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Regionali 2010: il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar
Il Consiglio di Stato ha pronunciato martedì 11 febbraio un'ordinanza che respinge il ricorso presentato dal presidente della Regione, Roberto Cota, contro la sentenza del Tar che, il 10 gennaio scorso, aveva annullato le elezioni
regionali del 2010.
Il pronunciamento, che tiene conto dell'esame nel merito del ricorso, comporterà l'indizione di nuove elezioni.
Dopo aver appreso il testo del dispositivo, il presidente Cota ha rilasciato il seguente commento: «Si vuole interrompere il lavoro di una Giunta che in questi
quattro anni ha rimesso in piedi e risanato il Piemonte. Questo è un affronto ai piemontesi, che hanno espresso il
loro voto chiaramente, ed è un affronto ai principi basilari della democrazia. Un
sistema che fa questo dopo quattro anni, quando non è mai stato in discussione il risultato delle elezioni, non è credibile. Non ci sono parole per raccontare
quello che è successo: è la morte della democrazia. Si tratta dell’ultimo tassello di un disegno ben preciso della sinistra che vuole a tutti i costi il Piemonte
pur avendo perso le elezioni».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/regionali-2010il-consiglio-di-stato-conferma-la-sentenza-del-tar.html

Spese legali, il vice presidente Pichetto: «Ricorrere? Un nostro dovere»
Il vice presidente Gilberto Pichetto
Fratin ha replicato in merito alle
dichiarazioni di Mercedes Bresso
sulle spese legali sostenute dalla
Regione per i ricorsi elettorali:
«Capisco che in queste ore la signora Bresso sia in preda all'euforia da giudizio universale, nonostante la sconfitta in termini politici
che subì nel 2010 e che, sempre
ragionando politicamente, rimarrà
tale a prescindere dalla giustizia
amministrativa, ma le consiglio vivamente di studiare un po' di più. Dovrebbe infatti sapere, soprattutto dopo
essere stata Presidente di Regione nonché a lungo professoressa universitaria, che “l'ente territoriale è portatore dell'interesse alla conservazione dei propri organi nella composizione ad essi conferita dall'atto di proclamazione di
eletti”. E questo non lo afferma il sottoscritto, bensì lo stesso Consiglio di Stato, nella sentenza 1076 del 2006. La sua accusa di rendere conto delle nostre
spese legali, insomma, è istituzionalmente scorretta. Noi avevamo il dovere di
ricorrere».

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

Cota: «Farò fino in fondo
il mio dovere di presidente
della Regione»
«Farò fino in fondo il mio dovere di
presidente della Regione indicendo
le elezioni regionali insieme alle
europee e gestendo in questi giorni
partite molto importanti come quella dei fondi strutturali, messe a rischio da tutto quello che è successo»: è la dichiarazione rilasciata il
13 febbraio dal presidente Roberto
Cota.
Il presidente ricorda inoltre: «Ho
sempre agito nell’interesse dei cittadini, soprattutto nei momenti più
difficili. Sono orgoglioso di quello
che è stato fatto in questi quattro
anni di governo. Non ho mai pensato a fare scelte di piccola convenienza del momento e sono rimasto a tirare la carretta quando sarei
potuto scappare».
Prosegue Cota: «Anche nella gestione di questa assurda vicenda
dei ricorsi abbiamo difeso fino all’ultimo i diritti dei cittadini piemontesi che hanno manifestato liberamente il loro voto: sono state tirate
fuori irregolarità assolutamente irrilevanti e pretestuose rispetto all’esito sostanziale del voto. In più, abbiamo ancora una volta potuto toccare con mano l’ipocrisia della sinistra, che si fa paladina della legalità, quando le irregolarità più gravi
erano proprio nelle liste a loro collegate. Di fronte alla sconcertante
decisione del Tar non abbiamo perso tempo, perché, senza fare melina, abbiamo chiesto un pronunciamento rapido del Consiglio di Stato
che ha fatto quello che ha fatto e di
cui non riuscirò mai a farmene una
ragione, visto che i piemontesi hanno scelto me come presidente della
Regione».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/cota-farfino-in-fondo-il-mio-dovere-dipresidente-della-regione.html

sommario

■ Dalla Regione
Regionali 2010: il Consiglio di Stato
conferma la sentenza del Tar
Spese legali, il vice presidente Pichetto:
«Ricorrere? Un nostro dovere»
Cota: «Farò fino in fondo il mio dovere
di presidente della Regione»
Le decisioni della Giunta regionale
di lunedì 10 febbraio
Il primo corso di alta formazione
per le forze di polizia
Piemonteoutdoor.it cresce
e diventa vetrina dell’economia montana
Vertenze Beltrame e Agrati
Alla Bit 2014 tutte le novità
del made in Piemonte
Risparmio energetico, 240 domande
e 16 milioni di investimenti

Mario Lattes in mostra a Torino
XII Giornata internazionale
contro il cancro infantile
Cinema in verticale
All’ospedale di Ciriè
un’incubatrice di ultima generazione
Svolta Donna contro la violenza
in 109 Comuni
La pittura del Pinerolese a Torre Pellice
Ciaspolata degli Escartons a Pragelato
A Usseglio la Festa sulla neve
Venaria cerca nonni vigile
M’illumino di meno ad Alpignano
■ Verbano Cusio Ossola
Approvato il Piano di Riequilibrio
Finanziario quinquennale
Centro impiego Vco: colloqui
per lavoro in call center Svizzera
“Con la biblioteca alla Scala”,
al via gli appuntamenti a Verbania
San Valentino 2014: le proposte
del Distretto laghi

■ Alessandria

■ Vercelli

Alessandria, delegazione russa
ricevuta in municipio
Al via il concorso internazionale
di composizione a Novi Ligure
Montemarzino, ok alla variante
dalla Provincia di Alessandria
“Corri & pranza a Fubine”,
al via la quarta edizione

Vercelli, San Valentino
nei musei Borgogna e Leone
Antichi ospedali tra Italia
e Francia. Mostra a Vercelli
Giornate dei Musei Ecclesiastici
Italiani a Vercelli
Camminata ecologica
domenica 16 febbraio a Vercelli

■ Asti

■ Vi segnaliamo

Costigliole d’Asti, conclusi
i lavori di restauro del palazzo municipale
Asti, “incantesimi d’amore”
nel salone d’onore di Palazzo Mazzetti
“San Valentino Sposi”
al Palazzo dell’Enofila ad Asti
Concorso letterario regionale
per ricordare Laura Bosia

Il presidente mondiale
dei donatori di sangue ai festeggiamenti
del sessantesimo di fondazione dell’Avis
di Venaria Reale

■ Biella
Premio Laura Andreani.
Giovani lettori che fotografano la lettura
Rassegna Musica e Medicina
dedicata a Strauss
Trofeo Topolino sci e Campionati
italiani master nuoto pinnato
Biella, famiglie a teatro
■ Cuneo
Trasporti, semplificazione dei controlli
ad agenzie, officine e autoscuole
Cuneo aderisce
a "M’illumino di meno 2014"
A Fossano prende il via
il Carlevè d’le Masnà
A Cherasco una piazza intitolata
ai Martiri delle Foibe

