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È cominciato “Made in Piemonte”,
visite guidate in 51 aziende
del Piemonte orientale,
alla scoperta delle eccellenze d’impresa
Ha preso il via giovedì 19 marzo e
proseguirà sino a venerdì 26 giugno
“Made in Piemonte”, che propone 51
visite guidate in altrettante realtà produttive d’eccellenza dell’agroalimentare, del
lusso e del design. Un tour alla scoperta
dei mestieri di oggi e di ieri, che coniugano l’eleganza di antiche tradizioni
alle
più
moderne
tecnologie
d’avanguardia: dalla lavorazione di
lane pregiate e tessuti a quella del
legno e della ceramica, del vetro e della plastica, ma anche la floricoltura e la
tradizione casearia del gorgonzola e dei formaggi d’alpeggio, delle risaie e della produzione di vini e distillati, passando dalle botteghe artigianali dove nascono giocattoli, fisarmoniche e ombrelli fino al distretto della rubinetteria e del
valvolame.
Protagonista dell’iniziativa è il Piemonte orientale, con le province di Biella (13
aziende), Vercelli (11), Novara (18 aziende) e Verbano-Cusio-Ossola (9). Non
mancheranno le occasioni per abbinare alla visita d’impresa momenti di
shopping negli spacci aziendali, ma anche momenti a piedi o in bicicletta alla
scoperta dell’enogastronomia locale e del patrimonio storico e artistico.
Made in Piemonte si inserisce nell’ambito di un progetto transfrontaliero ItaliaSvizzera finanziato dall’Unione Europea per contribuire alla diversificazione e
destagionalizzazione dell'offerta turistica attraverso lo sviluppo del turismo
d’impresa. La Regione Piemonte ne è il capofila in partnership con Unioncamere Piemonte e con il contributo tecnico-scientifico dell’Università degli Studi
di Torino, oltre al supporto operativo di Confindustria Piemonte, delle Camere
di commercio e delle Unioni Industriali delle quattro province toccate dal progetto, di Ceipiemonte, delle Atl di Biella, Valsesia-Vercelli, Novara, Distretto
turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola e dell’Atl Turismo Torino e Provincia per la parte formativa. Il 19 giugno 2015 la Cittadella dell’Expo di Milano
ospiterà un momento di condivisione internazionale del progetto con un evento che vedrà coinvolti anche i partner svizzeri. Tra fine aprile e giugno si terrà
una rassegna di spettacoli teatrali legati al tema, per coinvolgere i giovani e le
scuole e in generale quelli che sono i primi fruitori privilegiati di un territorio,
ovvero i suoi abitanti.
«L’identità di un territorio si fonda anche sulle sue anime produttive - sottolinea
Antonella Parigi, assessore alla Cultura e Turismo della Regione Piemonte -.
Avere l’opportunità di esplorarle dall’interno offre un'esperienza culturale nuova e insieme storica, perché ognuna di esse è legata indissolubilmente al territorio, che da una parte, con le sue caratteristiche, ha favorito l’insediamento di
determinate aziende, e dall’altra ha visto il proprio volto trasformarsi, negli anni, plasmato da quegli stessi processi produttivi. Il nostro obiettivo è quello di
estendere questo progetto a tutto il territorio, integrando Made in Piemonte a
tour già collaudati come Made in Torino, e rendendo il turismo d’impresa uno
dei prodotti d’eccellenza dell’offerta turistica piemontese».
Per approfondimenti ed aggiornamenti consultare www.piemonteitalia.eu e
www.bookingpiemonte.it

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

Attentato di Tunisi,
il cordoglio
del Piemonte espresso
dal presidente
Chiamparino

Il presidente della Regione,
Sergio Chiamparino, ha voluto esprimere il cordoglio del
Piemonte ai familiari delle vittime dell'attentato di Tunisi di
mercoledì 18 marzo.
«Di fronte alle notizie che
provengono dalla Tunisia ha dichiarato - non posso
che esprimere, a nome mio
e di tutti i piemontesi, il più
profondo cordoglio a tutti i
familiari delle vittime e la
più ferma condanna di questo vile attentato».
Chiamparino ha inoltre
auspicato che «a tale
atto
l'intera
comunità
internazionale
possa
dare una ferma e determinata risposta».
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Altre decisioni
della Giunta

La riunione della Giunta regionale
di lunedì 16 marzo su fondi europei, cooperative,
enti locali e specificità del Vco
Fondi europei, cooperative, enti locali e specificità del Vco sono i
principali argomenti trattati lunedì
16 marzo dalla Giunta regionale nel
corso di una riunione coordinata dal
presidente Sergio Chiamparino.
Fondi europei. Approvato in via definitiva, su proposta dell’assessore
Giuseppina De Santis, il testo del
programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale 20142020, che avrà come priorità la ricerca, lo sviluppo tecnologico,
l’innovazione, la competitività delle
piccole e medie imprese, l’agevolazione dell’accesso al credito,
l’efficienza energetica, l’uso delle energie rinnovabili, la
l’impiego e la qualità delle tecnologie per l’informazione, lo sviluppo urbano sostenibile. La dotazione finanziaria complessiva è
di 965 milioni di euro.
Cooperative. Stabiliti, sempre su proposta dell’assessore Giuseppina De Santis, i criteri per la concessione durante il 2015
dei finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative, escluse quelle di abitazione. Permetteranno di realizzare progetti
riguardanti l’aumento della produttività o dell’occupazione, la ristrutturazione e riconversione degli impianti, l’acquisto di macchinari nel settore della produzione e della distribuzione del turismo e dei servizi, la valorizzazione dei prodotti e la razionalizzazione del settore distributivo. I contributi potranno coprire fino al
70% della spesa entro il limite di 2 milioni di euro.
Enti locali. Prosegue, su proposta del vicepresidente Aldo Reschigna, l’aggiornamento della Carta delle forme associative del
Piemonte con l’inserimento delle Unioni che hanno perfezionato
il proprio status e diventa quindi possibile sancirne l’istituzione:
13 sono Unioni montane (Valli Borbera e Spinti, Langa Astigiana
Val Bormida, Valle Cervo-la Bursch, Alta Val Tanaro, Valli Monregalesi, Comuni delle Valli Mongia e Cevetta-Langa cebana-Alta
valle Bormida, Valle Stura, Alpi Graie, Nomarono, Valle Susa,
Valli Orco e Soana, Cusio e Mottarone, Val Grande e Lago di
Mergozzo), 16 si formano in pianura e collina come Unioni di Comuni (Bassa Valle Scrivia, Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni,
Tra Sture e Po, Canelli-Moasca, Colli del Monferrato, Monferrato-Valle Versa, Val Tiglione e dintorni, Tra Langa e Monferrato,
Terre di vini e di tartufi, Dalla Piana alle colline, Valli astigiane,
Pianura biellese, Terre d’acqua, Novarese 2000, Valle
dell’Agogna, Terre dai mille colori).
Vco. Un disegno di legge presentato dal vicepresidente Aldo Reschigna e che passa ora all’esame del Consiglio regionale prevede il riconoscimento della specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola in quanto interamente montana e confinante
con Paesi stranieri. Da questa caratteristica deriveranno particolari condizioni di autonomia nella gestione delle funzioni e delle
risorse, capaci di valorizzarne le peculiarità territoriali, economiche e sociali.
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La Giunta regionale di lunedì
16 marzo ha inoltre approvato:
il testo del protocollo d’intesa
sui tirocini formativi per studenti universitari detenuti che
verrà stipulato tra Regione
Piemonte, Città di Torino, Università di Torino, Casa circondariale Lorusso e Cutugno,
Ufficio di Esecuzione penale
esterna, Ufficio Pio della Compagnia di Sanpaolo e Fondo
Musy; la determinazione del
trattamento economico spettante ai direttori generali delle
Agenzie territoriali per la casa;
il riconoscimento della guardiania tra le pratiche di pascolo ammesse in Piemonte e la
fissazione del 30% quale limite massimo dei capi di proprietà altrui detenuti in alpeggio; la verifica di una collaborazione con le confederazioni
artigiane per la creazione di
una linea di merchandising
turistico capace di comunicare
l’immagine del Piemonte iniziando dai visitatori di Expo 2015; il recepimento dell’accordo
nazionale sull’iscrizione obbligatoria al servizio sanitario dei minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno; la presa d’atto dell’intesa
tra Asl To3 e sindaci della Valsusa sull’organizzazione della
rete ospedaliera ed ambulatoriale, che ha portato al ritiro
dei ricorsi presentati al Tar; la
proroga a Giovanni Lepri
dell’incarico di commissario
liquidatore dell’Agenzia regionale per i servizi sanitari fino
alla risoluzione della vertenza
del sequestro cautelativo emesso dalla Procura regionale
della Corte dei Conti; le linee
guida per la valutazione e il
monitoraggio della compatibilità ambientale degli impianti
idroelettrici con l’ecosistema
fluviale,
le
misure
sitospecifiche di gestione e conservazione degli habitat acquatici e della fauna ittica necessarie per l’aggiornamento
del piano di gestione integrato
del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, la revisione del piano regolatore di Busano (To).

