evidenza come, «data la lacuna normativa, sia a livello italiano che europeo, che non
prevede l'obbligatorietà di sistemi di controllo e monitoraggio dei mezzi, ci è sembrata
quanto mai necessaria un'azione volta sia a diminuire il
numero di incidenti, attuando
interventi di prevenzione e
controllo, sia a ridurre le conseguenze degli stessi tramite
una loro efficace gestione.
Nulla veniva infatti detto in
merito alla mappatura del rischio o alla valutazione di itinerari a rischio minimo. Conoscere vuol dire saper gestire e
quindi aumentare la sicurezza.
Destination, il cui costo complessivo è stato di circa 2,5
milioni di euro, ha permesso di
creare un sistema informativo
unico, contenente dati del territorio e informazioni sul trasporto merci pericolose su
strada, dunque uno strumento
di valutazione del rischio prezioso non solo per la pubblica
amministrazione ma anche
per il cittadino e altri soggetti
privati, quali i gestori delle
strade e gli autotrasportatori.
Grazie alle elaborazioni del
Sistema Informativo Integrato Globale sarà infatti
possibile migliorare il sistema viario e del territorio ad
esso circostante sia in fase
di pianificazione e prevenzione che di ordinaria gestione ed emergenza».

Federico II al Castello di Casale con le opere di Concetto Fusillo
La mostra personale di Concetto Fusillo, dal titolo Federico II – La scuola poetica siciliana e il Monferrato - Viaggio pittorico nel XIII secolo e inaugurata
sabato 1 febbraio, resterà aperta nelle sale del secondo piano del Castello
del Monferrato fino a domenica 16 febbraio. Un interessante scorcio storico
per raccontare gli stretti legami tra il Regno di Sicilia e il marchesato di Monferrato, attraverso le sessanta opere di Concetto Fusillo. Le opere nascono
da un attento lavoro di ricerca dell’Autore e dall’ispirazione che trae dalle poesie del XIII secolo. Orario: venerdì dalle Orario dalle ore 16 alle ore 19:30,
sabato e festivi dalle ore 10 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30.
Per la biografia di Concetto Fusillo www.fusilloconcetto.it.
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/3825
Serata dedicata alla montagna con il Cai di Tortona
Venerdì 7 febbraio alle ore 21 a Tortona, presso la Sala Convegni della
“Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona”, via Leoniero 6, il Cai Tortona,
in collaborazione con la Società Guide Alpine di Courmayeur, dedicherà una
serata alla montagna.
Relatore della serata sarà Arrigo Gallizio, presidente della Società Guide Alpine di Courmayeur, coadiuvato da guide d’eccezione come CivraDano Francesco e Luca Rolli che il 23 Aprile 2013 hanno effettuato con gli sci, insieme
a Julien Herry e Davide Capozziin snowboard, la prima ripetizione della parete est di Aiguille Blanche de Peuterey, la famosa "parete che non c'è", scesa
in sci per la prima volta il 18 giugno 1984 da Stefano de Benedetti. CivraDano e Rolli presenteranno filmati di sci estremo sul Monte Bianco.
http://www.vivitortona.it/Sezione.jsp?idSezione=1507 https://www.facebook.com/caitortona/posts/736164413074232

Un educatore nel ghetto, conferenza ad Acqui Terme
Giovedì 13 febbraio, alle ore 18, presso la Biblioteca Civica di Acqui Terme,
si terrà la conferenza su Janusz Korczak, pedagogo ebreo-polacco, ono dei
più insigni educatori della sua epoca, fondatore della Casa dell'Orfano a Varsavia. Dopo una a vita esemplare dedicata all'educazione e alla cura dei
bambini, offrì, dopo una vita esemplare, anche una morte esemplare, decidendo di condividere il destino dei duecento orfani affidati alla sua responsabilità, quando vennero deportati a Treblinka nell'agosto del 1942. Interviene
la prof.ssa Luisella Battaglia.
http://www.comuneacqui.com/
Eco-Orienteering 2014, a Novi Ligure, Acqui Terme, Tortona e Ovada
Il Consorzio Servizi Rifiuti del novese, tortonese, acquese ed ovadese, la Società per il trattamento e recupero dei rifiuti urbani e le Società di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani del bacino consortile (Econet) organizzano per l'anno 2014 un ricco calendario di attività ambientale per promuovere la raccolta
differenziata dei rifiuti. Dedicato agli alunni delle classi delle scuole secondarie di primo grado, Eco-Orienteering ha l’obiettivo di far comprendere agli alunni l'importanza della raccolta differenziata.
Verranno realizzate quattro giornate evento nel mese di Maggio 2014 presso
i centri storici dei Comuni di Novi Ligure (6 maggio), Acqui Terme (7 maggio),
Tortona (8 maggio) e Ovada (9 maggio), che indirettamente coinvolgeranno
le persone che frequenteranno i centri storici delle città coinvolte. Saranno
previste sponsorizzazioni finanziarie e tecniche per ciò che riguarda la realizzazione e fornitura del pacco gara.
Per informazioni è possibile contattare telefonicamente il Consorzio Servizi Rifiuti al numero 0143-314114 o scrivendo una
mail all'indirizzo csr@csrifiuti-noviligure.it.