Inaugurazione di veicolo
per disabili a Beinasco

Supplemento
all'agenzia Piemonte Informa
Direttore Responsabile
Gianni Gennaro
Capo Redattore
Renato Dutto
Redazione
Luis Cabases
Luigi Citriniti
Susanna De Palma
Pasquale De Vita
Silvana Grasso
Lara Prato
Alessandra Quaglia
Redazione grafica
Silvana Grasso
Servizi fotografici
della Regione Piemonte
Gabriele Mariotti
Tel. 011 4321308

■ Novara

piemontenews@regione.piemonte.it

Bando "ridare speranza":
un'opportunità per i giovani
Turismo per tutti: incontri
a Novara e Ghemme
Progetto di modalità sostenibile
nel capoluogo
Gli appuntamenti del carnevale 2014
■ Torino
Carnevale a Torino
nel segno della tradizione
The Beautiful Gene alla Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo

Palazzo della Giunta Regionale
Piazza Castello 165
10121 Torino

Il primo corso
di alta formazione
per le forze di polizia

Le decisioni della Giunta regionale di lunedì 10 febbraio
La Giunta regionale si è riunita
lunedì 10 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 dell’assessore
Ugo Cavallera: in linea con i
programmi operativi approvati
il 30 dicembre scorso, le disposizioni che le aziende sanitarie devono rispettare per
contenere il costo delle risorse
umane per gli anni 2014 e 2015, con particolare riguardo
alla copertura dei posti vacanti entro il limite del 50% delle cessazioni per il
personale sanitario, alla riduzione del 5% annuo dei contratti di lavoro atipici,
al divieto di attivare senza la preventiva autorizzazione regionale nuovi servizi e ampliare quelli esistenti e di esternalizzare quelli prodotti da figure professionali comprese nella consistenza organica aziendale, alla conferma della limitazione al ricorso alle prestazioni aggiuntive, alle consulenze, al costo
dei medici specialisti convenzionati; la destinazione all’Asl Cn2 della somma
di 12,6 milioni di euro per la copertura degli oneri integrativi derivanti dall’accordo bonario riguardante i lavori per il nuovo ospedale di Alba-Bra, al fine di
perseguire il completamento dell’opera secondo il cronoprogramma recentemente approvato dalla direzione dell’azienda sanitaria; il recepimento dell’accordo tra Regione, Comune di Torino, aziende ospedaliere Città della Salute
e della Scienza e Mauriziano di Torino e San Luigi di Orbassano, aziende
sanitarie To1, To2, To3, To4 e To5 per il trasferimento tramite mobilità intercompartimentale delle 13 operatrici socio-assistenziali attualmente dipendenti dell’Opera Pia Lotteri; il recepimento delle linee guida per l’adozione dei
piani di controllo della paratubercolosi bovina. Su proposta dell’assessore
Giovanna Quaglia: la presa d’atto delle proposte di dichiarazione di notevole
interesse pubblico per le frazioni Villa di Isola d’Asti e Schierano di Passerano Marmorito (At), formulate dall’apposita commissione regionale ai sensi del
Codice dei beni culturali e del paesaggio.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisionidella-giunta-regionale-147.html
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È iniziato martedì 11 febbraio
a Torino il primo corso di alta
formazione riservato alle forze
di polizia nazionali e locali, organizzato dalla Regione Piemonte nell’ambito dei percorsi
f o rm a t i vi d e d ic a t i a l l a
“sicurezza integrata” e attivato
a seguito dei buoni esiti dei
corsi interforze che si sono
svolti negli anni precedenti. Si
tratta di nove giornate formative riservate a 40 operatori individuati tra funzionari della
polizia di Stato, ufficiali dei carabinieri e della Finanza, comandanti e commissari capo
della polizia locale.
L’obiettivo è fornire, tramite
l’intervento di magistrati, docenti universitari ed esperti,
una serie di conoscenze che
siano integrate grazie ad un
approccio multidisciplinare e
ad una formazione diversificata, che non vuole sostituirsi
alle attività formative dei rispettivi istituti.
La Regione ritiene infatti che il
confronto nei diversi campi di
intervento può rafforzare l’acquisizione di nozioni in tutte
quelle situazioni criminogene
che quotidianamente si possono incontrare durante lo svolgimento del proprio ruolo, oltre
a permettere di fare il punto su
alcuni aspetti più attuali della
questione criminale e di poter
raccogliere ulteriori indicazioni
e orientamenti di natura operativa, giuridica e sociale.
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/il-primo-corso-di-altaformazione-per-le-forze-dipolizia.html

Piemonteoutdoor.it cresce e diventa vetrina dell’economia montana
A sei mesi dalla sua messa on line, durante i quali ha registrato 75.000 visualizzazioni e 18.000 nuovi utenti e la pagina
Facebook collegata ha riscontrato oltre
5300 “mi piace”,
Piemonteoutdoor.it, il portale che la Regione ha voluto dedicare alla montagna
piemontese e alle attività all’aperto, diventa una vera e propria vetrina dell’economia montana, in quanto permette a tutti i
soggetti che operano nelle terre alte di
pubblicare gratuitamente servizi e prodotti. «Il grande successo di questi mesi sostiene Gian Luca Vignale, assessore
regionale all’Economia montana e ideatore del portale - ha stupito anche noi. Sapevamo, da indagini conoscitive che
avevamo svolto, che l’outdoor piemontese fosse attrattivo, ma non credevamo di poter raggiungere in così breve tempo tante persone. Crediamo importante ora saper ottimizzare al meglio questa opportunità, investendo sulla
promozione turistica, enogastronomica, culturale ed economica della montagna».
Attualmente, nel portale sono descritti 4500 tra ristoranti, trattorie e pizzerie,
6000 luoghi in cui pernottare, 1000 luoghi in cui sportivi e famigliari possono
rilassarsi o divertirsi, 600 schede di itinerari per escursionismo, mountain
bike, cicloturismo, turismo equestre, sport d’aria e d’acqua, sci e snowboard.
Per valorizzare ulteriormente il sito, e quindi anche le realtà montane, l’assessorato ha organizzato un tour promozionale in alcuni dei luoghi più frequentati del Piemonte, durante il quale verranno distribuiti gadget, premi
messi a disposizione da aziende partner e coupon di sconto del 20% per la
maggior parte degli impianti sciistici piemontesi: l’8 e 9 febbraio nell’Outlet di
Vicolungo (No), il 15 e il 16 febbraio nell’Outlet Mondovicino (Cn), il 22 e 23
febbraio a Limone Piemonte, l’1 e il 2 marzo a Bardonecchia. «L’intento puntualizza Vignale - è raggiungere in pochi giorni le migliaia di visitatori, piemontesi e non, che ogni fine settimana si riversano negli outlet e negli impianti sciistici».
Tra le novità del portale, una nuova rubrica ideata e redatta da Giulio Caresio, dedicata agli aneddoti, alle storie e alle riflessioni per praticare e
“pensare outdoor”, ovvero rompere gli schemi e andare oltre abitudini e cliché, e l’approdo su Instagram.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/
piemonteoutdoor.it-cresce-e-diventa-vetrina-dell-economiamontana.html
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Vertenze Beltrame e Agrati
Al termine della riunione dedicata alla Beltrame, l’assessore
Claudia Porchietto ha dichiarato che «sia le organizzazioni
sindacali sia l’azienda hanno
apprezzato il lavoro svolto dalla Regione presso il Ministero
del Lavoro, che apre uno spiraglio concreto per ottenere un
altro anno di cassa integrazione straordinaria. L’azienda ha
comunque ribadito la volontà
di chiuderà l’attività dell’acciaieria e di continuare invece
quelle legate al laminatoio e le
parti e le istituzioni si sono impegnate a ricercare tutte le soluzioni utili a ridurre il più possibile gli effetti della cessazione di attività. Promuoveremo a
breve un incontro al Ministero
per aprire una discussione più
ampia, incentrata sul futuro del
settore siderurgico in Piemonte e in Italia». Per quanto riguarda la crisi della Agrati di
Collegno, specializzata in utensili per automotive e elettrodomestici, Porchietto ha parlato di «incontro utile per approfondire con il sindacato la situazione e per lavorare insieme alla tutela dei livelli occupazionali. Si tratta di un’azienda che sta bene, che negli ultimi quattro anni non ha mai ricorso all’utilizzo degli ammortizzatori sociali, che ha un valore aggiunto di competenze e
know how, visto che fino a pochi mesi fa lavorava su prodotti specifici e personalizzati. La
decisione di chiudere mi pare
quindi precipitosa e non può
essere condivisa dalla Regione. Chiederò un incontro urgente con i vertici dell’azienda
per capire i margini di trattativa».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php