Il grattacielo della Regione finito ad agosto
Il vicepresidente della Giunta regionale
Aldo Reschigna ha comunicato, lunedì
16 marzo alla prima Commissione consiliare, che per la realizzazione del Palazzo unico della Regione non sussistono
particolari problemi che possano allungare i tempi e che «ipotizziamo dunque il
completamento della costruzione entro
agosto 2015».
Anche per quanto riguarda la bonifica
dell’area esterna non paiono emergere seri problemi. « A b b i a m o
ottenuto da Spresal le autorizzazioni per lo smaltimento dei
cumuli di amianto depositati nell’area secondo le norme vigenti - ha dichiarato Reschigna - e sono in corso di approfondimento i piani di recupero e conferimento in discarica
speciale dei residui di amianto che emergono durante lo
scavo dell’area esterna per la urbanizzazione e la sistemazione della stessa. La conclusione della bonifica è prevista
per ottobre-novembre 2015».
Il punto più problematico è rappresentato dalle opere di urbanizzazione. Il vicepresidente ha evidenziato che « l a g a r a p e r
l’affidamento è rimasta a lungo ferma per il sequestro da
parte della Procura della Repubblica; poi è stata dissequestrata, e rallentata anche dal confronto con il Comune sulla
larghezza delle vie di attraversamento. Ci sono problemi importanti che stiamo affrontando, insieme a quelli delle fognature e della cabina elettrica per la funzionalità del Palazzo. Abbiamo avuto la scorsa settimana un altro incontro
con l’impresa che ha vinto la gara, la Strabag, un’azienda
austriaca con sede italiana a Bologna, ed abbiamo chiesto
che venga realizzato entro 12 mesi un tratto definitivo di
strada in grado di collegare via Nizza ai piani interrati dei
parcheggi e alla zona di conferimento merci per la mensa e
lo smaltimento dei rifiuti. In settimana è previsto un incontro con il consigliere delegato della Strabag per verificare
la possibilità di avere il collegamento entro i tempi previsti.
Se non sarà possibile, da parte della direzione dei lavori si
sta studiando una soluzione per garantire l’accessibilità con
una rampa da via Nizza alle zone parcheggio».
Ha concluso Reschigna: «Questa situazione potrebbe determinare uno slittamento dei tempi di trasferimento degli uffici
rispetto alle previsioni di partire ad ottobre 2015. Sarebbe
tollerabile se si trattasse di 3-4 mesi, molto più pesante se i
tempi si allungassero ulteriormente perché la Regione si
troverebbe a pagare ancora gli affitti e insieme anche il
leasing acceso con il Monte dei Paschi di Siena».
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Promenade coperta
ed energie rinnovabili
Nel corso dell’intervento alla
prima Commissione consiliare
di lunedì 16 marzo, da parte
del vicepresidente della Giunta
regionale Aldo Reschigna, è
inoltre stato comunicato che
sono in fase di definizione le
procedure di gara del percorso
pedonale coperto, la cosiddetta promenade, che sarà realizzato con la copertura di pannelli fotovoltaici finanziata con
fondi europei. Questo permetterà di alzare l’autonomia energetica del palazzo - garantita dall’impianto geotermico e
da altro fotovoltaico - fino
all’85% della necessità energetica. Si sta inoltre definendo
con le direzioni regionali
l’allestimento del grattacielo, in
modo da concretizzare attraverso l’appalto sugli arredi il
modello di utilizzazione degli
spazi e si stanno approfondendo le diverse esigenze lavorative, che richiedono soluzioni
differenti. Nel Centro servizi si
ha intenzione di collocare le
biblioteche del Consiglio regionale e dell’Ires ed è previsto
uno spazio da offrire con gara
pubblica in locazione a un istituto bancario per uno sportello
aperto al pubblico, separato
dall’attività di tesoreria della
Regione.

Il mercato del lavoro in Piemonte nel 2014,
quadro in chiaroscuro
È un quadro in chiaroscuro
quello del mercato del lavoro
in Piemonte nel 2014 che emerge dal complesso dei dati
Istat, Inps e dell’Osservatorio
regionale, illustrati mercoledì
18
marzo
dall’assessore
Gianna Pentenero: si risente
ancora della pesante crisi economica, ma si cominciano
ad intravedersi degli spiragli
di ripresa.
Un andamento che pare confermato dalle prime rilevazioni del 2015: le assunzioni a
tempo indeterminato standard
(cioè al netto di fattispecie contrattuali specifiche, come il
lavoro domestico o il lavoro intermittente a tempo indeterminato) sono state dal 1° gennaio al 15 marzo 25.480, contro le 17.304 dello stesso periodo del 2014, cioè 8.200 unità
circa in più, pari a una crescita del 47,2%.
Secondo le stime dell’Istat, nel 2014 resta sostanzialmente
stabile l’occupazione, con 1.773.000 addetti, 2.000 in più
dell’anno precedente, con una variazione quindi marginale
dell’1%, in un contesto, quello del Nord Italia, che appare
più dinamico (+8%), a fronte di un forte arretramento del
mezzogiorno ( - 45.000 unità). Per il Piemonte il 2014 pare
diviso in due: un primo semestre in cui si fanno ancora sentire gli effetti della recessione che ha colpito con forza nel
2013 (-15.000 occupati in media con una marcata flessione
nei servizi e nelle costruzioni e un saldo positivo
nell’industria manifatturiera) e un secondo semestre in ripresa (+19.000 addetti), con un recupero nel terziario ma
un rallentamento negli ultimi mesi nel ramo industriale, forse indotto dal picco di licenziamenti di fine anno. La media
annua, frutto di dinamiche contrapposte che tendono a compensarsi, vede un incremento degli occupati nel settore agricolo, nell’industria in senso stretto e nell’area commercio/turismo, mentre diminuiscono gli addetti nelle costruzioni e nei servizi non commerciali. Quanto alla disoccupazione, i dati Istat parlano di 226.000 persone in cerca di lavoro
nel 2014, con un aumento di 17.000 unità rispetto al 2013,
cifra che fa arrivare il tasso all’11,3% con un’accelerazione
nell’ultimo trimestre, interessando maggiormente le donne,
soprattutto per le difficoltà nella prima fase di inserimento
al lavoro, mentre la disoccupazione maschile cresce per effetto della perdita dell’occupazione di soggetti adulti. «Non
accenna a diminuire - ha rilevato Pentenero - la disoccupazione giovanile, che raggiunge nella fascia fino a 24 anni il
42,2%, un punto e mezzo in più rispetto al 2013. È un dato
in linea con la media nazionale, e ricordiamo che i livelli
generali di disoccupazione in Piemonte sono invece di un
punto e mezzo al di sotto di quelli italiani, e che si colloca
di quasi 10 punti al di sopra del livello medio delle regioni
settentrionali (32,7%), a sottolineare una specifica gravità
della questione giovanile sul territorio piemontese e
l’urgenza di rafforzare gli interventi di politica attiva finora
svolti, con il consolidamento del progetto Garanzia Giovani,
i cui risultati cominciano a essere incoraggianti».
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Le assunzioni, quadro
moderatamente positivo

Il panorama sui movimenti di
flusso appare moderatamente
positivo. I dati annuali mostrano un incremento degli avviamenti attestato intorno al 6%
(pari a +2,9% di full time equivalent) trainato dalla ripresa
dell’industria e dei servizi alle
imprese (+ 10%), mentre resta
critica la performance delle
costruzioni (-4,3%) e stagnante l’area commerciale e turistica (+0,2%), dove però va valutato il parziale spostamento
della domanda più flessibile
dal lavoro intermittente verso il
sistema a voucher del lavoro
accessorio, non registrato dalle comunicazioni obbligatorie.
Il dato dell’industria in senso
stretto rivela, ad un’analisi più
approfondita, aspetti significativi che fanno pensare ad un
incoraggiante consolidamento
della domanda: crescono infatti in questo settore sia le
assunzioni a tempo indeterminato (+10%), in misura superiore a quelle di natura precaria (+8%), demandate in buona parte alla somministrazione, sia, sul piano professionale, le componenti di natura più
strategica, cioè le figure tecniche (+14%) e quelle operaie
specializzate (+17%).
«Il 2014 - ha voluto evidenziare l’assessore - si pone come
annualità
interlocutoria,
tutt’altro che esaltante ma di
transizione, si spera, verso
una fase di ripresa che potrebbe consolidarsi nel corso del
2015. Ci sono tutte le premesse di base sul versante economico, in specie il crollo del
prezzo
del
petrolio
e
l’indebolimento dell’euro, anche se appare ancora asfittico
il mercato interno e le indagini
previsionali condotte nel sistema delle imprese segnalano
ancora il persistere di difficoltà
congiunturali e un clima di
scarsa fiducia nelle prospettive di breve periodo».

