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Il nuovo tour di Help Donna: appuntamento
negli ipermercati per attivare
il servizio di teleassistenza gratuito

Festa dell’8 marzo,
iniziative della Regione

Help Donna, il servizio di teleassistenza gratuito “in rosa” realizzato dalla
Regione Piemonte in collaborazione
con le questure, torna a presentarsi sul
territorio nei mesi di marzo ed aprile
per invitare ad iscriversi le ragazze e le
signore che non lo hanno ancora fatto.
Dopo aver fatto tappa gli scorsi anni
nelle piazze, la Regione ha scelto alcuni grandi centri commerciali, luoghi
molto frequentati dalle famiglie e soprattutto dalle donne, che hanno messo a disposizione spazi gratuiti.
Dopo le presenze di sabato primo e
domenica 2 marzo, rispettivamente al
Big Store di Cuneo ed a Le Gru di Grugliasco, il calendario prevede le seguenti tappe: domenica 9 marzo all’8 Gallery di Torino; sabato 15 marzo al Valdossola Shopping Center di Verbania;
sabato 22 marzo a Panorama di Alessandria sabato 29 marzo ad Auchan di
Cuneo; domenica 30 marzo al Parco Dora di Torino; sabato 5 aprile presso Gli
Orsi di Biella ed domenica 6 aprile al Vicolungo Outlet. Un tappa speciale si
svolgerò sabato 8 marzo in piazza Castello angolo via Garibaldi, a Torino. In
occasione della Festa della Donna, dalle ore 15 alle ore 19 sarà presente un'attività dimostrativa delle tecniche base di auto-difesa, in collaborazione con
la Federazione Italiana Arti Marziali, cui tutte le donne sono invitate a partecipare per capire in prima persona che la difesa è innanzitutto un diritto. Insegnanti esperti di Ju-Jitsu e di Mga (Metodo Globale Autodifesa) della Fijlkam
Coni daranno anche informazioni rispetto ai corsi che ogni anno vengono organizzati presso il Cral del Palagiustizia, che si propongono di introdurre alla
conoscenza e alla pratica di tecniche di legittima difesa delle donne e in cui
vengono trattati anche i temi del mobbing, dello stalking e illustrati principi di
diritto e psicologia. Presso il gazebo sarà distribuito anche materiale informativo con le azioni della Regione in tema di violenza alle donne e saranno presenti alcune sagome della mostra Voci nel Silenzio.
«Stando alle notizie di cronaca - commenta l’assessore alle Pari opportunità,
Giovanna Quaglia - le donne sono, in molti casi, vittima di aggressioni o si
possono trovare in situazioni di pericolo. Help Donna è pensato per loro, perché è strumento utile che può aiutare a sentirsi meno sole ogni volta volte che
si percepisce una sensazione di insicurezza. Ad oggi sono già 6.100 le donne
piemontesi che lo hanno installato sul proprio cellulare. Presso gli stand della
Regione nei centri commerciali sarà possibile conoscere meglio questo opportunità innovativa, e attivarla immediatamente e gratis grazie alla presenza di
tecnici specializzati».
Oltre che negli stand, è possibile attivare il servizio anche registrandosi sul sito
www.helpdonna.net.

«La Regione Piemonte è dalla parte delle donne,
quelle che vogliono uscire dal tunnel della violenza,
quelle che agiscono in difesa dei
propri diritti e anche quelle che vogliono sentirsi più sicure, e lo dimostra con molte iniziative sia a favore delle vittime di violenza, sia di
prevenzione di ogni forma di discriminazione, sul lavoro e nelle scuole»: lo ha dichiarato dichiara
l’assessore regionale alle Pari opportunità, Giovanna Quaglia, alla
vigilia della Festa internazionale
delle Donne e in occasione
dell’approvazione, martedì 4 marzo
in Consiglio regionale, di un ordine
del giorno sul tema. «La dignità
delle donne, la cultura della non
violenza e il contrasto ad ogni forma di discriminazione - aggiunge
Quaglia - sono principi saldi su cui
da
anni
si
basa
l’attività
dell’Assessorato alle Pari opportunità, in collaborazione con tutti gli
altri settori regionali in modo trasversale, attraverso iniziative concrete che possano arrivare davvero
al cuore dei problemi delle donne».
Tra le principali iniziative organizzate dalla Regione, oltre a quella di
sabato 8 marzo in piazza Castello
(vedi programma del pezzo a fianco) da segnalare che lunedì 10
marzo, al Centro Incontri di corso
Stati Uniti 21 a Torino, si svolgerà un seminario in cui verranno
illustrati i risultati di un bando che
ha permesso ad oltre 300 donne
vittime di violenza di recuperare
la propria vita partendo da un
nuovo lavoro.

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm
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Che cos’è il Dsu

Fondi europei 2014-20:
approvato il documento strategico unitario
Con l’approvazione del documento strategico unitario avvenuta
martedì 4 marzo in Consiglio regionale è stato dato ufficialmente
avvio alla nuova programmazione
dei Fondi europei 2014-2020, che
consentiranno al Piemonte di poter utilizzare oltre 2 miliardi e 100 milioni di euro tra risorse provenienti direttamente dall’Europa
e cofinanziamenti nazionali. La
novità più importante rispetto alla
precedente programmazione è
l’utilizzo integrato dei diversi fondi, con un coinvolgimento più diretto dei “portatori di interesse”.
Il voto è stato accolto con soddisfazione dal presidente Roberto
Cota: «Anche per il periodo 2014-20 il Piemonte è pronto ad impiegare al meglio quelli che sono i fondi strutturali europei. Ogni
giorno si dimostra l'importanza del lavoro che abbiamo fatto dall'inizio di questa legislatura». Il vicepresidente e assessore al
Bilancio, Gilberto Pichetto Fratin, sottolinea che «il documento
approvato rappresenta già il frutto di un confronto intenso e condiviso. La nuova programmazione deve proporsi obiettivi ambiziosi e verificabili, semplificando e rafforzando la governance
dei servizi e il modello di sviluppo e gestione delle politiche. È
necessario operare una discontinuità nei contenuti e nel metodo
con la programmazione precedente, in particolare in materia di
politiche per il lavoro e lo sviluppo, su cui concentreremo particolarmente gli sforzi in modo int egrato, così come ci chiede
l’Europa. Il documento è quindi uno strumento flessibile, in grado di lasciare spazio alle amministrazioni future affinché agiscano a livello di Piano operativo regionale in base allo scenario dei
prossimi anni. Sono soddisfatto per la collaborazione già messa
in atto e posso garantire che alcune delle questioni emerse in
sede di dibattito in aula, a cominciare dalle risorse per le politiche sociali, non devono trovare alcuna preoccupazione».
Su questo argomento l’assessore alla Sanità, Ugo Cavallera,
precisa che «la direzione Politiche sociali sta attualmente conducendo dei tavoli di lavoro di concertazione con il territorio per
definire in modo più puntuale una serie di obiettivi generali, realizzabili attraverso azioni specifiche. Questo allo scopo di orientare la programmazione 2014-2020 alla realizzazione di progetti
che abbiano come riferimento la ‘cura della comunità e
l’integrazione fra le politiche del lavoro e le politiche sociali».
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Il Dsu, Documento strategico
unitario, costituisce una novità
elaborata per rispondere alle
richieste della Commissione
europea che, rispetto al passato, esige un tipo di programmazione integrata tra i diversi
fondi, oltre a un coinvolgimento attivo degli stakeholders
nella fase di elaborazione. Recepisce le linee di indirizzo
strategico Europa2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e rafforza
l’attenzione sul ruolo chiave
del territorio quale contesto
per declinare le azioni di sistema. Queste le aree azioni
prioritarie della programmazione sono: controbilanciare le
limitazioni strutturali del sistema
delle
imprese
(dimensione, internazionalizzazione, credito); cogliere la
forte spinta verso la sostenibilità e l’innovazione offerta
dall’Unione Europea favorendo un orientamento del sistema produttivo verso la green
economy e la clean production
sia nel settore industriale sia
in quello agricolo; salvaguardare e tutelare il capitale naturale e gli ecosistemi fornitori di
flussi di beni e servizi essenziali; valorizzare il ricco patrimonio ambientale e culturale
quale elemento di opportunità
di sviluppo; adeguare le politiche attive per il lavoro e del
sistema di istruzione e di formazione; ricercare soluzioni
innovative per rispondere al
crescente squilibrio tra domanda di welfare e risorse disponibili, unitamente al comparire di nuove emergenze
sociali; affrontare la sfida della
rivitalizzazione delle aree
montane e di alta collina.