Alla Bit 2014 tutte le novità del made in Piemonte
Con la partecipazione alla Borsa internazionale del Turismo di Milano, in programma dal 13 al 15 febbraio, a poco più di un
anno dall’apertura ufficiale dell’Expo 2015
il Piemonte si prepara ad offrire al pubblico internazionale dell’esposizione universale una straordinaria offerta di eventi e
proposte turistiche.
In linea con il nuovo format di Bit, che da
quest’anno assume la veste di una vera e
propria borsa b2b focalizzata sugli incontri
diretti tra domanda e offerta, lo stand del
Piemonte ospita 34 operatori specializzati
in incoming: strutture ricettive, tour
operator, Atl e consorzi turistici, oltre al progetto Turismabile rivolto al turismo
“per tutti”.
Tra le novità principali il portale BookingPiemonte.it: la Regione (in collaborazione con il Consorzio Turismo Piemonte) è, infatti, la prima in Italia a essersi
dotata di una piattaforma istituzionale che, accanto alla prenotazione alberghiera a tariffe vantaggiose, offre al turista numerosi servizi da aggiungere al
proprio carrello online, rendendo tutte le eccellenze del territorio acquistabili
con pochi semplici click!
Un focus importante è dedicato al turismo religioso: dalla Santa Sede ospite
dell’edizione 2014 del Salone internazionale del Libro ai luoghi natali di Papa
Francesco. Protagonista anche il beato Alberione, che nel 1914 fondò in Piemonte la Società San Paolo: un centenario importante per i paolini di tutto il
mondo. Ad agosto, poi, avranno inizio le celebrazioni per il bicentenario della
nascita di Don Bosco, in occasione del quale è in programma, tra aprile e
giugno 2015, una nuova Ostensione della Sindone. Sempre nel 2015 compirà 200 anni anche la Passione di Sordevolo, la spettacolare rappresentazione di teatro popolare che, da giugno a settembre, porterà in scena più di 400
attori e comparse.
E mentre sulle montagne piemontesi continua la stagione invernale, con oltre
1300 chilometri di piste per tutti gli amanti della neve
(www.piemonteneve.com), vengono messi al centro dell’attenzione gli eventi
sportivi di quest’anno: il campionato nazionale di ginnastica artistica (8 marzo
a Torino), la Coppa del Mondo di fioretto femminile (dal 21 al 23 marzo a Torino), la finale della Uefa Europa League il 14 maggio nello Juventus Stadium, le tappe del Giro d’Italia (la nuovissima “cronometro dei vini” Barbaresco-Barolo del 22 maggio, la Fossano-Rivarolo Canadese del 23, la AglièOropa del 24 maggio, la partenza da Valdengo il 25), la tappa italiana del
campionato del mondo di motocross (14 e 15 giugno a Maggiora, a pochi chilometri da Novara), l’Open di gol dal 28 al 31 agosto nel Circolo Golf Torino.
Restando in tema enogastronomico, avrà lo sguardo rivolto verso Expo 2015
e al travel 2.0 la nuova edizione di Biteg, che per il suo settimo appuntamento in Piemonte, dal 15 al 18 maggio, sceglierà una location ai confini con la
Lombardia.
Da non dimenticare che a Vercelli il polo espositivo dell’Arca ospiterà la mostra Kandinsky, l’Artista come Sciamano, nell’Arengo del Broletto di Novara
si terrà a maggio e giugno la mostra dedicata a Caravaggio e ai maestri caravaggeschi con capolavori restaurati presentati per la prima volta, che tra i laghi e le montagne dell’Ossola arriverà tra luglio e agosto, il 15° campionato
del mondo di fuochi d’artificio.
Tante anche le novità per le famiglie: da Zoom, il primo bioparco immersivo
d’Italia a soli 20 minuti da Torino dove incontrare oltre 300 animali in habitat
ricreati ad hoc per loro, al progetto Baby’s Hillsm che mira a fare delle colline
del basso Piemonte il luogo ideale per una vacanza “a misura di bambino.
La presenza del Piemonte alla Bit 2014 è coordinata dall’Assessorato al Turismo della Regione in collaborazione con Sviluppo Piemonte Turismo. La
Scuola Alberghiera di Stresa supporta anche quest’anno l’accoglienza allo
stand con una squadra di giovanissimi studenti. Nelle giornate di fiera tutte le
attività del Piemonte sono promosse attraverso i canali social network del
portale www.piemonteitalia.eu
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/cota-far-finoin-fondo-il-mio-dovere-di-presidente-della-regione.htm
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Risparmio energetico,
240 domande
e 16 milioni
di investimenti
Investimenti attivati per 16 milioni di euro e 240 domande
approvate: è positivo il bilancio dei primi nove mesi del
bando della Regione Piemonte sul risparmio energetico.
A tracciarlo è stato il 7 febbraio l'assessore all'Ambiente,
Roberto Ravello, in occasione
della presentazione di RoadTo2020, progetto per lo sviluppo di azioni di riqualificazione edile ed energetica del patrimonio edilizio urbano mediante l'attivazione di finanziamenti a tasso agevolato. «Si
tratta della conferma di quanto
sostenuto più volte - ha commentato Ravello -. Le azioni
per la riduzione degli impatti
sull'ambiente, come in questo
caso, rappresentano grandi
opportunità di crescita e sviluppo per le imprese piemontesi, oltre a produrre un miglioramento del patrimonio esistente ed un risparmio in termini economici per le famiglie
chiamate a sostenere interventi che contribuiscono significativamente alla riduzione
delle emissioni nocive in atmosfera».
Al bando, attivato con 2,6 milioni di euro nel marzo 2013,
sono stati recentemente aggiunti altri 2 milioni. «È quindi
ipotizzabile - ha sostenuto Ravello - si possa generare un'attività indotta capace di superare i 30 milioni di euro».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/risparmio-energeticoammesse-240-domande-per16-milioni-diinvestimenti.html