Emergenza disoccupazione per gli adulti
senza ammortizzatori sociali

Museo Regionale
di Scienze Naturali,
La Regione intende affrontare con le org a n i z z a z i o n i d a t o r i a l i e c o n i s i n d a c a t i concorso internazionale

confederali il problema delle migliaia di
lavoratori che hanno perso l’impiego e
che da quest’anno non avranno più la
possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali.
Lo ha annunciato il presidente Sergio
Chiamparino nel corso di un incontro tenutosi venerdì 13 marzo con il quale la
Fiom ha rimarcato l’emergenza rappresentata da questa fascia di popolazione, che interessa in particolar modo il settore metalmeccanico, e per chiedere impegni concreti delle istituzioni.
«Se guardo ai dati macroeconomici - ha sostenuto Chiamparino - vedo i segnali di una timida ripresa, trainata soprattutto dall’export, in settori che tradizionalmente non impiegano molta manodopera. Resta da capire come questo si
potrà tradurre sul piano di un aumento della domanda interna. Immagino comunque che ci troveremo davanti ad uno
scenario migliore a quello dell’anno trascorso. Come Regione, solo pagando i debiti pregressi immetteremo sul mercato un miliardo e mezzo di liquidità».
Chiamparino ha poi riconosciuto come nelle nuove assunzioni
i giovani siano privilegiati e come possa risultare difficile la
ricollocazione di adulti di 50-60 anni. Per questo ha concordato sulla necessità di provare a individuare percorsi specifici
che puntino a favorire il loro reingresso nel mondo del lavoro,
nel rispetto della libertà d’impresa.
Un aiuto potrebbe venire dall’utilizzo del Fondo sociale europeo, come ha meglio specificato l’assessore al Lavoro, Gianna
Pentenero: «Tenendo conto che i fondi europei non sono infiniti e che occorrerà avere il coraggio di abbandonare le politiche che non hanno avuto successo per intraprenderne di nuove, si possono trovare delle azioni da perseguire mirate alla
ricollocazione. Stiamo anche aspettando di conoscere dal Governo a quanto ammonteranno i finanziamenti per le politiche
attive del lavoro, che potrebbero costituire un altro filone di
i n t e r v e n t o , p u r s a p e n d o c h e n o n a v r e mo l e r i s o r s e s u f f i c i e n t i
p e r r i s p o n d e r e a t u t t i . A l c u n i p r o g e t t i , p o i , s o n o g i à i n c a mp o ,
c o me q u e l l o d i a n t i c i p o d e l l a p e n s i o n e p e r c h i e r a r i m a s t o
senza lavoro a tre anni dal congedo, un percorso interrotto dal
c a mb i o a i v e r t i c i d e l l ’ I n p s , m a c h e c o n t i a m o d i r i p r e n d e r e » .
Sui fondi comunitari è intervenuta anche l’assessore alle Attività produttive, Giuseppina De Santis: «Vogliamo inoltre usare i 120 milioni di euro previsti nel Fesr per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici non a fondo perduto bensì come strumento di leva finanziaria, in modo da favorire
un volume di investimenti tale da avere impatto non solo
sulla qualità dell'aria e sulla bolletta energetica delle pubbliche amministrazioni, ma anche sulla creazione di posti di
lavoro e auspicabilmente sul consolidamento di una filiera
produttiva specializzata».
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Il Museo regionale di Scienze
naturali di Torino, in vista della
sua riapertura, lancia un concorso internazionale per la
progettazione di un restyling
completo del seicentesco edificio: aree accoglienza, servizi,
segnaletica e percorsi di visita,
ridistribuzione degli spazi. Il
bando, aperto fino a lunedì 18
maggio, è pubblicato su
www.concorsomuseoscienzet
orino.concorrimi.it e si avvale
della collaborazione della Fondazione Ordine Architetti di
Torino. Il concorso è articolato
in due parti: nella prima saranno selezionate le tre migliori
proposte, nella seconda sarà
scelta la vincitrice. La scelta di
creare un’apposita piattaforma
on line rende più semplice e
meno onerosa la gestione e
l'adesione alla competizione.
Al momento il Museo, chiuso
dall'agosto 2013 in seguito ad
un’esplosione, è oggetto di
importanti lavori di ripristino
strutturale e adeguamento tecnico. L'obiettivo è riaprirlo al
più presto con spazi espositivi
e impianti completamente rinnovati. Alcuni reperti sono esposti nel Temporary Museum, che ha sede in corso
Verona 15c a Torino.

«Trend positivo
degli indirizzi
tecnico-scientifici»

Superiori 2015-16:
in testa licei scientifici e istituti tecnici
I dati sulle iscrizioni alle prime
classi delle superiori per
l’anno scolastico 2015-2016
evidenziano un aumento per il
settore tecnico-scientifico, segno che gli indirizzi innovativi
sono stati premiati dai giovani
e dalle loro famiglie. In lieve
crescita anche i licei, soprattutto lo Scientifico e quello
delle Scienze applicate.
Più nel dettaglio: su un totale
di 34749 iscritti alle prime classi, il 49% ha scelto un indirizzo liceale, il 32%, ha optato per l’istruzione tecnica, il 19% per gli istituti professionali. In leggero calo il Liceo
classico, con il 4,6% delle preferenze, in crescita lo Scientifico, che con i suoi tre indirizzi raccoglie il 22,6% delle iscrizioni. Salgono le Scienze applicate (9,3%), l’indirizzo
sportivo (1,4% quest’anno, 0,7% nel 2014), le Scienze Umane con il 5,3% (4,9% nel 2014) e il Liceo europeo internazionale, che passa da un 1,1% all’1,4%. Tra gli istituti tecnici ad ottenere il primato di iscrizioni l’informatica e le telecomunicazioni (con il 5,5% rispetto al 4,9% dello scorso
anno), segue il settore della meccanica, meccanotronica e
dell’ energia con il 3,7%. Tra i diversi indirizzi degli istituti
professionali ad essere premiato dai ragazzi, rispetto agli
scorsi anni, è invece quello dei servizi socio-sanitari con il
2,4%. Grande successo anche per le iscrizioni on line ai
CFP, quasi la totalità.
Il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, Fabrizio Manca, ha sostenuto che “in questa fase in cui le scuole
hanno ultimato le verifiche e lo smistamento delle domande
di iscrizione presentate dalle famiglie risultano quasi 110.000 le iscrizioni alle classi I della scuola primaria e secondaria di I e II grado, di cui il 97% effettuate esclusivamente in modalità on line. Inizieranno la classe I della
scuola primaria oltre 37.500 alunni, di cui il 53% nella sola
provincia di Torino. Per quanto riguarda il modello orario della secondaria di I grado, l’orientamento delle famiglie si rivolge principalmente alla tipologia di orario a 30 settimanali”.
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«Il trend positivo degli indirizzi
tecnico-scientifici - ha dichiarato l’assessore regionale
all’Istruzione, Lavoro e Formazione professionale, Gianna
Pentenero, nel corso della
presentazione dei dati svoltasi
lunedì 16 marzo in Regione rappresenta non solo una
scelta propedeutica all’entrata
nel mondo del lavoro, ma in
molti casi anche una valida
opzione in vista della prosecuzione degli studi all’Università.
Promuovere l’istruzione tecnica, far convergere mondo della scuola e fabbisogni professionali delle imprese, portare
nelle aule modelli didattici moderni sono gli obiettivi che la
scuola e l’istruzione superiore
deve perseguire. Accanto alla
formazione ‘tradizionale’, la
scuola piemontese punta al
rapporto col mondo del lavoro,
saldando conoscenze teoriche
e scientifiche ed esperienze
pratiche». Secondo Pentenero
«una funzione indispensabile
se si pensa ai settori e alle
professioni in crescita in Piemonte:
da
quello
dell’automazione industriale,
all’elettrotecnica e al comparto
energia, alle figure legate
all’informatica e alle nuove
tecnologie, vale a dire gli Ict,
ingegneri elettronici/elettrici
dell’automazione. La scelta di
adottare anche per la formazione professionale la procedura delle iscrizioni on line,
come da accordo ministeriale,
sembra aver avuto esito positivo, visto l’alto numero di domande inoltrate ai nostri Centri
di formazione professionale.
Direi dunque che le scelte degli studenti sembrano andare
nella direzione indicata dalle
imprese».