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx http://www.srtspa.it/index.php/news/123-eco-orienteering-2014
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A Castigliole d’Asti terzo appuntamento con le conferenze del professor Rocca
Sabato 8 febbraio, alle ore 21 nel teatro comunale di Costigliole d'Asti, si terrà la terza conferenza del ciclo “Gusto e Salute” che vede come relatore il
noto dottor Beppe Rocca. Continuando a sondare e ad approfondire il rapporto tra la salute e l'alimentazione anche attraverso i cicli storici della nostra
esistenza, stavolta si affronta l'argomento “Globalizzazione e ?”. L’ingresso
alla serata è gratuito ma il numero dei posti a sedere si esaurisce sempre
molto presto per cui si consiglia la prenotazione al numero 3356650558
(Parafarmacia Namasté - Costigliole d'Asti).
www.comune.costigliole.at.it
Montafia. Festa di Carnevale
Il carnevale di Astigiano riprende le usanze popolari mettendo in risalto figure
rappresentative della antica vita e delle attività che si svolgevano ai tempi nei
borghi e nei rioni della città evidenziandone l’aspetto scherzoso. E’ nato in
questo modo un gruppo di maschere: la “Famija d'le Maschere Astesane",
figure rappresentative e caratteristiche come contadini, osti, lavandaie, ortolane, carrettieri, margari, locandiere, filandaie e doganieri che animano il carnevale di Asti.
Il primo appuntamento di Febbraio è con la Festa di Carnevale di domenica 9
febbraio a Montafia, occasione in cui, a partire dalle ore 12.30 si celebrerà la
Rievocazione XX° Albero della Cuccagna in onore di San G. Bosco.
www.comune.montafia.at.it
"Virtuosismo sulle 10 dita: la Storia del Pianoforte"
Sabato 8 febbraio ad Asti, ore 21:15, l’Archivio di Stato ospiterà il Concerto
del M° Sebastian Roggero e dei suoi allievi Chiara Lanzavecchia, Chiara
Dello Iacovo, Tommaso Maccario, Desirée Borgoglio.
I musicisti percorreranno la storia del Pianoforte attraverso le musiche di
Bach, Mozart, Chopin, Liszt, Prokofiev, Rachmaninov, Lecuona.
www.tempovivo.it
Il Ballet Flamenco De Madrid ad Asti
Mercoledì 12 febbraio alle ore 21, il Ballet flamenco de Madrid porta in scena
al teatro Alfieri di Asti una delle opere più celebri e amate al mondo: Carmen,
rievocando l’atmosfera popolare gitana della Siviglia del 1830 dove sentimenti universali quali l’amore e l’odio, la rabbia e la passione, il rimpianto e il
desiderio, la gelosia e la libertà, si intrecciano nella storia avvincente di un
soldato (Don Jose) che abbandona tutto per una gitana (Carmen), fino a diventare un fuorilegge e ad esserne poi tradito. Una storia comune che oltrepassa ogni confine e attinge dai sentimenti universali dell’animo umano. Un
viaggio emozionante nel cuore della cultura spagnola dove i ritmi incalzanti
delle chitarre trasmettono al cuore degli spettatori emozioni forti attraverso il
fascino misterioso del flamenco, unito alle note ammalianti della magnifica
musica di Bizet.
www.comune.asti.it
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Biella, convegno sulle quote di genere nei Cda delle società pubbliche o quotate
Venerdì 14 febbraio, alle ore 14, all’Auditorium di Città Studi Biella, si terrà la
giornata conclusiva del progetto "Contarci per contare”, per attuare la legge
Golfo-Mosca, dal nome delle due deputate promotrici della legge 120 del 2011 sulle quote di genere nei Consigli di Amministrazione delle società pubbliche o quotate. La normativa dispone che, dal luglio 2012, almeno 1/5 dei
consiglieri sia femminile, per arrivare ad 1/3 con il secondo mandato.
L’intento è di creare un contesto più favorevole all’ascesa delle donne ai vertici aziendali. Il progetto è consistito nel raccogliere i curricula di donne adatte
a ricoprire la carica di consigliere di CdA e di organi di controllo nel Biellese,
analizzandoli e presentando i profili alle aziende e alle amministrazioni pubbliche interessate dalla legge.
Info: direzione@cittastudi.org ; Tel. 015 8551162/76
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7195.html
Bando tirocini Passport for Work 2
L’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Biella è partner di Enaip
Piemonte di Torino per la realizzazione del progetto “Passport for Work 2”,
che propone 6 borse riservate a giovani residenti a Biella e provincia per tirocini di 4 mesi a Malta e Siviglia. Ogni tirocinio è organizzato in 3 settimane di
formazione linguistica e 13 di tirocinio in aziende private o enti pubblici in diversi ambiti: cultura, marketing e comunicazione d’impresa, informatica gestionale, comparto turistico – alberghiero, sociale - non profit.
Il bando scade il 3 marzo 2014. Per partecipare occorre avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, essere occupati, disoccupati o disponibili sul mercato del lavoro, residenti a Biella o provincia e in possesso del diploma o laurea, avere una conoscenza di base della lingua del paese ospitante, che verrà valutata in fase di colloquio.
www.informagiovanibiella.it/passport-for-work-ii-il-bando-in-scadenza-il-3marzo-2014-ore-13-00-2
Pollone. Mostra dei campanacci
Domenica 9 febbraio, dalle ore 9, nella piazza parrocchiale di Pollone, verranno esposti un migliaio di campanacci di tutte le forme, dimensioni e tonalità, con i loro collari, alcuni anche lavorati a mano. Campanacci che con il loro
suono accompagnano la vita dei margari e delle loro mandrie. Un originale
allestimento che ci offrirà l'opportunità di vedere ma anche ascoltare il suono
dei tantissimi pezzi esposti. Durante la giornata, alle ore 12:30 c’è la possibilità di pranzo contadino aperto a tutti e alle ore 19:30 in programma c’è la
merenda sinoira. Per informazioni: Pro Loco Pollone, tel. 366 5918198 o 366
5918197.