Le decisioni della Giunta regionale di lunedì 3 marzo
su variazioni di bilancio, costituzioni in giudizio,
sanità ed acquicoltura
Variazioni di bilancio, costituzioni in giudizio,
sanità ed acquacoltura sono i principali argomenti affrontati lunedì 3 marzo dalla Giunta
regionale. La riunione è stata coordinata dal
presidente Roberto Cota.
Punto nascite Domodossola. Su proposta
del vicepresidente Gilberto Pichetto Fratin,
viene autorizzata la costituzione in giudizio
avanti il Consiglio di Stato verso il ricorso
con il quale la sezione del Verbano-CusioOssola della Federazione italiana medici pediatri chiede la riforma della sentenza del Tar
Piemonte che ha respinto la richiesta di disattivazione del punto nascite di Domodossola.
Autismo. Su proposta dell’assessore Ugo Cavallera, è stato recepito
l’accordo Stato-Regioni sugli interventi assistenziali per i disturbi pervasivi
dello sviluppo, con particolare riferimento all’autismo. Pertanto, in ogni azienda sanitaria verrà istituito un nucleo apposito, composto da tutti gli operatori
di riferimento per la presa in carico di minori con autismo (neuropsichiatra
infantile, psicologo, logopedista, terapista neuropsicomotricità, educatore)
secondo il principio dell’integrazione multiprofessionale. I nuclei potranno avvalersi anche della competenza dei centri ubicati nell’ospedale di Mondovì
(Asl Cn1), le aziende ospedaliero-universitarie Città della Salute di Torino e
Maggiore di Novara, l’azienda ospedaliera di Alessandria. Inoltre,
l’ambulatorio di Salute mentale dell’Asl To2 viene individuato quale Centro
pilota regionale per l’età adulta e si provvederà all’istituzione del Coordinamento integrato regionale per l’autismo e i distiturbi pervasivi dello sviluppo
rivolto all’età evolutiva e all’età adulta.
Acquacoltura. Definiti, come proposto dall’assessore Claudio Sacchetto, i
criteri per l’attribuzione dei benefici economici destinati dal Fondo europeo
per la pesca agli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura. Le modalità di presentazione delle domande saranno contenute in un bando che
disporrà di un finanziamento di 214.000 euro.
Nel corso della riunione sono state anche approvati: su proposta
dell’assessore Giovanna Quaglia, la variante strutturale al piano regolatore di
Valloriate (Cn), la quarta variante al piano regolatore e relativa variante in
itinere di Crova (Vc), la variante strutturale n.2 al piano regolatore di Nole
(To); su proposta dell’assessore Claudio Sacchetto, gli indirizzi per
l’attuazione della misura del Piano di sviluppo rurale relativa alla cooperazione per nuovi prodotto, processi e tecnologie nel settore forestale.
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Il complimenti di Cota
alle squadre di basket
piemontesi finaliste
di Coppa Italia
«Nessuna regione italiana ha
fatto meglio del Piemonte che
ha qualificato quattro squadre
alle finali di Coppa Italia di basket: significa che lo sport piemontese è sempre di alto livello e la pallacanestro ne è la
dimostrazione»: il presidente
Roberto Cota si è rivolto così
ai dirigenti e ai giocatori delle
quattro formazioni che prenderanno parte alle finali della Adecco Cup 2014 in programma a Rimini. Si tratta della
Pms Manital Torino, dell'Angelico Biella (Divisione nazionale
A), del Derthona Basket Tortona (DnB) e della Gessi Borgosesia (DnC). «La vostra affermazione è un segnale importante - ha aggiunto il presidente, che ha ricevuto in dono una
maglia personalizzata da Biella -, che fa riflettere e indica
che lo sport in Piemonte non è
solo calcio ma c'e' anche il basket. Questa è una disciplina
che rappresenta valori importanti e lo si vede nei piccoli
centri dove la comunità si
stringe attorno alla squadra. In
Piemonte, poi, abbiamo ottimi
impianti sportivi e quindi dobbiamo cercare di utilizzarli al
meglio».

Nuove risorse per le imprese innovative
e della ricerca pubblica
Il presidente Roberto
Cota e l’assessore al
Lavoro e Formazione
professionale, Claudia
Porchietto, hanno illustrato questa mattina
agli organi di informazione la delibera, approvata
durante
l’ultima riunione della
Giunta regionale, che
dispone la prosecuzione per il 2014 del progetto per la creazione
di imprese innovative e
spin off della ricerca
pubblica ed estende i servizi erogati dagli incubatori universitari
pubblici con sede legale ed operativa in Piemonte alle aziende
che intendono avviare un’attività economica che abbia come valore aggiunto l’innovazione sociale.
Per il finanziamento si ricorre all’utilizzo della somma di
1.300.000 euro disponibile nel Fondo rotativo per la nascita e lo
sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e creazione di impresa,
operativo presso Finpiemonte.
«Si tratta - ha sottolineato il presidente Cota - di una nuova azione che inserisce nel solco delle nostre politiche per combattere la crisi del sistema industriale piemontese. Come Regione
cerchiamo in tutti i modi di rilanciarne la competitività con iniziative nostre nei settori della ricerca, dell’innovazione e
dell’internazionalizzazione, mentre lo Stato centrale si occupa di
altro invece di disporre sgravi fiscali capaci di ridare slancio a
determinati settori».
L’assessore Porchietto ha evidenziato che «la novità della delibera consiste nel dare priorità di valutazione nell’accesso ai finanziamenti alle imprese innovative che propongono nuovi processi, prodotti e modelli volti a superare un problema con il valore aggiunto dell'innovazione sociale, ovvero che hanno come obiettivo la qualità della vita, la solidarietà e il benessere delle
persone, oltre al miglioramento della competitività economica.
Un tema che si inserisce bene nella nuova programmazione dei
fondi strutturali europei 2014-2020 e che interpreta coerentemente gli orientamenti comunitari».
Avranno infatti accesso ai percorsi i ricercatori di provenienza
accademica (dipendenti di atenei o enti pubblici di ricerca o dottorandi/contrattisti/studenti su un tema specifico oggetto
dell’impresa da costituire) ed i soggetti che propongono un progetto di innovazione sociale (devono avere età inferiore o eguale
a 40 anni, essere in possesso di un diploma di scuola superiore
ed avere un curriculum coerente con il progetto presentato).
La delibera dà inoltre continuazione all’attività realizzata dagli
incubatori universitari pubblici, finanziata con 6.250.000 euro
stanziati nell’ambito del programma operativo del Fondo sociale
europeo 2007-2013 e raccoglie la richiesta di collaborazione
sull’innovazione sociale formulata dal Comune di Torino.
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Oltre 60 le start up
avviate in 4 anni
Tra il 2009 e
il
2013,
nell’ambito
del Progetto
spin off, gli
incubatori universitari
hanno ricevuto circa mille idee
di impresa e, al termine del
processo, sono state avviate
oltre 60 start up, che hanno
ricevuto da Finpiemonte un
contributo a fondo perduto finalizzato alla copertura delle
spese di avvio. Tra queste,
figurano imprese innovative
piemontesi che hanno vinto i
premi più prestigiosi confrontandosi con analoghe realtà di
altre Regioni o Paesi: la Niso
Biomed, che ha ideato un innovativo dispositivo automatico di endoscopia chimica che
apporta un miglioramento delle diagnosi e della riduzione
dell’invasività nella diagnostica
nei settori della gastroenterologia e della prevenzione dei
tumori, ha vinto nel 2013 il
premio nazionale Startup
dell’anno e nel 2014 il Leonardo italiano e l’UK-Italy innovation award; la Xaluxi srl, che
sviluppa e commercializza una
linea innovativa di dispositivi di
illuminazione a led che garantiscono il risparmio energetico
grazie alla regolazione automatica della luce, emessa in
funzione di quella ambientale,
si è aggiudicata è stata il vincitore assoluto del Premio nazionale Innovazione 2013; la
Scloby, con lo sviluppo e commercializzare di un nuovo punto cassa cloud per commercianti e ristoratori fruibile tramite tablet, smartphones e computer, ha ottenuto nel 2013 il
premio speciale Microsoft al
Premio nazionale Innovazione
ed è arrivata prima su 800 partecipanti al Webit Congress; la
Epinova Biotech, che sviluppa
substrati polimerici per sostituti
epiteliali ad uso sanitario, ha
ottenuto nel 2013 il Premio
Gaetano Marzotto.