Incontro in Regione
con i segretari di Cgil, Cisl e Uil
Chiamparino: «Sforzi per aumentare le risorse
per assistenza e trasporti»
Il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, il vicepresidente Aldo Reschigna e gli assessori Antonio Saitta, Gianna Pentenero e
Giuseppina De Santis hanno dato garanzie ai
segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, Alberto Tomasso, Gianni Cortese ed Alessio Ferraris, che
avevano chiesto un incontro per esprimere le
loro preoccupazioni sulle ricadute che le riduzioni degli stanziamenti su assistenza e trasporti inserite nel bilancio di previsione 2015 potranno avere sulla vita dei piemontesi.
«Faremo sforzi per implementare le
risorse, in particolare per trasporto pubblico locale, politiche sociali e cultura - ha puntualizzato Chiamparino .Sappiamo che non potremo fare chissà che aumenti della
spesa, ma qualche integrazione sì. E lo faremo a pressione
fiscale invariata».
Ha proseguito il presidente: «Dobbiamo riuscire ad accompagnare i segnali di ripresa che ci sono, e nello stesso tempo a gestire le code pesanti della crisi». Poi Chiamparino
ha rilanciato la proposta di mettere a punto «una piattaforma territoriale con associazioni territoriali e i sindacati, anche per l'uso dei fondi europei» ed ha manifestato l'intenzione di incontrare di nuovo i sindacati non appena questa
srata stata messa a punto.
Reschigna ha aggiunto che si sta lavorando «per forti e coraggiose azioni di recupero dell'evasione. Non lo possiamo
fare sull'Irpef perché non è di nostra competenza, ma sul
bollo auto» e che si cercherà di riportare alcune prestazioni
socio-sanitarie come domiciliarità e disagio mentale all'interno del bilancio della sanità, mentre Saitta ha spiegato
che al personale amministrativo sanitario dovrebbe essere
consentito di andare in pensione con le regole precedenti
alla riforma Fornero e che le 600 assunzioni previste tra infermieri e medici potrebbero aumentare.
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Ospedale di Susa,
protocollo d’intesa
La Giunta regionale ha preso
atto del protocollo d’intesa tra
l’Asl To3 ed i 32 sindaci del
Distretto della Valle di Susa.
Ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta: «Il protocollo è il frutto di un
confronto puntuale svolto nelle
scorse settimane, che ha consentito di chiarire come la Regione non abbia alcuna intenzione di penalizzare l’ospedale
di Susa, che, al di là della
classificazione, non solo resterà attivo e funzionante, ma
verrà potenziato». L’ospedale
di Susa manterrà gli attuali reparti di medicina, chirurgia generale (7 giorni su 7, 24 ore al
giorno), anestesia, emoteca,
analisi, radiologia e due letti
anti shock; verranno inoltre
potenziati il polo di ortopedia e
traumatologia necessario per il
comprensorio sciistico, il Pronto soccorso h24 e le specialità
ambulatoriali e sarà creato un
servizio di day service. Resta
confermata la chiusura del
punto nascite, coerentemente
con i parametri delle normative nazionali, ma saranno
mantenuti la ginecologia, gli
ambulatori
ostetricoginecologici, i corsi pre-parto e
sarà attivato un ambulatorio
pediatrico per i casi più complessi. Con la riorganizzzazione della rete di assistenza territoriale sarà valorizzato il Cap
di Avigliana e sempre ad Avigliana sarà attivato un servizio
per le terapie di supporto ai
pazienti sottoposti a trattamenti chemioterapici, così da
evitare pesanti spostamenti.

Iscrizione obbligatoria
al sistema sanitario per i minori stranieri
I minori stranieri presenti sul territorio piemontese verranno
iscritti al sistema sanitario regionale a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno. Questa decisione, che va
nella direzione voluta dalla Convenzione di New York che
prevede l'uguaglianza dei bambini e del principio di tutela
dell'infanzia, è stata assunta dalla Giunta regionale lunedì
16 marzo approvando una delibera presentata dagli assessori ai Diritti, Monica Cerutti, e alla Sanità, Antonio Saitta.
Si completa così il percorso di ricezione delle direttive comprese in un documento sulla corretta applicazione della normativa per l'assistenza alla popolazione straniera varato nel
2011 dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Il testo, che prevedeva una serie di azioni che avevano lo scopo di uniformare i servizi sanitari regionali nell'erogazione dell'assistenza sanitaria alla popolazione straniera, era stato recepito integralmente dalla Regione Piemonte nel 2012 ad eccezione del
passaggio che prevedeva l'iscrizione obbligatoria dei minori
stranieri.
«Ogni minore che vive in Piemonte avrà diritto all'inserimento nel circuito del servizio sanitario regionale - commenta con soddisfazione l'assessore Cerutti -. Come tutti i
bambini nati sul nostro territorio avrà la possibilità di scegliere di affidarsi a un pediatra evitando così il sovraccarico
ai servizi emergenziali, tipo il pronto soccorso, a cui era
obbligato a rivolgersi fino ad ora. Una scelta che va nella
direzione dell'inclusione, ma anche una scelta ponderata
che andrà a incidere positivamente sulla spesa sanitaria».

Un piano per crematori e cimiteri
Il Consiglio regionale ha approvato martedì 17 marzo la delibera che adotta il piano di coordinamento predisposto dalla Giunta per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori.
L’obbligo di dotarsi di questo provvedimento, previsto da una norma nazionale del 2001 e dalla legge regionale n. 15/2011, stabilisce che un nuovo crematorio debba effettuare almeno 1.200/1.300 cremazioni l’anno e avere un bacino di riferimento di almeno 5.000 decessi
annui, equivalenti ad una popolazione di circa 500.000 abitanti, valore raggiungibile anche attraverso
associazioni tra Comuni, Convenzioni e Unioni di Comuni. Si prevede inoltre una distanza minima da una
struttura all’altra di 50 chilometri, garantendo comunque la realizzazione di un impianto per ogni provincia
e più impianti per l’ambito della Città metropolitana.
Per i piccoli Comuni con popolazione inferiore ai
5.000 abitanti sono state introdotte alcune semplificazioni riguardanti gli adempimenti. Essi sono, per
esempio, tenuti alla revisione del piano cimiteriale solo ogni
qualvolta si registrano variazioni rilevanti degli elementi
presi in esame.
Si stabilisce infine la necessità che i cimiteri di nuova costruzione o in fase di ampliamento o ristrutturazione siano
dotati di una sala di commiato e si richiama la disciplina per
l’istituzione dei cimiteri per animali d’affezione.
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Venerdì 20 marzo
Giornata contro le mafie

Il Piemonte al Vinitaly 2015 di Verona,
da domenica 22 a mercoledì 25 marzo
È stata definita “la carica dei 600”
la partecipazione del Piemonte al
49° Vinitaly in programma a Verona
Fiere da domenica 22 a mercoledì
25 marzo. Tanti sono infatti gli espositori piemontesi (circa il 14%
del totale) fortemente motivati a
consolidare e sviluppare l’ottimo
rapporto instaurato in questi anni
con il mercato internazionale. Si
tratta in gran parte di piccole e medie aziende, alle quali si aggiungono una ventina di cantine cooperative, 5 associazioni di
produttori, 8 consorzi di tutela, organizzazioni professionali
e numerosi enti e istituzioni.
La partecipazione consolida la collaborazione tra Regione
Piemonte, che finanzia l’operazione con i fondi sulla promozione del Programma di sviluppo rurale, Unioncamere Piemonte e il consorzio Piemonte Land of perfection,
l’organismo per la promozione che raggruppa i principali
consorzi e associazioni piemontesi del vino.
«Apprezzati in tutto il mondo, i nostri vini costituiscono una
grande risorsa economica e un simbolo del made in Italy e
made in Piemonte - commenta l’assessore regionale
all’Agricoltura, Giorgio Ferrero -. La Regione Piemonte è
fortemente impegnata nel sostegno di tale virtuoso processo ed in tale contesto rientra la partecipazione al Vinitaly, il
più importante appuntamento per consolidare e sviluppare
contatti e contratti con gli operatori, per presentare quello
che si fa sulla tutela e valorizzazione il vino e i suoi territori, che sono una grande realtà economica produttiva e che
contribuiscono fortemente ad accrescere l’immagine e
l’accoglienza del Piemonte».
La presenza al Vinitaly sarà anche caratterizzata dal ristorante “Il Piemonte in 4 mani”, allestito nella Cittadella della
Gastronomia e curato da due chef stellati come Maurilio Garola e Davide Palluda, che proporranno i piatti e le specialità alimentari piemontesi in abbinamento con i grandi vini
del territorio.
La medaglia Cangrande, conferita ogni anno ai benemeriti
della vitivinicoltura segnalati dalle Regioni, quest’anno sarà
assegnata a Maria Teresa Mascarello di Barolo, piccola produttrice di grandi vini. Con questa scelta si è voluto anche
idealmente ricordare e premiare le donne che, storicamente, sono sempre state “l’anello forte” del mondo contadino e
rurale del Piemonte, oltre che a rendere omaggio alla grande storia della sua famiglia.
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Venerdì
20
marzo si celebra la Giornata regionale
della Memoria
e dell’Impegno,
voluta
dalla
Regione con una legge del
2007 per ricordare le oltre 900
vittime innocenti di tutte le mafie e promossa da Libera. Sarà una marcia silenziosa per le
vie di Torino che partirà alle
9,30 in piazza Vittorio Veneto
per raggiungere piazza Carignano, dove si leggeranno i
nomi delle vittime, alla presenza dei parenti che vivono in
Piemonte, di tanti comuni cittadini e di moltissimi studenti.
Hanno confermato la loro presenza il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, il
presidente del Consiglio regionale, Mauro Laus, il sindaco di
Torino, Piero Fassino.
L’iniziativa anticiperà la partenza per Bologna, dove si celebrerà la manifestazione nazionale di Libera, arrivata alla
ventesima edizione.
Durante la presentazione
dell’evento, svoltasi mercoledì
18 marzo a Palazzo Lascaris,
l’assessore regionale ai Diritti,
Monica Cerutti, facendo riferimento alle molte notizie di cronaca che vedono amministratori pubblici coinvolti in vicende corruttive o in rapporti con
le mafie, ha dichiarato che «è
proprio in giornate come
queste, dedicate al ricordo
di chi ha perso la vita per
lottare contro le mafie, che
bisogna
sottolineare
l’importanza della legalità,
perché noi abbiamo il dovere di non arrenderci” ed ha
sottolineato la necessità di
invertire la rotta e dare un
segnale di vero cambiamento perché “non sono
sufficienti le azioni repressive, portate avanti dalle autorità giudiziale, ma è necessario un cambiamento
culturale di cui le istituzioni
si devono fare promotrici».