www.prolocodipollone.com
Cossato. Escursionando in Bolivia
A Cossato, giovedì 13 febbraio, alle ore 21, a Villa Ranzoni, in via Ranzoni
24, si terrà la serata di immagini ed emozioni dedicata ai viaggi in America
latina. In questa occasione si viaggerà in Bolivia attraverso i colori del Sudamerica alla scoperta della cultura, della natura, del calore della gente, del
freddo delle montagne e del deserto di sale. Presentano Annalisa Chiorino
ed Enrico Dal Prà. L’ingresso è libero. Per informazioni: Gianni, tel. 015 811786; Giorgio – tel. 333 1211015
www.quota300.it
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Antibracconaggio, intervento delle guardie provinciali a La Morra
Continua la costante attività di controllo del territorio da parte del personale
della viglianza della Provincia di Cuneo. Dopo lunghi appostamenti, le guardie provinciali in collaborazione con una guardia dipendente dell’Atc Cn 4 e
altre guardie volontarie venatorie hanno sorpreso un quarantesienne di La
Morra che catturava di frodo animali selvatici mediante lacci composti da cavi
in acciaio. Il bracconiere, che aveva immobilizzato con tale sistema un esemplare di capriolo maschio, è stato deferito alla Procura della Repubblica di
Asti, competente per territorio, per violazioni alla legge sulla caccia e all’art.
544 bis del codice penale per uccisione di animali per crudelta e senza necessità.
http://notizie.provincia.cuneo.it/?p=29068
Casa alpina di Sant’Anna di Valdieri ceduta al Comune dalla Provincia
Sarà il Comune di Valdieri ad assumere, in comodato gratuito dalla Provincia di Cuneo, la casa alpina di Sant’Anna di Valdieri. Lo ha deciso la Giunta
provinciale martedì 4 febbraio. L’edificio era già stato concesso al Parco Naturale Alpi Marittime, che ha però rinunciato all’utilizzo. In attesa di vendere
l’immobile, la Provincia di Cuneo ha ritenuto opportuno concedere l’uso a titolo gratuito dell’immobile al Comune di Valdieri per dieci anni, nell’ambito di
un progetto di valorizzazione dello stesso. Il Comune di Valdieri continuerà a
garantirne l’utilizzo per il mese di luglio non solo ai figli dei dipendenti provinciali e dei loro famigliari, ma anche a cinque soggetti diversamente abili residenti nel territorio provinciale.
http://notizie.provincia.cuneo.it/?p=29098
Restart Party al Centro Giovani H Zone di Alba
Sabato 8 febbraio, dalle ore 15 alle 18, il salone del centro giovani H Zone di
Alba si trasformerà in una vera e propria officina di riparazione per apparecchi elettronici, durante l’evento “Restart Party”. Stampanti, pc, telefonini
e smartphone e qualsiasi apparecchio elettronico (di piccole dimensioni) potranno essere riparati insieme ad esperti del settore.
L'iniziativa fa parte della rete "The restart Project" creata a Londra dal braidese Ugo Vallauri con Janet Gunter con lo slogan “Don't dispair, just repair!”.
L'organizzazione della giornata è ad opera dell'Associazione "Basta un seme", nata a Pocapaglia quasi un anno fa che organizza laboratori di autoproduzione (dai detersivi ai cosmetici, dall'orto al pane) e mercatini del baratto. L'ingresso è libero.
www.bastaunseme.blogspot.com
Bra, per “Domeniche a teatro” il 16 febbraio arriva Ernesto Roditore
È un vero e proprio topo di biblioteca, “Ernesto Roditore, guardiano di parole”, il protagonista dell’ultimo appuntamento per famiglie della rassegna
“Domeniche a teatro”, in programma domenica 16 di febbraio, alle ore 16, al
Politeama di piazza Carlo Alberto a Bra. Lo spettacolo ha vinto il premio Ente
Teatrale Italiano “Stregatto – Visioni d’Infanzia” ed il premio della critica al
Festival di teatro per le nuove generazioni “Il Gioco del Teatro”. Dal 2006, lo
show è diventato anche un libro. “Ernesto Roditore guardiano di parole” si
rivolge alle famiglie e a tutti i bimbi, dai 5 anni. Il biglietto, gratuito per i minori
di tre anni, è acquistabile a 6 euro presso la biglietteria del teatro, il venerdì
dalle 17 alle 19, il sabato mattina, dalle 10 alle 12 o il pomeriggio dello spettacolo. È inoltre attivo un servizio di prenotazione telefonica al numero 0172.430185 per chi risiede fuori Bra.
www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=16040:domenichea-teatro-ernesto-roditore-guardiano-di-parole-a-bra-il-16-febbraio-ultimo-appuntamento-ateatro-per-famiglie-con-uno-spettacolo-pluripremiato&catid=302:ultime&Itemid=338

12

sommario

Laboratorio di pasticceria per le scuole dell'infanzia di Saluzzo
A Saluzzo è stato avviato un progetto di educazione alimentare denominato
“Leonardolo”, che consiste una laboratorio di pasticceria per i bambini di 5
anni della scuola dell'Infanzia, attuato in collaborazione con la ditta di ristorazione scolastica Marangoni Srl. La cuoca e la dietista della ditta mostreranno
ai bambini la preparazione dei biscotti, che verranno consumati come merenda nel pomeriggio. Nel corso dell'attività, i bambini parteciperanno attivamente aiutando la chef nella preparazione: verranno mostrati gli ingredienti utilizzati e la modalità di impasto, e in seguito ad ogni bimbo verrà data la possibilità di lavorare una parte dell’impasto e di preparare così i propri biscotti.
