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I numeri
dei profughi in Piemonte,
provincia per provincia
Dopo aver partecipato alla riunione
del
Coordinamento
regionale
sull’afflusso eccezionale di cittadini
stranieri richiedenti protezione internazionale svoltasi martedì 21 aprile
nella
Prefettura
di
Torino,
l’assessore all’Immigrazione della
Regione Piemonte, Monica Cerutti,
ha voluto fare il punto della situazione sul sistema di accoglienza. «Per
il momento il Piemonte ha retto. I
prefetti non hanno evidenziato situazioni di criticità, ma è evidente che
la nostra attenzione dovrà essere
rivolta a come affrontare i prossimi
arrivi» ha sostenuto Cerutti. Dal 18
dicembre ad oggi gli arrivi sono stati
1.813 e attualmente le presenze in Piemonte ammontano a 3.310, 831 dei
quali inseriti nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Le presenze totali sono distribuite su base provinciale: 1.301 a Torino, 376 ad Alessandria, 410 a Cuneo, 224 a Vercelli, 325 a Novara, 301 ad Asti, 155 a Biella
e 218 nel Vco. I nuovi arrivi solo nel 2015 ammontano a 1.671 soggetti e sono
distribuiti in questo modo, sempre a livello provinciale: 709 a Torino, 197 ad
Alessandria, 216 a Cuneo, 71 a Vercelli, 170 a Novara, 188 ad Asti, 48 a Biella e 72 nel Vco.
«Al Tavolo di coordinamento nazionale sull’emergenza sbarchi, svoltosi
presso il ministero degli Interni, ho ribadito la necessità di istituire una cabina di regia nazionale presso Palazzo Chigi per la programmazione della
gestione dell’accoglienza, che rappresenterebbe un salto di qualità - ha
proseguito l’assessore Cerutti -. In Piemonte invece è stato proposto un
coordinamento ristretto nel quale saranno presenti rappresentanti della
Regione, dell'Anci e dei prefetti. In questo contesto cercheremo di individuare le strutture che possano fungere da hub e che abbiano il compito di
indirizzare sul territorio i nuovi arrivati. In questo momento questa funzione
è praticamente a carico del centro polifunzionale della Croce Rossa Italiana di Settimo Torinese» (vedi box a destra).
Secondo Cerutti esiste un'altra questione critica: «È il funzionamento delle
Commissioni di esame delle domande di asilo: il numero alto di dinieghi ci
preoccupa. Sarebbe necessario rivedere il sistema di concessione dei permessi umanitari. Infine credo sia necessario intensificare la comunicazione
positiva verso i Comuni, facendo conoscere tutti gli esempi di inclusione
virtuosa. Ho potuto constatare che anche gli amministratori più scettici e
resistenti, come il sindaco di Gattinara, che aveva accolto i profughi con il
lutto al braccio, hanno messo in campo progetti di pubblica utilità coinvolgendo i migranti ospitati nei loro Comuni. Nessuno si deve limitare alla protesta, ma tutti dobbiamo andare nella direzione della proposta. Per il bene
di tutti coloro che sono in Piemonte».

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

Il lavoro encomiabile
della Croce Rossa
di Settimo Torinese

L’assessore all'Immigrazione della
Regione Piemonte, Monica Cerutti,
ha incontrato gli operatori della Croce Rossa Italiana che operano nel
centro polifunzionale “Teobaldo Fenoglio” di Settimo Torinese, impegnato nella prima accoglienza dei
profughi che arrivano in Piemonte e
che da qui vengono diretti nelle diverse sedi che li prenderanno in carico. In questi giorni il centro ha già
accolto 600 delle 700 persone destinate al Piemonte.
«È con soddisfazione che ho potuto
constatare il buon lavoro che svolgono gli uomini della Cri di Settimo
– ha detto l’assessore -. La professionalità degli operatori del centro
sta permettendo il funzionamento al
meglio del sistema piemontese di
accoglienza. Non posso che plaudire davanti allo sforzo e all'ottimo
lavoro di queste donne e uomini
che con fatica, ma tanta motivazione, operano ogni giorno per far sì
che in Piemonte non si parli al momento di emergenza profughi». Ha
aggiunto Cerutti: «Rimango convinta che un coordinamento reale tra
tutti i soggetti in causa sia l'unico
mezzo possibile utile a una pianificazione adeguata dell'accoglienza.
Il coordinamento tra Stato, Regioni
e Comuni è possibile solo davanti a
una precisa programmazione di tutti
i passaggi del sistema accoglienza.
Sarà necessario andare in questa
direzione nelle prossime settimane
se si vuole fronteggiare in modo adeguato i prossimi arrivi e individuare adeguate soluzioni abitative dato
che il sistema di accoglienza è potenzialmente saturo».
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Riunione della Giunta regionale
su servizi domiciliari,
direttori delle aziende sanitarie
e Rete Natura 2000
Servizi domiciliari per persone non autosufficienti, contratti dei direttori di azienda sanitaria
e Rete Natura 2000 sono i principali argomenti
trattati lunedì 20 aprile dalla Giunta regionale
nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.
Servizi domiciliari. Una delibera proposta dagli assessori Augusto Ferrari ed Antonio Saitta
stabilisce che per il 2015 i finanziamenti del
fondo sanitario per l’assistenza alle persone
non autosufficienti passino da 265 a 280 milioni, confermando così la quota dello scorso anno. La novità è costituita dall’introduzione della “filiera integrata di servizi”, in
base alla quale dopo essere stato dichiarato non autosufficiente dalla propria
Asl il cittadino viene messo nelle condizioni di scegliere il servizio per sé più
adeguato dando priorità alla domiciliarità, le cui prestazioni vengono incrementate e messe alla pari di quelle garantite dal trasferimento in una residenza sanitaria.
Deciso anche, su proposta del vicepresidente Aldo Reschigna, di ricorrere al
Consiglio di Stato per la sospensione dell’esecuzione della sentenza del Tar
Piemonte n.156/2015, che, accogliendo il ricorso proposto dall’Associazione
Promozione sociale e da altre associazioni, ha annullato due delibere del 2013 nella parte in cui qualificavano come fuori dai livelli essenziali di assistenza le prestazioni non professionali di assistenza tutelare alla persona. In questo modo si evita che l’equilibrio del bilancio 2014 della sanità non venga alterato dal pagamento dei fondi per la non autosufficienza, già impegnati e
saldati invece dall’assessorato alle Politiche sociali, e non sia frenata l’uscita
dal piano di rientro.
Direttori aziende sanitarie. Il contratto tipo per i nuovi incarichi di direttore
generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie
comprende, nella versione presentata dall’assessore Antonio Saitta, diverse
novità: possibilità di decadenza se non si raggiungono gli obiettivi di salute e
assistenziali assegnati, e non solo quelli economici, oltre a quelli di quadrante; revoca in caso di modifica dei confini territoriali dell’azienda assegnata. In
questi giorni l’assessorato sta predisponendo gli obiettivi dei nuovi direttori
generali che saranno nominati nella seduta di lunedì prossimo.
Rete Natura 2000. Definite, su proposta dell’assessore Alberto Valmaggia, le
azioni prioritarie di intervento sulla Rete Natura 2000 per il periodo 20142020, un atto di indirizzo per una più efficace pianificazione delle risorse e
delle misure da realizzare utilizzando i fondi europei. I principali obiettivi elencati nel documento riguardano la manutenzione e il miglioramento dello stato
di conservazione degli habitat (boschi, praterie, zone umide) e della fauna
che in essi vive, la salvaguardia dei siti riproduttivi e di svernamento, la divulgazione di materiale informativo, l’allestimento di percorsi di visita, la formazione degli operatori agricoli. Rete Natura 2000 è il principale strumento della
politica dell’Unione Europea per la conservazione della biodiversità.
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Asr, gli idonei
a direttore generale
Il
direttore
generale
dell’Assessorato alla Sanità, Fulvio Moirano, ha pubblicato martedì 21 aprile la
determina che elenca i 50
candidati idonei all’incarico
di direttore generale delle
aziende sanitarie piemontesi, che saranno deliberati
dalla Giunta nella riunione
di lunedì 27 aprile. Ha commentato il presidente Sergio Chiamparino: «Si tratta
di una lista di buona qualità
ed è significativo che molti
nomi siano da fuori Piemonte. La commissione selezionatrice ha agito nella massima indipendenza dalla politica. Adesso dovremo valutare i candidati. Non c’è
sapore di procedura preconfezionata, questo è il
motivo per cui molte domande sono esterne al Piemonte. A questo punto aspettiamo le proposte di
Fulvio Moirano. Saremo attenti al merito, non abbiamo
avuto alcuna pressione, né
io né l'assessore Saitta siamo in alcun modo disponibili alle pressioni».