Giornate Fai ad Alessandria e provincia
Sabato 21 e domenica 22 tornano le Giornate Fai di Primavera, con apertura al pubblico di chiese, ville, borghi, palazzi, aree archeologiche, castelli, giardini, studi televisivi,
testimonianze di archeologia industriale, caserme, archivi
musicali e scuole militari, in tutto 780 i luoghi aperti in tutte
le regioni italiane, con visite a contributo libero. Quest'anno
le Giornate Fai di Primavera chiudono domenica 22 con
Ricordiamoci di salvare l'Italia, una maratona televisiva a
sostegno del Fai, per conoscere e amare l'Italia ma soprattutto per promuovere attivamente la partecipazione.
Sul territorio alessandrino si segnalano:
Ad Alessandria, il Conservatorio Antonio Vivaldi, via Parma, 1, propone Porte
aperte nella Casa della Musica, con i seguenti orari: sabato 21, ore 11-13 /
15 -17: lezioni aperte con allievi e docenti; domenica 22, ore 11-13 / 15-17:
interventi musicali a cura degli allievi del Conservatorio e alle ore 17:30 concerto finale in Auditorium Pittaluga. Sono previste visite guidate a cura degli
gli Apprendisti Ciceroni®, dell’Istituto Comprensivo “G.Galilei”- Scuola Secondaria di I grado “A. Vivaldi”; Istituto Superiore “Saluzzo Plana” – Sezione
di Liceo Musicale
Al Castello Bormida, piazza della Madonnina, sarà possibile visitare Arte sacra nel Santuario della Beata Vergine della Creta e delle Grazie con apertura
sabato 21, ore 10 – 12 / 15 – 18; domenica 22, ore 10 – 12 / 15. – 18. Visite
guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni®: Istituto d’Arte di Acqui Terme
A Tortona è aperto il Museo diocesino di arte sacra, via Seminario 7.
Aperture: sabato 21, ore 10 – 12 / 15 – 18; domenica 22, ore 10 – 12 / 15 –
18. Visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni®: Liceo “G. Peano” di
Tortona; Ipsc “G. Marconi” - sede Carbone, di Tortona.
Al Castello di Mornese, via Borgo Alto, si potrà visitare La magia del Castello,
con apertura venerdì 20, ore 16 – 19; sabato 21, ore 10 - 12 / 15-19; domenica 22, ore 10 - 12 / 15-19.
Al castello di Piovera, via Balbi 1, sarà possibile visitare i musei collegati: Museo degli antichi mestieri, Museo della radice, Museo dell’automobile e fare
un giro del parco del castello. Apertura sabato 21, ore 15 – 18 e domenica
22, esposizione di calessi e auto d’epoca, con apertura ore 10 – 13 / 15 – 18.
Sono previste visite guidate per stranieri.
Al castello di Redabue, Strada Redabue 5. Aperture: domenica 22, ore 10 12:30 / 15 - 18
Alla Lavanderia delle Terme, Acqui Terme, via Trieste 34, sarà possibile visitare Profumo di bucato: dalle lavandaie sotto l’Acquedotto romano alla Lavanderia delle Terme. Aperture: sabato 21, ore 10 – 16; domenica 22, ore 10
– 16. Eventi collegati la mostra di fotografie e documenti.
Visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni® dell'Istituto Tecnico per il
Turismo “Rita Levi Montalcini” di Acqui Terme.
Visite guidate per stranieri in lingua inglese, francese, tedesca e araba.
http://www.fondoambiente.it/Attivita-FAI/Index.aspx?q=giornate-fai-diprimavera-780-luoghi-aperti
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Convegno "Monferrato agricolo e civiltà contadina
Nell'anno del Bicentenario della nascita di Don Bosco in dialogo con il tema
di Expo Milano, i Salesiani, con il Comune di Castelnuovo don Bosco, la
Cantina Terre dei Santi, la Regione Piemonte, Provincia, Camera di Commercio, al polo universitario Asti Studi Superiori, organizzano sabato 21 marzo, dalle 15, il convegno "Monferrato agricolo e civiltà contadina, patrimonio
di valori, risorsa per la famiglia, prospettiva per i giovani". L'appuntamento è
alla Cantina Sociale Terre dei Santi in via San Giovanni 6 a Castelnuovo Don
Bosco. La prima parte dell’incontro toccherà alcuni aspetti della formazione e
della ricerca universitaria La seconda parte verrà dedicata alle domande ad
imprenditori, dirigenti pubblici e professionisti.
http://www.bicentenario.donboscoitalia.it/convegno-monferrato-agricolo-ecivilta-contadina/
Domenica 22 marzo 24 Corritalia ad Asti
Domenica 22 marzo si corre in tutta Italia per valorizzare i beni culturali e ambientale. La Direzione Nazionale Aics ha indetto la Giornata Podistica Nazionale “Corritalia – Insieme per i Beni Culturali Ambientali e per il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro”. Anche Asti sarà impegnata, contemporaneamente con le altre città candidate, con una corsa competitiva e una non
competitiva di circa 10 km. Il ritrovo sarà alle 8:30 al Campo Scuola di via
Gerbi. La partenza sarà alle 9:30 per gli adulti e alle 9:40 per le categorie giovanili. L'itinerario toccherà alcuni dei punti più interessanti sotto il profilo paesaggistico, culturale, architettonico ed urbanistico della città come corso Alfieri, la chiesetta romanica in località Viatosto.
www.aics.info
Fiera di San Giuseppe a San Damiano d’Asti
Domenica 22 e lunedì 23 marzo, a San Damiano d’Asti avrà luogo la tradizionale “Fiera di San Giuseppe - Alla corte del Vino Barbera”, tra le più antiche
del Piemonte (1597) e prima fiera dell’anno nell’astigiano. La Fiera di San
Giuseppe annuncia l’arrivo della primavera nelle vie e piazze del centro storico, animato dal tradizionale mercato con più di 300 bancarelle con hobbystica, attrezzi per giardinaggio, golosità.
www.comune.sandamiano.at.it
Aiutaci a salvare un farmaco
Al via un’iniziativa promossa dalla società Farmacia Territoriale dell’Asl At
diretta dalla dottoressa ssa Silvana Chi ha a casa dei farmaci che non utilizza
è invitato portarli alla Farmacia Territoriale situata all’interno dell’ospedale
Cardinal Massaia, piano terra, oppure presso la Casa della Salute di Nizza
Monferrato, primo piano. Farmacisti qualificati selezioneranno le confezioni in
base a criteri di sicurezza e si occupano della custodia e della ridistribuzione
a Case di Cura, persone indigenti e cure domiciliari. Sono escluse le confezioni aperte, farmaci ospedalieri e farmaci da frigo. Per informazioni rivolgersi
al numeri telefonici: 0141-486870 /0141-487885.
www.asl.at.it
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Centro per l’obesità nel nuovo ospedale di Biella
Il 16 marzo è stato presentato il progetto del Centro per l’obesità e la chirurgia metabolica all’interno del nuovo ospedale dell’Asl Biella a Ponderano.
Una équipe multidisciplinare individuerà i pazienti obesi che possono essere
sottoposti a chirurgia bariatrica. La chirurgia bariatrica è infatti un trattamento
riservato ai grandi obesi. In Italia nel 2011 circa 10 – 11mila soggetti si sono
sottoposti ad intervento ed, in particolare, in Piemonte 236. L’obesità comporta un aumento del rischio di morte prematura, rappresentando uno dei
maggiori fattori determinanti di molte malattie, come il diabete mellito di tipo
2, ipertensione, malattie cardiovascolari, disordini muscolo-scheletrici e respiratori, nonché alcuni tipi di tumore.
http://goo.gl/itgFBo
Papà mi porti al museo?
In occasione della festa del papà, da giovedì 19 a domenica 22 marzo, a
Biella i papà entreranno gratis nei musei accompagnando i loro figli. Al Museo del Territorio Biellese, in via Quintino Sella, gli orari di ingresso sono: 19 e
20 marzo 10-12:30/15-18:30, 21 e 22 marzo 15-18:30.
www.comune.biella.it
A Piedicavallo il cinema di montagna
Ancora due appuntamenti con la rassegna di film dedicati alla montagna, per
la rassegna che si svolge al Teatro Regina Margherita, a Piedicavallo. Sabato 21 marzo, alle ore 21, verranno trasmessi: Punta Linke – La memoria, di
Paolo Chiodarelli (Italia, 2014), 68’, 62° Trento Film Festival 2014, Orizzonti
Vicini; L’estate dei Fiarani, di Pier Giorgio “Cleto” Clerici (Italia, 2013), 29’,
con la partecipazione del regista. Sabato 28 marzo, alle ore 21, saranno in
visione Spice girl, di Peter Mortimer (Usa, 2013), 25’, 62° Trento Film Festival
2014, Alp&Ism; La lampe au beurre de yak, di Hu Wei (Francia, 2013), 16’,
62° Trento Film Festival 2014, Premio Miglior Cortometraggio; Mezzalama
maratona di ghiaccio, di Angelo Poli (Italia, 2013), 45’, 62° Trento Film Festival 2014, Alp&Ism, Premio Lorenzo Lucianer al miglior reportage televisivo
2014.
www.piedicavallo.com/Sito%20Pro%20Loco/rassegna_montagna_2015.asp
Al Cantinone mostra su la Grande Guerra
Venerdì 20 marzo, alle ore 9, nella sala del Cantinone del Palazzo Provinciale di Biella, in via Quintino Sella 12, i rappresentanti delle istituzioni e le autorità militari, con il contributo musicale della banda dei Carristi, inaugureranno
la terza tappa della mostra storico-fotografica itinerante dello Stato Maggiore
dell’Esercito in Piemonte.
La rassegna fotografica, dal titolo “La grande Guerra. Fede e Valore”, è stata
realizzata con materiale espositivo dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore
dell’Esercito, e sarà aperta al pubblico dal 20 al 31 marzo, con orario giornaliero 9-12 e 15-18 ed ingresso gratuito.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7571.html
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Nuovo bando per il Servizio Civile Nazionale a Cuneo per 90 giovani
Ventisei progetti approvati, pari a 90 posti disponibili in provincia di Cuneo.
Sono i dati del nuovo bando del Servizio civile nazionale pubblicato il16 marzo dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale che, in
Piemonte, prevede la selezione di 654 volontari, da impiegare in progetti
nell’ambito dei numerosi enti aderenti al protocollo di intesa per la promozione, l’elaborazione, la gestione di progetti di Servizio civile. Per i giovani tra i
18 e i 28 anni c’è tempo fino alle ore 14 del 16 aprile per presentare la domanda. L’elenco dei progetti sul sito della Provincia.
www.provincia.cuneo.it
Scrittorincittà 2015 sarà Dispari
Scrittorincittà tornerà a Cuneo da mercoledì 11 a domenica 15 novembre 2015 e sarà un festival Dispari. E’ questa la parola chiave, il tema che farà da
filo conduttore agli eventi di questa nuova edizione (e alle anteprime che avranno luogo nei mesi precedenti). Dispari non solo perché l’anno è dispari, e
perché l’edizione di scrittorincittà è dispari (la diciassettesima). Ma soprattutto perché la parola Dispari può dare spunto a tante interpretazioni e a tante
suggestioni diverse. Tutte le info sulla programmazione e le partecipazioni
degli scrittori si possono trovare sul sito della manifestazione.
www.comune.cuneo.gov.it
Storie tra le braccia
Al via sabato 21 marzo un nuovo laboratorio di lettura della Biblioteca dei
Bambini e dei Ragazzi di Cuneo intitolato Storie tra le braccia. Si tratta di un
laboratorio dedicato a mamme, papà e bimbi, per offrire uno strumento a sostegno della genitorialità fatto di abbracci e coccole di voce. Insoma il modo
più dolce per regalare ai piccoli l’affetto più caldo che si possa immaginare.Per genitori e bimbi dai 6 ai 24 mesi. Due gli appuntamenti: sabato 21
marzo, ore 10.30 e giovedì 26 marzo, ore 16.45. Gli incontri sono gratuiti e
sono per un massimo di 20 partecipanti. Informazioni: 0171.444.641.
www.comune.cuneo.gov.it
65ª Zootecnica di Quaresima a Cuneo
Domenica 22 e lunedì 23 marzo a Cuneo presso l'Area Fieristica Miac in Via
Bra 77, Località Ronchi, si terrà la 62ª Mostra Regionale Zootecnica di Quaresima, mostra riservata ai bovini da macello di razza piemontese e di altre
razze e di ovi-caprini. É prevsita anche una fiera cavalli. L’inaugurazione è
prevista per le ore 11 di domenica 25. oltre alle rassegne animali ci saranno
esposizioni di macchine per agricoltura e giardinaggio, ortofloricoltura e vivaismo, spettacoli . Domenica presso il ristorante del Miac pranzo e cena a base di carne piemontese. Informazioni: tel. 0171.43055
www.comune.cuneo.gov.it
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Scuole più belle e strade più sicure grazie ai detenuti
La Provincia di Novara e la Casa Circondariale di Novara hanno sottoscritto
un protocollo d'intesa (a cui aderiscono anche Magistratura di sorveglianza
ed Ufficio esecuzioni esterne) che impegnerà i detenuti ritenuti idonei in attività di interesse sociale, come manutenzione delle scuole, pulizia delle strade e interventi al verde pubblico. Il progetto, oltre a dare una prima risposta
su interventi necessari, ma difficili da realizzare per i vincoli economici imposti dal bilancio dell'ente, ha un elevato valore sociale.
www.provincia.novara.it