I laboratori si svolgeranno venerdì 7 febbraio alla scuola dell'infanzia Alessi;
giovedì 13 e venerdì 14 febbraio alla scuola dell'infanzia Alpi e venerdì 21
febbraio 2014, nella scuola dell'infanzia di Cervignasco.
www.comune.saluzzo.cn.it/content/notiziasociali/progetto-leonardololaboratorio-di-pasticceria-le-scuole-dellinfanzia-di-salu
Cuneo, ampliata la rete WiFi, estesa all’Informagiovani di via Bongioanni
Attivato il servizio di WiFi comunale al Centro per l’impiego ed
all’Informagiovani di via Bongioanni 20 a Cuneo. La rete comunale fa parte,
mediante quella federata “Free Piemonte WiFi”, della rete nazionale “Free
Italia Wifi” che consente l’accesso al WiFi libero in tutte le città aderenti alla
rete con un unico profilo di accreditamento
La rete WiFi comunale copre inoltre le seguenti aree: piazza Virginio, piazza
Audiffredi, Biblioteca Civica (via Cacciatori delle Alpi), Polo canoistico “Le
Basse” (via Basse di Stura), Museo Civico (via Santa Maria), Ceat – Casa
del fiume (Parco Fluviale), Palazzo San Giovanni (via Roma n.4), Scuola
Lattes (via Bonelli 5) e zone circostanti, Cdt (largo Barale) e piazza della Costituzione. Alla pagina web www.freepiemontewifi.it/cp/ sono disponibili le istruzioni per l’accreditamento e l’accesso alla rete WiFi.
www.comune.cuneo.gov.it/news/dettaglio/periodo/2014/02/04/attivata-la-retewifi-comunale-presso-linformagiovani-di-cuneo.html
San Michele Mondovì, incontro su vandalismi e crimanalità
Il Comune di San Michele Mondovì ha convocato per giovedì 13 febbraio,
alle ore 18, nella sala del teatro comunale, un incontro aperto a tutta la cittadinanza a seguito degli ultimi episodi di vandalismo e criminalità accaduti nel
territorio comunale ed in zona. «All’incontro – spiega il sindaco Domenico
Michelotti – sarà presente una rappresentanza delle forze dell’ordine di San
Michele Mondovì, per argomentare sugli avvenimenti accaduti e spiegare alcune norme comportamentali di prevenzione e a tutela del cittadino. Considerata l’importanza degli argomenti in discussione, l’Amministrazione comunale confida in un’ampia partecipazione della popolazione»
www.comunesanmichelemondovi.it/Home/DettaglioNews/tabid/22594/
Default.aspx?IDNews=14434
Il Comune di Bagnolo Piemonte mette all’asta tre lotti di cava
Mercoledì 5 marzo, alle ore 9, nella sede comunale di Bagnolo Piemonte, avrà luogo un’asta pubblica per l’assegnazione, al miglior offerente, della coltivazione dei lotti di cava n. 1d, 1e e 1f in località Conformo Alto. Si tratta di un
sito posto lungo il versante orografico sinistro del rio Conformo, affluente di
sinistra del rio Casulè. Il prezzo a base d’asta ammonta a 20 mila euro, secondo la perizia tecnica del servizio cave dell’ufficio tecnico comunale di Bagnolo Piemonte. Gli interessati potranno far pervenire la domanda di partecipazione alla gara pubblica presentando l’offerta entro le ore 12 di venerdì 28
febbraio, all’ufficio protocollo del Comune di Bagnolo Piemonte. Il metodo utilizzato per l’assegnazione sarà quello delle offerte segrete, da confrontarsi
con il prezzo a base d’asta.
www.comune.bagnolo.cn.it/images/stories/bagnolo/bandidigaraeconcorsi/2014/2014BandoCaveCONFORMOALTO.pdf
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Lavori per la sicurezza nelle scuole novaresi
Prenderanno il via alla fine di febbraio gli interventi di messa in sicurezza in
alcuni istituti scolastici della provincia di Novara. Si tratta di opere che prevedono lo stanziamento di circa un milione e duecentomila euro. «La sicurezza
nelle scuole - ha dichiarato il Presidente della Provincia, Diego Sozzani - è
sempre stata una delle priorità di questa amministrazione, che ha dovuto fare
i conti con le ristrettezze di bilancio, cercando di trovare le risorse integrative
presso il Governo nazionale e la Regione. Siamo consapevoli di come ci sia
ancora molto da fare ma, in questo clima di incertezza istituzionale, stiamo
cercando di fare il possibile».
I progetti saranno predisposti in modo da poter rispondere concretamente alle necessità di tutte le scuole. La procedura sarà molto
spedita: l'11 febbraio inizierà la gara ed entro il 25 si dovrà procedere all'assegnazione dei lavori.
www.provincia.novara.it
Manutenzioni stradali nel capoluogo
Il tema delle manutenzioni stradali, accanto a quello della pulizia e del decoro
della città, è certamente uno di quelli più sentiti dai novaresi. «Su questo
fronte - spiega il sindaco Andrea Ballarè - ho voluto quanto più possibile una
messa a punto ed una accelerazione degli interventi. Abbiamo organizzato
un attento monitoraggio delle situazioni bisognose di lavori, che ci consentirà
di dare anche periodicamente conto delle opere effettuate". Un report dei primi interventi sarà pubblicato sul sito del comune di Novara
www.comune.novara.it
Iniziative per il giorno del ricordo
Venerdì 7 a Borgomanero sono in programma una serie di iniziative per commemorare le vittime dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata.