Chiamparino eletto presidente
dell’associazione di 79 Regioni viticole europee
Il presidente della Regione Piemonte,
Sergio Chiamparino, è stato eletto
presidente dell’Arev, l’associazione
che rappresenta 75 Regioni viticole
dell’Unione Europea e dei Paesi
dell’Europa centrale e orientale dal
punto di vista politico ed interprofessionale. Un comitato economico e sociale che, forte di una competenza
tecnica e di una concreta rappresenta
istituzionale, da 25 anni promuove i
principi base di una politica viticola
capace di coniugare gli interessi generali dell’insieme della filiera (dal produttore al consumatore) con le peculiarità e le tradizioni di ogni territorio.
Il passaggio di consegne con Jean-Paul Bachy, presidente della Regione
Champagne-Ardenne, per 7 anni presidente di Arev e grande sostenitore della candidatura di Chiamparino, è avvenuto venerdì 17 aprile a Epernay, nel
cuore della Champagne.
Non appena eletto, Chiamparino ha voluto ringraziare il presidente Bachy e i
tutti i membri dell’Arev per la fiducia dimostratagli: «Considero la mia elezione in primo luogo un riconoscimento per il Piemonte, che ha circa 48 mila ettari di superficie coltivata a vite, dove l’88% della produzione è fatta da Dop e
ci sono circa 20mila produttori vitivinicoli, senza considerare tutto l’indotto. Il
Piemonte è la seconda regione in Italia per valore aggiunto delle esportazioni, da noi è nato Slow Food e il movimento di Terra Madre, iniziative che hanno messo al centro il rapporto fra produzione agricola, cultura, territorio e ambiente. In sostanza, quel Patrimonio dell’Umanità che l’Unesco ha riconosciuto sei mesi al nostro territorio vitivinicolo».
Da presidente dell’Arev Chiamparino ha detto di voler lavorare «affinché venga mantenuto in sede europea e transnazionale il riconoscimento delle produzioni tipiche della vite e del vino come specificità territoriali da proteggere e
valorizzare, come motore economico da tutelare e come essenza di quel
concetto di comunità che deve essere il punto di forza della ripresa economica europea». Ha proseguito Chiamparino: «Porteremo nelle sede di negoziazione europea e transnazionale la forza di una piattaforma politica che crede
nelle biodiversità, nella valorizzazione del territorio e della sua cultura. Nella
storia della civilizzazione europea, la viticoltura ha avuto un ruolo importante
non solo come forza economica, ma anche come indice di comunità, di identità e di cultura. Solo se riusciremo a tenere insieme questi due aspetti riusciremo a fare una politica forte per portare i giovani a lavorare nelle nostre
campagne. Saremo sempre vigili ed attivi nel combattere i nostri peggiori nemici, l’industrializzazione senza qualità ed il liberismo senza principi, avversari mai domati».
Tra gli altri punti dell’azione dell’Arev Chiamparino ha evidenziato tutela della
biodiversità, riduzione dei trattamenti chimici nelle vigne e nelle aree limitrofe,
lotta alla flavescenza dorata, valorizzazione del sottoprodotto della vigna.
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Decisioni
della Giunta
Regionale
La Giunta regionale, riunitasi
lundì 20 aprile, ha approvato:
su proposta dell’assessore Augusto Ferrari, l’autorizzazione
all’Atc Piemonte per l’utilizzo
di 456.000 euro per interventi
di manutenzione straordinaria su
immobili ubicati a Novara e Verbania; su proposta dell’assessore
Giorgio Ferrero, la concessione di
un contributo di 2 milioni di euro
per le aziende zootecniche aderenti al Cosman che intendono stipulare una copertura
assicurativa per la corretta eliminazione delle carcasse degli
animali morti; su proposta
dell’assessore Antonio Saitta,
il rinnovo ad Antonio Amoroso
della carica di coordinatore del
Centro regionale trapianti Piemonte e Valle d’Aosta; su proposta dell’assessore Alberto
Valmaggia, la variante generale al piano regolatore di Comignago (No).

D’Angelis:
«Piemonte,
Regione virtuosa»

“Fuori dal fango”, gli Stati generali
sul dissesto idrogeologico del Piemonte
Le opere più urgenti per la messa in sicurezza del territorio piemontese dal punto
di vista del dissesto idrogeologico riguardano le aree di Torino, Alessandria e Novara, per le quali lo Stato stanzierà 359
milioni già nel 2015. A fare il punto della
situazione è stato l’assessore regionale
alla Difesa del suolo, Francesco Balocco,
nell’intervento svolto in apertura di “Fuori
dal fango”, gli Stati generali sul dissesto
idrogeologico del Piemonte svoltisi mercoledì 22 aprile nel Centro Incontri della
Regione.
«Sappiamo già dove intervenire - ha
chiarito Balocco -. Ora si tratta di accelerare e definire le opere in modo più concreto. Le priorità saranno gli interventi
sulla Dora e sul Pellice per mettere definitivamente in sicurezza Torino, quelli
ad Alessandria per la messa in sicurezza dell’area di Spinetta e quelli
nell’area del Terdoppio per mettere in sicurezza la zona est di Novara. Le risorse ci sono, ma i progetti non sono ancora pronti. Per affinarli servono 3-4
milioni per i quali attingeremo ad un fondo nazionale appositamente costituito. Il mio obiettivo è fare in modo che tutte queste opere posano essere cantierate dal 2016». Balocco non ha dimenticato il resto del Piemonte: «Ci sono 500 interventi da effettuare, per i quali al momento disponiamo di 31
milioni dallo Stato per le recenti calamità naturali più 8,5 milioni dall'Europa e 20 milioni di fondi regionali, a cui si aggiungeranno anche dei fondi
Ato. Con queste risorse affronteremo da un lato i danni causati dalle alluvioni dell’autunno e inverno scorso, dall’altro cercheremo di mettere in
campo interventi mirati, soprattutto per prevenire le frane, molto presenti
nelle aree montane e collinari».
L’assessore regionale all’Ambiente e all’Urbanistica, Alberto Valmaggia, ha
dal canto suo sottolineato come «oltre al lavoro importantissimo messo in
campo dalla Protezione civile piemontese, che dalla scorsa estate ha avviato
le esercitazioni per il prelievo di materiale legnoso su diverse aste fluviali diminuendone il rischio di esondazione, è bene ricordare che anche gli strumenti urbanistici diventano essenziali nella mitigazione del rischio idrogeologico. A tale riguardo, la Regione prevede di approvare entro il 2015 il Piano
paesaggistico, che proprio in queste settimane è in corso di presentazione
nelle singole Province. Questo strumento di pianificazione, insieme a piani di
gestione del rischio alluvioni e de distretto idrografico del Po, diventerà fondamentale e strategico per una corretta gestione del rischio oltre che per la
tutela del suolo».
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Agli Stati generali sul dissesto
idrogeologico del Piemonte è
intervenuto Erasmo D’Angelis,
coordinatore nazionale della
Struttura per il dissesto idrogeologico, il quale ha affermato: «Il Piemonte è una Regione virtuosa, che ha fatto molto perché ha vissuto nel passato tragedie immense. Voltare pagina è fondamentale,
anche i cittadini devono essere sensibilizzati e collaborare, e facilitarlo istituiremo
un numero verde per le segnalazioni di situazioni di rischio. Il Piemonte è già su
una buona strada, mentre in
giro per l’Italia ho visto situazioni impressionanti».
“Fuori fal fango” ha voluto porsi come il momento di definizione di nuovo approccio
nell’affrontare il tema del rischio idrogeologico e idraulico, propedeutici alla stesura di
un vero e proprio piano strategico che fornisca le linee guida per l’azione della Regione
e degli enti locali per la realizzazione delle opere e delle
azioni di prevenzione in modo
condiviso con l’Autorità di bacino del Po, il Ministero
dell’Ambiente, l’Ispra e con
medesima Struttura di missione. L’obiettivo è essere pronti
con i progetti nel momento in
cui saranno disponibili i 7 miliardi (in 7 anni) promessi dal
Governo per la mitigazione del
rischio idrogeologico. Importante a questo proposito sarà
mettere a punto le connessioni tra le diverse programmazioni, come i piani per
l’assetto idrogeologico, per la
gestione del rischio di alluvione, delle acque e dei sedimenti, e quelli di Protezione
civile.

