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Le decisioni della Giunta regionale di lunedì 24 febbraio
su fondo per la montagna e controlli agricoli
Fondo per la montagna e controlli agricoli sono i principali argomenti affrontati
nella mattina di lunedì 24 febbraio dalla
Giunta regionale. La riunione è stata coordinata dal presidente Roberto Cota.
Montagna. Come proposto dall’assessore Gian Luca Vignale, sono state definite le modalità di utilizzo della quota di
3.240.000 euro del Fondo nazionale per
la montagna di competenza della Regione e disponibile sul bilancio 2013:
1.000.000 come risorse integrative alle
Comunità montane per garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio;
1.000.000 per migliorare i servizi resi alle popolazioni montane, con particolare
riguardo ai progetti di teleinsegnamento che saranno attuati dai Comuni nell’ambito dell’accordo di programma tra Regione, Ministero dell’Istruzione e Ufficio scolastico regionale per lo sviluppo del piano nazionale sulla scuola digitale; 440.700 euro per finanziare i saldi dei progetti integrati per la promozione
dello sviluppo economico-sociale, demografico ed occupazionale e per la tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale; 400.000 euro per migliorare
il trasporto scolastico; 400.000 euro per concedere incentivi e premi di insediamento a coloro che trasferiscono la propria residenza ed attività economica da
un Comune non montano ad un Comune montano.
Registro unico dei controlli agricoli. Viene istituito, su proposta dell’assessore Claudio Sacchetto, il Registro unico dei controlli in agricoltura, in cui far
confluire tutte le informazioni sulle verifiche effettuate dalle amministrazioni
territoriali e dalle agenzie ed aziende pubbliche competenti. Sarà così possibile semplificare e razionalizzare le attività amministrative di ispezione e vigilanza sulle imprese agricole ed agroalimentari.
Nel corso della riunione sono stati anche approvati: su proposta del presidente
Roberto Cota e dell’assessore Alberto Cirio, il testo dell’accordo di programma
tra Regione, Unioncamere, Città e Camera di Commercio di Torino per il coordinamento istituzionale del progetto “Piemonte Expo 2015”; su proposta dell’assessore Roberto Ravello, l’istituzione dell’elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile; su proposta degli assessori Roberto
Ravello e Giovanna Quaglia, il progetto “Piattaforma tecnologica alpinaDestination. Percorsi transfrontalieri condivisi”, da realizzare nell’ambito del
programma di cooperazione territoriale Italia-Svizzera per valorizzare le esperienze ed i prodotti ad oggi realizzati sul trasporto di merci pericolose.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisionidella-giunta-regionale-149.html

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

Turismo, il Piemonte
punta a Germania e Russia
Doppio appuntamento per l'offerta
turistica piemontese con i mercati
internazionali: dal 5 al 9 marzo all'Internationale Tourismus Borse di
Berlino, dal 19 al 22 marzo al Moscow International Travel&Tourism
di Mosca. La presenza alle due
manifestazioni è gestita dal Centro
estero per l'Internazionalizzazione
(Ceipiemonte) su incarico dell'assessorato al Turismo della Regione.
«La Germania – ha dichiarato l’assessore Alberto Cirio - è il primo
mercato per il Piemonte con oltre
1,3 milioni di presenze turistiche
nel 2012. Su questo territorio occorre tuttavia continuare a investire
per consolidare il nostro posizionamento. Subito dopo Mosca, che
rappresenta un importante bacino
di utenza anche grazie all'economia in crescita».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/in-breve/
index.php
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L’assessore alla Sanità Cavallera precisa il ruolo di Agenas
L’assessore alla Sanità, Ugo Cavallera, in un comunicato ha voluto precisare il ruolo che Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari) sta ricoprendo nel
corso di questa fase amministrativa.
«Nel corso dell’anno in cui ho
svolto le funzioni di assessore
alla Sanità e alle Politiche sociali, il Piemonte - ha esordito Cavallera - ha acquisito rinnovata
credibilità presso i Ministeri che
vigilano sull’erogazione dei livelli
di assistenza e sugli equilibri finanziari, arrivando alla condivisione dei programmi operativi
per completare il Piano di rientro. Abbiamo fornito alle aziende sanitarie regionali la necessaria liquidità per ridurre i tempi di pagamento, operazione
che verrà completata con l’ultima tranche del decreto legge 35/2013 in corso
di definizione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’obiettivo era
raggiungere l’autosufficienza finanziaria, nell’ambito della quota regionale del
Fondo sanitario nazionale, assicurando i livelli e la qualità delle prestazioni».
Cavallera ha proseguito osservando che «il riconoscimento di questo impegno è riscontrabile anche dai dati dell’ultimo Programma nazionale esiti di
Agenas, dalla cosiddetta griglia dei Livelli essenziali di assistenza, che vede
la nostra Regione adempiente con la tendenza ad un miglioramento complessivo, e dall’allineamento del Piemonte ai costi standard stabiliti dalla
Conferenza Stato-Regioni».
Ha inoltre puntualizzato l’assessore: «Agenas è un ente di diritto pubblico
che per statuto svolge a livello istituzionale un’attività di supporto tecnicoprofessionale alle Regioni in piano di rientro. Questo consente anche alla Regione Piemonte di tener conto delle esperienze del servizio sanitario nazionale in altre realtà territoriali, arricchendo l’efficacia dell’azione amministrativa. Alla Giunta regionale compete di coniugare le normative nazionali sempre più stringenti (decreto Balduzzi, spending review, etc), emesse dai diversi
Governi che si sono susseguiti in questi anni, con le esigenze della nostra
rete ospedaliera e territoriale. Per quanto riguarda gli atti aziendali, in coerenza con i suoi compiti, Agenas si limita a fornire un supporto tecnico nella fase
dell’istruttoria e dell’analisi delle proposte che sono pervenute dalle varie direzioni generali delle aziende sanitarie regionali».
Cavallera ha infine voluto far presente che «è la Direzione regionale Sanità a
guidare l’istruttoria degli atti aziendali, la cui decisione finale spetterà alla
Giunta regionale, presente o futura, che se ne assumerà la responsabilità” e
si è posto una domanda: “Forse a qualcuno spiace che, pur senza cedere ad
un eccessivo attivismo visto il periodo, si sia comunque proseguito nel percorso costante di riorganizzazione e di rinnovamento del sistema sanitario
regionale nelle sue varie articolazioni, come previsto dal Piano socio sanitario regionale?»
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/precisazionisul-ruolo-di-agenas.html
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Cassa integrazione
per la De Tomaso
L'assessore al Lavoro, Claudia Porchietto, annuncia che
Enrico Giovannini e Fabrizio
Saccomanni, come ultimo atto
quali ministri del Lavoro e delle Finanze, hanno firmato venerdì 21 febbraio il decreto
per la cassa integrazione dei
lavoratori De Tomaso. «Un
ringraziamento in particolare
va a Giovannini - afferma Porchietto - che, dopo le reiterate
sollecitazioni della Regione
Piemonte, si è preso a cuore il
problema ed è riuscito a portare a casa un importante risultato che confido rassereni i
lavoratori almeno sul fronte
ammortizzatori sociali».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php