Alle 21 è in programma una conferenza di Piero Tarticchio presso la Soms di
corso Roma. La stessa testimonianza sarà data anche al mattino ai ragazzi
delle scuole, nel corso di un incontro organizzato all'auditorium di via Aldo
Moro
www.comune.borgomanero.no.it
Spettacolo gastronomico-letterario a Tornaco
Nell'ambito del programma teatrale "Su il sipario", in programma tra Tornaco
e Vespolate, Lucilla Giagnoni e Vittorio Valenta presentano sabato 8, con inizio alle 21:15, presso il teatro di Tornaco, lo spettacolo dal titolo "Cibi diversi.
Ma chi l'ha detto che i cibi non possono parlare?". Sarà una bizzarria gastronomico-letteraria in un atto e svariati quadri, con la partecipazione straordinaria delle voci di Arturo Brachetti, Paolo Maria Noseda e Maria Callas.
www.comune.tornaco.no.it

Cavaglietto: restauro del retablo dell'altare
Domenica 9, alle 16, presso la Chiesa di Santa Maria di Cavaglietto verranno
presentati nel dettaglio i lavori grazie ai quali è stato possibile rimettere a
nuovo il retablo dell'altare della chiesa stessa. Interverranno, tra gli altri, la
progettista Laura Lanaro, i restauratori Daniela Barca e Paolo Malvisi e la
funzionaria della Sovrintendenza, Giorgia Corso.
www.comune.cavaglietto.no.it
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Doppio sogno, arte contemporanea al Polo Reale di Torino
Cinquanta prestigiose opere d’arte contemporanea sono il cuore della mostra
Doppio sogno,visitabile fino al 30 aprile a Palazzo Chiablese.
La sezione di pittura, a cura di Luca Beatrice e Arnaldo Colasanti, inaugura i
nuovi spazi espositivi del Polo Reale di Torino a Palazzo Chiablese, con accesso da piazzetta Reale: mille metri quadri che un tempo ospitavano la collezione e la biblioteca dell’ex Museo del Cinema.
In esposizione quadri di Warhol, DeChirico, Botero, Casorati, Hirst, provenienti da collezionisti privati e musei cittadini (Gam e Castello Rivoli), con una
particolare attenzione alla comunicazione
attraverso i social network e un sito dedicato.
www.polorealedoppiosogno.it
La Turandot al Teatro Regio
La grande stagione operistica del Teatro Regio di Torino prosegue, dal 12 al
27 febbraio, con la Turandot di Puccini, cui faranno seguito Tosca e Gianni
Schicchi, in un ideale Festival pucciniano.
L’allestimento è del Teatro Carlo Felice di Genova, con la regia di Giuliano
Montaldo, le imponenti scene di Luciano Ricceri, gli elaborati costumi di Elisabetta Montaldo. A dirigere l’Orchestra del Teatro Regio il maestro Pinchas
Steinberg. La “prima” dell’opera sarà trasmessa in diretta da Rai-Radio3 mercoledì 12 febbraio alle ore 20 e si potrà seguire il backstage anche sul sito
del Regio e sul canale YouTube.com/TeatroRegioTorino.
www.teatroregio.torino.it
A Torino l’Università anche per i detenuti
Venerdì 7 febbraio, presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”, si inaugura l’Anno accademico 2013-2014 del Polo Universitario per studenti
detenuti, giunto al sedicesimo anno di attività.
Il Polo Universitario in carcere è un’iniziativa pionieristica in Italia e all’estero,
nata da un’intesa sottoscritta nel 1998 da Università di Torino, Tribunale di
Sorveglianza e Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria.
L’obiettivo è consentire ai detenuti, provenienti da diversi istituti penali italiani, che ne abbiano i requisiti, di esercitare il diritto allo studio a livello universitario. Gli studenti iscritti sono 27.
www.unito.it
Il Mao festeggia l’Anno del Cavallo
Un mese di appuntamenti dedicati alla Cina al Mao (Museo d’Arte Orientale),
con sede in via San Domenico 11 a Torino
Dal 2 al 27 febbraio, in occasione del Capodanno Cinese, che il 31 gennaio
ha dato inizio all’Anno del Cavallo, il Mao ha predisposto un ricco un calendario di appuntamenti per adulti e famiglie.
Il Mao è l’unico museo della città costituito interamente da collezioni extraeuropee e dialoga e collabora con molte culture orientali fin dall’apertura. La
comunità cinese è una delle più importanti sul territorio cittadino e gli eventi
di febbraio sono uno degli strumenti con cui il Museo contribuisce a rinsaldare il legame fra Torino e la Cina.
www.maotorino.it
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Fragilità: fede, possibilità o risorsa alla Cattedra del Dialogo
Terzo appuntamento, giovedì 13 febbraio, con gli appuntamenti de “La Cattedra del Dialogo” della Diocesi di Torino, presso l’Isituto Cabrini, in via Montebello 28 bis. Ospiti dell’incontro, dedicato alla psiche, Serena Zoli, giornalista e scrittrice e Vittorio Croce, da diversi anni vicario generale della diocesi
di Asti, scrittore, giornalista e direttore del settimanale diocesano “Gazzetta
d’Asti”. La serata sarà introdotta da una video intervista al giurista Stefano
Rodotà, in cui esprime che cosa è per lui la fragilità e il pubblico sarà accolto dalla musica della pianista Chiara Bertoglio che eseguirà il “Kyrie” di Anton Bruckner.
www.diocesi.torino.it
A Giaveno il Festival della canzone in Patois
Cantanti in lingua francoprovenzale dalla Valle d’Aosta, dalle Valli di Lanzo e
del Canavese si daranno appuntamento domenica 9 febbraio a Giaveno per
il 14° Festival della canzone in Patois.