Ancora in crescita i turisti in Piemonte:
presentati i dati del 2014
In Piemonte aumentano i turisti, soprattutto quelli stranieri, che nel 2014 hanno fatto segnare una crescita di oltre il 5%. I dati sui flussi presentati dalla
Regione dicono che lo scorso anno si sono registrati più di 13 milioni di pernottamenti (+3%) e oltre 4,4 milioni di arrivi (+3,8%). A far registrare un vero
boom è stata la Cina, mercato emergente, con una crescita del 37%. Fra i
vari territori Torino e provincia crescono del 6% e un ottimo incremento fa segnare Novara, +22% i pernottamenti. Tiene bene la collina, con un incremento generale del 2%, cresce la montagna soprattutto in inverno (+13%),
mentre i laghi hanno visto una lieve flessione nella stagione estiva.
Nel 2014 i pernottamenti di turisti stranieri in Piemonte sono stati oltre 5,1
milioni, con una quota di mercato che sfiora il 40%. A guidare la classifica
delle presenze i tedeschi, mentre si è registrata una crescita del 16% di
arrivi dagli Stati Uniti. Per quel che riguarda il turismo cinese, le notti trascorse sono state oltre 57 mila.
Numeri che per l’assessore regionale al Turismo, Antonella Parigi,
«confermano come la Cina sia uno dei mercati su cui puntare, soprattutto
per il turismo legato allo shopping. Proprio in quest’ottica, all’interno di Expo, saremo nel padiglione cinese delle aziende con una presenza di
quattro settimane dedicate al nostro territorio, in sinergia con BookingPiemonte, il portale istituzionale per le prenotazioni turistiche on line».
Parigi ha anche sostenuto che «le previsioni per il 2015 sono di una crescita del turismo a livello mondiale del 3-4%. Per quanto riguarda il Piemonte la prospettiva è positiva, anche in virtù della capacità attrattiva dei
prossimi mesi, arricchita dagli eventi in programma e dall’offerta turistica
predisposta dai territori per l’occasione. Il Piemonte è davvero una regione turistica e bisogna continuare a credere e a investire su questo, lavorando anche su alleanze fra Torino e il resto del territorio per fare sì che
ci sia uno scambio di flussi turistici».

Nuova struttura sanitaria a Venaria
Giovedì aprile. presso la sede della Scr, la Società di Committenza della Regione, alla presenza dell'assessore regionale Antonio Saitta è stato firmato il
contratto con la Paolo Beltrami Spa di Cremona, l'impresa aggiudicataria dei lavori della nuova struttura sanitaria di Venaria Reale.
Subito dopo Saitta ha assistito alla posa del cartello nel punto in
cui entro l'estate inizieranno i lavori. Nel novembre scorso, la
Giunta regionale aveva sbloccato il finanziamento di 8 milioni, rendendo possibile l'avvio di un presidio la cui realizzazione è attesa
da anni e che ospiterà un poliambulatorio specialistico e attività di
continuità assistenziale, svolgendo un ruolo importante all'interno
della rete dell'assistenza territoriale operando in modo integrato
con l'ospedale di Rivoli.
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Un Forum per il Piano energetico ambientale
del Piemonte
Ridurre le emissioni in atmosfera, incrementare l’efficienza riducendo i costi energetici, favorire lo sviluppo delle
fonti energetiche rinnovabili e promuovere la green economy sono gli obiettivi del Piano energetico ambientale
regionale del Piemonte, di cui si è discusso mercoledì 22 aprile nel Circolo
dei Lettori di Torino nel corso del Forum regionale per l’energia. Un primo
passo verso la redazione del Piano,
con un confronto fra gli esperti del settore e gli assessori regionali
all’Ambiente, Alberto Valmaggia, e alle Attività produttive, Giuseppina De
Santis.
«La Regione sta dando vita a un importante lavoro di squadra, mettendo in
rete le diverse competenze e professionalità per intervenire in una materia
trasversale come l’efficienza energetica - ha detto Valmaggia -. Un lavoro
che non trascura il rapporto stretto con il territorio, per fare in modo che energia e sostenibilità ambientale non siano mai in conflitto». L’assessore ha ricordato il caso dei campi fotovoltaici, in passato realizzati senza fare in modo
che non andassero ad occupare terreni agricoli. «Poi si è optato per la costruzione dei pannelli sui tetti dei capannoni - ha proseguito - perché
l’energia rinnovabile va bene ma non a tutti i costi». Analogo il caso
dell’eccessivo sfruttamento dell’energia idroelettrica, in merito al quale
l’Unione Europea ha avviato una indagine conoscitiva sulla Regione Piemonte. «Un “cartellino giallo” - ha commentato Valmaggia - che in genere è
l’anticamera della procedura di infrazione. Lo sfruttamento delle fonti idrauliche deve essere sempre raccordato alle ricadute ambientali, in modo da garantire il deflusso minimo vitale dei fiumi. Il ruolo della Regione
deve essere proprio di contemperare le diverse esigenze programmando
e pianificando gli interventi».
Un’idea condivisa anche dall’assessore De Santis: «La scelta della Regione
in tema di energia è di delegificare, piuttosto che creare delle ripetizioni di
norme nazionali e obblighi comunitari, che non mancano. È ovvio che quanto
accade, poi, a livello europeo dipenda da scelte e decisioni prese a livello
locale. Bisogna quindi costruire uno scenario condiviso fra pubblico e privato,
coinvolgendo tutti i soggetti interessati».
Fra gli obiettivi condivisi c’è la creazione a Torino dell’Energy center nell’area
ex Westinghouse in collaborazione con il Politecnico. «Un luogo modello secondo De Santis - per l’uso e il consumo corretto dell’energia, in cui si insedino imprese con progetti per la ricerca, e che sostenga il pubblico
nell’elaborazione delle politiche energetiche». L’assessore ha ricordato che
l’investimento previsto dal Fondo europeo di sviluppo regionale è di 190 milioni di euro, per garantire, fra l’altro, anche la costruzione della filiera e
l’efficientamento energetico. «Lo scopo - ha concluso - è migliorare le attività
di innovazione e di ricerca oggi frazionate in tre poli, concentrandole in uno
solo sul tema energia».