“Sicuramente sulla neve”, campagna informativa
sugli infortuni in alta quota
Distribuzione di 30 mila pieghevoli in
italiano e inglese, la prima edizione video italiana del bollettino valanghe e un
tour negli impianti sciistici e nei rifugi
piemontesi con attività didattiche e pratiche
sono
gli
ingredienti
di
“Sicuramente sulla neve”, campagna
informativa sulla prevenzione degli infortuni in alta quota presentata venerdì
21 febbraio dall’assessore regionale
all’Economia montana, Gian Luca Vignale, e dai rappresentanti di Arpa, Collegio guide alpine, Protezione civile regionale e Soccorso alpino speleologico
piemontese, co-organizzatori dell’iniziativa unitamente a Club alpino italiano, Arpiet e Cuneo Neve.
Obiettivo della campagna, che Vignale ha definito «il frutto di un grande lavoro di squadra con i principali attori della montagna e la dimostrazione della
grande attenzione della Regione Piemonte verso la montagna», è promuovere la cultura della sicurezza in montagna verso tutti i giovani e adulti che in
questo periodo salgono in quota per ciaspolare, fare freeride o sci alpinismo,
ed insegnare loro a muoversi in sicurezza, a scegliere il percorso, a consultare il bollettino valanghe e ad affrontare eventuali valanghe utilizzando al meglio l’attrezzatura da autosoccorso.
“Sicuramente sulla neve” inizierà sabato primo e domenica 2 marzo, quando
in tutte le stazioni sciistiche piemontesi e rifugi sarà distribuito il pieghevole,
dal comodo formato tascabile, contenente le linee guida per un comportamento responsabile in quota. Il programma proseguirà con l’avvio di un tour a
tappe in impianti sciistici e rifugi, organizzato da Soccorso alpino speleologico piemontese, Collegio guide alpine e Club alpino italiano, dove saranno
effettuate attività didattiche informative e dimostrazioni pratiche sul terreno:
importanza e utilità dell’attrezzatura di cui deve essere dotato lo sciatore fuori
pista per poter soccorrere o per essere localizzati in caso di travolgimento,
consultazione e interpretazione delle previsioni meteo e del bollettino valanghe, osservare il terreno, scegliere il percorso, comportarsi in vetta. Saranno
inoltre effettuate dimostrazioni di soccorso in valanga ed illustrate le corrette
modalità di richiesta di soccorso in caso di emergenza. Gli eventi si svolgeranno durante il mese di marzo a Domobianca, Alagna Valsesia, Bielmonte,
Bardonecchia, Sestriere, Prali, Mondolè Ski. Ad aprile invece verranno organizzate attività informative e pratiche nei rifugi.
Per promuovere e facilitare la consultazione del Bollettino valanghe, Arpa
Piemonte realizza ogni fine settimana, primo in tutta Italia, un video consultabile, scaricabile e condivisibile per tutti gli impianti sciistici, rifugi, agenzie o
media, blog o utenti privati. Si ricorda anche che, per permettere la consultazione delle previsioni meteo e del bollettino valanghe direttamente in montagna dal proprio cellulare, la Regione ha realizzato un’applicazione smartphone ora disponibile anche sull’Apple store. «Con tutte queste iniziative - ha
spiegato l’assessore Vignale - si vuole promuovere una corretta coscienza
dei rischi e dei pericoli che la montagna cela, spiegando e dimostrando cosa
bisogna fare per affrontare le vette in tranquillità e in modo consapevole, come sia meglio agire in caso di pericolo o incidente, e quindi usando attenzione e preparazione e calcolando il rischio».
L’iniziativa “Sicuramente sulla neve” è realizzata nell’ambito del progetto di
cooperazione tra Italia e Svizzera “Vetta”(Valorizzazione delle Esperienze e
dei prodotti Turistici Transfrontalieri delle medie e Alte quote).
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sicuramentesulla-neve.html

4

sommario

Nuovo direttore
al Museo Egizio
L'egittologo Christian Greco è
il nuovo direttore del Museo
Egizio di Torino. Docente all'Università di Leiden, migliore
centro di egittologia dei Paesi
Bassi, Greco, 39 anni, è stato
scelto da una commissione di
esperti tra le oltre cento candidature nazionali e internazionali. Entro Pasqua inizierà a
lavorare a tempo pieno presso
il più antico Museo Egizio del
mondo e il secondo per ampiezza e qualità delle collezioni dopo quello del Cairo. commenta l'assessore alla Cultura
della Regione Piemonte, Michele Coppola: «Un talento
italiano under 40 che torna nel
nostro Paese dimostra che la
cultura è un asset strategico
sul quale investire anche per
riportare in Italia competenze
che altrimenti corriamo il rischio di perdere per sempre».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php

Bonus Bebè 2013, informazioni agli sportelli dell’Asl Al
Anche per i nati nell’anno 2013 la Regione Piemonte ha messo a disposizione delle famiglie il Bonus Bebè, del valore complessivo di 250 euro, utile per
l’acquisto di prodotti per la prima infanzia. I genitori aventi diritto possono
presentare domanda entro il 30 agosto 2014 agli sportelli Asl Al del distretto
di residenza. Per informazioni:
http://www.aslal.it/Sezione.jsp?titolo=BONUS%20BEBE%27%
202013&idSezione=5480