Saranno presentate le nuove canzoni composte per l’occasione nei patois
delle valli piemontesi e valdostane e altri brani del repertorio dei diversi gruppi partecipanti.
La manifestazione avrà inizio alle 15:30 nella sala del Cai, in piazza Colombatti 14. L’iniziativa è promossa da Effepi, Associazione di studi e di ricerche
francoprovenzali, per incentivare la produzione di nuovi testi e l’utilizzo delle
parlate fracoprovenzali attraverso il canto.
www.francoprovenzale.it
Prorogata la mostra di Lotto al Castello di Miradolo
Visto il grande successo riscosso, la mostra “I Volti e l’anima. Lorenzo Lotto”, ideata e curata da Vittorio Sgarbi al Castello di Miradolo, è stata prorogata fino al prossimo 2 marzo.
La mostra esplora la pittura di un maestro del Rinascimento, distintosi per il
particolare uso della luce, con tredici rari capolavori mai esposti in Italia, custoditi in collezioni private, in prestigiose istituzioni e in musei non sempre
visitabili. Tra questi la celebre Madonna con Bambino di proprietà della Presidenza della Repubblica, che poi farà rientro nelle sale riservate del Quirinale. La mostra è aperta mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 18, sabato, domenica e lunedì dalle 10 alle 18:30.
www.fondazionecosso.it
I forum “Comunità di mestiere” a Lanzo e a Chivasso
Le semplificazioni in edilizia e l'ente locale come soggetto passivo d'imposta
sono al centro dei prossimi forum di “Comunità di mestiere”, l’attività di aggiornamento professionale rivolta al personale dei Comuni e delle Comunità
montane organizzata dalla Provincia di Torino.
Gli incontri sono in programma mercoledì 12 febbraio a Lanzo, in via Umberto I n. 7 e mercoledì 19 febbraio a Chivasso, all'Iis "Europa Unita", via Marconi 6. Il progetto “Comunità di mestiere” nasce con l’obiettivo di fornire uno
strumento di aggiornamento professionale e di confronto alle pubbliche amministrazioni del territorio.
www.provincia.torino.gov.it/decentramento/assistenza/forum
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La danza degli Spadonari a Venaus
Gli Spadonari tornano a danzare a Venaus, in occasione delle feste patronali
di San Biagio e Sant'Agata, che proseguono questo fine settimana con tanti
appuntamenti. Sabato 8 e domenica 9 febbraio si potrà visitare la mostra "Lo
stato delle cose" dell'artista Daniela Baldo e dei lavori realizzati dalla scuola
primaria di Venaus.
Domenica, alle 10:30 si terranno l’ottava processione e la Santa Messa. Al
termine, danza degli Spadonari, con la partecipazione della Filarmonica Comunale Venausina e la presenza delle Savoiarde. Danze e sfilate proseguiranno anche nel pomeriggio, con distribuzione di vin brulé e dolci tradizionali
offerti dalla Pro Loco di Venaus.
www.comune.venaus.to.it
A Borgaro bollette e certificati in unico spazio web
Accedere dal computer di casa all’anagrafe e stampare un certificato, pagare
i tributi, controllare la situazione scolastica dei propri figli, controllare la propria cartella medica digitale: tutto in un unico spazio web. A Borgaro è nato In
famiglia, un progetto innovativo per semplificare il rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione, sperimentato coinvolgendo 300 famiglie.
L’'iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale e sostenuta dalla Provincia di Torino, è aperta a tutti gli altri Comuni della Provincia. Realizzato
con il supporto tecnico del consorzio Cic di Ivrea, il progetto è costata circa
40 mila euro.
www.provincia.torino.gov.it/speciali/2014/in_famiglia/
Racchetteinvalle 2014 a Sestriere
Una manifestazione sportiva aperta a tutti, atleti e amatori, ma anche un'occasione per rievocare le Olimpiadi di Torino 2006.
Questo e molto di più è Racchetteinvalle storica corsa agonistica con le racchette da neve, inserita nel calendario della Coppa Europa, che torna protagonista a Sestriere domenica 9 febbraio.
Giunta ormai alla sua 14/esima edizione, la gara, organizzata da Turin Marathon, è affiancata da una camminata non competitiva. Il percorso, come
l’anno scorso, si snoderà sul monte Fraiteve, che offre una splendida vista su
tutta la valle.
www.turinmarathon.it
Successo per le prenotazioni on line all’Asl Rivoli
I cittadini hanno dimostrato di gradire la possibilità di prenotare visite e esami
on line all’Asl di Rivoli. In 6 mesi sono state effettuate 5.500 fra prenotazioni
telefoniche pomeridiane ed on line. L’Asl ha deciso pertanto di mantenere il
servizio, mentre, per il minor riscontro, l’apertura del Centro Unico Prenotazioni il sabato mattina sarà mantenuta soltanto fino al 1° marzo.
In alternativa è allo studio, un'apertura di prenotazioni prolungata nell'orario
serale per qualche giorno la settimana presso il CUP di Via Piave a Rivoli.