7

sommario

Ciclovia del Po,
carta d’intenti

Sono 49 i Comuni, da Moncalieri a Crissolo, hanno deciso
di far nasce la ciclovia del Po
e per questo motivo hanno firmato a Saluzzo un’apposita la
carta di intenti. All’iniziativa è
intervenuto anche l’assessore
ai Trasporti della Regione Piemonte, Francesco Balocco.
La ciclovia del Po rappresenta
la naturale prosecuzione della
VenTo, quello che vuole collegare Venezia con Torino ed è
una chiara opportunità di sviluppo turistico. Ma soprattutto
riunisce decine di Comuni e di
enti attorno a un progetto che
propone la promozione di un'arteria ciclabile di grandi dimensioni, che si snoda dalla
città alle vallate alpine attraverso i paesaggi rurali attraversati dal Po. L’iniziativa si
basa anche sul fatto che il fenomeno del turismo a due ruote è in continuo aumento: si
calcola che lo scorso anno abbia generato in Europa un giro
d'affari di 44 miliardi di euro.

Convegno sull’impatto del web e dei social
network sulle adozioni
L’impatto del web e dei social network sull’istituto dell’adozione e sulla ricerca delle origini, tema sempre più attuale, è l’argomento del convegno organizzato dall’Agenzia regionale per le adozioni internazionali e svoltosi da
mercoledì 15 a venerdì 17 aprile nel Centro congressi del Lingotto di Torino.
L’apertura dell’iniziativa è avvenuta nella Sala Viglione di Palazzo Lascaris,
con gli interventi del presidente del Consiglio regionale, Mauro Laus, e degli
assessori alle Politiche sociali, Augusto Ferrari, e all’Istruzione, Gianna Pentenero.
«L’amministrazione piemontese ha adottato importanti provvedimenti legislativi volti a promuovere una forte cultura dell’accoglienza - ha dichiarato Laus come l’istituzione della Agenzia regionale per le adozioni internazionali, primo servizio pubblico in Italia con il compito di svolgere funzioni di ente autorizzato per queste tematiche».
L’assessore Ferrari ha rilevato che «la Regione Piemonte ha una esperienza
consolidata e importante, trascinatrice a livello nazionale. Un’esperienza che
continua e, anche attraverso il convegno, è alla ricerca di nuovi territori, pur
in un momento di forti vincoli di spesa. L’iniziativa del Lingotto è utile per la
ricerca di un equilibrio tra la garanzia dell’anonimato della donna e la ricerca
delle proprie radici da parte dei figli adottati. Questo alla luce delle nuove tecnologie che non sempre consentono la mediazione genitoriale e che possono
essere fonte di spaccatura tra il mondo degli adulti e quello dei ragazzi».
L’azione dell’Arai e delle persone che vi lavorano con dedizione è stata elogiata dall’assessore Pentenero, che l’ha definita «un grande valore per tutti i
cittadini, non solo piemontesi, ma anche italiani. Da parte nostra possiamo
sottolineare che forniamo elementi agli insegnanti per aiutarli ad affrontare
l’eterogenea platea dei giovani presenti nella nostra scuola, una scuola attenta alle varie specificità presentate dagli studenti».
Molti gli eventi collegati che fino a sabato 18 aprile accompagnano il convegno approfondendo tematiche specifiche, anche con interventi di respiro internazionale.

Arai, esperienza unica in Italia
Il direttore dell’Arai, Agenzia regionale per le adozioni internazionali, Annamaria Colella, ha coordinato i lavori d’apertura sul tema “Accudire l’adozione.
Bambini che crescono in un mondo che cambia”. Diverse le personalità intervenute, tra le quali: Alessandro Lombardo, presidente regionale dell’Ordine
degli Psicologi; Anna Maria Baldelli, magistrato minorile della Procura della
Repubblica di Torino; Marta Lombardi, rappresentante della Associazione
nazionale magistrati per i minorenni e per la famiglia; Barbara Rosina, presidente regionale Ordine Assistenti sociali; Pierangela Dagna, rappresentante
dell’Ufficio scolastico regionale del ministero dell'Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, e Michele Carpano in rappresentanza dell'Ordine degli Avvocati di Torino.
Un caso emblematico del proficuo lavoro dell’Arai è stato presentato dai diretti interessati: sono infatti intervenuti i componenti di tre famiglie italiane
che hanno adottato cinque ragazzi brasiliani. Un caso di “fratria”, cioè un
gruppo di fratelli che, non potendo per varie ragioni essere collocati in una
unica famiglia adottante, sono stati suddivisi in tre diverse famiglie che si sono impegnate a frequentarsi nell’intento di non far perdere quel prezioso legame umano esistente tra i cinque fratelli e che ha resistito a quelle avversità
della vita che hanno portato all’allontanamento dal loro ambiente d’origine.
L’Arai è l’unico servizio pubblico in Italia per le adozioni internazionali ed è
convenzionata con le Regioni Valle d’Aosta, Liguria, Lazio e Calabria.
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Incontri nelle scuole su Garanzia Giovani
Sono circa 4.000 gli studenti coinvolti
negli incontri che la Regione Piemonte,
attraverso l'Agenzia Piemonte Lavoro,
organizza in preparazione delle giornate
Open Day dei Servizi Lavoro per Garanzia Giovani, che si terranno dal 29 settembre al 2 ottobre coinvolgendo oltre
100
sportelli
pubblici
e
privati.
L’iniziativa, che si avvale della collaborazione dell’Ufficio scolastico regionale, ha
due obiettivi: informare ragazze e ragazzi che inizieranno la ricerca di lavoro oppure sceglieranno di proseguire gli studi
sulle emergenti attività economiche, sui
nuovi mestieri, su alcuni elementi essenziali da conoscere per cercare un’occupazione e sulle opportunità offerte dal
programma europeo Garanzia Giovani; in secondo luogo, si intende mettere
a disposizione le occasioni offerte dalla rete dei servizi al lavoro pubblici e
privati che partecipano a Garanzia Giovani.
La Regione Piemonte, con l’inizio un anno fa del programma Garanzia Giovani, si è impegnata a offrire quante più opportunità ai giovani in cerca di lavoro. In questi mesi sono oltre 7.000 quelli che sono stati avviati ad un tirocinio o che hanno iniziato percorsi di formazione.
«L'attività di promozione di Garanzia Giovani nelle scuole è fondamentale
- rileva Gianna Pentenero, assessore regionale all’Istruzione, Lavoro e
Formazione professionale - per far conoscere ai ragazzi le tante opportunità che hanno di fronte. I numeri parlano chiaro: 7598 giovani sono stati
selezionati e contattati per un’offerta di tirocinio, lavoro o formazione ,3.536 hanno ricevuto servizi di orientamento e accompagnamento al
lavoro dalla rete degli operatori, 2495 giovani sono stati assunti con un
contratto di lavoro o inseriti in tirocinio. Continuiamo su questa strada,
con l’obiettivo di raccogliere l’adesione maggiore anche dei cosiddetti Neet, i giovani 15-29enni che non lavorano e non studiano».
Dopo gli incontri svoltisi martedì 21 aprile al Liceo Porporato di Pinerolo, mercoledì 22 all’ Istituto professionale Zerboni di Torino e giovedì 23 all’ Istituto
alberghiero Beccari di Torino, il calendario proseguirà mercoledì 29 aprile
all’Istituto Plana di Torino, lunedì 4 maggio all’Istituto Olivetti di Ivrea, martedì
5 maggio Istituto Einstein di Torino, giovedì 7 maggio all’Istituto Rita Levi
Montalcini di Acqui, mercoledì 13 maggio all’Istituto Mercurino Arborio di Gattinara, giovedì 14 e venerdì 15 maggio in occasione di IoLavoro a Vercelli, da
giovedì 14 a domenica 17 maggio spazio nel Salone del Libro di Torino, giovedì 21 maggio con gli studenti di Novara, giovedì 28 e venerdì 29 maggio
presso IoLavoro a Grugliasco, Collegno e Rivoli, venerdì 5 giugno con gli studenti di Alba ed infine mercoledì 10 e giovedì11 giugno in occasione di IoLavoro ad Alessandria.
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Cassa straordinaria
alla New Holland
Si è concluso con l’accordo di
attivare per un anno la cassa
integrazione straordinaria per
crisi aziendale l’incontro che si
è tenuto mercoledì 22 aprile
presso l’assessorato regionale
al Lavoro tra l’azienda New
Holland Construction Machinery Spa, con sede a San
Mauro Torinese, e le rappresentanze sindacali. Sarà così
possibile adattare i macchinari
e provvedere alla riqualificazione del personale che dal
terzo trimestre 2015 dovrà
produrre i nuovi modelli di
escavatori cingolati frutto
dell’alleanza
stipulata
lo
scorso anno con Sumitomo
Construction Machinery. «La
cassa - ha commentato
l’assessore al Lavoro, Gianna Pentenero - avrà come
obiettivo il rilancio dell’attività
produttiva dell’azienda. Positivo poi il fatto che a firmare
l’accordo siano state tutte le
sigle sindacali».