Alessandria, delegazione russa ricevuta in municipio
Una delegazione della Regione russa di Ryazan è stata ricevuta, sabato 8
febbraio nel municipio di Alessandria, dal sindaco Maria Rita Rossa e dal
presidente del Consiglio comunale, Enrico Mazzoni. Accompagnati da Mara
Scagni e dal sindaco di Cantalupo Ligure, Gian Piero Daglio, gli ospiti russi
sono stati il governatore della Regione di Ryazan, Oleg Kovalev, il sindaco e
presidente del Consiglio comunale della città di Ryazan, Andrey Kashaev, il
vice presidente del Governo di Ryazan, Oleg Bulekov, il ministro dello Sviluppo Economico e Commercio della regione di Ryazan, Vitalii Larin, oltre a Fedor Mikhaylovich Poletaev, consigliere del capo dell'Amministrazione della
città di Ryazan, nonché cittadino onorario di Alessandria e nipote di Fedor
Poletaev, partigiano caduto nella Guerra di Liberazione durante la battaglia di
Cantalupo Ligure, nel 1945.
www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/10170
Al via il concorso internazionale di composizione a Novi Ligure
Emesso a Novi Ligure il bando del concorso internazionale di composizione
"Romualdo Marenco", che quest’anno festeggia la dodicesima edizione. L’iniziativa è rivolta alle formazioni bandistiche, in omaggio al compositore novene che nell’ambito della banda nusicale ebbe le sue origini artistiche. Per
questa edizione, alla composizione originale per banda viene affiancato un
concorso riservato alla composizione di un’opera originale per trombone. Le
opere dovranno pervenire presso la Biblioteca Civica entro il 31 luglio 2014.
È previsto un premio unico di 3 mila euro per l'autore della composizione per
banda ed uno di mille euro per la sezione trombone. I vincitori saranno proclamati da una giuria formata da cinque compositori di livello internazionale,
che si riunirà nel mese di agosto.
www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=1492
Montemarzino, ok alla variante dalla Provincia di Alessandria
La Giunta provinciale di Alessandria, presieduta da Paolo Filippi, su proposta
dell’assessore alla Pianificazione Territoriale, Raffaele Breglia ha espresso
parere positivo di compatibilità al Piano territoriale provinciale
della variante parziale del Comune di Montemarzino, adottata
dal Consiglio comunale il 21 novembre scorso e riguardante
la rimozione di due impianti tecnologici di raccolta delle acque
nere con le relative fasce di rispetto e la rilocalizzazione di un
nuovo impianto individuato all’esterno della frazione Segagliate. La Giunta provinciale ha valutato che la variante rispetta i criteri richiesti ed è dunque correttamente identificata come parziale.
www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?
ctl=comunicati&idbl=29&fl=singola&id=2813
“Corri & pranza a Fubine”, al via la quarta edizione
Domenica 16 febbraio andrà in scena la quarta edizione “Corri & pranza a
Fubine”, primo memorial Gian Carlo Foltran. L’appuntamento è per le ore 8 al
Castello Bricherasio, dove ci si potrà iscrivere sino alle ore 9,30. La partenza
alle ore 10 e le premiazioni alle 11,30, cuis seguirà il pranzo in
compagnia. Due i percorsi: di 11 chilometri per la parte competitivia (collinare asfaltato) e di 6 chilometri per la camminata non
competitiva (collinare misto, sterrato ed asfaltato). Organizzano
il Gp Solvay e lo Sporting Fubine, in collaborazione con i Comuni di Fubine ed Altavilla, con Pro Loco Fubinesem Alpini e Croce Rossa. La quota di iscrizione è di 5 euro, comprensiva di
pranzo e pacco gara.
www.comune.fubine.al.it/NewsDettaglio.php?id=78
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Costigliole d’Asti, conclusi i lavori di restauro del palazzo municipale
Si sono in gran parte conclusi i lavori di consolidamento, di risanamento, di
restauro conservativo, di adeguamento antincendio e di riqualificazione energetica del palazzo municipale di Costigliole d’Asti, iniziati a ottobre 2013, la
cui completa rifinitura è prevista entro marzo. L’intervento, finanziato con
contributo regionale di 100 mila euro e con risorse comunali per 25 mila euro,
ha consentito in pochi mesi di mettere in sicurezza dal punto di vista delle
norme antincendio e della riqualificazione energetica l’intero complesso municipale, consolidando e rendendo agibili nel contempo per gli archivi comunali i locali dell’ultimo piano ed il sottotetto. Notevoli i vantaggi in termine di
sicurezza, di salute per gli addetti comunali e di risparmio finanziario, oltre
che delle nuove opzioni funzionali a disposizione, in particolare per la riqualificazione dell’archivio storico comunale, che rappresenta per Costigliole d’Asti un patrimonio storico e culturale di immenso valore.
www.comune.costigliole.at.it
Asti, “incantesimi d’amore” nel salone d’onore di Palazzo Mazzetti
Venerdì 14 febbraio, giorno di San Valentino, la festa dedicata agli innamorati può essere un'ottima occasione per trascorrere un weekend ad Asti alla
scoperta della caratteristica città piemontese, i suoi monumenti, la sua storia.
A partire dalle ore 21, Palazzo Mazzetti aprirà infatti le porte alla rassegna
“Innamorati della Cultura, incantesimi d’amore nel salone d’onore”. Oltre a
visite guidate, saranno offerte degustazione di vini e proiezioni gratuite.
www.palazzomazzetti.it
“San Valentino Sposi” al Palazzo dell’Enofila ad Asti
Sabato 15 e domenica 16 febbraio, Palazzo dell’Enofila ad Asti farà da cornice all’evento “San Valentino Sposi. L’eccellenza per un matrimonio da sogno”. La fiera, organizzata da Confartigianato Asti, è riservata a tutti gli operatori specializzati nel settore delle nozze: dall’addobbo floreale al servizio
fotografico, dall’abito al pranzo, consigli, proposte e suggerimenti per organizzare alla perfezione la cerimonia nuziale. L’iniziativa ha lo scopo di presentare ai visitatori gli operatori qualificati del nostro territorio che con la loro
esperienza e professionalità sono in grado di fornire tutti i prodotti e servizi
utili alla creazione di Eventi e Matrimoni Perfetti.
www.confartigianatoasti.com
Concorso letterario regionale per ricordare Laura Bosia
Un concorso letterario regionale per ricordare Laura Bosia, giornalista e scrittrice astigiana, funzionario provinciale prematuramente scomparsa nel novembre 2012: è patrocinato da Provincia di Asti, Regione Piemonte e Comune di Asti e promossa dalla sezione astigiana dell'Inner Wheel. L'iniziativa,
rivolta alle donne di qualsiasi nazionalità residenti o domiciliate in Piemonte,
di età superiore a 18 anni, intende premiare, in memoria di Laura, scrittrici
esordienti. Il bando prevede due sezioni: racconto breve, sul tema: "Ci vuol
talento ad essere donna" e Fiaba, sul tema: "Give the children a better life:
dare ai bambini una vita migliore". I testi dovranno essere in lingua italiana,
avere una lunghezza massima di 8mila caratteri dattiloscritti, spazi compresi.
I lavori dovranno essere inviati entro e non oltre il 15 marzo 2014, esclusivamente all'indirizzo mail: premiolaurabosia@gmail.com .
www.provincia.asti.gov.it
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Premio Laura Andreani. Giovani lettori che fotografano la lettura
E’ stato prorogato al 30 marzo 2014 il termine ultimo per partecipare al
“Premio Laura Andreani” rivolto ai giovani lettori che fotografano la lettura e
indetto dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella – Biblioteca Ragazzi. Le fotografie, possono essere in bianco e nero o a colori. Ogni partecipante potrà consegnare un’unica fotografia, mentre i gruppi e le classi sino
ad un massimo di 3 fotografie. Le opere saranno esposte e le migliori riceveranno buoni per acquisto di libri. La fotografia vincitrice sarà utilizzata per una
cartolina promozionale della Biblioteca Ragazzi. A tutti i partecipanti verrà
donata un’incisione originale. Le immagini devono essere recapitate alla Biblioteca ragazzi – Palazzina Piacenza, Piazza La Marmora 5 a Biella in busta
chiusa entro il 30 marzo e sulla busta deve essere scritta l’indicazione
“Premio Laura Andreani”. Per informazioni: Biblioteca Ragazzi, Palazzina
Piacenza, piazza La Marmora 5, Biella, tel. 015 351300 - 015 21931.
www.comune.biella.it/sito/index.php?cultura