Il Piemonte leader per investimenti in ricerca
Il vicepresidente e assessore regionale al Bilancio, Gilberto Pichetto Fratin, ha accolto con
grande soddisfazione il livello
raggiunto dal Piemonte nei due
rapporti della Commissione Ue
che hanno valutato il grado di innovazione dei 28 Paesi membri e
delle loro Regioni.
Secondo
questi
documenti,
l’Italia ancora fa fatica a raggiungere la media delle aree più avanzate, ma c'è l’eccezione del
Piemonte, che è invece allineato
ai territori più efficienti e che in
certi casi è pure sopra la media: è infatti al primo posto in Italia
per gli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore imprenditoriale; al secondo posto, dietro il Friuli, per l’innovazione interna
alle pmi, per l’introduzione di prodotti e processi innovativi, per
il numero di occupati in attività ad alto tasso di conoscenze e
per la vendita di innovazioni sul mercato e alle imprese; al terzo
posto per numero di imprese che collaborano con altri partner e
per il numero di domande di brevetti.
Secondo Pichetto, «il primato del Piemonte, sancito dalla Commissione europea sull'utilizzo delle risorse prevalentemente legate all'innovazione è il risultato di una forte sinergia tra iniziativa privata e politiche pubbliche, che è stata ben orientata attraverso un attento utilizzo dei fondi strutturali. Alla fine questo dato conferma quanto già emerso dagli ultimi rapporti sull’uso delle
risorse europee, dai quali risulta un’efficienza senza precedenti
nel nostro Paese. Bisogna continuare su questa strada e l'approvazione del documento strategico unitario sui fondi europei, licenziato giusto ieri dal Consiglio regionale, è il primo passo
compiuto».
Ha concluso Picchetto: «Sappiamo molto bene che la crisi è tuttora in corso e che rimangono alcune debolezze di fondo del sistema economico e sociale piemontese, ma senza dubbio non
bisogna mai perdere di vista che noi siamo una regione manifatturiera e da questa consapevolezza bisogna partire per valorizzare la produzione e qualificare la ricerca e l'innovazione. Con
gli oltre 2 miliardi e 100 milioni a disposizione per i prossimi sette anni potranno essere realizzati molti progetti, concentrandoli
sui settori più strategici. La Regione farà la sua parte».
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Istruttoria sugli atti
delle aziende sanitarie
Intervenendo,
lunedì
3
marzo, alla riunione della
Commissione Sanità del
Consiglio regionale, l'assessore Ugo Cavallera ha
spiegato che per la prima
volta la Giunta regionale è
tenuta
all'approvazione
formale degli atti delle aziende sanitarie e che ciò
ha comportato un'istruttoria molto articolata e complessa. «Ora stiamo per
entrare nell'ultima fase ha detto Cavallera -, durante la quale ci si confronterà con i direttori generali di ciascuna area sovrazonale per affrontare
alcune criticità emerse. Le
problematiche riguardano
soprattutto il diverso ruolo
attribuito ai distretti sanitari dalle diverse Asl, l'eccedenza numerica delle
strutture sanitarie complesse rispetto a quanto
previsto dai parametri indicati a livello nazionale e la
necessità di introdurre una
maggiore omogeneità di
criteri nelle scelte organizzative».

Più di 6 milioni per l’agricoltura montana
«Come Regione abbiamo creduto convintamene fin dall’inizio
del nostro mandato sulla necessità di sostenere i territori montani e le nostre genti che abitano
e vivono quotidianamente questi
luoghi. La misura approvata
nell’ultima Giunta, da oltre 6 milioni di euro, conferma la nostra
particolare attenzione al tema.
Tener viva la montagna e la sua
economia è interesse del resto
di tutto il Piemonte»: il presidente Roberto Cota commenta così
l’approvazione, avvenuta durante
la riunione di Giunta di lunedì 3 marzo, della delibera sulle indennità compensative a favore degli agricoltori operanti in zone montane previste per la campagna 2014, presentata
dall’assessore all’Economia montana, Gian Luca Vignale.
Viste le economie realizzate nelle campagne dal 2007 al 2010,
quantificabili complessivamente in 6.290.000 euro, la Giunta
regionale ha ritenuto di destinare queste risorse al pagamento
dell’indennità compensativa per il 2014, alle quali potranno
essere aggiunte eventuali economie derivanti dalla chiusura
delle istruttorie delle campagne 2011-2013.
La Circolare Agea dell’11 febbraio scorso, che contiene le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. UE
n.1305/2013 relative alla campagna 2014, dispone che per le
indennità a favore degli agricoltori delle zone montane il termine ultimo per la presentazione delle domande sia fissato
per il 15 maggio prossimo. Vista l’urgenza di dare corso alle
procedure, la Giunta ha perciò ritenuto di incaricare la direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e
Foreste di predisporre l’apposito bando per la specificazione
delle modalità di compilazione e presentazione delle domande, nonché per l’emanazione di eventuali altre disposizioni
tecniche,
procedurali
ed
organizzative,
ivi
compresa
l’elencazione delle coltivazioni secondo l’ordine di priorità sopra descritto.
«I finanziamenti erogati - evidenzia l’assessore Vignale - sono
fondamentali per garantire un sostegno al tessuto socioeconomico del territorio montano, favorendo innanzitutto le
coltivazioni tipiche delle alte vallate secondo un criterio altitudinale e di fertilità dei suoli. La concessione delle indennità
compensativa avviene ancora secondo le modalità della prog r a m m a z i o n e e u r o p e a 2 0 0 7 - 2 0 1 3 , me n t r e a p a r t i r e d a l p r o s s i mo anno le aree montane potranno contare su nuovi criteri di
assegnazione, finalizzati a sostenerle ulteriormente».
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Le tappe piemontesi
del Giro d’Italia 2014

È iniziato il conto alla rovescia per il passaggio in Piemonte del Giro d’Italia 2014: a 80 giorni dal ritorno in
Piemonte della corsa, Regione ed Rcs Sport hanno
presentato le quattro tappe
nel Teatro I Portici di Fossano.
Sul palco l’assessore regionale all’Istruzione, Turismo
e Sport, Alberto Cirio, il direttore del Giro, Mauro Vegni, il sindaco di Fossano,
Francesco Balocco, e rappresentanti dei comitati di
tappa e degli sponsor.
«Il Giro d’Italia è uno dei
più importanti eventi sportivi al mondo - ha sottolineato l’assessore Cirio -. Una
straordinaria occasione di
promozione territoriale, con
oltre 15 ore di diretta televisiva per le sole tappe piemontesi e più di 170 Paesi
collegati dai cinque continenti, oltre ai tantissimi turisti in arrivo appositamente
per assistere alla gara. Abbiamo lavorato a lungo per
queste quattro tappe, che si
preannunciano già tra le più
emozionanti
dell’intera
competizione. Prossimo obiettivo, adesso, portare
l’arrivo del Giro a Torino in
occasione dell’Expo 2015».

“Cristalli di zucchero”
nella Sala Mostre
di piazza Castello

Oltre 70.000 bambini in gita
con il contributo della Regione
Sono più di 70.000 i bambini
c h e , q u e s t ’ a n n o, a n d r a n n o i n
gita grazie ai bonus della Regione Piemonte: un contributo
di 150 euro a classe per sostenere le spese di trasporto, ma
anche la quota di partecipazione dei bambini le cui famiglie si
trovano in situazione di difficoltà economica. Tra le mete preferite compare in testa il Museo
Egizio di Torino, seguito dalle
fattorie didattiche e dal bioparco Zoom di Cumiana (Torino).
Al bando, che prevedeva uno
stanziamento complessivo di 550mila euro per i viaggi
d’istruzione delle primarie organizzati sul territorio piemontese, hanno aderito 299 scuole per un totale di 3.649 classi: 25
scuole in provincia di Alessandria per un totale di 295 classi e
oltre 44 mila euro di contributo, 15 scuole in provincia di Asti
(192 classi e 29 mila euro di contributo); 14 scuole in provincia di Biella (189 classi e 28 mila euro); 51 scuole in provincia
di Cuneo (664 classi e oltre 99 mila euro) 27 scuole in provincia di Novara (301 classi e oltre 45 mila euro); 142 scuole in
provincia di Torino (1.716 classi e 259 mila euro); 11 scuole
nella provincia del Vco (122 classi e circa 18 mila euro) e 14
scuole in provincia di Vercelli (170 classi e 25 mila euro).
«Far fronte ai costi dei viaggi d‘istruzione è sempre più difficil e s i a p e r l e s c u o l e c h e p e r l e f a m i g l i e , ma n o n è g i u s t o c h e a
farne le spese siano i nostri studenti e che questa esperienza
si trasformi in un lusso per pochi - commentano il presidente
della Regione, Roberto Cota, e l’assessore all’Istruzione, Alb e r t o C i r i o - . A l d i l à d e l l ’a s p e t t o p i ù l u d i c o , l e g i t e h a n n o u n a
valenza didattica e di socializzazione importante per il singolo
alunno e per l’intera classe: non a caso imprimono emozioni
che ricordiamo a distanza di tanti anni anche da adulti. Per
q u e s t o a b b i a m o d e c i s o d i r i l a n c i ar e i l b o n u s g i à s p e r i m e n t a t o
con successo negli anni passati, inserendo una misura specifica per i bambini in situazione di particolare disagio economico: della loro quota si farà carico la Regione».
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Apertasi giovedì 6 marzo, sino
a mercoledì 2 aprile è visitabile la mostra "Cristalli di zucchero. Un sorprendente incontro tra minerali e bonbon", nella Sala Mostre della Regione
in piazza Castello 165 a Torino. L’esposizione nasce
dall’incontro tra il mondo della
mineralogia e uno dei più rinomati prodotti dolciari del Piemonte: le Pastiglie Leone.
L’idea del fotografo Giorgio
Bianco è stata quella di abbinare dei piccoli bonbon colorati alle splendide forme naturali
dei cristalli della collezione
“Eugenio Falco” del Museo
Regionale di Scienze Naturali
di Torino esposta per la prima
volta al pubblico. La mostra
costituisce lo sviluppo
dell’edizione 2014 del calendario Leone e presenta 25 foto
di Bianco, con tutta la collezione di Eugenio Falco composta
da 150 minerali di grande valore estetico che creano composizioni singolari e paesaggi
fantastici scolpiti dalla luce. In
occasione della mostra, nella
stessa sede espositiva, nei
giorni: martedì 11, 18 e 25
marzo, alle ore 17,30, si svolgono tre conferenze a tema: la
prima con Guido Monero, Presidente della Pastiglie Leone,
e il fotografo Giorgio Bianco e
le altre due con Massimo Umberto Tomalino e Emanuele
Costa esperti di mineralogia.
Informazioni: Numero verde
InfoMuseo 800 329 329
La mostra si può visitare dal
martedì alla domenica, dalle
10 alle 19 (chiusura di lunedì).