Festa della Liberazione ad Alessandria e provincia
Ad Alessandria il programma del “70° Anniversario della Liberazione” prevede
sabato 25 aprile, dalle ore 8 alle ore 12 numerosi appuntamenti: dalla deposizione della corona d’alloro al Sacrario dei Caduti per la Libertà e alla lapide in ricordo dei Partigiani Fucilati nella fortezza della Cittadella; dalla messa alla cattedrale di San Pietro e Paolo al corteo, dalla lettura della dichiarazione di resa delle
forze armate tedesche e repubblichine nella Città di Alessandria al picchetto
d’onore, seguito dalla cerimonia dell’alzabandiera e l’onore ai Caduti con il saluto del presidente dell’Anpi; fino all’orazione ufficiale del sindaco di Alessandria.
Ad Aqui Terme, il programma della manifestazione unitaria, organizzata dal Comune in collaborazione con l’Anpi, prevede a partire dalle ore 9 la celebrazione
della Messa nella Parrocchia di San Francesco; alle 10 partenza del Corteo da
piazza San Francesco, accompagnato dal Corpo Acquese, per le vie della Città;
alle ore 11:15, Portici del Liceo Classico, la Commemorazione da parte delle autorità. A Novi Ligure il programma, elaborato dal Comitato organizzatore, prevede numerosi eventi, già promossi a partire dalle celebrazioni del Giorno della
Memoria e del Giorno del Ricordo. Sabato 25 e domenica 26 aprile, presso lo
stadio comunale Girardengo, avrà luogo il 4° Memorial “La Benedicta”, torneo
calcistico per le categorie pulcini e piccoli amici organizzato da Asd Tiger Novi
“Calcio e solidarietà”. Per ulteriori informazioni:
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/11270
http://comune.acquiterme.al.it/
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx

“Amianto addio, firma la petizione su change.org”
Eternit è stata assolta, ma Casale Monferrato è tutt'altro che sconfitta e lotta per
il suo futuro con le bonifiche, la ricerca medica e la sensibilizzazione dei cittadini. Per misurare quanto è vasto e capillare il problema dell'amianto, il datajourmalism ha permesso ai casalesi di mappare i 38 mila siti contaminati censiti
dal ministero dell'Ambiente, ma la stime indicano che il reale numero dei siti contaminati di amianto sia dieci volte più alto.
L'inchiesta, partita dal progetto di giornalismo civico di Cittadini reattivi proseguire on line. C'è bisogno di trasparenza sui dati e sui processi di controllo ambientale, sanitario e di smaltimento dei milioni di tonnellate di amianto sulle varie forme. Per questo Wired lancia di Change.org la petizione “Addio amianto” (#addioamianto) per sollecitare il governo ad adottare subito cinque misure
concrete per migliorare la trasparenza sull'amianto entro la fine del 2015: la
mappatura di tutti i siti; la bonifica delle aree ad alta frequentazione pubblica,
come per esempio le scuole; la bonifica e prevenzione accompagnate da una
capillare informazione; la pubblicazione epidemiologica e dettagliata dei dati aggiornati di mortalità e insorgenza di nuovi casi di malattie per Comune e Asl; l'unificazione delle procedure di controllo da estendere a tutto il territorio nazionale
sull'inertizzazione e sullo smaltimento in discarica dell'amianto. La petizione di
Wired è sottoscrivibile su change.org/addioamianto, da parte di tutti gli individui
e le organizzazioni che la vogliono sostenere.
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/
Ad Alessandria "Dillo Con 1 fiore"
Nei giardini pubblici di Alessandria , in corso Crimea, da venerdì 24 a domenica
26 aprile, sboccia la 411° Fiera di San Giorgio, sesta edizione di FloreAle: la
grande fiera dei fiori. La manifestazione è promossa dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la
Camera di Commercio di Alessandria e l’agenzia turistica locale Alexala.
L’organizzazione è curata dal Consorzio Procom. L’inaugurazione è prevista venerdì 24 aprile alle ore 17 in zona Monumento Equestre ai Caduti e gli orari di
apertura saranno da venerdì 24 a domenica 26 aprile, dalle ore 10 alle ore 20.
http://www.fondazionecralessandria.it/
Defibrillatori per Valenza "Con la musica nel cuore"
Domenica 26 aprile, al Teatro comunale di Valenza, ore 16:30, il Lions Club di
Valenza, Cristina Scanu e Luka organizzano "Con la musica nel cuore", musica
e moda per ultimare l'acquisto di defibrillatori, alcuni dei quali verrano consegnati
alle strutture sportive valenzane dal campione Livio Berruti. Ingresso euro 10.
Per informazione:
http://www.comune.valenza.al.it/italian/Accade_a_Valenza.php?iExpand1=297
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“Un'Avemaria e un pezzo di pane" Renzo Arato interpreta Don Bosco
Dal 24 al 26 aprile sarà in scena, presso la sala Teatrino di Cantarana alle
21:15, lo spettacolo “Un'Avemaria e un pezzo di pane" il monologo teatrale in
un atto, liberamente tratto dalle “Memorie Biografiche”, scritto e diretto
da Renzo Arato. Lo spettacolo, ambientato a Torino Valdocco nel 1883, vede
Don Bosco ormai anziano e stanco, ripercorrere durante una notte insonne, i
momenti più emozionanti della sua vita. Nell’alternarsi dei ricordi, sfilano davanti al pubblico le sue granitiche certezze ed anche i dubbi, le profonde radici contadine, i momenti di allegria ai Becchi di Castelnuovo, le dure lotte
combattute per i suoi ragazzi ed anche le esilaranti “trovate” per procurare i
mezzi di sostentamento alla nascente sua Opera, la musica della Banda
dell’Oratorio, il tutto alla luce della Fede che la mamma Margherita Occhiena
ha saputo trasmettergli.
www.bicentenario.donboscoitalia.it
Barbera il gusto del territorio
Dieci giorni per gustare le migliori Barbere del territorio, ma anche i migliori
Moscati e le Grappe che vengono prodotti nelle cantine dei quattro Comuni.
Dal 24 aprile al 3 maggio, il Monferrato sarà animato da concerti musicali,
percorsi per scoprire la preziosa enogastronomia del territorio e la visita a
luoghi storici e caratteristici. Si inizia il 25 e il 26 aprile ci giorni per gustare le
migliori Barbere del territorio, ma anche i migliori Moscati e le Grappe che
vengono prodotti nelle cantine del Monferrato. Concerti musicali, percorsi per
scoprire la preziosa enogastronomia del territorio e la visita a luoghi storici e
caratteristici.
www.comune.costigliole.at.it
Flussi turistici in crescita per l’Astigiano
Aumentano i turisti nell’Astigiano, al secondo posto dopo Novara (dove la vicinanza con i cantieri Expo ha portato i suoi frutti) in termini di crescita percentuale. Con un + 9,5 % sulle presenze (293.000) e un + 8% sugli arrivi
(119.000) Asti e il suo territorio possono quindi affermare di aver ottenuto il
primo miglior risultato della Regione per flussi turistici leisure, come testimoniato anche dall’alta percentuale di persone provenenti dall’estero. Seguono
Torino, con + 6% su arrivi e presenze e l’Albese, con + 3,7% sugli arrivi e +
2,1% sulle presenze. Leggermente in calo l’Alessandrino, mentre, per fare un
confronto con un territorio analogo all’Astigiano per estensione e numero di
posti letto, il Biellese resta stabile con 78 mila arrivi e 220 mila presenze.
Soddisfazione anche, per i dati incoraggianti sui mesi estivi, che hanno fatto
registrare un incremento importante, così come si confermano vincenti il settembre astigiano e i mesi del tartufo. Un lavoro, questo, frutto delle statistiche
che la Provincia di Asti svolge in stretta collaborazione con l’ATL di Asti, dove
è attivo anche un servizio di consulenza per tutte le strutture turistiche e per
chi intende avviare un’attività ricettiva.
http://www.provincia.asti.gov.it/
flussi-turistici-in-crescita-perlastigiano#ixzz3XrRYR18m
Rapporto nazionale sull’impiego dei medicinali dell’Aifa
L’Asl Asti, unica piemontese, ha aderito al progetto Health-DB sviluppato da
CliCon Srl, un progetto nato per offrire una descrizione dell’utilizzazione dei
medicinali a livello nazionale e regionale, focalizzando l’attenzione sulla trasparenza dei percorsi valutativi e sul monitoraggio dell’appropriatezza d’uso
dei farmaci nella realtà clinica. Nell’incontro in programma il 24 aprile 2015,
realizzato con il patrocinio gratuito dell’Aifa, i relatori presenteranno presso la
Sala Team della sede Don Bosco di Asti, via Conte Verde, 125, i dati del
Nuovo Rapporto OsMed, “L’uso dei Farmaci in Italia” gennaio- settembre 2014 e quelli ricavati dagli indicatori del progetto Health-DB sviluppato da CliCon Srl sia a livello nazionale, che per l’Asl At.
www.asl.at.it
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Festa della Liberazione a Biella
Il Comune di Biella invita i cittadini a partecipare agli eventi commemorativi
per l’anniversario della Liberazione, in programma per venerdì 24 aprile. Alle
ore 10 in piazza Battistero ci sarà la manifestazione con gli studenti delle
scuole biellesi, il sindaco di Biella e il presidente provinciale Anpi. Alle ore
10:30, al Museo del Territorio Biellese, visita della mostra “Narrare la Resistenza ai ragazzi”. Alle ore 17:30 in piazza Mons. Carlo Rossi si terrà la cerimonia di deposizione della corono d’alloro alle lapidi dei caduti. In serata, alle
ore 20:45 a Villa Schneider, in Piazza Lamarmora 6, verrà inaugurata la targa commemorativa. Seguirà fiaccolata con corteo fino in piazza Martiri della
Libertà. Alle ore 21:30, al Teatro Sociale Villani ci sarà il concerto della Banda Giuseppe Verdi – Città di Biella.
www.comune.biella.it

A Graglia fiori al castello
Sabato 25 e domenica 26 aprile, a Graglia la confraternita della S.S. Trinità organizza l’esposizione
floreale al castello. Dalle ore 10 in piazza della
Confraternita ci sarà la mostra floreale benefica e
la festa dei fiori vista dai bambini, in cui saranno
esposte le illustrazioni dei bimbi delle scuole materne di Graglia e Muzzano e della scuola elementare di Graglia. Domenica alle ore 11:30 ci sarà la
distribuzione della polenta con le erbette di primavera, tipica della cucina gragliese. Alle 17 proiezione di diapositive “Fiori e
Giardini Biellesi fra arte e cultura”, a cura di Paola Leone.
www.confraternita-graglia.it

Il giardino dei curiosi a Biella Vandorno
Il 25 e il 26 aprile a Biella Vandorno, nel salone della cooperativa sociale, in
strada Cantone Ramella Gal 3, si terrà la fiera di semi, fiori, piante orticole e
varietà rare, aromatiche, vasi di asparagi, piante da frutto a polpa rossa, tra
cui la mela almaty, la pera ubriaca, la pesca sanguinella, il susino ciliegio. In
esposizione anche frutti di bosco rari, come uva spina nera e uva giapponese, mirtillo siberiano, il frutto dell'eterna giovinezza e altre curiosità. Ci sarà
poi una dimostrazione di coltura idroponica. Sabato 25, alle ore 17:30 è in
programma la premiazione del concorso “Cucina dal mondo: ricette illustrate": saranno esposte le ricette e i disegni degli alunni delle scuole elementari
del Vandorno.
Orari apertura: sabato 14:30-19; domenica ore 10-19. Info: tel. 015 2531291.
www.cooperativasocialevandorno.it