Rassegna Musica e Medicina dedicata a Strauss
Prosegue la rassegna Musica e Medicina, con il prossimo appuntamento che
si terrà domenica 16 febbraio alle ore 16 al Centro Congressi Agorà Palace
Hotel, in via Lamarmora 13/a a Biella. Il tema della conferenza concerto sarà
“La parola recitata nel dramma musicale di Strauss” a cura di Pietro Presti,
direttore generale della Fondazione Edo ed Elvo Tempia. Seguirà alle ore
16:30 il concerto dedicato ai brani di Strauss e interpretato da Claudia Grimaz, voce narrante e da Andrea Rucli al pianoforte. Per partecipare ai singoli
concerti è possibile la prenotazione telefonica con assegnazione del posto al
numero 015 8407324. Per informazioni Nisi ArteMusica, tel. 0161 998105 o
338 7294638.
www.nuovoisi.it
Trofeo Topolino sci e Campionati italiani master nuoto pinnato
Appuntamento con lo sport il prossimo weekend, a partire dalla 53° edizione
del Trofeo Topolino sci che si svolgerà da venerdì 14 fino a sabato 15 febbraio sulle piste di Bielmonte, Oasi Zegna, e vedrà impegnati i giovani atleti
nelle gare di slalom gigante e slalom speciale. Domenica 16 febbraio a Biella, nella piscina Rivetti, in viale Macallè 23, si svolgeranno i campionati italiani master di velocità nuoto pinnato con il seguente programma: ore 10, Italiani master I sessione; ore 12, Trofeo Biella Auto e ore 16, Italiani master II
sessione. L’ingresso è libero.
www.comune.biella.it
Biella, famiglie a teatro
Domenica 16 febbraio, alle ore 16:30, a Biella presso l’Opificio dell’arte, in via
De agostani 7/c, si rinnova l’appuntamento con la rassegna Famiglie a teatro,
promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in collaborazione
con il progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte. Sarà in scena lo spettacolo dal titolo “Babù e il bosco dei profumi”, di Roberta Triggiani, con Tiziana
Martello ed Eleonora Mino. Per informazioni: Il Contato del Canavese, tel.
0125 641161.
www.ilcontato.it
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Trasporti, semplificazione dei controlli ad agenzie, officine e autoscuole
Un protocollo d’intesa per coordinare i controlli sugli studi professionali che si
occupano di consulenza per la circolazione dei veicoli a motore, ovvero le
agenzie di pratiche auto, sulle officine per la revisione periodica degli autoveicoli e sulle autoscuole. È stato approvato in via sperimentale, per la durata
di un anno, dalla Giunta provinciale, con l’ufficio provinciale cuneese del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed e il Pubblico Registro Automobilistico (struttura dell’unità territoriale Aci di Cuneo). Dal punto di vista pratico,
il protocollo prevede la predisposizione, da parte della Provincia, di una piattaforma informatica come banca dati. «L’iniziativa – spiegano la presidente
Gianna Gancia e l’assessore ai Trasporti, Roberto Russo – vuole dare applicazione pratica al decreto legge 2012 in materia di semplificazione e sviluppo».
http://notizie.provincia.cuneo.it/?p=29225
Cuneo aderisce a "M’illumino di meno 2014"
Il Comune di Cuneo anche quest’anno ha deciso di aderire all’iniziativa
“M’illumino di meno”, nell’ambito della Giornata nazionale per il risparmio energetico di venerdì 14 febbraio, allo scopo di informare, sensibilizzare sul
risparmio di energia. Verrà riproposto lo spegnimento delle luci del faro della
stazione ferroviaria, nel piazzale della Libertà, nelle notti di venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 febbraio, oltre allo spegnimento delle luci presenti sulla
facciata della sede del municipio e della Torre Civica. Il Comune ha invitato
la cittadinanza ad adottare analoghi gesti semplici e concreti per la diminuzione dei consumi energetici e la riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera.
www.comune.cuneo.gov.it/news/dettaglio/periodo/2014/02/11/giornatadel-risparmio-energetico-millumino-di-meno-2014.html

A Fossano prende il via il Carlevè d’le Masnà
La Proloco Fossano con il Borgo Romanisio e i Borghi cittadini organizzano,
per il Carnevale 2014, cene con serate danzanti (sabato 22 febbraio alla palestra dei Salesiani, con i "Duo x Due", e sabato primo marzo al Giardino dei
Tigli di località Cussanio, con "Sonia de Castelli e la sua band") ed animazioni per i bambini (domenica 23 febbraio in piazza Manfredi). Una grande sfilata di carri allegorici si svolgerà infine, dalle ore 14,30 di martedì 4 marzo, a
Cussanio, con una giuria di bambini, l’animazione a cura della compagnia
“Magolou" e merenda per tutti. Presenterà Ilaria Salzotto.
www.comune.fossano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=17699
A Cherasco una piazza intitolata ai Martiri delle Foibe
In occasione della Giornata del Ricordo, che si celebra ogni anno il 10 febbraio il Comune di Cherasco ha intitolato ai "Martiri delle Foibe” la nuova
piazzetta in via Sant'Iffredo. Viene così reso omaggio alle vittime degli eccidi
perpetrati ai danni della popolazione italiana della Venezia Giulia e della Dalmazia, occorsi durante la seconda guerra mondiale e nell'immediato dopoguerra. «A Cherasco – dice il sindaco Claudio Bogetti – sino ad ora non c'era
nulla che ricordasse questo triste passaggio della nostra storia. Con questa
in piazza targatitolazione vogliamo ricordare quei massacri e trasmettere alle
future generazioni la conoscenza di un pezzo di storia che purtroppo è stato
drammatico, ma che non può essere dimenticato».
www.comune.cherasco.cn.it/index.php/archivio-notizie/17-diario/1049una-piazza-intitolata-ai-martiri-delle-foibe
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Bando "ridare speranza": un'opportunità per i giovani
E' attiva la quarta edizione del bando “Ridare speranza". L’iniziativa seleziona giovani diplomati e laureati da avviare a tirocinio di inserimento lavorativo
presso aziende del territorio. Il bando è inserito nel progetto "Mestieri/lavoro",
finanziato dalla Regione Piemonte e gestito dalla Provincia di Novara. La novità di questa edizione è la scelta tra due percorsi: uno tradizionale, e uno di
internazionalizzazione. Per il percorso di internazionalizzazione è richiesta la
conoscenza delle lingue e delle materie internazionali. I candidati verranno
inseriti in aziende che si rivolgono, prevalentemente, ai mercati internazionali
e che hanno rapporti economici e lavorativi con il resto del mondo. La selezione e l'abbinamento con le aziende ospitanti è a cura dell'Associazione Industriali, tramite la società Unimpiego Confindustria.
www.provincia.novara.it
Turismo per tutti: incontri a Novara e Ghemme
Lunedì 17, dalle 9:30, presso la Camera di Commercio di Novara, si svolgerà
un convegno aperto a tutti gli operatori del settore turistico. Sarà occasione
per riunire operatori culturali, guide, ristoratori, amministratori locali, associazioni pro loco e tutti i soggetti che operano nel settore per fare il punto della
situazione sulle opportunità del "Turismo per tutti". L'evento si svolgerà in
due tempi: martedì 18, sempre dalle 9:30, è infatti in programma una seconda giornata al Palazzo Gallarati di Ghemme.
www.turismonovara.it
Progetto di modalità sostenibile nel capoluogo
Ha preso il via a Novara il tour di presentazione del progetto della modalità
sostenibile che l'amministrazione comunale ha concordato con tutte le principali realtà cittadine. L'obiettivo di questo percorso di partecipazione è raccogliere osservazioni e proposte, per arrivare poi a una programmazione che
possa essere la più condivisa possibile. Organizzate anche una serie di assemblee con i residenti nelle areee della città interessate dai diversi interventi
previsti dal progetto. Secondo il sindaco, Andrea Ballarè è «un'iniziativa senza precedenti, che accompagna il percorso istituzionale dell riforma della mobilità e della sosta».
www.comune.novara.it