VI edizione del “Concorso Internazionale di Poesia Città di Acqui Terme
É stata presentata ufficialmente al pubblico la VI edizione del “Concorso Internazionale di Poesia Città di Acqui Terme”, organizzato dall’Associazione
Archicultura di Acqui Terme con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e di Torino e dell’Istituto Nazionale Tributaristi. Il Premio è attualmente patrocinato dal Comune di Acqui Terme, dalla Provincia di
Alessandria, dalla Regione Piemonte e dall’Ordine dei Giornalisti del Piemonte. Da quest’anno, il Concorso ha assunto carattere internazionale e, per
questo motivo, è pubblicato online in molte lingue sul sito dell’Associazione
www.associazionearchicultura.it. Scopo dell’iniziativa è promuovere la poesia, la scrittura, a partire dai più giovani, e valorizzare l’utilizzo della lingua
italiana anche fuori dal territorio nazionale. Il concorso è, infatti, rivolto ad autori di tutte le età, residenti in Italia e anche all’estero. Le opere dovranno essere inviate alla segreteria del Premio entro e non oltre il 31 marzo 2014.
Particolarmente interessante per le donne è il ciclo di incontri organizzato da
Archicultura per il 2014. In particolare, è prevista per venerdì 7 marzo la conferenza della musicologa Pinuccia Carrer sul rapporto delle donne con la musica, con particolare interesse alle compositrici del ‘700.
Info: Associazione Archicultura, archicultura@gmail.com - tel: 327-6134122 www.associazionearchicultura.it
http://www.fondazionecralessandria.it/Comunicazione/Comunicatistampa/
Comunicati2014/Comunicato201408.aspx
Due iniziative per la festa della donna a Casale Monferrato
In occasione della festa della donna, il Museo Civico e la Biblioteca Giovanni
Canna organizzano due interessanti iniziative: un laboratorio didattico e
un’esposizione libraria, entrambi dedicate alle donne. Il laboratorio didattico,
dedicato ai bambini, si terrà presso le sale di via Cavour 5, mentre
l’esposizione libraria si terrà a Palazzo Langosco. Per partecipare al laboratorio didattico, è obbligatoria la prenotazione all’Ufficio Museo
telefonando ai numeri 0142.444.249 o 0142.444.309 in orario
d’ufficio. L’esposizione libraria sarà in mostra da mercoledì 5 a sabato 15
marzo negli orari di apertura della Biblioteca Civica. Per informazioni:
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/3959
Gli appuntamenti dell’8 marzo ad Acqui Terme
Sabato, alle ore 21, presso il Centro Congressi, saranno premiati i vincitori
del Concorso fotografico “L’Immagine più vera della donna” con esposizione
delle opere e spettacolo di cabaret con “Nuzzo Di Biase”. Ingresso libero Info: Ufficio Turismo 0144.770298
Dalla ore 15 alle 18 di sabato 8 marzo gara podistica “Corsa della Mimosa”,
con partenza e arrivo in piazza Bollente e, infine, alle ore 15, presso la sala
Conferenze di Palazzo Robellini, la presentazione del volume “Le mie parole…. nel tempo” poesie di Tiziana C. Saffioti.
Info: Segreteria Premio Acqui Storia 0144.770203
http://www.comuneacqui.com/manifestazioni/
Domenica 13 aprile XIII Gran Fondo DolciTerre di Novi Ligure
Domenica 13 aprile, XIII edizione del Gran Fondo DolciTerre di Novi, con
partenza alle ore 10 dalle apposite griglie, con le modalità previste dal Regolamento della Coppa Piemonte 2014. Le iscrizioni dovranno pervenire entro
l’11 aprile compilando il modulo di iscrizione individuale. Per informazioni
ed iscrizioni rivolgersi ai n. tel. 0143 772326 - 0143 772339 - 0143 772343
(ufficio sport) oppure Info line: 334 6438200.
E-mail: sport@comune.noviligure.al.it
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/menu/dinamica.aspx?
idarea=2059&idcat=2018&id=2026&tipoelemento=categoria
Sabato 8 e domenica 9 marzo Golosaria a Casale Monferrato
Sabato 8 e domenica 9 marzo, a piazza Castello, si terrà, per il secondo anno consecutivo, "Golosaria nel Monferrato", la rassegna itinerante di cultura e
gusto firmata da Papillon e dal giornalista Paolo Massobrio. Per informazioni:
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/3873
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Passepartout en hiver - Antiche musiche per moderni cantori
Si conclude in musica la settima edizione delle domeniche d’inverno di
Passepartout: il nono e ultimo incontro di domenica 9 marzo è dedicato
infatti all’ensemble di musica medievale La Ghironda. Nell’incontro di domenica i moderni cantori della ghironda racconteranno come, grazie alla ricerca presso le non numerose fonti disponibili, abbiano messo a punto
negli anni un vasto repertorio musicale dal XIII al XVI secolo, in cui sono
presenti canti in lingua d’oc e musiche per danza di trovatori come Rambaldo
de Vaqueiras, Marcabru, Peire Vidal, Bernard de Ventadorn; “melodie” legate
a testi liturgici sul mistero della natività di Gesù; canti goliardici dei
Carmina Burana; brani per danza e canti attribuiti a pellegrini e viandanti che percorrevano la Via Francigena. L’incontro sarà dunque
l’occasione per ascoltare queste antiche melodie, che il gruppo della
Ghironda ha riproposto in innumerevoli concerti in Italia ed all’estero, in
rievocazioni storiche legate al Medioevo ed al Rinascimento e anche partecipando a documentari curati da Rai e Mediaset.
www.atnews.it
Un Giorno tra i Fossili - "Giochiamo con i Fossili"
L’8 marzo dalle ore 15 alle 16:30, il Museo Paleontologico di Asti ospiterà la
rassegna “Un giorno tra i Fossili”, in collaborazione col Cea Wwf. La giornata
prevede quattro laboratori per giocare, divertirsi ed imparare con i fossili. Potranno partecipare bambini e ragazzi tra 5 e 10 anni. Per informazioni Cea
Wwf Villa Paolina tel. 0141470269 - 3342587386
www.parchiastigiani.org
Ad Asti la grande fiera dei vini Doc e Docg del Piemonte
Sotto le splendide volte del Palazzo dell'Enofila di Asti, da venerdì 7 marzo a
domenica 9, si svolgerà la IV edizione della Fiera dei Vini della Luna di Marzo promossa dalla Camera di Commercio di Asti attraverso la sua Azienda
speciale e in collaborazione con l'Onav. La Fiera (a ingresso gratuito) è dedicata ai migliori vini e spumanti Doc e Docg del Piemonte. I produttori faranno degustare i propri vini e potranno anche venderli. Insieme ai vini ci saranno le eccellenze della rassegna agroalimentare “Asti Fa Goal” e le specialità
enogastronomiche della provincia di Parma, grazie al coinvolgimento della
locale Camera di Commercio. La manifestazione sarà inoltre arricchita da
mostre e convegni. Il programma del weekend sarà accompagnato dai piatti
tipici del Festival delle Sagre Invernali con i piatti della tradizione monferrina
in abbinamento ai vini Doc e Docg.
www.doujador.it
Golosaria per la prima volta a Dusino San Michele
Per la prima volta Dusino san Michele ha voluto dare la propria adesione a
Golosaria, la grande rassegna itinerante che costella ogni anno i territori di
festem eventi culturali e assaggi. La voglia di fare festa di Dusino san Michele, si materializzerà domenica 9 marzio con la ricca merenda delle ore 16 a
base di polenta seguita da dimostrazioni di ginnastica, danze e canti popolari. Per l’occasione, sia a pranzo sia a cena i ristoranti di Dusino San Michele
(“Trattoria Nonna Maria”, “La taverna di San Michele”, “Ristorante Grangia”)
proporranno piatti tipici “ai cossot”, abbinati a Barbera e ad altri vini del territorio (prezzo convenzionato: 20 Euro). Nella giornata di domenica, in tutto il
paese, saranno inoltre allestite bancarelle di prodotti enogastronomici e
dell’artigianato locale.la festa sarà anche occasione per premiare i vincitori
del Concorso per ragazzi della scuola sul tema “Dipingiamo il paese”.
www.golosaria.it
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Lavoratori disabili. Riapre il bando per i progetti di integrazione
Attraverso il Fondo regionale disabili, che finanzia progetti individuali mirati al
loro inserimento nella realtà lavorativa, sono stati riaperti i termini di adesione
al bando pubblico finalizzato al reperimento di progetti di inserimento lavorativo di persone con disabilità iscritte nelle liste del Collocamento mirato del
Centro per l’impiego di Biella. Possono partecipare al bando le cooperative
sociali, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, le organizzazioni di formazione professionale, gli enti gestori dei servizi socio assistenziali e che abbiano una sede operativa all’interno del territorio provinciale. I progetti saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili e
dovranno svolgersi secondo quanto previsto dal Piano provinciale e concludersi entro il 31/12/2014.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7209.html