Borgomanero commemora le vittime del lavoro
Domenica 22 marzo si terrà anche a Borgomanero la celebrazione della
Giornata regionale vittime del lavoro. La commemorazione, organizzata dall'Associazione nazionale fra lavoratori, mutilati e invalidi del lavoro (Anmil), si
svolgerà con il seguente programma: alle ore 9 ritrovo a Borgomanero al Collegio Salesiani di viale Dante 19; alle 9:45 cerimonia civile con i saluti istituzionali. Seguiranno diversi interventi, tra cui quello dell’assessore alle Politiche sociali della Regione, Augusto Ferrari. Le conclusioni saranno affidate
alla sottosegretario al Lavoro, Franca Biondelli.
www.comune.borgomanero.no.it

Ad Ameno si incrociano i nuovi linguaggi espressivi
Dal 21 marzo al 10 maggio, il Museo Tornielli di Ameno ospiterà la mostra
“Cross Media. L'incrocio dei nuovi linguaggi espressivi”.
L'obiettivo dell’esposizione è quello di raccontare l'emergere di nuove esigenze all'interno del mondo scolastico, legate alla necessità di offrire agli studenti la possibilità di confrontarsi con i nuovi linguaggi espressivi dell'arte contemporanea, come la fotografia, il cinema, il video ed il digitale. Verranno
dunque presentati video, cortometraggi e lavori fotografici, progetti di design
ed istallazioni d'ispirazione “naturale”.
www.distrettolaghi.it

Mimprendo Italia: al via la fase 2, con anche tre aziende novaresi
Anche tre aziende novaresi, su otto in tutto il Piemonte, parteciperanno alla
seconda fase dell’edizione 2015 di “Mimprendo Italia”, finalizzata a raccogliere, entro il prossimo 2 aprile, le candidature di studenti e laureati che vogliono collaborare attivamente agli 80 progetti di sviluppo che sono stati presentati da altrettante imprese di dieci regioni italiane. L’iniziativa, promossa dal
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria e dalla Conferenza dei Collegi
di Merito, prevede una competizione di sei mesi fra team universitari che svilupperanno i progetti innovativi proposti dalle aziende, concorrendo al premio
di 10mila euro che verrà assegnato al progetto migliore.
www.ain.novara.it