Rassegna teatrale Made in Piemonte
Made in Piemonte, il progetto di Regione Piemonte e Unioncamere che promuove le eccellenze d'impresa piemontesi, è anche una rassegna teatrale
itinerante. In programma nel Biellese: “Dies – Giorni contati' di Stalker Teatro il 10 maggio alla Fondazione Pistoletto di Biella; “Scintille” di Teatri Cargo
e “Controvento. Storia dei Fratelli Wright” di Onda Teatro a The Wool
Company di Miagliano, rispettivamente 16 maggio e il 6 giugno. Il ricavato
verrà devoluto all’associazione Gomitolo Rosa. Prenotazioni presso l’Atl di
Biella, tel. 015/351128 – mail: info@atl.biella.it.
www.atl.biella.it
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Il 25 aprile, 70° anniversario della Liberazione, a Cuneo
Inizieranno con la Fiaccolata della Libertà le celebrazioni del 25 aprile a Cuneo, in occasione del 70° anniversario della Liberazione. Il ritrovo sarà alle
ore 20,30 del 24 aprile, presso il Monumento alla Resistenza, dove, dopo
l’intervento del Sindaco di Cuneo Federico Borgna, il Presidente Emerito della Corte Costituzionale Prof. Gustavo Zagrebelsky terrà l’orazione ufficiale. Al
termine della fiaccolata, accompagnata dalla Banda Musicale D. Galimberti
della Città di Cuneo, in piazza Virginio concerto dei Lou Dalfin. Dalle 9.15 del
25 aprile, al teatro Toselli, le cerimonie istituzionali.
www.comune.cuneo.gov.it
Si celebra la Resistenza anche a Castelmagno
Domenica 26 aprile Le pietre sono stanche, la memoria è forte. Presso il salone della Casa Comunale di Castelmagno, in Fraz. Campomolino, alle 15,30
Flavio Menardi Noguera, ricostruirà, con l’aiuto di slides e video, alcuni episodi (anche inediti) della Resistenza che, nel 1944, coinvolsero Castelmagno e
la borgata Narbona. Accompagnano il racconto i canti e le musiche del gruppo GiuE’ Trio. Alle 17 Amara terra mia, spettacolo di musica, parole, impegno
civile e memoria. La terra narrata non è tanto la patria, quanto un luogo di
appartenenza, un codice di valori e di diritti inalienabili.
www.terradelcastelmagno.it
Record di turisti ad Alba, nelle Langhe e nel Roero
Alba nel 2014 ha registrato 169.268 pernottamenti turistici tra italiani e stranieri, 3.519 in più rispetto al 2013, pari ad un incremento percentuale del 2%
in città. Si tratta di una cifra sostanzialmente in linea con l’aumento dei numeri in Langhe e Roero dove dal 22 giugno 2014 si sono registrati 640.485
presenze sulle colline patrimonio dell’umanità Unesco. Secondo i dati diffusi
dalla Regione Piemonte, si tratta di un record storico sia per la città di Alba,
sia per il territorio circostante e sono dati in crescita con nuove realtà come
la Cina che ha visto un aumento delle presenze del 122%.
www.comune.alba.cn.it
Al lavoro i giovani del Servizio Civile
Hanno preso servizio in Provincia i dieci volontari selezionati col bando Garanzia Giovani del Servizio Civile Nazionale. Lavoreranno per un anno in cinque progetti della Provincia di Cuneo. Saranno a Savigliano per La biblioteca giovane per i giovani; a Saluzzo per L’Acchiappagiovani, attività di animazione culturale; ad Alba per Giovani&Cultura e a Chiusa Pesio per il progetto
Chiusa Pesio e la sua storia per valorizzare il sistema museale pubblico e
privato; a Robilante per il progetto A spasso nel verde per Robilante per la
salvaguardia e la tutela di parchi e oasi naturalistiche.
www.provincia.cuneo.it
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Cacca? No grazie!
A Cuneo in questi giorni potete trovare una serie di manifesti volti a richiamare in modo ironico il senso civico dei cittadini su un aspetto che, purtroppo, a
volte è un po’ dimenticato. In giro ce n’è tanta. Attenti ai vostri passi recita il
manifesto, realizzato dal Comune di Cuneo, per una campagna di sensibilizzazione alla raccolta delle deiezioni canine. E conclude I cani non hanno colpa, i padroni maleducati sì, a stigmatizzare un comportamento duro a morire,
nonostante l’art. 60 del regolamento di Polizia Urbana preveda una sanzione
dai 25 ai 175 euro per chi non raccoglie le deiezioni.
www.comune.cuneo.gov.it
L’arte dei sentimenti in Provincia
Empatie di Anime è il titolo della mostra d’arte, promossa dalla Provincia e
curata dall’Associazione Art En Ciel di Caraglio, che si terrà nella Sala Mostre della Provincia dal 27 aprile all’8 maggio 2015. L’inaugurazione è prevista per lunedì 27 aprile alle 17,30. Saranno esposte opere di pittura e di ceramiche delle artiste cuneesi Carol de Lucia, Serenella Del Missier, Fernanda
Prudenzano, Fulvia Testi. Il filo conduttore della mostra sta nell’importanza di
ascoltare i sentimenti più profondi che l’anima racconta. Orari: dal lunedì al
sabato 16-19. Chiuso venerdì 1° e domenica 3 maggio.
www.provincia.cuneo.it
Il Trovarobe a Cuneo
Sabato 25 aprile, a Cuneo, nel centro della città, sotto i portici di piazza Europa e Corso Nizza, ritorna Il Trovarobe, ovvero il mercato dell'antiquariato e
del modernariato che ogni ultimo sabato del mese anima il passeggio dei cuneesi. Dal mattino alla sera in ogni strada si può trovare di tutto: libri, cartoline, una vecchia teiera oppure un comodino impero, giocattoli d’antan o quella maniglia che vorresti mettere nella vecchia porta della casa di campagna.
E anche se non si acquista nulla, vale la pena passare tra le bancarelle a curiosare, sperando che il tempo sia clemente…
www.comune.cuneo.gov.it
Le zucche protagoniste a Piozzo
Domenica 26 aprile la Pro Loco di Piozzo ha organizzato, come ogni anno, la
tradizionale distribuzione di semi di zucca, nell’ambito della prossima XXII
Fiera regionale della Zucca che si svolgerà il primo weekend di ottobre nel
paese alle porte delle Langhe. Saranno disponibili circa 350 qualità delle 450
di cui dispone l’associazione e che ogni anno vengono accuratamente scelte
e selezionate da alcuni esperti. Inoltre saranno a disposizione i cataloghi con
le foto e le schede tecniche di tutti i 450 tipi. L’edizione 2015 della fiera, come
di consueto, si terrà si terrà dal 2 al 4 ottobre prossimi.
www.cuneoholiday.com
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Alla scoperta delle “Eccellenze d’impresa” del Novarese
Fino al 26 giugno le aziende del Novarese apriranno le porte per far conoscere i loro segreti legati ai mestieri di ieri e di oggi. La visita in azienda permetterà inoltre di conoscere il Novarese e il suo patrimonio storico, artistico e
naturalistico, vivendo un’esperienza diretta con le persone, gli strumenti e i
processi produttivi. Sedici gli appuntamenti in cui si potranno visitare le aziende e il territorio, con un bus in partenza da Novara o da Arona. Prezzo
unico 10 euro per persona comprensivo di trasporto, visite guidate e degustazioni. Le prenotazioni vanno effettuate contattando l’Atl della Provincia di
Novara, negli orari di apertura dell’ufficio (lun-ven 9-13/14-18).
www.turismo.novara.it

Arona: “Sentieri d’acqua sul Lago Maggiore”
Al via la 7^ edizione di “Sentieri d’Acqua sul Lago Maggiore”.
La sezione di Arona della Lega Navale Italiana organizza anche per
quest’anno la famosa manifestazione, ormai diventata una tradizione.
Dalle ore 10 alle ore 17 di sabato 25 aprile, semplicemente iscrivendosi presso il gazebo della Lega Navale di Arona sul lungo lago Marconi, si potrà provare l’emozione di un giro in barca a vela intorno al lago. Durante questa piccola avventura dei velisti esperti accompagneranno i partecipanti, i quali potranno ammirare i paesaggio e provare l’emozione unica del viaggiare in barca a vela. La partecipazione alle escursioni è completamente gratuita.
www.lniarona.it

“Nati per leggere” Ovest Ticino premiato al Salone del Libro
Il coordinamento “Nati per Leggere” Ovest Ticino, che coinvolge oltre a Cameri, Comune capofila del progetto, i Comuni di Bellinzago Novarese, Castelletto Sopra Ticino, Cerano, Galliate, Oleggio, Romentino e Trecate si è
aggiudicato il primo premio nazionale “Nati per Leggere” 2015 per la sezione
Reti di Libri, ex aequo con il sistema bibliotecario del Vco.
La cerimonia di premiazione avrà luogo giovedì 14 maggio alle 16:30 presso
l’Arena del Bookstock Village all’interno della XVIII edizione del salone Internazionale del Libro di Torino.
www.galliate.no.it