Gli appuntamenti del carnevale 2014
Entrano nel vivo anche in provincia di Novara gli appuntamenti in vista del
carnevale 2014. Sabato 15, dalle 19, giri in maschera per i cortili ghemmesi a
cura del Comitato Carnevale. A Galliate, domenica 16, prima edizione della
"festa gattosa" in maschera, dedicata ai bimbi (dalle 15:30 in programma anche una lotteria con ricchi premi e dolciumi vari). Intenso soprattutto il calendario di appuntamenti ad Oleggio dove, nelle tre domeniche carnevalesche,
sono in programma sfilate di carri allegorici e numerosi momenti ricreativi.
Figure centrali saranno il Pirin e la Majin, le tradizionali maschere del luogo.
Si comincia in questo caso domenica 16, alle 10:30, con il consueto corteo
per le vie del centro.
www.comune.oleggio.no.it
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Carnevale a Torino nel segno della tradizione
Anche quest’anno Torino festeggia il Carnevale con un ricco calendario di
eventi, che terrà banco fino a domenica 9 marzo. Fra gli appuntamenti più
attesi la grande sfilata con i carri allegorici, in programma domenica 16 febbraio, con la partecipazione di gruppi storici, bande musicali, majorettes, maschere ufficiali dei diversi Comuni, gruppi folcloristici a piedi e naturalmente
di Gianduja e Giacometta, le maschere ufficiali del Carlevè ed Turin.
Fra le altre proposte il tradizionale Luna Park al Parco della Pellerina, con
oltre 150 attrazioni, la Fiera dei Vini, e il 9° Bike Carnival, passeggiata cicloturistica in maschera, svoltasi il 9 febbraio.
www.carnevaletorinese.it
The Beautiful Gene alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
Le persone dai capelli rossi rischiano l'estinzione, come dimostra anche il fatto che nel 2011 la banca del seme più grande del mondo voleva smettere di
accettare donatori con i capelli rossi. È lo spunto da cui prende le mosse l’originale mostra The Beautiful Gene, visitabile fino a domenica 16 febbraio alla
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, in via Modane a Torino e promossa
da Fabrica.
Sono esposti 47 suggestivi ritratti di persone con i capelli rossi, opera della
fotografa Marina Rosso. Gli scatti sono stati realizzati nel corso di un viaggio
"antropologico" in tutta Europa durato sei mesi.
www.fsrr.org
Mario Lattes in mostra a Torino
Per la prima volta la Fondazione Mario Lattes espone, fino al 29 marzo, nello
Spazio Don Chisciotte di Torino, gestito dal 2013 dalla stessa Fondazione,
una selezione delle opere più importanti della sua collezione. Si va da Pinot
Gallizio a Mario Lattes (pittore, scrittore ed editore, scomparso nel 2001, a
cui è intitolata la Fondazione), passando per Mario Calandri, Fausto Melotti,
Sergio Saroni, Jean-Pierre Velly.
La sede espositiva porta il nome della storica galleria romana diretta da De
Marsanich, aperta nel 1962 proprio con una mostra di Lattes.
www.fondazionemariolattes.it
XII Giornata internazionale contro il cancro infantile
Sabato 15 febbraio 2014 in tutto il mondo è in programma la XII Giornata internazionale contro il cancro infantile. Nell’occasione Fiagop Onlus, federazione delle associazioni di genitori di bambini e adolescenti che hanno contratto tumori o leucemie, affiancata da Aieop, Associazione italiana ematologia oncologia pediatrica, promuove una campagna di sensibilizzazione sul
tema del miglioramento delle cure per gli adolescenti e i giovani adulti.
Tra le iniziative previste a Torino, il convegno aperto al pubblico Adolescenti
e giovani adulti ammalati di tumore: guarire di più, guarire meglio, in programma venerdì 14 febbraio presso il Museo dell'Automobile e il lancio di
palloncini da scuole, piazze, ospedali.
www.fiagop.it
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Cinema in verticale
Dal 14 febbraio al 5 aprile in Valle Susa torna l’appuntamento con Cinema in
verticale, rassegna sul cinema e la cultura di montagna organizzata dall’associazione Gruppo 33 di Condove come anteprima del Valsusa Filmfest.
In tutto 12 appuntamenti, con filmati e diapositive su tematiche legate alla
montagna e alla sua cultura, presentati e dibattuti con autori, protagonisti ed
esperti in altrettante serate in programma ad Almese, Bussoleno, Caprie,
Condove, Giaveno, Orbassano e Villar Dora.
Tra gli ospiti della manifestazione, Nico Valsesia, Patrick Gabarrou, Pierluigi
Airoldi Andrea Mellano, Roberto Mantovani e Sandro Gastinelli.
www.valsusafilmfest.it
All’ospedale di Ciriè un’incubatrice di ultima generazione
Un' incubatrice di ultima generazione, fornita delle più recenti acquisizioni
tecniche, è stata donata il 5 febbraio al reparto di Pediatria di Ciriè dall'Associazione Ospedale Dolce Casa.
L'incubatrice è dotata fra l’altro di servocontrollo di ossigenazione, temperatura e umidificazione, acquisizione dei parametri vitali del neonato, carrello
elevatore regolabile, bilancia elettronica incorporata, integrazione del sistema per esecuzione di esami.
I bambini nati nel 2013 all'Ospedale di Ciriè sono stati 1.024. Con la nuova
Neonatologia della Pediatria, completamente rinnovata e ristrutturata nel 2011, è stato possibile gestire molti neonati con patologie acute senza necessità di trasferimento.
www.asl.ivrea.to.it
Svolta Donna contro la violenza in 109 Comuni
Una nuova opportunità per le donne colpite dalla violenza. La offre l'Associazione Svolta Donna Onlus, in collaborazione con l’Asl To3, che ha messo a
disposizione nuovi locali per l'attività delle volontarie anche ad Avigliana,
oltre che a Pinerolo, coprendo così l'intero territorio dell'Azienda Sanitaria,
costituito da 109 Comuni.
Finora l'attività dell’associazione si era svolta nei 50 Comuni del Pinerolese,
con base nell’ospedale di Pinerolo, dove ha sede il Centro di Ascolto, gestito
da volontarie che rispondono alle chiamate telefoniche al numero verde 800
039900 e che assicurano un primo contatto diretto; poi, sia a Pinerolo che
ad Avigliana, si svolgeranno i colloqui.
www.svoltadonna.it
La pittura del Pinerolese a Torre Pellice
A Torre Pellice è visitabile la mostra La pittura del Pinerolese tra il secondo
quarto del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento, realizzata da Viviana Moretti per la Società Storica Pinerolese, in occasione del trentennale della fondazione e allestita presso la Fondazione Centro Culturale Valdese (via Beckwith 3).
Un percorso per immagini attraverso gli affreschi all'interno di chiese e cappelle campestri sconosciute o poco note del Pinerolese durante l'epoca di
maggiore fioritura, il XV secolo e gli inizi del XVI. I pannelli illustrano l'attività
di alcuni protagonisti della pittura tardogotica nel Pinerolese, mettendo in evidenza la varietà di temi iconografici.
www.vallesusa-tesori.it
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Ciaspolata degli Escartons a Pragelato
Domenica 16 febbraio, a Pragelato, è in programma la seconda edizione della Ciaspolata degli Escartons, manifestazione non competitiva che propone
una camminata con le racchette da neve particolarmente adatta per famiglie.
L'evento prende il nome dagli Escarton, antica federazione di comunità alpine che, dal 1343 al 1713, viveva autogovernandosi sotto il Regno di Francia.
Il loro territorio era composto in origine da cinque zone montane a cavallo tra
i confini italiani e francesi. Una manifestazione nata per riunire indistintamente tutti gli amanti della montagna, alla scoperta delle antiche borgate di
Pragelato.
www.pragelatoturismo.it