Anche a Pinerolo, per favorire i lavoratori, ogni mercoledì è prolungata l'apertura al pubblico del Cup fino alle ore 17.
www.aslto3.piemonte.it
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Gruppo provinciale di lavoro tecnico sui temi dell’economia frontaliera
Il transito pedonale in sicurezza dalla zona posteggio alla stazione di Iselle e
la revisione in atto degli accordi fiscali tra Italia e Svizzera sono stati gli argomenti al centro della riunione del “Gruppo provinciale di lavoro tecnico sui temi dell’economia frontaliera”. Lo si legge in un comunicato diffuso dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola. Nel corso dell’incontro si è fatto il punto in
merito all’individuazione di una soluzione per il passaggio in sicurezza (dal
posteggio ai treni nella stazione di Iselle) dei pedoni frontalieri che quotidianamente si spostano verso il Vallese. Si è poi deciso di trasmettere una lettera ai presidenti delle Regioni Piemonte e Lombardia e alla presidente
della Commissione speciale Rapporti Lombardia/Confederazione Elvetica
per sollecitare un incontro urgente con i rappresentanti del governo ticinese, al fine di giungere a una proposta comune da trasmettere alla
Commissione bilaterale di Pilotaggio che sta discutendo la revisione degli
accordi fiscali in vigore.
www.provincia.verbania.it
Il Distretto Turistico dei Laghi alla Bit 2014
Anche quest'anno il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell'Ossola sarà presente, tramite la Regione Piemonte, alla Bit di Milano. Lo si legge in
una nota diffusa sul sito del Distretto. Dal 13 al 15 febbraio lo spazio dedicato
al turismo nel Vco sarà ospitato nello stand della Regione Piemonte, situato
nel padiglione 1, stand E11/E19 e G12/G20. Una vetrina fondamentale e di
importante rilevanza turistica quella della Bit, con oltre 100 Paesi partecipanti, 700 buyers internazionali, oltre 2000 aziende partecipanti, 200
giornalisti accreditati, oltre 55 mila professionisti e oltre 30 mila visitatori
amanti dei viaggi.
www.distrettolaghi.it
Progettare con i fondi europei: seminario a Omegna
Quali sono le nozioni di base per capire se il bando è quello che fa per noi? È
solo uno dei principali interrogativi cui verrà data una risposta nel corso del
seminario “Presentiamo un progetto?” Il programma giovedì 13 febbraio alle
20:45 nella Villa ex Biblioteca Civica, Parco Maulini, 1 ad Omegna. Ad organizzare la serata, il Comune piemontese e l’associazione
Ars.Uni.Vco. Interverranno Andrea Cottini dell’associazione, e Stefania
Cerutti, dell’Università del Piemonte orientale, con una prolusione sulla
progettazione attraverso i fondi europei. L’incontro sarà gratuito e aperto
al pubblico.
www.comune.omegna.vb.it
Emozioni di donna: al via le iscrizioni al concorso letterario di Gravellona Toce
C’è tempo fino al 28 febbraio per partecipare al secondo Concorso letterario
Città di Gravellona Toce, dal tema Emozioni di donna: racconti e vissuti. La
competizione è stata bandita dall’assessorato alla Cultura del Comune piemontese in occasione della ricorrenza della Festa della donna dell’8 marzo.
Le prime tre opere classificate e quelle che riceveranno il diploma di merito
andranno a formare una raccolta che verrà pubblicata on line sul sito del Comune. La premiazione avverrà il giorno 9 marzo 2014, dalle ore 15:30 , presso la Biblioteca Civica “ F. Camona”, di Gravellona Toce, sala Paolino Pellanda, all’interno di un’iniziativa relativa alla ricorrenza della Festa della donne.
Per informazioni consultare il sito del Comune.
www.comune.gravellonatoce.vb.it
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Fiera in campo, da venerdì 21 a domenica 23 febbraio a Caresanablot
Riso protagonista, da venerdì 21 a domenica 23 febbraio a Caresanablot,
alla 37° edizione della "Fiera in campo" organizzata dall’Anga, Associazione
nazionale giovani agricoltori di Confagricoltura, sezione di Vercelli e Biella. Si
tratta della più importante manifestazione sul riso a livello europeo. Si svolge
su 15 mila metri quadrati di spazi espositivi e 40 ettari dedicati a prove in
campo e test drive. Accanto a workshop e convegni, fa il suo ingresso per la
prima volta in fiera la cucina d'autore, con “Riso. Colture&Cotture. Chi semina riso raccoglie risotti”, evento coordinato da Witaly e Luigi Cremona. Sedici
grandi chef presenteranno, cucinando di fronte al pubblico, due ricette a testa, di cui una a base di riso. Al termine della tre giorni espositiva saranno
incoronati la miglior ricetta, la miglior azienda e il miglior prodotto.
www.provincia.vercelli.it
Viazzo&Génot al Viotti Festival di Vercelli
Sabato 8 febbraio, alle ore 21, al Teatro Civico di Vercelli, in via Monte di
Pietà 15, torna il duo pianistico composto da Massimo Viazzo e Massimiliano
Génot che si esibiranno nel concerto “An American Night”, dedicato alla musica americana del ’900 su musiche di G. Gershwin, L. Bernstein, A Piazzola.
Saranno accompagnati dall’Orchestra Camerata Ducale. L’acquisto dei biglietti è possibile al box office del Teatro Civico nei seguenti giorni e orari:
venerdì 7 febbraio ore 17 – 19:30, sabato 8 febbraio, ore 19:30 - 21.