15

sommario

Regione Piemonte e Comune di Torino in campo per l’Expo 2015
Regione Piemonte e Comune di Torino faranno convergere le proprie attività
promozionali nei confronti del pubblico di Expo 2015, programmando insieme
un palinsesto di iniziative ed eventi di rilevanza internazionale in ambito culturale, sportivo, spirituale ed enogastronomico. Un cartellone di proposte
pensate per permettere al territorio di raccontarsi al mondo e attirare nuovi
visitatori in occasione dell’Expo milanese.
Per far conoscere i contenuti dell’offerta territoriale, Regione, Comune e Turismo Torino hanno realizzato un piano di comunicazione integrato che si avvale di due strumenti: la campagna Torino e Piemonte dove ogni viaggio è un
evento e un nuovo portale di promozione turistica degli eventi tradotto in 4
lingue, inglese, francese, tedesco e spagnolo, con il claim WeYEmotions in
Piemonte, In Torino.
www.inpiemonteintorino.it
IoLavoro al Lingotto Fiere
IoLavoro, la principale Job Fair italiana torna, dal 25 al 27 marzo, presso il
Lingotto Fiere di Torino. Nella precedente edizione hanno partecipato 150
aziende con 5 mila offerte di lavoro, oltre 15 mila colloqui effettuati e 1.600
studenti delle scuole in visita per l'orientamento ai mestieri. Il 25% dei candidati ha trovato un'occupazione.
Per partecipare è necessario iscriversi sul sito. La manifestazione è finanziata dal Fondo Sociale Europeo, promossa dalla Regione Piemonte, organizzata dall'assessorato Istruzione, Lavoro e Formazione professionale della Regione Piemonte e realizzata dall'Agenzia Piemonte Lavoro, in collaborazione
con diversi altri partner istituzionali.
www.iolavoro.org
Modigliani in mostra alla Gam
La stagione 2015 delle mostre alla Gam (Galleria d’Arte Moderna) di Torino
prosegue con un protagonista d’eccezione: Amedeo Modigliani, uno dei maggiori interpreti della pittura del Novecento.
Intorno alla figura centrale di Modigliani la mostra, visitabile fino al 19 luglio,
presenta la straordinaria atmosfera culturale creata dalla corrente “École de
Paris”, ispirata ad una completa simbiosi tra vita e arte. Sono esposte circa
90 opere che raccontano questa esperienza artistica: accanto a Modigliani
Brancusi, Soutine, Utrillo, Chagall, Gris, Marcousiss, Survage, Ricasso, con
sessanta capolavori provenienti dal Centre Pompidou di Parigi e da importanti collezioni europee.
www.modiglianitorino.it
Tamara de Lempicka a Palazzo Chiablese
Palazzo Chiablese ospita fino al 30 agosto una grande mostra dedicata a
Tamara de Lempicka.
In esposizione circa 100 opere, con un percorso tematico di sei sezioni (I
mondi di Tamara; Natura morta; Devozione; Ritratti; Nudo; Moda), che permetterà al pubblico di esplorare la vita e i lavori della famosissima artista, celebre in tutto il mondo.
L’esposizione è curata da Gioia Mori, promossa dal Comune di Torino - Assessorato alla Cultura, dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte e dal Polo Reale di Torino e prodotta da 24 Ore Cultura – Gruppo 24 Ore e Arthemisia Group.
www.mostratamara.it
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Donne che vedono il futuro a Palazzo Madama
Palazzo Madama accoglie, fino al 7 giugno, in Camera di Madama Reale,
Donne che vedono il futuro, una grande esposizione di ben 205 ritratti fotografici di donne che hanno partecipato al grande progetto del museo dedicato al ruolo delle donne nella società.
Un percorso avviato a dicembre, in occasione della mostra Women of
Vision. Le fotografe di National Geographic, con un workshop a cura della
fotografa torinese Bruna Biamino, che ha visto donne di ogni età, dai 3 ai 92
anni, rispondere all’invito del museo, offrendo la propria visione del futuro
attraverso un ritratto fotografico e una dichiarazione scritta.
www.palazzomadamatorino.it
Per la prima volta a Rivoli il “Mercato europeo”
Da venerdì 20 a domenica 22 marzo, dalle ore 9 alle 24, a Rivoli approderà
per la prima volta il “Mercato Europeo”, promosso e organizzato dalla Fiva
(Federazione Italiana Venditori Ambulanti).
Si tratta di una mostra-mercato con circa 120 venditori, soprattutto alimentari, di cui 80 provenienti da diversi paesi europei e 40 dalle regioni italiane.
Si tratta di un evento atteso dai visitatori, dagli operatori stranieri, ma anche
dagli esercenti in sede fissa e dalle attività turistico ricettive. L’area mercatale interesserà: piazza Martiri della Libertà, il tratto iniziale di corso Francia,
corso Susa e via Piol.
www.comune.rivoli.to.it
Lanzo incontra i Rifugi delle Valli
L'amministrazione comunale di Lanzo, in collaborazione con le associazioni,
organizza, da venerdì 20 a domenica 22 marzo, la manifestazione Lanzo
incontra i Rifugi delle Valli, in programma presso il Centro Polivalente Lanzo
Incontra di Piazza Rolle.
Tre giornate di incontri culturali, mostre, escursioni, eventi musicali e cene
tradizionali per scoprire la natura e le tradizioni delle valli di Lanzo e i loro
numerosi Rifugi: Rifugio Colle del Lys, Rifugio Daviso, Rifugio Salvin, Rifugio
Alpe Soglia, Rifugio Mazzetti, Rifugio Città di Ciriè, Rifugio Les Montagnards, Rifugio Cibrario e Rifugio Gastaldi.
www.comune.lanzo.to.it
Concerto jazz per le Giornate Fai al Castello di Masino
Serata speciale sabato 21 marzo al Castello di Masino, a Caravino, in occasione delle “Giornate Fai di primavera” (21-22 marzo). Presso le Scuderie di
palazzo Carrozze, sarà di scena l’iniziativa Jazz al Castello, con un concerto
del gruppo Chorus di Torino. Fondato nel 1985, e attualmente diretto dal
Maestro Mario Allia, il gruppo si esibisce a "a cappella" e proprio a Masino
festeggerà il suo primo concerto del trentennale. A fine serata sarà offerta
una degustazione di vino con le eccellenze canavesane, in collaborazione
con il Consorzio Erbaluce di Caluso.
www.giornatefai.it
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Inaugurato il nuovo Poliambulatorio di Orbassano
É stato inaugurato nei giorni scorsi il nuovo Poliambulatorio di Orbassano,
realizzato con un investimento di 6 milioni di euro, di cui 3 messi a disposizione della Regione Piemonte e 2,8 milioni dallo Stato. La struttura è destinata a
servire un'utenza potenziale di oltre 100.000 abitanti e si estende su una superficie di 3.612 metri quadrati.
Nel poliambulatorio troveranno spazio, al piano terreno, il Cup-Centro unico
prenotazioni, il centro prelievi, gli ambulatori per le cure fisiche e la guardia
medica; al piano interrato la radiodiagnostica, l’ortopedia ed i servizi generali;
al primo piano, la maggior parte delle specialità ambulatoriali e al secondo i
consultori pediatrici, la direzione e gli uffici amministrativi.
www.aslto3.piemonte.it
Mostra sulla Resistenza ad Oulx
Fino al 7 aprile a Oulx, nella Sala mostre dell'Ufficio turistico, in piazza Garambois, sarà esposta la mostra, allestita dall'Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia, Da vigilare e perquisire. I "sovversivi" e gli antifascisti vercellesi, biellesi e
valsesiani schedati nel Casellario politico centrale (1896-1945).
L’orario di apertura é : mercoledì, venerdì, sabato e domenica e festività pasquali: ore 8:30-13 e 14-18. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con
l’Anpi Alta valle Susa e con il patrocinio del Comune di Oulx.
www.storia900bivc.it
Un seminario internazionale per Ivrea sito Unesco
Il 23 e 24 marzo Ivrea ospiterà, presso le Officine “H”, un seminario internazionale organizzato nel quadro della iniziative a sostegno della candidatura
come “città industriale del XX secolo” per la Lista del Patrimonio Mondiale
Unesco.
Il fine del seminario è quello di portare all’attenzione di un ampio pubblico la
candidatura di Ivrea e prende spunto dall’elevata concentrazione dei progetti
urbani e di architetture per la produzione e la collettività che sono sorte nella
piccola città piemontese tra gli anni Trenta e Sessanta del Novecento, come
frutto della riflessione che Adriano Olivetti compì sui temi della produzione
industriale e dell’organizzazione del territorio.
www.comune.ivrea.it
Giaveno, nuovi incontri sul Francoprovenzale
Nuovi appuntamenti di primavera allo Sportello linguistico Francoprovenzale
di Giaveno-Val Sangone, aperto tutti i mercoledì, dalle ore 15:30 alle 18:30,
presso la biblioteca comunale di Giaveno.Mercoledì 25 marzo, alle ore 17, si
terrà la proiezione del film documentario En vitage di Elisa Nicoli, storia di un
viaggio sulle tracce della lingua occitana. Mercoledì 8 aprile, alle 16:30, sarà
proiettato il film Il vento fa il suo giro. Mercoledì 15 aprile è in programma invece un incontro sulla lingua francoprovenzale parlata in val Sangone. Mercoledì 22 aprile, alle 16:30, toccherà infine alla proiezione del film Baìo di Paolo Ansaldi.
www.giaveno.it
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Lago Maggiore, al via la stagione turistica del Vco in vista dell’Expo
Il Vco si prepara all’Expo Milano 2015 con l’apertura della stagione turistica. Venerdì 20 marzo è prevista l’apertura delle Isole Borromee,
Madre e Bella, che resteranno aperte fino al 25 ottobre 2015 dalle ore
9 alle ore 17.30 (ultimo ingresso). Il servizio visite guidate sarà sempre attivo e prenotabile La riapertura della visita alle Isole Borromee
inoltre, coincide con l’inaugurazione, nel salone d’onore del Palazzo
dei Principi all’Isola Bella, della grande mostra “Le Isole
incantate. Il Grand Tour e la pittura di veduta nei Domini
Borromeo: da Gaspar Van Wittel a Luigi Ashton” che resterà aperta per l’intera stagione 2015. L’esposizione,
promossa dai principi Borromeo, è curata da Alessandro
Morandotti con la collaborazione di Fenisia Cennamo,
Veronica Drago ed Elisabetta Silvello. Come naturale
appendice della mostra, verranno prese in considerazione le vedute delle altre residenze dei Borromeo sul Lago
Maggiore, dalla Rocca di Angera ai Castelli di Cannero.
Le Isole saranno raggiungibili con i servizi offerti dai motoscafi dei Consorzi privati e dalla Navigazione Lago
Maggiore. Proprio quest’ultima inizierà la propria stagione turistica domenica 29 marzo per terminare domenica
11 ottobre. Sono previste delle intensificazioni agli orari
ufficiali in occasione delle aperture anticipate ed alle
chiusure posticipate dei siti turistici delle isole Borromee, da venerdì 20 marzo e sino a domenica 25 ottobre.
Numerose le proposte per turisti ed amanti del lago. Da
non perdere la gita alle Isole, raggiungibili con battelli in
partenza da Stresa, Baveno e Pallanza ogni 30 minuti
circa, che offre, unitamente ad una piacevole gita sul
lago, un’interessante arricchimento culturale sulla storia
e le bellezze artistiche di palazzi e giardini delle dimore
storiche. Confermati i collegamenti internazionali, sia in
motonave che in aliscafo, tra la Svizzera e altre località;
riaffermato inoltre il tour “Lago Maggiore Express”, che
offre un viaggio con i battelli della “Navigazione Lago Maggiore”, con
la ferrovia “Vigezzina – Centovalli” e con i treni di Trenitalia. Tratte in
battello ed in ferrovia si alternano nell’accompagnare il visitatore in
questo viaggio sul Lago Maggiore, attraverso le Centovalli, la Valle Vigezzo e la Val d’Ossola. Rive e valli selvagge, pittoreschi paesi e località montane, ponti e isole sono solo alcune delle bellezze da ammirare lungo il tragitto. Navigando sul Lago Maggiore ci sarà anche la possibilità di pranzare sui battelli.
www.distrettolaghi.it - www.isoleborromee.it - www.navigazionelaghi.it
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Giornate Fai di Primavera
In occasione delle Giornate Fai di Primavera – Fondo ambiente italiano, sabato 21 e domenica 22, a Vercelli verrà aperto al pubblico Palazzo Verga, in
via Fratelli Ponti 24, attualmente sede degli uffici Urp della Regione. Il palazzo è di origine medioevale e legato alla famiglia ghibellina dei Tizzoni, passato nel XV e XVI secolo alla famiglia dei Paleologi, Marchesi del Monferrato,
ha subito nel XVIII secolo notevoli rimaneggiamenti architettonici fino ad assumere l’aspetto odierno. Aperti anche: Palazzo Pasta, in via Duomo 2, a
Vercelli; il Castello di Rovasenda; il Castello di Sali Vercellese. Per tutti gli
edifici gli orari di visita sono: sabato e domenica, dalle ore 10 alle 18.
www.giornatefai.it