Marzo Donna 2014 ad Alessandria
Marzo Donna cresce. Tra il 1° e il 29 Marzo, venti occasioni d’incontro, di riflessione e di divertimento che assessorato e Commissione Pari Opportunità
hanno organizzato grazie ad un proficuo rapporto di collaborazione.
Collaborazione, impegno e condivisione dei diritti e del valore delle donne,
sono le parole che meglio sintetizzano Marzo Donna. Intorno ad essi si è coagulato un ampio consenso che ha portato al naturale convergere di associazioni, enti, istituzioni, privati cittadini e cittadine nell'offrire il proprio contributo
per la riuscita di questa rassegna di eventi. Ogni associazione o istituzione
partecipante ha interpretato a proprio modo la ricorrenza. Un fitto programma
di proposte tra convegni, spettacoli musicali, incontri, manifestazioni sportive,
iniziative di solidarietà.
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/10204

Stagione teatrale 2013-2014 a Novi Ligure
Sabato 8 marzo va in scena “L’attesa”, per voce recitante e contrabbasso,
con Paola Quattrini e Massimo Moriconi, serata organizzata in collaborazione
con la Consulta per le Pari Opportunità.
Testi di Walt Withman, Fedor Dostoevskij, Peter Handke, Henrik Ibsen, Massimo Bontempelli, Marina Pizzi e Paola Quattrini, Marguerite Yourcenar, Stefano Satta Flores, Tennessee Williams, Robert James Waller, musiche di
Massimo Moriconi e regia di Lorenzo Salvati.
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx

Il Carnevale 2014 a Casale Monferrato
Sabato 1° marzo 2014, alle ore 18:30, in piazza Mazzini sarà realizzato lo
spettacolo Un Carnevale da pazzi. La “Compagnia dei folli” presenterà uno
spettacolo che ha per protagonista il fuoco che, dalla preistoria ai giorni nostri, non ha mai smesso di esercitare la sua magia. Si susseguiranno coreografie di teatro danza, di fuoco e pirotecnica, di trampoli e macchine sceniche
che accompagneranno lo spettatore in un viaggio attraverso personaggi ed
eroi mitologici. L’accesso alla piazza è totalmente libero.
Durante lo spettacolo distribuzione gratuita di “gale”, the e cioccolata calda.
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/3934
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Progetto della Provincia di Asti per avvicinare i giovani alle arti ed ai mestieri
Avvicinare i giovani al mondo del lavoro, in particolare a quello delle arti e dei
mestieri tradizionali: è l’obiettivo del nuovo progetto varato dall’Ufficio Politiche Giovanili della Provincia di Asti grazie a fondi regionali, con la collaborazione di Cooperativa Sociale Orso, IreCoop e Agenzia di Formazione Professionale Colline Astigiane. L’iniziativa consentirà a una quarantina di giovani
astigiani di svolgere tirocini in aziende dei settori agroalimentare, vitivinicolo
e della ristorazione. I giovani intenzionati a partecipare dovranno compilare
l’apposito bando scaricabile dal sito della Provincia di Asti
(www.provincia.asti.it al link delle Politiche Giovanili) o dell’Informagiovani di
Asti. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per le ore
12 di lunedì 3 marzo.
www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-diasti/3414-al-via-un-progetto-della-provincia-per-avvicinare-i-giovani-ad-arti-emestieri-della-tradizione-locale
Asti, già aperta la prenotazione dei biglietti del Palio 2014
Da qualche giorno è già stata aperta la prenotazione dei biglietti del Palio di
Asti 2014. Occorre inviare una e-mail a turismo@comune.asti.it, oppure un
fax allo 0141-399483. Il servizio manifestazioni del Comune è a disposizioni
per informazioni sulla prenotazione e risponde al n. 0141/399482. Per quanto
riguarda i rimborsi dei biglietti del Palio 2013, l’accoglimento delle richieste si
è conclusa l’8 novembre scorso. I turisti italiani, la cui richiesta sia arrivata
entro i termini previsti, godranno di una scontistica particolare sui biglietti del
Palio 2014. «Non appena approvato il bilancio comunale di previsione – ha
annunciato l’assessore al Palio, Alberto Pasta – saranno note le tariffe dei
tagliandi, che non dovrebbero discostarsi di molto rispetto alle tariffe precedenti. Ci rincuora il fatto che abbiamo già molte richieste di prenotazione ,anche dall’estero».
www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_12947_12_7.html
Stagione concertistica e Carnevale a Villanova d’Asti
Sabato primo marzo, alle ore 21,15, nella chiesa dei Batu di Villanova, nell’ambito della terza stagione concertistica villanovese andrà in scena l’evento
“Bartleboom e l’enciclopedia dei limiti”, liberamente tratto da “Oceano Mare”
di Alessandro Baricco. Gli interpreti saranno Elena Alessandra Zo, voce recitante; Alessandra Franco all’arpa e la danzatrice Arianna Michielon. Organizza l’associazione Tempo Vivo, in collaborazione con la Fondazione Cassa di
Risparmio di Asti ed il Comune di Villanova d’Asti. L’ingresso è gratuito. Da
segnalare infine che, nel pomeriggio di domenica 9 marzo, le vie di Villanova
saranno attraversate dalla colorata sfilata dei carri di Carnevale.
www.comune.villanova.at.it
Gal, in marzo tre incontri a San Damiano, Alfiano Natta e Castelnuovo Don Bosco
Tre incontri del Gal (Gruppo di azione locale) Basso Monferrato Astigiano per
la formulazione del Progetto Leader 2014-2020, volto all’assegnazione di
fondi a favore di Comuni e privati. Li ha convocati il presidente del Gal, Mario
Sacco, per giovedì 6 marzo a San Damiano d’Asti, nella sala consiliare del
Comune, in piazza Libertà 2; martedì 11 marzo ad Alfiano Natta, al Castello
di Razzano, in frazione Casarello 2, e giovedì 13 marzo a Castelnuovo Don
Bosco, nella sala convegni comunale, in via Roma 12. Gli incontri si svolgeranno alle ore 17. Verrà anche presentata l’attività della Strada del vino Monferrato Artigiano. Info: 0141-357111.
www.comuninrete.at.it/W eb-comuni-new/sitiComuni/
CastelnuovoDonBosco_file/CLAUDIO/CINZIA/Comunicazione%20Incontri%
20febbraio%202014.pdf
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Gal Montagne Biellesi. Riapertura bandi di finanziamento
Il Gal Montagne Biellesi ha deciso di riaprire alcuni bandi per accedere ai
fondi della programmazione 2007/2013, rivolti alle microimprese e imprese
agricole del territorio. Si tratta di misure di aiuto a cui possono accedere i
soggetti produttivi per: creazione di impresa nel settore dei servizi al turista;
costruzione o completamento di filiere locali; adeguamento strutture ricettive;
diversificazione in attività non agricole. Le scadenze di tutti i bandi sono fissate al 7 di aprile 2014 (presentazione informatica) e all’11 aprile 2014
(consegna della documentazione cartacea) e gli interventi previsti dovranno
essere realizzati e rendicontati entro e non oltre il 15/01/2015.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7206.html
Carnevale. Appuntamenti a Biella, Graglia e Zubiena
Domenica 2 marzo a Biella Chiavazza, lungo via Firenze dalle ore 14 ci sarà
la fagiolata da Guinness con distribuzione fino a 20.000 razioni preparate in
125 paioli. In piazza XXV Aprile dalle ore 14:30 prenderà il via il Carnevale
dei bambini. Sempre a Biella martedì 4 marzo, alle ore 21, al Teatro Sociale
Villani, in via Martiri della Libertà, si svolgerà il tradizionale processo del Babi
e il rogo finale accompagnato dalla Banda del Vandorno. (Prevendita biglietti:
Cigna dischi, via Italia 10, da lunedì a sabato e Teatro Sociale, dal martedì al
sabato, dalle ore 18 alle 19:30).
Al Santuario di Graglia, si festeggia il martedì grasso, 4 marzo, a partire dalle
ore 11 con la distribuzione della fagiolata. (informazioni: Ass. Sportiva Amici
del Santuari, Luigi Bertinari, tel. 015 442287).
A Zubiena sabato 1 marzo, alle ore 14, in frazione Belvedere ci sarà per i