Informazioni: Camerata Ducale, tel. 011.755791
www.viottifestival.it
Carnevale. Consegna delle chiavi a Vercelli e busecca a Borgosesia
Si terrà a Vercelli, venerdì 7 febbraio, alle ore 18, nella sala del Consiglio comunale, la cerimonia della consegna delle chiavi della Città di Vercelli da parte del sindaco alla maschera Bicciolano. Il ritrovo è alle ore 17 su viale Garibaldi, di fronte al bar Principe, da cui partirà il corteo che passerà in corso
Libertà e piazza Cavour fino a raggiungere piazza del municipio.
A Borgosesia, domenica 9 febbraio si terrà il tradizionale appuntamento della
Gran Busecca: distribuzione gratuita in piazza Mazzini di oltre 7mila porzioni
del piatto tipico del Carnevale locale, a base di trippa. Alle ore 11:15 il sindaco consegnerà le chiavi alla principale maschera del Carnevale, Peru Magunella. Info: Comitato Manifestazioni Vercellesi Tel. 349.2335826.
www.carnevaleborgosesia.it/index.php/calendario
Vercelli, uno speciale San Valentino al Museo Borgogna
Al Museo Borgogna, in via Borgogna a Vercelli, è in programma la promozione speciale per San Valentino, già a partire da sabato e domenica 8 e 9 febbraio, alle ore 16: con un biglietto d’ingresso si entra in due, con visita guidata. La promozione prosegue in settimana, tutti i pomeriggi, da martedì 11 a
venerdì 14 febbraio.
Per informazioni e prenotazioni: Museo Borgogna, tel. 0161.252764.
www.museoborgogna.it
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Sino a domenica 16 febbraio mostra
“Istria e Dalmazia, tra storia e passione”
per il Giorno del ricordo,
al Palazzo della Giunta regionale del Piemonte
Gli accadimenti storici, la cultura
ed il folclore dell’Istria e della
Dalmazia italiane sono al centro
dell’esposizione inaugurata venerdì 31 gennaio, nella Sala Mostre del Palazzo della Giunta regionale del Piemonte e che si potrà visitare sino a domenica 16
febbraio, tutti i giorni, dalle ore
10 alle 19 (ingresso gratuito).
La mostra, dal titolo “Istria e Dalmazia, tra storia e passione”, organizzata dall’Associazione Nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia e dalla
Regione Piemonte, è stata curata da
Federico Cavallero.
Lo scopo è di creare una coscienza storica sulle vicende di queste
popolazioni, dall’epoca del Risorgimento al Novecento, nei territori dell’Italia nordorientale, ricordando le tragedie delle foibe e
d e l l ’ e s o d o , d u r a n t e e d o p o l a s e c o n d a G u e r r a M o n d i a l e . Il
Giorno del Ricordo dei Giuliani, Fiumani e Dalmati si celebra ogni
anno il 10 febbraio, istituito con la legge nazionale n. 92 del 2004,
per «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani
e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale».
Al primo piano della Sala Mostre di piazza Castello si potranno ammirare uniformi originali militari tedesche ed italiane, fotografie d’archivio, in particolar modo della seconda Guerra
Mondiale; documenti di carattere storico e oggettistica provenienti da collezioni private e da donazioni di gente istriana e
dalmata, oltre a tesserini partigiani del Comitato Liberazione
Nazionale di Istria e Dalmazia.
Da segnalare infine che sabato 22 febbraio, alle ore 21, al
Conservatorio Giuseppe Verdi di piazza Bodoni a Torino, si
svolgerà il “Concerto per il Giorno del Ricordo”, con la partecipazione del maestro Luigi Donorà, pianista nato a Dignano
d’Istria;
di
Francesco
Squarcia,
alla
viola,
solista,
dell’Orchestra Santa Cecilia di Roma, nato a Fiume, e di Nevia Gregorovich, pianista, nata a Parenzo. L’ingresso è libero,
sino all’esaurimento dei posti.
Renato Dutto
Pasquale De Vita
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“Materie & Alchimie”,
ceramica di Castellamonte
protagonista
nella Sala Mostre

Ceramica di Castellamonte
protagonista della mostra
d’arte
contemporanea
“Materie & Alchimie”, al piano
terreno della Sala Mostre del
Palazzo della Giunta regionale
del Piemonte, in piazza Castello 165.
La ceramica dunque come
medium
espressivo,
nell’ambito di un percorso
d’arte che venne avviato dalla
Mostra di Castellamonte nel
2008, quando un folto gruppo
di artisti, estranei al mondo
della ceramica, realizzarono
pezzi unici in collaborazione
con i laboratori castellamontesi, nel segno della mescolanza fra generi artistici. Tra questi artisti anche il maestro Silvio Vigliaturo, che realizzò inoltre diversi totem, nel 2010,
e la scultura monumentale
permanente “Torre di Babele”,
nel 2012, cimentandosi infine
nella pittura su ceramica, con
tre diverse serie di piatti.
“Materie & Alchimie”, organizzata dalla Regione Piemonte
con il patrocinio della Città di
Castellamonte, è curata da
Vitttorio Amedeo Sacco e
comprende sculture in vetro e
ceramica, installazioni, piatti e
vasi, oltre a dipinti ad olio e
centrotavola in ceramica semirefrattaria bianca.
La mostra sarà aperta sino a
domenica 2 marzo, tutti i giorni, dalle ore 10 alle 19. Ingresso gratuito.