Oasi Zegna. Festa della donna e orientamento notturno
Sabato 8 marzo, in occasione della festa della donna, la Scuola di Sci Bielmonte propone “Scia gratis con in tuo maestro”: skipass gratuito se con accompagnatore pagante. Inoltre al bar sulla pista Massaro, verrà offerta la
torta mimosa in omaggio a tutte le donne. Presso lo Chalet Bielmonte verrà
organizzata la serata tema “Notturno e tecnologia” con un esperto di Gps per
imparare ad orientarsi in montagna di notte. A seguire possibilità di cena. Per
informazioni Scuola di Sci Bielmonte, tel. 015.744178 e Chalet Bielmonte,
tel.015.744126 - 349.7022351.
www.oasizegna.com
Concorso fotografico I colori della vita
L’Ail Fondazione Clelio Angelino e l’Asl di Biella, con il contributo di Banca
Sella hanno indetto il concorso fotografico “I colori della vita” con l’obiettivo di
far riflettere giovani e meno giovani al significato della solidarietà e della speranza quando quotidianamente siamo immersi nella routine e raramente riusciamo a trovare un momento per considerare che un gesto potrebbe avere
una grande importanza per un’altra vita. La scadenza per la consegna delle
fotografie è fissata per il 15 aprile, successivamente si riunirà la giuria, ed i
risultati verranno resi noti il 15 giugno. Sono previsti per i primi tre classificati
dei premi in denaro. La premiazione avverrà durante una mostra dei primi 20
lavori classificati che si terrà il 4,5 e 6 luglio presso il Museo del Territorio nel
Chiostro di San Sebastiano a Biella.
www.aslbi.piemonte.it/
8 marzo a Biella. Lo sport al femminile
In occasione della festa della donna, sabato 8 marzo a Biella, nella piazzetta
Bon Prix del centro commerciale Gli Orsi, il Coni – Comitato provinciale di
Biella organizza la giornata “Piemonte in Rosa”,dedicata alla promozione dello sport al femminile. Dalle ore 10:30 alle 17:30 ogni associazione e società
sportiva potrà presentare coreografie ed esercizi dimostrativi. Per informazioni: Ufficio Sport Città di Biella, tel. 015 3507630.
www.conibiella.it
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Una terna di candidati della Provincia per la Fondazione Crt
Dopo la recente scomparsa del consigliere provinciale Roberto Nizza, la Provincia è chiamata a designare una nuova terna di candidati nel cui ambito il
Consiglio di indirizzo della Fondazione Crt provvederà a nominare il sostituto
che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.
Sul sito internet della Provincia è stato, pertanto, pubblicato un nuovo avviso
pubblico per la nomina del componente, procedura con scadenza venerdì 21
marzo, alle 12. L’avviso e le modalità per la domanda all’indirizzo
www.provincia.cuneo.gov.it/procedure-gara/nomine-rappresentanti
www.provincia.cuneo.it
Cuneo: entro il 3 marzo le domande per il sostegno agli affitti
Scade il 3 marzo il termine per le domande sul nuovo bando per il sostegno
alla locazione riferito all'anno 2012. Entro tale data gli inquilini in possesso
dei requisiti richiesti potranno presentare domanda per ottenere un contributo
economico a parziale copertura delle spese di affitto sostenute nell'anno 2012. Si tratta di un'iniziativa della Regione Piemonte (L. 431/98) ormai consolidata negli anni che offre un'opportunità complementare rispetto all'analogo
bando di Emergenza casa gestito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo. Informazioni e domande sul sito del Comune di Cuneo.
www.comune.cuneo.gov.it
Come stanno le donne della Granda?
Venerdì 7 marzo, alle ore 18, al Teatro Toselli di Cuneo, un convegno aperto
a tutti, promosso da Donne per la Granda, fotografa salute e sanità della provincia di Cuneo. L’Ospedale di Cuneo, con i suoi due presidi Santa Croce e
Carle, garantisce un servizio sanitario di prima classe per i cittadini,
un’eccellenza da conoscere, con uno sguardo ravvicinato.Obiettivo del convegno é conoscere lo stato di salute delle donne nella provincia, i loro fabbisogni, i consumi di prestazioni e di farmaci, ma anche il disagio, le malattie
professionali e quelle legate alla crisi economica ed alle condizioni sociali.
www.provincia.cuneo.it
8 marzo e dintorni a Cuneo
In occasione di 8 marzo e dintorni scrittorincittà e la Biblioteca Civica di Cuneo propongono la presentazione del libro di Maria Perosino Io viaggio da
sola (Einaudi 2012). Una chiacchierata tra compagne di viaggio.
L’appuntamento è per sabato 8 marzo, alle ore 18, con ingresso gratuito al
Cdt, Centro di Documentazione Territoriale in Largo Barale 11. Con l’incontro
aprirà la mostra
Donne italiane, meditate… l’immagine femminile nei manifesti dal fascismo
agli anni Sessanta del Novecento a cura dell’Archivio storico della Città di
Cuneo, dell’Istituto Storico della Resistenza e del Museo Civico.
www.comune.cuneo.gov.it
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Festa del papà
Sabato 15 marzo, dalle ore 15 alle ore 17, il Complesso Monumentale di San
Francesco – Museo Civico di Cuneo festeggia tutti i papà con un laboratorio
creativo originale e divertente, indirizzato ai bambini di età compresa fra i 4 e
gli 11 anni. Ogni oggetto al suo posto è il titolo dell’iniziativa, che prevede la
realizzazione di un utile porta-oggetti, regalo ideale per i papà che hanno tante cose da non dimenticare e poco spazio per conservarle. Il legame con le
collezioni del Museo è da ricercare nella sezione etnografica. Il costo del laboratorio è di Euro 5,00 a partecipante.
www.comune.cuneo.gov.it
In Provincia mostra di Paolo Bonetto
La Sala Mostre della Provincia ospita, fino all’8 marzo, l’esposizione di opere
pittoriche di Paolo Bonetto Oltre la frontiera del mio immaginario. Bonetto si
presenta con questa nuova personale nella sede della Provincia, la settantesima dall’inizio della sua pluridecennale carriera d’artista, forte di circa quaranta dipinti, tutti realizzati per la circostanza. Sono i temi a lui cari, che spaziano dalla Venezia interpretata con la sua vena visionaria, alle composizioni
dove la forma è latente a beneficio della preziosità coloristica. Orario: feriali
10-12,30 e 15-19, sabato e domenica 16-19.
www.provincia.cuneo.it
Una mostra su Stefania Belmondo
In occasione dei festeggiamenti per gli 800 anni di Demonte, è stata allestita
una mostra in omaggio alla campionessa mondiale di sci di fondo cuneese,
Stefania Belmondo. La mostra è allestita nella Sala Consiliare del Comune di
Demonte e presenta medaglie, trofei, equipaggiamento, fotografie e filmati
della fondista azzurra originaria della valle Stura di Demonte. Nata a Vinadio,
Stefania Belmondo è tra le atlete più titolate dello sci italiano, con 13 medaglie mondiali e 10 olimpiche. Belmondo è stata 4 volte campione del mondo
ed ha vinto 2 ori olimpici. Ingresso libero tutti i giorni: 9-12 e 15-18.
www.cuneoholiday.com
Premio letterario ad Ostana
A Ostana è partita la XV edizione del premio letterario La Tua Montagna, Le
Tue Emozioni dedicato alla montagna. Da pochi giorni il bando e tutte le informazioni si trovano sulla pagina Facebook La Tua Montagna, Le Tue Emozioni. La manifestazione si svolgerà ancora una volta all'ombra del Monviso:
a Ostana, in valle Po. La data della cerimonia di premiazione è già stata stabilita per domenica 21 settembre. Tutte le informazioni per partecipare si
possono trovare su Facebook oppure possono essere richieste alla segreteria organizzativa tramite mail all’indirizzo montagnemozioni@gmail.com
www.cuneoholiday.com
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Gli appuntamenti per la festa dell'8 marzo
Prosegue a Novara il festival "Voci di donna", dedicato alla letteratura femminile. Sabato 8 in programma un doppio incontro sul tema della scelta e della
maturazione personale. Si comincerà alle 16 al Broletto con Cristina Zanetti
che presenterà "Stop-Movie" per un evento in collaborazione con l'associazione “L'Isola che c'è”. Sempre al Broletto, alle 18, si proseguirà con il reading musicale di Raffaella Romagnolo, con Chiara Arossa e Massimo Sardi
per la presentazione di "Tutta questa vita". Tra le altre iniziative in programma a Novara per la giornata della donna da ricordare le mostre al Broletto
"Immagini al femminile in Galleria Giannoni", "Vincere il Drago" e i "Ritratti in
Galleria", rassegne che saranno visitabili sino alla fine del mese.
In provincia, a Ghemme, sabato 8 alle 21 è in programma alla biblioteca civica una serata dedicata alla figura di Giulia di Barolo, un esempio coraggioso
e unico nella storia del sistema carcerario. Diversi gli appuntamenti organizzati anche dalla Provincia.
www.comune.ghemme.novara.it;
www.comune.novara.it;
www.provincia.novara.it
Rete sentieristica: finanziati due progetti della Provincia
La Provincia di Novara ha ottenuto dalla Regione il finzanziamento di due
progetti relativi alle “Infrastrutturazione della rete sentieristica regionale per la
realizzazione di itinerari escursionistici fruibili a piedi, in bicicletta e a cavallo”.
Nello specifico sono stati finanziati il progetto di educazione all’escursionismo
nelle scuole primarie, allo scopo di valorizzare e far conoscere il territorio
provinciale stimolando i bambini a frequentare i numerosi sentieri nel territorio della Comunità Montana Due Laghi, Cusio Mottarone e Valstrona in provincia di Novara e la realizzazione di un apposito sito internet. Quest'ultimo
metterà a disposizione il tracciamento GPS e file in formato "google earth" di
sentieri su itinerari ritenuti prioritari e strategici a fini turistici (quali ad esempio il Girolago e il giro della penisola di Orta).
www.provincia.novara.it
Festa del "Tredicino" ad Arona
Sabato 8 arriva il luna park in piazzale Aldo Moro ad Arona, con inaugurazione ufficiale alle 11 e apertura fino al 23 marzo. L'occasione è il "Tredicino", la
tradizionale festa aronese che è organizzata ogni anno per il santo patrono.
Nelle giornate di sabato e domenica, all'interno del mini parco divertimenti,
sarà presente uno stand con la mascotte ufficiale del Tredicino che venderà
anche i biscotti dell'evento, con ricavato destinato in beneficenza. Dallo scorso anno è più stretta la collaborazione tra il Comune e gli operatori degli
spettacoli viaggianti, per fare in modo che l'appuntamento possa realizzarsi
nel miglior modo possibile. Sul social network Instagram è anche attivo il profilo "tredicino_official" dal quale si potranno postare foto con l'hashtag
#tredicino.
www.comune.arona.no.it