bambini la caccia al tesoro e a seguire merenda. Domenica alle ore 12 a Zubiena Villa, presso i locali della Pro Loco verrà distribuita la fagiolata tradizionale con possibilità di pranzo su prenotazione. Informazioni: Pro Loco di Zubiena Telefono 015 660123 o 366 4442761 (per pranzo di domenica).
www.atl.biella.it
Rally storico Ronde Lana
Domenica 2 marzo, prenderà il via il 1° rally Ronde Lana con la partecipazione di 70 equipaggi su auto classiche sportive. Si tratta di un’unica prova speciale che parte da Valdengo e passa per Ronco, Ternengo, San Francesco,
su un circuito di poco meno di 9 km da percorrere per quattro volte per un
totale di oltre 200 km di percorso di gara. La partenza è alle ore 8:30 dal
Centro commerciale Gli Orsi e l’arrivo sarà sempre al Centro commerciale.
Sul sito è possibile visualizzare la mappa con le postazioni per il pubblico che
vuole assistere alla competizione.
www.rallylanastorico.it
Famiglie a teatro a Biella
Per la rassegna Famiglie a Teatro, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in collaborazione con il progetto Teatro Ragazzi e Giovani
Piemonte, domenica 2 marzo, alle ore 16, all’Opificio dell’arte, in via De Agostini 7/C, appuntamento con lo spettacolo “Dove vanno a finire i palloncini”, di
Renzo Sicco con Cristiana Voglino, Andrea Castellini e Paolo Sicco di Assemblea Teatro. Per informazioni: Il Contato del Canavese, tel. 0125 641161.
www.ilcontato.it
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Il Comune di Cuneo cerca rappresentanti per gli enti
Il Comune di Cuneo deve nominare propri rappresentanti nei consigli di amministrazione di diversi enti. Sono il Miac Spa, Mercato all’Ingrosso Agroalimentare di Cuneo, l’Opera Pia De Michelis-Mondino, l’Asilo Infantile Cattolico, l’Asilo Infantile Don Basso di Roata Rossi. Le domande di candidatura,
indirizzate al Sindaco, devono pervenire al Comune entro le ore 12 del 14
marzo 2014 esclusivamente a mezzo posta, con consegna a mano oppure
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.comune.cuneo
(at)cert.ruparpiemonte.it. Sul sito del Comune tutte le indicazioni specifiche.
www.comune.cuneo.gov.it
Ad Alba il mercato 2.0 in piazza San Paolo
Il nuovo mercato ambulante 2.0 di piazza San Paolo ad Alba partirà il 5 marzo e avrà cadenza settimanale ogni mercoledì. Saranno rappresentate tutte
le tipologie merceologiche: salumi e formaggi, pesce, frutta e verdura, dolci,
calzature, abbigliamento, articoli per la casa, profumeria, servizio sartoria.
Interessanti gli spunti innovativi: l'orario esteso dall'alba fino alle 15.00, la
qualifica “2.0” che deriva dalla possibilità di connettersi a Internet con il wi-fi
grazie ad un hotspot, lo sconto di 0,50 euro sul parcheggio a pagamento posto sotto la piazza su una spesa di almeno 10 euro.
www.comune.alba.cn.it
8 marzo e dintorni a Cuneo
Anche quest’anno l’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo
organizza 8 marzo e dintorni, rassegna di appuntamenti che prende spunto
dalla Giornata Internazionale della Donna per approfondire tematiche sull’universo femminile, momenti di riflessione e di
confronto evidentemente non di solo interesse femminile. Nel
calendario dell’edizione 2014 sono previsti, a partire dal 1 marzo, spettacoli teatrali, tavole rotonde, concerti, danze, laboratori, incontri sul ruolo e la forza della donna nella società di oggi.
Programma completo delle iniziative sul sito istituzionale del
Comune.
www.comune.cuneo.gov.it
Carnevale di Dronero
Da venerdì 28 febbraio a lunedì 3 marzo, con gradissimo divertimento per
tutti, impazzerà il Carnevale Dronerese. Questo il programma che si svolgerà
presso il Palatenda in Piazza XX Settembre: Venerdì 28, ore 22:30, discoteca, animazione, carnevale studentesco per tutte le scuole. Sabato 1 marzo,
alle ore 15:30, grande ballo dei bambini in maschera con animazione e musica fino alle 18, ingresso gratuito. Alle ore 22.30 serata musicale in maschera
con sorprese, orchestra, spettacolo e musica fino ore 3.30. Lunedì 3, alle ore
22.30, Gran Veglione di Carnevale con orchestra spettacolo fino ore 3.30.
www.cuneoholiday.com
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Convegno sul welfare sabato primo marzo a Novara
“Welfare locale, politiche e attori che costruiscono il territorio”: è il tema del
convegno organizzato dalla Provincia con Csv Novara e Fondazione Comunità novarese onlus, che si svolgerà sabato primo marzo, alle 9, presso l’aula
magna dell’Università degli studi del Piemonte Orientale. Tra gli argomenti
che verranno affrontati particolare attenzione sarà dedicata al mondo del volontariato e al dialogo tra gli enti pubblici per la costruzione di un sistema
sempre più efficiente. L'incontro sarà moderato da Serena Fiocchi, direttore
del Corriere di Novara.
www.provincia.novara.it
Carnevale: numerosi eventi in tutta la provincia
Tra gli appuntamenti del weekend di Carnevale sarà grande festa a Novara
sabato 1 con il corteo composto da Re Biscottino, la sua corte e tutte le maschere al seguito (partenza ore 15 da Piazza Donegani con destinazione
Piazza Gramsci) . Domenica 2 a Sizzano ci saranno i carri allegorici (alle 15)
che termineranno con il rogo del Carlin, un programma simile anche a Casalino dove al mattino, sotto il portico del Comune, si terrà la distribuzione di
fagioli con salamini, mentre al pomeriggio è in programma prima il corteo e
poi il tradizionale rogo. A Fontaneto d'Agogna la sfilata parte invece alle 14,
con i carri musicali delle scuole elementari, accompagnati dalla banda musicale. I cortei sono programmati anche in molti altri comuni della provincia di
Novara. Per tutti gli aggiornamenti e i dettagli:
www.turismonovara.it
Lotta all'eccessiva burocrazia: lettera del Comune
Il sindaco di Novara, Andrea Ballarè, ha inviato una lettera ad associazioni di
categoria, ordini professionali, uffici locali delle amministrazioni dello Stato e
associazioni varie per avviare un percorso finalizzato a ridurre il più possibile
gli ostacoli burocratici nei processi amministrativi che riguardano il Comune.
Un appello per scovare le "trappole" della burocrazia e possibilmente disinnescarle.
www.comune.novara.it
Fiera del gusto nel weekend a Borgomanero
Una mostra mercato di enogastronomia e artigianato dedicata al "Gusto" e ai
prodotti tipici della tradizione piemontese sarà allestita sabato 1 e domenica
2 marzo a Borgomanero nella suggestiva cornice del centro storico. Un'area espositiva sarà dedicata ai piccoli produttori del progetto “Alto Piemonte Experience”. Sono inoltre in programma degustazioni, laboratori,