A Usseglio la Festa sulla neve
Ritorna ad Usseglio, questo fine settimana, l'appuntamento con la Festa sulla
Neve. Tra giorni di eventi sulla neve in allegria che culmineranno, domenica
16 febbraio, con la tradizionale “racchettata”. Il percorso si snoda lungo un
tracciato di 6 chilometri, per buona parte in piano, in mezzo alla natura, tra
boschi di abete e faggi, fino ad arrivare alla Borgata Perinera. Accanto alla
camminata amatoriale si terrà una competizione agonistica, organizzata dalla
Uisp. Sabato sera è in programma invece “La Notte delle lanterne”, con la
musica francoprovenzale del gruppo “Li Barmenk”.
www.festasullaneve.it
Venaria cerca nonni vigile
Il Comune di Venaria e l’associazione Amico vigile sono alla ricerca di nuovi
nonni vigile. L’appello è rivolto alle persone tra i 65 e i 74 anni che abbiano
voglia di impegnarsi per far ripartire il prezioso servizio di volontariato che
viene effettuato all’ingresso e all’uscita delle scuole cittadine, per rendere più
sicuro l’attraversamento di bambini e genitori, e in occasione di eventi e manifestazioni in città.
Il progetto “Nonni vigile” sarà coordinato dal corpo di polizia municipale, che
organizzerà un apposito corso di formazione di 60 ore, articolato in incontri
teorici e pratici.
www.comune.venariareale.to.it
M’illumino di meno ad Alpignano
Venerdì 14 febbraio, in occasione della campagna nazionale sul risparmio
energetico M’illumino di meno, il Comune di Alpignano organizza una giornata di eventi.
Alle 18, in piazza Caduti per la Libertà, si terrà la sfilata per le vie del centro
storico con le lanterne e nelle piazze e vie del centro andranno in scena gli
spettacoli "Il ballo della luce”, "Pulsazione di luce" e "Attimi di fuoco". In programma anche una visita guidata al “Museo della lampadina”. Alle 20:30
presso il Centro di Educazione Ambientale di Legambiente Cascina Govean,
sarà organizzata una cena a Km 0 e alle 22:30 una passeggiata in notturna
nel bosco del Ghiaro.
www.comune.alpignano.to.it
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Approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario quinquennale
Approvato, con il “via libera” dei Revisori dei conti, il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale della Provincia del Vco: disavanzo di 2,171 milioni da
ripianare in cinque anni. Lo si legge in una nota diffusa dall’Amministrazione
provinciale. La decisione è stata presa nel corso della seduta del Consiglio
provinciale, È iniziato con l’invito da parte del Presidente Porini a osservare
un minuto di silenzio, il Consiglio provinciale, che si era aperta con l’intervento del presidente Nobili. Prima di entrare nel vivo dell’argomento all’ordine del
giorno, il presidente si è soffermato sull’esito referendario prevalso in Svizzera a favore del contingentamento della presenza degli stranieri nei Cantoni.
Nobili ha annunciato come intenda proporre al voto del Consiglio provinciale
un ordine del giorno di ferma condanna alle tendenze di “chiusura” della Confederazione Elvetica, che penalizzano il lavoro di frontalierato.
www.provincia.verbania.it
Centro impiego Vco: colloqui per lavoro in call center Svizzera
L’ufficio provinciale “Servizi alle Imprese/Sportello Eures” sta collaborando
con un’agenzia svizzera di selezione del personale, che è stata incaricata da
una società elvetica, con sede a Losanna e operante nel
campo della telefonia, del reclutamento di un centinaio di
persone da impiegare in call center. I requisiti richiesti sono
età non superiore ai quarant’anni, cittadinanza italiana, possesso di diploma di maturità, discreta conoscenza della lingua francese. Per i selezionati è previsto un corso di formazione retribuito. La compagnia telefonica svizzera offre contratto a tempo indeterminato con un minimo garantito di 30 ore settimanali
con un base salariale di 25 franchi all’ora. L’ufficio si occuperà di un primo
contatto e dell’organizzazione dei colloqui con la società, che si terranno nei
prossimi giorni presso la sede del Centro per l’Impiego in Corso Paolo Ferraris, 49 a Domodossola.
www.provincia.verbania.it
“Con la biblioteca alla Scala”, al via gli appuntamenti a Verbania
Una guida all’ascolto dell’opera, in una serie di appuntamenti con esperti, prima di andarla a vedere dal vivo al teatro alla Scala di Milano.
È l’interessante proposta della biblioteca civica Ceretti di Verbania, dove, a partire da questa settimana, si tengono degli
incontri propedeutici alle opere che nel fine settimana vanno in
scena nel teatro meneghino. Si è iniziato con Lucia di Lammermoor, di Gaetano Donizetti, in programma alla Scala sabato 11 febbraio. Gli incontri propedeutici, curati da un esperto
che mostra ai partecipanti anche stralci delle opere trattate, si
tengono in biblioteca il giovedì precedente alla messa in scena
e sono ad ingresso gratuito. Durante l’incontro è possibile prenotarsi per raggiungere il teatro milanese in pullman e contestualmente prenotare anche il posto a sedere per lo spettacolo. Prossimo appuntamento:
giovedì sei marzo alle ore 21 alla biblioteca Ceretti per l’anteprima del balletto Jewels di Gorge Bilancine, in programma alla Scala domenica nove marzo.
www.cittadiverbania.it
San Valentino 2014: le proposte del Distretto laghi
Il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli offre un ampio ventaglio di opportunità per costruire la giornata o serata più romantica dell'anno: che sia sul
lago o in montagna, il prossimo weekend del 14 febbraio sarà
l’occasione per scoprire, in chiave romantica, i luoghi più suggestivi della destinazione turistica “Lago Maggiore, Lago di
Mergozzo, Lago d’Orta, Monti e Valli dell’Ossola”. Dai pacchetti speciali delle strutture ricettive del territorio, sempre in costante aggiornamento e consultabili online nella sezione “Ospitalità” del sito del Distretto
dei laghi, ad una piacevole passeggiata sul lungolago delle località più affascinanti, per esempio sul Lago d’Orta o ancora una cena “stellata” nei migliori
ristoranti del territorio.
www.distrettolaghi.it
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Vercelli, San Valentino nei musei Borgogna e Leone
Prosegue fino a venerdì 14 febbraio l’iniziativa “Un Museo per due…” al museo Borgogna di Vercelli, in via Antonio Borgogna 4, che propone a tutti i visitatori l’ingresso con un solo biglietto per coloro che si presentano in coppia:
nonni e nipoti, amici, genitori e figli, fidanzati. Anche al Museo Leone, in via
San Michele 19, si festeggia San Valentino da venerdì 14 a domenica 16 febbraio, dove tutti coloro che si presentano in coppia pagheranno un solo biglietto di ingresso, Inoltre domenica, alle ore 16:30, ci sarà una speciale visita guidata dal titolo “L’arme, le dame, gli amori. Storie e leggende per San
Valentino al Museo Leone”. Per partecipare alla visita guidata è sufficiente
presentarsi in biglietteria entro l’orario di inizio. Per informazioni: Museo Borgogna, tel. 0161.252764; Museo Leone, tel. 0161253204.
www.comune.vercelli.it
Antichi ospedali tra Italia e Francia. Mostra a Vercelli
Sabato 15 febbraio, alle ore 17, nel foyer del salone Dugentesco, nell’ospedale Maggiore di Sant’Andrea verrà inaugurata la mostra fotografica sugli antichi ospedali tra Italia e Francia. Grazie alla selezione di immagini di Elena
Franco e all’allestimento a cura di Gigliola Foschi, il visitatore verrà messo a
conoscenza dell’universo architettonico e simbolico in via di sparizione di ospedali ed ex ospedali italiani e francesi uniti tra loro da un impianto o da una
storia simile. Orari di visita: giorni feriali dalle ore 15:30 alle 18:30 e al mattino su appuntamento per scuole e gruppi. Sabato e domenica ore 10 – 12:30
e 15:30 – 19. Lunedì chiuso.
www.comune.vercelli.it