Ex libris in mostra al museo Borgogna
Dal 20 al 29 marzo, al Museo Borgogna di Vercelli, in via Antonio Borgogna
4, sarà esposta una selezione degli ex-libris di artisti italiani e stranieri, provenienti da 25 Paesi, che hanno partecipato al concorso internazionale “Il
riso: alimento, civiltà, paesaggio”, promosso dal Lions Club Collegno Certosa
Reale. Sabato 28 marzo dalle ore 15 è possibile partecipare alla visita guidata condotta da Alessia Meglio, dedicata alla mostra con un laboratorio pratico sulla realizzazione di un ex-libris www.museoborgogna.it/it/intro.htm

Fiera storica dell’antico lupino a Vercelli
A Vercelli domenica 22 marzo torna la fiera di antichissima tradizione
dell’antico lupino. A partire dalle ore 8 e per l’intera giornata in viale della Rimembranza saranno presenti circa 100 banchetti con frutta secca: dai lupini
alle noccioline, ad altre golosità gastronomiche del Piemonte.
www.comune.vercelli.it

Appuntamenti in Valsesia
Domenica 22 marzo a Scopa ci sarà la tradizionale distribuzione dei tortelli di
San Giuseppe, nella piazza del Municipio dalle ore 10. Domenica a Varallo in
frazione Locarno, si terrà la fagiolata del
cuore, con distribuzione di razioni d’asporto
dalle ore 11:30, il cui ricavato saràà dato in
beneficenza. A Carcoforo sempre domenica
si terrà la gara di sci di fondo a tecnica classica, Memorial Sergio Sesone, aperta a tutti.
www.atlvalsesiavercelli.it
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Armenia, due mostre
per ricordare il genocidio di un secolo fa
Inaugurazione sabato 21 marzo alle ore 12
al Palazzo della Regione Piemonte
In programma convegni e concerti fino a lunedì 6 aprile

IoLavoro al Lingotto
dal 25 al 27 marzo

Armenia: crocevia di culture, avamposto del cristianesimo al confine fra mondo
russo e Medio Oriente e teatro del primo genocidio del ventesimo secolo. Il Paese del Caucaso meridionale sarà il protagonista di due mostre storicofotografiche che saranno inaugurate sabato 21 marzo alle 12 nella Sala Mostre
del Palazzo della Regione Piemonte in piazza Castello a Torino: “Gli Armeni e
l’Armenia” e “Armin T. Wegner e gli Armeni in Anatolia” .
L’occasione è il centesimo anniversario dello sterminio della popolazione armena, avvenuto fra il 1915 e il 1917 ad opera dell’impero Ottomano. Un genocidio
non riconosciuto ufficialmente da diversi Stati. Le due esposizioni fanno parte di
un fitto programma di eventi, organizzati dall’Associazione Solidale, che si svolgeranno a Torino fino al 6 aprile: concerti, convegni, dibattiti con storici.
All’inaugurazione saranno presenti il console onorario della Repubblica
d’Armenia con giurisdizione su Milano e Lombardia, Pietro Kiciukian, il presidente dell’Unione Armeni d’Italia, Baykar Sivazliyan, il responsabile dell’Unione Armeni d’Italia per il Piemonte e la Valle d’Aosta, Garen Kokciyan e il sindaco di
Avigliana, Angelo Patrizio.
“Armin T. Wegner e gli armeni in Anatolia” raccoglie in 24 pannelli ottanta fotografie, crude testimonianze della deportazione della popolazione caucasica. Armin Theophil Wegner, scrittore tedesco, documentò il genocidio mentre si trovava in Asia minore nel 1915, come membro del servizio sanitario militare, nel
quadro dell’alleanza fra Germania e Turchia durante la Prima guerra mondiale.
Foto scattate di nascosto, che costarono a Wegner l’espulsione dalla Turchia
ma non fiaccarono il coraggio dello scrittore, diventato ambasciatore della causa
armena e attivista per la tutela dei diritti umani. Un impegno pagato con l’arresto
da parte della Gestapo nella Germania nazista. La mostra è stata inaugurata a
Milano 20 anni fa e arriva a Torino dopo aver girato in Europa e negli Stati Uniti.
“Gli Armeni e l’Armenia” è la raccolta di fotografie di monasteri, siti archeologici,
paesaggi e scene di vita quotidiana nell’Armenia contemporanea: una mostra
curata da Garen Kokciyan. Un viaggio fra i monti del “paese delle pietre urlanti”,
condannato dalla sua posizione geografica a essere schiacciato fra grandi imperi, e terra di passaggio per le popolazioni centro asiatiche in cerca di climi caldi e temperati.
Le mostre, a ingresso libero, saranno aperte fino a lunedì 6 aprile, tutti i giorni,
dalle 11 alle 19. Questo il calendario degli eventi in programma nella Sala Mostre in occasione dei cento anni del genocidio degli armeni. Lunedì 23 marzo,
alle 17, un incontro con la storica Donatella Taverna “Armeni a Torino”. Venerdì
27 marzo, alle 17, lo storico-giornalista Alberto Rosselli parlerà del “genocidio
negato”. Sabato 28 marzo si terrà un incontro con lo scrittore Vasken Berberian
dal tema: “La diaspora e gli Armeni”. Martedì 31 marzo alle 17 Garen Kokciyan
terrà una conferenza su “Armeni di Italia e genocidio degli Armeni”. Previsti anche due momenti di intrattenimento musicale il 25 marzo e il 2 aprile con brani di
autori armeni eseguiti da allievi del conservatorio Verdi di Torino.
Pasquale De Vita
Renato Dutto
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Da mercoledì 25 a venerdì 27
marzo si svolgerà a Torino la
diciottesima edizione di IoLavoro, un’impresa per il tuo futuro, con l’adesione di 120 aziende, agenzie per il lavoro,
franchisor, agenzie formative e
istituti tecnici e professionali.
Sono oltre 8 mila le opportunità di impiego offerte, a cui si
aggiungono altre migliaia di
proposte di lavoro in Francia e
in Europa, attraverso la rete
Eures. I settori presenti sono
Ict e digital, automotive, turistico alberghiero, ristorazione,
grande distribuzione e commercio, assicurazioni e finanza, edilizia, materie plastiche e
vigilanza. La precedente edizione si è conclusa con oltre 15
mila colloqui di lavoro, 1600
studenti delle scuole hanno visitato l’area dell’orientamento ai
mestieri, e un candidato su quattro ha trovato un’occupazione
grazie a “IoLavoro”, che si svolgerà al padiglione 1 di Lingotto
Fiere, dalle 10 alle 18.
Partecipare è facile: per chi
cerca lavoro è necessario iscriversi on line sul sito
www.iolavoro.org. Per tutti sarà possibile incontrare le aziende che partecipano con la
formula del colloquio ad accesso libero ed assistere a
workshop tematici e seminari
sul mondo del lavoro, incontrare gli enti di formazione che
presenteranno la loro offerta
formativa, accedere agli stand
dei
servizi
pubblici
per
l’Impiego per informazioni e
consultare altre offerte per lavorare in Italia e all’estero.