animazioni e visite guidate in città.
www.comune.borgomanero.no.it
Concorso enologico "Calice d'oro"
Tre trofei e 40 diplomi di merito della competizione enologica: sono i riconoscimenti consegnati nell'ambito del terzo Concorso "Calice d'Oro dell'Alto
Piemonte". La manifestazione è stata promossa dalla Camera di Commercio
di Novara, in accordo con gli Enti camerali di Biella, Verbano Cusio Ossola e
Vercelli. Il concorso rappresenta un esempio di quella sinergia tra territori
molto spesso invocata, ma non ancora in essere a livello politico e amministrativo e che, invece, è già una realtà a livello enologico ed imprenditoriale.
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Una rassegna dedicata allo Sport al Museo Nazionale Cinema
Il Museo Nazionale del Cinema di Torino esplora il cinema sportivo con una
rassegna “ad hoc”, che prenderà il via l'8 marzo e si concluderà nel 2015,
quando il capoluogo piemontese sarà per un anno “Capitale Europea dello
Sport”.
In cartellone i più celebri film del passato in versione restaurata, commentati
in sala da sportivi appartenenti alla disciplina affrontata, ma anche le migliori
nuove produzioni sul tema e qualche anteprima. Inaugurerà la rassegna, sabato 8 marzo, il film premio Oscar Momenti di Gloria del regista Hugh Hudson, recentemente restaurato. Un ciclo a parte sarà dedicato ai film olimpici.
www.museocinema.it
A Palazzo Reale riallestita la Sala della Colazione
Il Consiglio regionale del Piemonte ha contribuito con 10 mila euro al riallestimento della Sala della Colazione al primo piano del Palazzo Reale di Torino.
L’iniziativa è stata resa possibile dal protocollo siglato nel novembre 2012
con la Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Piemonte e
l'Associazione Amici di Palazzo Reale. L'intervento ha visto il restauro di un
dipinto settecentesco di Felice Manassero, conservato nei depositi del Palazzo Reale, e lavori di manutenzione su altri sei quadri appartenenti all'allestimento storico della Sala, quattro dei quali opera di Domenico Duprà.
www.piemonte.beniculturali.it
La Città Salute Torino sbarca su Twitter
La Città della Salute e della Scienza di Torino sbarca su Twitter. Il canale
Twitter aziendale, @cittasalute, sarà per l'ospedale un'opportunità di trasparenza e di comunicazione incentrata all'ascolto del cittadino. Con questo
mezzo si potranno anche diffondere con facilità link a documenti liberamente
consultabili.
Attraverso Twitter, il principale ospedale del Piemonte si propone di migliorare la comunicazione con informazioni ospedaliere, news, pubblicità di eventi
e convegni, giornate nazionali di cura e prevenzione, attività e notizie di pubblico interesse sulla sanità pubblica, campagne di sensibilizzazione, bandi e
concorsi.
www.cittadellasalute.to.it
Oltre 250 mila visitatori per la mostra di Renoir, aspettando Monet
Oltre 250mila visitatori: è lo straordinario bilancio della mostra dedicata a Jean Renoir, che si è chiusa lo scorso fine settimana alla Galleria di Arte Moderna di Torino.
Un’affluenza da record per l’esposizione, che ha portato a Torino 60 capolavori provenienti dal Musee d'Orsay di Parigi ed è costata 1,6 milioni di euro.
Dopo il successo della rassegna, per il 2015 è allo studio una nuova collaborazione con il Museo d'Orsay, per portare nel capoluogo piemontese un altro
maestro dell’impressionismo, il pittore delle ninfee Claude Monet.
www.mostrarenoir.it
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Il Mao e il Museo delle Culture di Lugano si alleano per tre anni
Inedita “joint venture” culturale tra il Museo d’Arte Orientale di Torino (Mao)
ed il Museo delle Culture di Lugano.
I due enti hanno siglato un accordo triennale per la realizzazione di attività
comuni, che spaziano dalla ricerca al marketing, dall'organizzazione di mostre a iniziative didattiche.
L’accordo vuol essere un trampolino di lancio per ampliare le proposte di entrambi i musei. Il Mao potrà sopperire in questo modo alla difficoltà di acquisire nuovo valore delle collezioni, arricchendo quella originale e pensando
ad una nuova concezione dello spazio mussale. L'anno scorso il Museo ha
fatto registrare circa 38 mila visitatori.
www.maotorino.it
Popolarità in aumento per la Reggia di Venaria
La Reggia di Venaria è sempre più conosciuta dagli italiani. Lo ha accertato
un sondaggio dell'istituto demoscopico Ispo, diffusa in occasione della presentazione del calendario 2014 degli eventi alla Reggia.
In base al sondaggio, il 36% dei frequentatori del web dice di conoscere la
Venaria Reale, mentre sei anni fa coloro che la conoscevano erano solo il
23% del campione.
La Reggia è molto nota ai residenti nel Nord-Ovest, grazie al passaparola
(32%). Nel Nord-Est, invece, la sua fama è dovuta soprattutto alla televisione (40%). Promossa dal 73% del campione anche la scelta di farne la sede
per eventi culturali e mondani.
www.lavenaria.it
Un centro di ascolto ad Orbassano
Un centro di ascolto gratuito è stato inaugurato dalla Città di Orbassano in
collaborazione con l'Associazione Scambiaidee. Un luogo per combattere
mobbing lavorativo, molestie sessuali e violenze psicologiche e fisiche, in cui
sentirsi accettati e non giudicati e per uscire dalla solitudine e dalla sofferenza con la garanzia del rispetto della privacy.
Il centro di ascolto è aperto tutti i giovedì, dalle ore 17 alle ore 19, in via C.
Battisti 10 (primo piano, ingresso lato cortile). É possibile prendere un appuntamento presentandosi personalmente o telefonando al nr.011/9036369
tutti i giovedì dalle 17 alle 19.
www.comune.orbassano.to.it
I mille anni del Comune di Volpiano
Il Comune di Volpiano festeggia quest’anno i mille anni con un calendario
ricco di iniziative. Il Comune affonda le proprie radici in un insediamento romano, ma è citato per la prima volta in un documento del 1014.
La comunità volpianese celebrerà il compleanno con il progetto Volpiano
Mille, un programma di eventi dedicati alla storia e alle attività del ricco tessuto associativo locale.
Un’iniziativa dell’amministrazione comunale, che ha proposto ai volpianesi di
mettere in rete gli eventi del 2014 per costruire un cartellone di appuntamenti, per promuovere cultura, storia, tradizioni, enogastronomia e commercio.
www.comune.volpiano.to.it