Conferenza a Ghemme venerdi 7 sui luoghi cluniacensi
Venerdì 7, alle 21, presso la Sala Sforza del Palazzo Gallarati di Ghemme si
terrà la conferenza di Franco Dessilani sullo scomparso sito di San Pietro:
sono tante le tracce che dicono che nella Bassa Sesia ci fossero più luoghi
cluniacensi nel Medioevo. Notizie e documenti saranno presentati nel corso
della serata per attirare l'attenzione su un tema affascinante, che permetterà
di aggiungere un tassello alla conoscenza della nostra storia, inquadrando le
proprietà cluniacensi presenti nel territorio.

14

sommario

8 marzo a Torino: impianti sportivi gratuiti e sconti “rosa”
Impianti sportivi gratuiti per le donne, sconti al cinema e tante iniziative legate
alla cultura e allo sport sono in programma a Torino, in occasione dell'8 marzo. Il Comune aprirà le porte della Piscina monumentale, del Palaghiaccio
Tazzoli e di tutte le piscine delle Circoscrizioni.
Nella settimana dall'8 al 15 marzo le donne potranno visitare il Museo Egizio
di Torino ad ingresso ridotto e, dal 10 al 14 marzo, avranno uno sconto nelle
sale cinematografiche del circuito Anec. Sempre l’8 marzo, alle ore 18, in
piazza San Carlo si terrà l'iniziativa del Cus Torino Just the woman I am, con
una corsa non competitiva, e le cooperative dei taxisti torinesi offriranno corse scontate alle passeggere.
www.comune.torino.it
Art speed date e 8 marzo a Palazzo Madama
Dopo il grande successo degli Art Speed Date che hanno visto protagonista
la Sacra Famiglia di Raffaello, Palazzo Madama propone nuovi brevi incontri
dedicati ai capolavori del museo e alle opere esposte nella mostra di Eve Arnold. In occasione della Festa della donna, l’8 marzo Palazzo Madama offre
inoltre l’ingresso libero a tutte le donne e l’apertura straordinaria serale fino
alle 21, dedicata a due donne artiste: la pittrice Artemisia Gentileschi e la fotografa Eve Arnold, protagoniste delle mostre in corso a Palazzo.
Anche la sera l’ingresso al primo piano sarà gratuito per le donne e ridotto a
5 euro per la mostra di Eve Arnold.
www.palazzomadamatorino.it
All’Università Torino i libri si cercano con “Tutto”
All'Università di Torino i libri si cercano con “Tutto”, il nuovo motore di ricerca
che dà accesso a tutte le risorse bibliografiche dell' ateneo attraverso un unico campo di ricerca, proprio come fa Google.
È possibile navigare tra autori, titoli, date di pubblicazione. Milioni le informazioni presenti. Tutti possono usare “Tutto”, ma l'accesso al testo pieno è possibile solo a studenti, docenti, personale tecnico amministrativo dell'ateneo.
Inserendo la stringa di ricerca si ottiene una lista di risultati che contiene ogni
tipo di pubblicazione disponibile in UniTo, inclusi gli articoli delle riviste on
line in abbonamento.
www.tutto.unito.it
Villa della Regina, un vino “doc” e nuovi filari
L’inaugurazione di un Freisa “doc” di propria produzione, l’estensione del vigneto e nuovi restauri: sono alcune delle tappe del rilancio di Villa della Regina, gioiello seicentesco sulla collina torinese.
Il vino, in 23 lotti resi unici dall'etichetta firmata Giuliano Vangi, sarà battuto
all'asta il 10 maggio, nel corso di una cena di gala i cui proventi andranno ai
bambini della Somalia e al restauro del padiglione dei Solinghi.
Sono iniziati anche i lavori di estensione del vigneto ed è stato avviato un
progetto di gemellaggio tra il Freisa doc Villa della Regina e il Clos Montmartre di Parigi, nell’ottica della valorizzazione dei vigneti urbani europei.
www.artito.arti.beniculturali.it
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Movida spirituale a Torino, chiesa aperta e con webcam a San Salvario
Movida Spirituale è il nome dell’iniziativa (con tanto di pagina su Facebook)
varata dalla Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Torino, che vedrà
l’apertura notturna della chiesa.
All’interno della chiesa, situata nel cuore di San Salvario, uno dei quartieri
più frequentati dai giovani nei week end, sarà collocata anche una webcam
tra le navate, in modo che messe ed eventi come matrimoni e concerti possano essere seguiti a distanza.
L'apertura notturna della chiesa permette a chi lo desideri di entrare per un
momento di confronto o di preghiera, mentre la vita notturna scorre intorno.
http://santipietroepaolo.to.it/wordpress/cam
Festa della matematica all’ 8 Gallery per la qualificazione alle Olimpiadi
Il 7 marzo l’8Gallery di Torino ospiterà l’11ma Festa della Matematica, che
vedrà la partecipazione di oltre 30 istituti superiori piemontesi.
La scuole competeranno per la qualificazione alle prossime Olimpiadi della
Matematica, in programma questa primavera a Cesenatico. La scorsa edizione avevano visto primeggiare i Licei di Torino, Chivasso, Pinerolo, Casale
Monferrato e Novi Ligure.
Le attività sono state organizzate dall'associazione Subalpina Mathesis - sezione Bettazzi, in collaborazione con Liceo scientifico Copernico e con il
contributo della Compagnia di San Paolo.
www.mathesistorino.it
All’Asl To4, un tavolo di emergenza sul gioco d'azzardo
Un tavolo per l'emergenza del gioco d'azzardo è stato costituito da rappresentanti del Dipartimento di Patologia delle Dipendenze e delle Amministrazioni comunali individuate dalla Conferenza dei Sindaci dell'Asl To4
(Bollengo, Caluso, Caselle, Chivasso, Ciriè, Cuorgnè, Fiorano, Ivrea, Lanzo,
Mazzè e Settimo Torinee).
Uno strumento per affrontare una piaga che sta diventando sempre più diffusa sul territorio. Le persone seguite dai Dipartimenti di Patologia delle Dipendenze sono passate, in Piemonte, da 150 nel 2005 a 1.186 nel 2012; nell'Asl
To4 si è passati, negli stessi anni, da poche unità a 147 persone seguite.
www.asl.ivrea.to.it
Pacchetti turistici nelle valli del Canavese
Le valli del Canavese si mettono in vetrina con 21 pacchetti turistici, organizzati in un catalogo a schede, tradotto anche in inglese e realizzato su carta e
su cd. Uno strumento realizzato dal Consorzio Operatori Turistici Valli del
Canavese per diffondere l’offerta turistica del territorio attraverso la partecipazione a fiere e workshop in Italia e all’estero.
I pacchetti sono dedicati alle tematiche maggiormente gradite dai turisti: dal
benessere all’enogastronomia, dallo sport al relax, dalla natura alla visita di
itinerari tematici culturali su castelli, luoghi sacri e luoghi magici.
www.turismoincanavese.it
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Orchidee & Cioccolato a Pinerolo
Orchidee in mostra, a Pinerolo, per festeggiare le donne. In occasione della
Giornata Internazionale della Donna, sabato 8 e domenica 9 marzo, l'amministrazione comunale, in collaborazione con l'Associazione Piemontese Orchidee e nell’ambito del progetto "Svolta Donna", organizza la manifestazione Orchidee & Cioccolato.