Giornate dei Musei Ecclesiastici Italiani a Vercelli
Sabato 15 e domenica 16 febbraio, a Vercelli ci sarà
l’apertura gratuita del Museo del Tesoro del Duomo,
in piazza Alessandro D'Angennes 5, con i seguenti
orari: sabato ore 10 –12 e 15 –18; domenica ore 15 –
18. Inoltre sabato 15, alle ore 10, è in programma la
visita guidata gratuita di un’ora alla Pinacoteca Arcivescovile. Gradita la prenotazione.
Info: Museo del Tesoro del Duomo Tel. 0161.51650.
www.tesorodelduomovc.it

Camminata ecologica domenica 16 febbraio a Vercelli
Domenica 16 febbraio, alle ore 10:30, ritrovo davanti alla Basilica di Sant’Andrea, in piazza Roma a Vercelli per la camminata ecologica di circa 5,5 chilometri all’interno della zona chiusa al traffico. La partenza sarà alle ore 11 e a
conclusione del percorso ci sarà un momento conviviale. Possono partecipare tutti, adulti e bambini anche accompagnati dai quattro zampe. Saranno
inoltre presenti istruttori di fitwalking che daranno alcune nozioni per sfruttare
al meglio la camminata. L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria per motivi assicurativi: tramite mail all’indirizzo fedgando@gmail.com oppure telefonica al
cell. 338 4212569.
http://feest.co.it/CAMMINATA-ECOLOGICA-Vercelli-01-12
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Il presidente mondiale dei donatori di sangue ai festeggiamenti
del sessantesimo di fondazione dell’Avis di Venaria Reale

Inaugurazione di veicolo
per disabili a Beinasco

Interverrà il presidente mondiale dei donatori di sangue all’apertura dei
festeggiamenti per il sessantesimo anniversario della fondazione della
sezione dei donatori di sangue Avis di Venaria Reale, ricorrenza che si
celebrerà lungo l’intero arco del 2014, con un ricco programma di appuntamenti. Gianfranco Massaro, presidente della Fiods, Federazione
internazionale delle organizzazioni donatori del sangue, parteciperà infatti all’apertura del programma dei festeggiamenti, che avverrà domenica 23 febbraio, con il “Gran Galà del Risotto”, alle ore 12:30 al ristorante Lucio d'la Venaria, con importanti ospiti del mondo Avis: dai soci
e simpatizzanti della sezione venariese ai delegati nazionali, regionali e
provinciali dell’associazione.
Una tradizione, quella legata alla giornata gastronomica di raccolta benefica, che a Venaria Reale ha una lunga tradizione, sin da quando si
chiamava “Festival del Risotto” e l’attenzione era dedicata al centro
Cst, per l’assistenza ai diversamente abili; oppure quando l’Avis venariese si è occupata di far giungere alla Croce Verde cittadina una cospicua oblazione per l'acquisto di una nuova ambulanza od ancora
quando venne attraversato idealmente l'oceano Atlantico, per approdare in Brasile ed aiutare un uomo che ha dedicato e continua a dedicare
la sua vita agli indios dell’Amazzonia, don Mario Racca. Già viceparroco della parrocchia di San Francesco, ben 35 anni fa, con quel contributo giunto dall’Avis don Racca attrezzò la scuola da lui costruita a Carutapera, in terra carioca, con banchi e sedie, per gli scolari dei villaggi
circostanti.
Il presidente Avis venariese, Andrea Campasso, nell’annunciare l’iniziativa del “Gran Galà del Risotto” precisa che «questa volta organizziamo invece un evento a favore della nostra sede Avis di viale Buridani 23, che dovrà essere sottoposta ad una radicale ristrutturazione, per
rispondere alle nuove normative sanitarie europee rispetto alle donazioni di sangue, con conseguente beneficio per il servizio sanitario nazionale. L’introito derivante dalla generosità raccolta col “Gran Galà del
Risotto” verrà utilizzato per l'acquisto degli arredi in sostituzione di
quelli attuali, ormai datati, obsoleti e non più utilizzabili». Info: Tel. 335.5894211 - 335.5435407 - 328.2119312; www.avisvenaria.it

Sabato 15 febbraio, alle ore
15, l'associazione Onlus
"Una Voce per Michele"
inaugura un nuovo veicolo
Doblò allestito per il trasporto di disabili, nell'ambito del
progetto "Vivo meglio in mobilità".
L’automezzo è stato acquistato grazie al contributo
della Fondazione Crt ed
allestito a veicolo speciale
con il contributo della Compagnia di San Paolo.
La cerimonia di inaugurazione avverrà nella sala
consiliare Santa Croce del
Comune di Beinasco, in
piazza Alfieri. Interverranno
le autorità cittadine, il presidente nazionale dell'Aisla,
Associazione italiana sclerosi laterale amiotrifca,
Massimo Mauro, i vertici
delle due Fondazioni bancarie, Michele Riva ed il
presidente di "Una Voce per
Michele", Luigi Rondoletti.
www.unavocepermichele.it

Renato Dutto
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