11

sommario

Lo Storico Carnevale di Ivrea
Entra nel vivo, nel prossimo fine settimana, lo Storico Carnevale di Ivrea, una
delle manifestazioni carnevalesche più antiche e celebri d’Italia.
Un evento unico, che infiammerà la città fino al mercoledì delle Ceneri, con
un intenso programma di appuntamenti. Nella serata di sabato 1° marzo, sul
balcone di Palazzo di Città sarà presentata alla folla la Vezzosa Mugnaia,
regina del Carnevale e simbolo della libertà del popolo conquistata contro il
tiranno. Da domenica 2 a martedì 4 marzo il “clou” della festa, con la caratterista la Battaglia delle arance, appassionante sfida tra squadre di aranceri,
sui carri e in strada, metafora della lotta tra popolo e nobili.
www.storicocarnevaleivrea.it
Mascherando a Susa
Ritorna, a Susa, domenica 2 marzo, l’appuntamento con Mascherando,
grande festa di Carnevale nelle piazze e nelle vie della città. Un’occasione
per incontrare strani personaggi in maschera pronti a regalare allegria e divertimento e visitare il fantastico mercatino con tante bancarelle che propongono oggetti curiosi e idee regalo.
L'associazione Pro Susa organizza anche una sfilata carnevalesca con la
partecipazione di carri e gruppi mascherati. L’appuntamento è fissato alle ore
14,30, con la partenza da piazza della Repubblica. La sfilata percorrerà le
principali vie cittadine e culminerà con la premiazione dei partecipanti in piazza Savoia.
www.cittadisusa.it
Carnevale Giavenese
Doppio fine settimana di festa, quest’anno, per il Carnevale Giavenese. La
manifestazione avrà un’anteprima tutta dedicata ai più piccoli, sabato 1° marzo, sulle piste da sci di Pian Neiretto, teatro del Carnevale sulla neve per i
bambini, rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria del territorio
giavenese. Domenica 9 marzo l’appuntamento è invece con la 64esima edizione del Carnevale, che avrà come protagonista principale la "Famiglia dei
Bergè", con il contorno di carri allegorici, maschere, bande, majorettes e
sbandieratori.
www.giaveno.it
Coriandoli sulle piste a Sestriere
É tempo di Carnevale anche a Sestriere, dove la festa comincerà sabato 1°
marzo, alle ore 22, a Borgata, con la tradizionale fiaccolata con spettacolo
pirotecnico, accompagnata dalla distribuzione di vin brûlé e bugie per tutti.
Lunedì 3 marzo al Colle, la Pro loco, in collaborazione con il Comune e Cuori
e Colori, organizza il Carnevale sulla neve, con ritrovo alle 16:30 sulle piste
da sci (in zona Scuola Sci); alle 16.45 sfilata dei bimbi in maschera insieme
ai cani del Centro Sleddog di Sestriere e “Battaglia di coriandoli”. Dalle 17,
spettacolo di animazione e giocoleria, presso la sala conferenze dell’ufficio
del turismo e “Baby dance”.
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Fiera Iolavoro: servizio bus per Torino dalla provincia di Verbania
L’ufficio Servizio alle Imprese della Provincia del Vco, come per ogni edizione
semestrale, organizza un trasferimento di andata e ritorno gratuito in pullman
da Domodossola/Gravellona a Torino alla fiera IoLavoro, per consentire a
coloro che sono in cerca di occupazione nel settore turistico, commerciale,
dell’estetica/benessere e delle nuove forme di comunicazione digitale di mettersi in contatto con potenziali datori di lavoro. È quanto si legge in una nota
diffusa dalla Provincia. L’accesso alla fiera, che si terrà i prossimi 9-10-11
aprile, è consentito solo a coloro che effettueranno l’iscrizione on line a partire dal prossimo 10 marzo, mentre fino al 5 marzo sono aperte le iscrizioni per
le aziende interessate a prenotare uno stand/postazione dove effettuare i colloqui. Il sito a cui fare riferimento é www.iolavoro.org.
www.provincia.verbania.it
“Anno del pinguino”: otto marzo nel segno della conciliazione tra lavoro e famiglia
La Commissione Pari Opportunità della Provincia di Verbania “invita ad un
momento di riflessione in occasione della giornata dell’8 marzo, ricordando
che il Parlamento Europeo ha adottato la Dichiarazione scritta n. 32 in cui si
richiede la designazione del 2014 come Anno europeo della conciliazione tra
la vita professionale e la vita familiare”. Secondo la nota diffusa dalla Provincia Vco, la condivisione delle responsabilità familiari tra donne e uomini favorisce e promuove la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli privati consentendo a ciascun individuo di vivere al meglio i propri ruoli. L’iniziativa è
stata denominata “Anno del Pinguino”: questa specie, infatti, mette in atto
delle strategie per condividere i carichi di cura, ossia lo scambio di tempi di
pesca tra i genitori che si alternano vicendevolmente tra procurare il cibo e
badare ai cuccioli.
www.provincia.verbania.it
Il 9 marzo la Lago Maggiore Half Marathon da Verbania a Stresa
Al via i preparativi della Lago Maggiore Half Marathon, in programma il 9
marzo sul percorso Verbania – Stresa. Gli organizzatori sono convinti di pareggiare l’ottimo risultato dello scorso anno, quando furono circa 2.400 gli iscritti. Le gare sul Lago Maggiore aspirano sempre più a una vetrina internazionale: la nazionale cinese femminile sarà infatti presente in forze alla partenza di Verbania. Si prospetta quindi una gara molto combattuta sul nuovo
percorso che sulla carta dovrebbe essere molto più veloce anche a favore
dei tanti amatori, provenienti da tutta Italia, che proveranno a centrare il loro
record sulle rive del Lago Maggiore. Alla partenza di Verbania sarà presente
anche un atleta che di solito non si cimenta sull’asfalto: il cusiano Stefano
Trisconi, già campione italiano di Ultra Trail su distanza normale nel 2012 e
uno dei migliori interpreti a livello nazionale della specialità.
www.distrettolaghi.it
Gli agrumi di Cannero Riviera: mostre musica e frutta
“Avanguardie del Mediterraneo” è il leitmotiv della rassegna “Gli agrumi di
Cannero Riviera”, in programma sabato 15 e domenica 16 marzo, con mostre, musica e percorsi alla scoperta dei frutti d’inverno. Accanto alla classica
mostra degli agrumi canneresi viene proposta la mostra fotografica di Francesco Soletti “Da Cannero Riviera alla Riviera del Brenta: cedri, limoni, aranci…”. La regione dei grandi laghi prealpini è un unicum paesaggistico che ha
sempre generato stupore negli antichi viaggiatori reduci dalla traversata delle
Alpi. Un’oasi di Mediterraneo ai piedi delle Alpi. La ricognizione fotografica
documenta quel che resta sui tre grandi laghi della coltura agrumicola che, a
partire dal Cinquecento, ha rappresentato un motivo di prestigio per i proprietari di ville, ma anche un’attività di notevole riscontro commerciale. Nello specifico è interessante notare come le località più vocate, – Cannero per il lago
Maggiore, Tremezzo per il lago di Como e Gargnano per il lago di Garda, abbiano pressoché la medesima latitudine e analoga collocazione sulla sponda
del lago.
www.distrettolaghi.it
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Vaccinazione bimbi. In ambulatorio letture con l’animatrice
Anche per quest’anno il coordinamento “Nati per leggere” ValsesiaValsessera, attraverso la Biblioteca di Grignasco ha organizzato l’iniziativa
dal titolo “Aspettando la punturina ascoltiamo la storiellina”. Ad ogni seduta
vaccinale specifica per i bambini di 6 anni, che sono chiamati per la 2° dose
di vaccino antimorbillo-parotite e rosolia e per la 4° dose di vaccino anti tetano-difterite-pertosse-poliomielite, un’animatrice sarà presente presso gli ambulatori per intrattenere i bambini attraverso la lettura di libri pensati per quella fascia di età. Gli ambulatori del vercellese coinvolti nell’iniziativa sono quelli di Borgosesia, Gattinara, Scopello, Serravalle Sesia e Varallo.
www.aslvc.piemonte.it/