Una due giorni di esposizione di rare specie di orchidee, provenienti da tutto
il mondo ed ibridi commerciali, accompagnata dalla realizzazione in diretta di
soggetti di cioccolato, mostre e degustazioni di birre artigianali. L’evento si
svolgerà presso il Salone dei Cavalieri.
www.comune.pinerolo.to.it
Ad Ivrea il Festival Più Europa, sviluppo e crescita
Dall' 8 al 23 marzo ad Ivrea si svolge il Festival Più Europa, sviluppo e crescita, organizzato dalla sezione locale del Movimento federalista europeo per
promuovere l’Europa e i suoi valori fondamentali.
In programma un fitto calendario di appuntamenti, che spazieranno tra mostre, una rassegna cinematografica, letture teatrali, concerti, conferenze e
dibattiti con l’intervento di personalità del mondo accademico, istituzionale e
culturale. Al Festival è abbinata anche la premiazione del concorso, rivolto ai
ragazzi dell’ultima classe delle scuole superiori, Tu 6 l’Europa, dedicato al
tema della cittadinanza europea.
www.comune.ivrea.to.it
La Fiera Primaverile a Carmagnola
Si rinnova anche quest’anno, sabato 8 e domenica 9 marzo a Carmagnola,
l’appuntamento con la Fiera Primaverile, giunta quest'anno alla sua 550ma
edizione. La plurisecolare manifestazione, in programma presso il Foro Boario e vie limitrofe, si caratterizza per l'esposizione della più innovativa meccanizzazione agraria, insieme alle Mostre provinciali delle razze bovine Frisona
italiana e Piemontese.
Alla fiera si accompagnerà anche un grande mercato ambulante abbinato al
"Mercantico" per un totale di 800 bancarelle.
www.comune.carmagnola.to.it
Il Castello in Musica a Vinovo
Prende il via, venerdì 7 marzo a Vinovo, la sesta edizione della rassegna di
musica da camera Il Castello in musica.
In programma cinque concerti nel bellissimo Salone degli Affreschi del Castello della Rovere, con un repertorio che comprende composizioni dell'epoca rinascimentale, barocca, romantica, risorgimentale e classica fino a quella
contemporanea, con incursioni nel jazz, nel pop e nella musica da film.
É possibile usufruire anche delle visite guidate al Castello della Rovere, organizzate a cura del Comune, con ingresso libero e prenotazione obbligatoria.
www.comune.vinovo.to.it
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“Sportello giovani” Vco, iniziative contro la disoccupazione giovanile
Il Centro per l’Impiego della provincia del Vco annuncia un rafforzamento
dell’attività di contrasto alla disoccupazione giovanile. A partire dall’iniziativa
“Garanzia Giovani Piemonte”, avviata con propri fondi dalla Regione, dal
prossimo 9 aprile sarà on line il portale che funzionerà da piattaforma per
l’incontro tra offerta e domanda occupazionale. Per ogni offerta verranno selezionati 5 candidati, a cui verrà proposto di concorrere alla posizione seguendo uno specifico percorso di orientamento, fanno sapere da Italia Lavoro, sede Vco. Il Centro per l’Impiego comincia con l’aprire uno ‘Sportello Giovani’ avviando una serie di incontri, volti a trasferire a questa specifica fascia
di utenti tecniche di ricerca attiva dal 4 marzo all’8 aprile presso gli uffici in
corso Ferraris e negli spazi Enaip in Via Rosmini a Domodossola.
www.lavorovco.it
Erasmus+, incontro formativo a Verbania
L’Agenzia Nazionale per i Giovani, Rete Italiana Eurodesk e Sportello Eurodesk dell’assessorato alle Politiche giovanili della Provincia del Vco promuovono un incontro formativo dedicato a Erasmus+, il nuovo programma europeo di istruzione, formazione, gioventù e sport per il periodo 2014-2020. Lo
comunica in una nota l’amministrazione provinciale del Vco. L’appuntamento
è per lunedì 10 marzo dalle ore 9.30 alle ore 13.00 alla Sala Congressi “G.
Ravasio” a Verbania-Fondotoce, presso la sede provinciale. Dopo una breve
presentazione del servizio a cura dello Sportello Provinciale Eurodesk di Verbania, la rappresentanza dell’Agenzia Nazionale Giovani illustrerà le opportunità offerte dalla nuova programmazione europea, con un focus sulle azioni
di sostegno alla mobilità giovanile internazionale: scambi, servizio volontario
europeo, iniziative per operatori del mondo dell’educazione.
www.provincia.verbania.it
Ciaspolata sull’Alpe Devero rinviata al 23 marzo
È stata rinviata al 23 marzo prossimo la “Tappa bianca”, del circuito
“Ciaspolando tra Laghi e Monti”. Dopo la nevicata della notte tra il 28 febbraio e il primo marzo il Comune di Baceno ha emesso ordinanza di chiusura
della strada di accesso all’Alpe Devero a causa dell’elevato pericolo valanghe. Il Distretto dei Laghi invita a seguire i comunicati sul sito
www.latracciabianca.it per le ulteriori comunicazioni in merito, in quanto la
macchina organizzativa è pronta, ma il Comune di Baceno non può assicurare l’agibilità della strada per il giorno di domenica 2 marzo, in relazione
all’attuale livello di pericolo valanghe.
www.distrettolaghi.it
Premio letterario “Beato Contardo Ferrini” a Verbania: al via le iscrizioni
L’assessorato alla Cultura del Comune di Verbania ha bandito per l’anno 2014 la quinta edizione del Premio letterario intitolato al Beato Contardo Ferrini
ed ispirato al tema: “La persona al centro del diritto: punto di partenza e di
arrivo. Storie di vita, accoglienza, speranza e riscatto”. Il premio è rivolto all'intero territorio nazionale ed è riservato ad opere edite in Italia dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. Le case editrici o gli autori interessati dovranno far pervenire le loro opere direttamente al Comune di Verbania, Assessorato alla Cultura, entro il 30 aprile 2014. Per in formazioni: Assessorato
alla Cultura di Verbania, piazza Garibaldi 15, 28922, telefono 0323-542204,
indirizzo di posta elettronica: cultura@comune.verbania.it
www.comune.verbania.it
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Vercelli. Al Museo Leone festa della donna e pit stop bambini
Sabato 8 marzo al Museo Leone di Vercelli, in via Verdi 30, in omaggio alle
donne per la loro festa ci saranno due spettacoli teatrali: alle ore 21 e in replica alle ore 22:15. Lo spettacolo intitolato “Senso” è rappresentato dalla compagnia teatrale degli Anacoleti (costo 15 euro e su prenotazione). Domenica
9 marzo l’appuntamento è per i bambini dai 3 ai 6 anni che saranno coinvolti
in un percorso ludico tra le sale della sezione archeologica alla scoperta di
curiosi e preziosi reperti attraverso forme, colori, foto, ricostruzioni e confronti. A pagamento e su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: Museo
Leone, tel. 0161.253204 o 348.3272584.
www.museoleone.it/
Marzo in Rosa a Borgosesia
In occasione della Festa della donna, Comune e Ascom di Borgosesia organizzano una serie di iniziative dedicate alle donne per l’intero mese di marzo.