Il Carnevale di Santhià entra nel vivo
Domenica 2 marzo, lunedì 3 marzo e martedì grasso 4 marzo a Santhià il
Carnevale culminerà con gli appuntamenti più importanti: ci saranno i grandi
Corsi Mascherati con la partecipazione di oltre 2.000 figuranti sui carri allegorici e tra i gruppi di maschere a piedi. Domenica la sfilata partirà alle ore 14:30; lunedì sarà in notturna a partire dalle ore 20, con spettacolari soluzioni
di illuminazione. Il martedì grasso la sfilata inizierà alle ore 14:30 e si concluderà con la premiazione della giuria. Alle ore 21:30 ci sarà il rogo del Babaciu
in piazza Roma con cui si decreta la fine del periodo carnevalesco. Il 3 marzo, alle ore 12, si terrà anche la Colossale Fagiolata, durante la quale verranno distribuite alla popolazione gratuitamente 20mila porzioni preparate in
150 grandi caldaie in rame.
www.carnevaledisanthia.com

Laboratorio di xilografia al Museo Borgogna
Per la rassegna “L’Arte si fa sentire”, il Museo Borgogna in via Antonio Borgogna 4, propone per sabato 2 marzo un pomeriggio dedicato al laboratorio
teorico e pratico “Officina grafica: xilografia classica in bianco e nero e tecnica del camaieu” a cura di Roberto Gianinetti. Il laboratorio si svolgerà dalle
ore 15 alle 17:30 ed è a pagamento (costo 10 euro) e su prenotazione entro
venerdì 28 febbraio. Info e prenotazioni: Museo Borgogna, tel. 0161.252764.
www.museoborgogna.it/it/eventi/agenda/artesifasentire.htm

Ughi e Grisanti al Viotti Festival sabato 1 marzo
Sarà un grande evento il concerto del violinista Uto Ughi e del pianista Marco
Grisanti, accompagnati dall’Orchestra Camerata Ducale in programma per
sabato 1 marzo, alle ore 21 al Teatro Civico di Vercelli. Si tratta di un appuntamento straordinario, fuori abbonamento rispetto al Viotti Festival, durante il
quale si renderà omaggio a Beethoven. Per informazioni e acquisto biglietti:
al botteghino del Teatro Civico di Vercelli, in via Monte di Pietà 15, ore 17 –
19:30 e sabato ore 18 – 21.
www.viottifestival.it
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Gli astronauti Malerba e Parmitano alla “Tre Giorni di Scienza”
al liceo scientifico paritario Sant’Anna di Torino.
La presentazione lunedì 10 marzo a Palazzo Barolo
“Dal noto all’ignoto: solo la passione
apre alla conoscenza”: questo il tema
della settima edizione della “Tre Giorni della Scienza”, organizzata dal liceo scientifico paritario Sant’Anna, di
via Andrea Massena 36 a Torino e
giunta alla settima edizione, che verrà presentata lunedì 10 marzo, alle
ore 18, a Palazzo Barolo, in via delle
Orfane 7, nel capoluogo subalpino.
Per tre giorni, da mercoledì 26 a venerdì 28 marzo, le lezioni verranno
interrotte e sul tema della rassegna
verranno proposte alcune attività,
conferenze, mostre, tavole rotonde.
Tra i relatori che parteciperanno, gli
astronauti Franco Malerba e Luca
Parmitano, l’imprenditore Umberto
Raspini ed il procuratore della Repubblica Marcello Maddalena.
Mercoledì 26 il tema affrontato sarà
“Testimoni di una passione”, con gli
interventi del rettore dell’istituto Sant’Anna, Vincenzo Arnone; del neurochirurgo Riccardo Boccaletti, dello scrittore
Marco Sisto e dell’imprenditore Raspini. Al centro degli incontri di giovedì 27
sarà “La passione fino al cielo” e verrà aperta, alle ore 8, da un collegamento
con la California. Gli studenti potranno porre delle domande a Paolo Bellotta,
del Jet Propulsion Laboratory di Houston. Poi incontri con Claudio Casacci,
di ThalesAleniaSpace; Aldo Bonomo, ricercatore presso l’Inaf-Osservatorio
Astrofisico di Torino e gli astronauti Parmitano e Malerba. Venerdì 28 il tema
sarà “Dalla vita, l’emergere di una passione”, con l’intervento di Gabriele
Rocchietta, dell’istituto Sant’Anna, del procuratore Maddalena e di Federico
Millo, del Politecnico di Torino.
«L'iniziativa è aperta agli studenti di altre scuole ed alle famiglie del nostro
istituto – spiegano il dirigente scolastico del Sant’Anna, Vincenzo Arnone, ed
il coordinatore dell’evento, Francesco Barberis -. Con questa iniziativa ci proponiamo di documentare il rapporto tra scienza e realtà quotidiana, per favorire negli alunni e nei docenti un approccio realistico ed appassionato ai temi
ed ai percorsi della scienza. Spaziamo tra i vari ambiti scientifici, sempre esplorati in termini il più vicino possibile alle esigenze di verità e di concretezza dei giovani e degli adulti oggi. Il tema ed i percorsi della “Tre Giorni” scaturiscono dal dialogo tra i docenti di tutte le discipline della nostra scuola e quest’ anno in particolare è iniziato un assiduo lavoro di confronto con i ragazzi».
Renato Dutto
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Venerdì 28 febbraio
Giornata Mondiale
delle Malattie Rare
Venerdì 28 febbraio si svolge
la settima Giornata Mondiale
delle Malattie Rare, con lo
scopo di migliorare, attraverso
iniziative di sensibilizzazione e
conoscenza, la qualità di vita e
l’assistenza delle persone che
ne sono affette. In Italia un milione e mezzo di persone soffre di una malattia rara, soprattutto i bambini che rappresentano il cinquanta per cento dei
casi. Una possibile risposta
alle richieste dei pazienti e alla
necessità di affrontare in maniera appropriata ed economicamente sostenibile la sfida
posta dalle malattie rare ed
immunomediate è rappresentata dallo sviluppo di Percorsi
d ia gno st ico te rapeu tico assistenziali predisposti dalla
Regione. Per l’occasione, si
terrà la presentazione delle
principali attività per le malattie
rare realizzate in Piemonte e
Valle d’Aosta. L’incontro si
svolgerà nella sede dell'assessorato alla Sanità, in corso Regina 153 bis, dalle 16 alle 18.
www.osservatoriomalattiera
re.it/appuntamenti