Si parte con sabato 8 marzo: dalle ore 8 presso la sede della Croce Rossa di
Borgosesia, in cia G. B. Della Bianca ci sarà la possibilità di effettuare lo
screening glicemico gratuito (l’esame va effettuato a digiuno). Dalle ore 15:30
alle 17:30, in piazza Mazzini la Lilt organizza all’interno del camper della Croce Rossa delle visite senologiche di prevenzione gratuite. Durante il pomeriggio saranno anche presenti rappresentanti delle associazioni culturali. In caso di maltempo l’evento si svolgerà sabato 15 marzo.
www.comune.borgosesia.vercelli.it
Vercelli. L’Arte si fa sentire al Museo Borgogna
Al Museo Borgogna di Vercelli, in via Antonio Borgogna 4, domenica 9 marzo, alle ore 16, appuntamento con “Emozioni ad arte”, percorso guidato a cura di Roberta Pozzato. Le Emozioni ad Arte accompagneranno i visitatori in
una curiosa passeggiata che, ammirando diversi capolavori del Museo, farà
conoscere le protagoniste femminili di molte opere: dalle cinquecentesche
“vergini con bambini”, sante e madri, alle eroine mitologiche, dalle pittrici seicentesche alle modelle dei primi anni del Novecento. Il percorso è a pagamento e su prenotazione al numero 0161.252764 oppure 0161.25277. Al termine verrà offerto un omaggio floreale a tutte le donne. A pagamento e su
prenotazione.
www.museoborgogna.it
Carnevale di Santhià. Parata notturna rinviata a sabato
Si terrà sabato 8 marzo la parata notturna del Carnevale di Santhià, prevista
per lunedì 3 marzo e rinviata a causa del maltempo.
Alle ore 20 partirà la sfilata degli 8 carri allegorici principali, insieme a sette
carri secondari e a sei gruppi in maschera a piedi. A conclusione verrà proclamato il carro vincitore. Il Carvé 2014 si chiuderà con la serata danzante al
PalaCarvé di piazzale Kennnedy.
www.carnevaledisanthia.com/
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La comunicazione aumentativa/alternativa
nella disabilità, sabato 15
e domenica 16 marzo convegno al Palacollegno
Tecnologie, metodologie e dimostrazioni pratiche per l’apprendimento migliore del bambino
e dell’adulto nel plurideficit: questo il tema del
convegno sulla “comunicazione aumentativa/
alternativa nella disabilità”, che si svolgerà
sabato 15 e domenica 16 marzo al Palacollegno, in via Antica di Rivoli 21 a Collegno. È
rivolto a logopedisti, terapisti occupazionali,
psicologi, medici, infermieri pediatrici, fisioterapisti, infermieri, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, educatori professionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica,
famiglie ed insegnanti, volontari delle associazioni, e chiunque voglia approfondire questo
versante della comunicazione. A promuovere
il convegno sono due Onlus: Gli Amici di Denis di Collegno ed Insieme per Matilde di Chivasso, con il patrocinio della Città di Collegno
e della sezione “Paolo Otelli” dell’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare di Chivasso. L’obiettivo è di fornire informazioni e creare formazione su percorsi possibili da attuare
in caso di plurideficit anche grave e pure in
caso di minime potenzialità, grazie all’unione
di tecnologie innovative e metodologie personalizzate. «Il convegno ha anche lo scopo di
far conoscere le possibilità di stimolare una partecipazione attiva del disabile,
aprendo possibilità ad una gestione autonoma delle attività quotidiane, consentendo non solo la riabilitazione più efficace, ma anche l’apprendimento
semplificato ed il possibile inserimento del disabile» spiegano Luigi Florio, di
Gad Onlus, e Elena Abbate, di Insieme per Matilde. Relatrice sarà Mara Sartori, specialista di tecnologie per la disabilità, docente di metodologie applicative in relazione alle tecnologie e consulente esperta di varie Regioni italiane.
Sabato 15 il convegno si aprirà alle ore 14,30. Dopo aver tracciato la storia
della riabilitazione si parlerà di sistemi per la relazione con le persone che
accusano deficit sensoriali; di percorsi che prevedono tradizione ed innovazione, con l’utilizzo di materiale povero e delle leggi che tutelano i disabili.
Poi la suddivisione dei partecipanti in gruppi, per l’elaborazione di un protocollo riabilitativo e la chiusura della giornata di lavori con una tavola rotonda.
Domenica 16 il convegno inizierà alle ore 8, per proseguire sino alle 17,30
(pausa dalle 13 alle 14), con un programma molto intenso: l’approccio al pc
ed ai programmi quali supporto dell’apprendimento semplificato; la didattica
speciale e la riabilitazione cognitiva; la personalizzazione dei giochi; gli strumenti dell’ipertesto e del lettore ottico, per leggere e scrivere; i programmi
informativi liberi per l’apprendimento semplificato e la consultazione la gestione dell’informazione da condividere con chi studia, lavora e vive con una persona disabile. La frequenza al corso comporterà il rilascio dei crediti formativi
e di un attestato. Info: 393-6848466. Per approfondimenti, consultare i siti
delle due Onlus: www.gliamicididenis.org e www.insiemepermatilde.it
Renato Dutto
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Emergenza traumi dentali,
convegno a Torino Lingotto
Incidenti stradali, episodi di
violenza, infortunistica domestica ma soprattutto gioco ed
attività sportive sono le circostanze nelle quali si può parlare di “Emergenza traumi dentali”. Questo titolo identifica
un’importante convention odontoiatrica che si svolgerà
sabato 8 marzo, alle ore 12,
nella sala Parigi di Torino Lingotto e culminerà con una tavola totonda con protagonisti
pediatri, medici di medicina
generale
e
medici
dell’emergenza, oltre ad odontoiatri forensi e ortodontisti,
organizzatori del convegno
attraverso le rispettive società
scientifiche: la Siof (Società
italiana odontoiatria forense) e
Sido (Società italiana di ortodonzia). Un intervento significativo potrà essere rappresentato da alti esponenti delle forze dell’ordine (Polizia di Stato
e Arma dei carabinieri) visto
che una parte della traumatologia dentale è da attribuire ad
infortunistica, a violenza ed
abusi troppo spesso mascherati da improbabili “cadute dalle scale”.”Emergenza traumi
dentali” è anche un corso di
formazione, il primo in Italia,
destinato a categorie specifiche, quali pediatri e medici di
medicina generale, ma la sua
valenza va oltre il contenuto
formativo, dal momento che
viene posta in evidenza una
problematica complessa in cui
gli aspetti medico assicurativi
si intersecano in quelli sociologici e penali. È l’epidemiologia
tuttavia a darci il quadro della
varia problematicità della traumatologia dentale: le statistiche dicono che 3 soggetti su
10 sono infatti vittime di una
lesione orale e in almeno uno
di essi la causa scatenante è
l’esercizio dell’attività sportiva
o ludica.
http://www.sido.it