Provincia di Novara: cento kit di lettura per le biblioteche
Martedì 21 aprile, nella Sala consiliare di Palazzo Natta, la Provincia di Novara ha donato libri a tutte le biblioteche degli 88 Comuni del Novarese, agli istituti scolastici superiori pubblici e privati e alle associazioni giovanili che gestiscono circoli o spazi ricreativi in cui ci sia un corner di lettura. L'iniziativa è
stata resa possibile grazie alla corposa donazione della casa editrice Interlinea, che in occasione della “Giornata mondiale del libro” ha proposto alla
Provincia di aderire al progetto #IoLeggoPerchè, che prevede iniziative su
tutto il territorio nazionale.
www.provincia.novara.it
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Sindone 2015, ha preso il via l’Ostensione: come ci si prenota
L'arcivescovo di Torino e custode pontificio della Sindone monsignor Cesare
Nosiglia ha inaugurato sabato 18 aprile il percorso di avvicinamento al Duomo che porterà i pellegrini davanti alla Sindone, alla presenza delle autorità
civili e militari di Torino e della Regione, i partner e i soci promotori del Comitato per l'Ostensione. Subito dopo lungo il percorso sono sfilati i 4.500 volontari che, da sino al 24 giugno, accoglieranno tutti i pellegrini, il cui
percorso inizia da viale dei Partigiani (monumento al Carabiniere) presso i
Giardini Reali e si snoda per 850 metri fino alla Cattedrale.
Le prenotazioni, che si effettuano collegandosi al sito www.sindone.org, o
telefonando al call center (39.011.5295550) o, da lunedì, recandosi al Centro
di prenotazione immediata in piazza Castello.
www.sindone.org
Il 25 aprile con Il jazz della Liberazione
Sabato 25 aprile, per celebrare il settantesimo anniversario della ritrovata libertà Il jazz della Liberazione propone attività musicali e letture significative
in luoghi simbolo della memoria. Si esibirà l’Orchestra Dixieland Viaggiante,
ospitata a bordo di mezzi militari d’epoca: un autocarro con cassone aperto e
due jeep a fare da scorta, con autisti e accompagnatori in divisa. Ogni luogo
visitato viene “raccontato” da un attore che si alterna alla musica della band.
Due i momenti clou: al mattino presso la stazione Gtt Torino Ceres in corso
Giulio Cease, con visite guidate ai suoi tesori, e al pomeriggio alla ex Conceria Fiorio, ora piazza dei Mestieri, con musica e testimonianze dal vivo. Al
porticato del Palazzo di San Celso, in corso Valdocco 4/a, dalle 1 7,30 chiude la giornata il concerto il gruppo Babemalà, gruppo che gruppo riprende in
chiave folk brani di cantautori italiani e anche, per l’occasione, alcuni canti
simbolo dell’esperienza resistenziale.
www.inpiemonteintorino.it/web/it/eventi/dettaglio/il-jazz-della-liberazione-il70%C2%B0
“Professione fotoreporter”, foto di Patellani a Palazzo Madama
Ha preso il via, con la mostra "Professione fotoreporter" la serie di eventi del
vasto progetto "Neorealismo. Lo splendore del vero nell'Italia del Dopoguerra", che proseguirà sino a novembre. Si è infatti aperta giovedì 23 aprile a
Palazzo Madama la mostra che celebra l’opera di Federico Patellani (Monza
1911 – Milano 1977), il primo fotogiornalista italiano ed uno dei più importanti
fotografi italiani del XX secolo, la cui produzione, realizzata nella quasi totalità per i giornali, è oggi conservata presso il Museo di Fotografia Contemporanea di Milano-Cinisello Balsamo. Le foto di Patellani raccontano un’Italia che
cerca di dimenticare il passato recente e di ritrovare le proprie radici, di costruire un senso di appartenenza e una capacità di partecipare alla vita civile
in un Paese che sta cambiando pelle, da contadino sta diventando industriale. Si potrà visitare sino al 13 settembre.
www.neorealismo.com/events/mostra-fotografica
Sabato 25 aprile apre la mostra d’arte “Tuttovero” in quatto musei
La mostra “Tutttovero: La nostra città, la nostra arte. Torino 2015” declina
l’interpretazione artistica del concetto di vero, o della realtà, lungo due secoli:
dal 1815 al 2015, dall’anno di Waterloo, in cui inizia la
storia dell’Europa moderna e contemporanea, al 2015,
anno in cui l’Europa deve affrontare una realtà mondiale
in drammatico cambiamento. Quattro i musei di arte contemporanea dell’area metropolitana torinese che ospitano
la mostra, con proprie declinazioni: la Gam, Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, il Castello di Rivoli
Museo d’Arte Contemporanea, la Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo e la Fondazione Merz. Ognuna delle quattro sedi espone
una selezione di opere che meglio rappresenta la propria identità. La mostra,
curata da Francesco Bonami, si svolgerà da sabato 25 aprile a domenica 8
novembre.
www.inpiemonteintorino.it/web/it/eventi/dettaglio/tutttovero-la-nostra-citta-lanostra-arte-torino-2015
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La Città Metropolitana ha varato il suo statuto
Da martedì 14 aprile la Città Metropolitana di Torino ha il suo statuto, adottato dalla Conferenza metropolitana, con il voto favorevole dei sindaci di 180
Comuni. Diciassette le astensioni, tre i voti contrari. Prima dell’approvazione,
lo statuto è stato sottoposto a consultazione di tutti i sindaci, con undici incontri in tutte le aree territoriali della Città metropolitana e con la consultazione delle associazioni e parti sociali, accogliendo così emendamenti e proposte incluse nel testo finale. Anche proposte di emendamenti giunte da singoli
cittadini attraverso il web sono state considerate per la redazione del testo
finale.
www.cittametropolitana.torino.it
Al Valentino, sabato 25 aprile camminata “Oltre la Vista, Oltre la Sla”
Una corsa non competitiva con accompagnamento musicale si terrà sabato
25 aprile nel Parco del Valentino. Si tratta della decima edizione della manifestazione podistica trofeo “Oltre la Vista, Oltre al Sla”, organizzata dall’Asd
Polisportiva Uici (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) e dall’Asd Avis Torino in memoria dell’atleta Piero Mallen. Scopo della manifestazione è
di raccogliere fondi, per la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica, «la malattia che ci ha portato via il nostro amico Piero» dicono gli organizzatori.
L’appuntamento è per le ore 8 in viale Medaglie d’Oro, al Valentino, presso
Torino Esposizioni, con chiusura delle iscrizioni alle ore 9,30. Il percorso è di
7,2 chilometri, con corsa per bambini e Fit Walking (3,2 chilometri). Il duo
Simona & Angelo garantirà l’accompagnamento musicale.
www.polisportivauictorino.it
Grugliasco, tricolori alle finestre ed ai balconi per la Liberazione
La Consulta Antifascista Città di Grugliasco invita la cittadinanza a imbandierare con il tricolore finestre e balconi, in occasione del settantesimo anniversario della Liberazione e dell’eccidio dei 68 martiri del 30 aprile. La piazza
Umberto I, oggi piazza 66 Martiri e via Torino, oggi via Lupo, nella notte tra il
29 e 30 aprile 1945, furono teatro di torture e pestaggi di civili e partigiani di
Collegno e Grugliasco, da parte di una colonna tedesca in ritirata. Vennero
fucilati il mattino seguente. Il 2 maggio successivo, nella stessa piazza, il
cardinale Fossati celebrò il funerale e le due comunità coinvolte, con un abbraccio solenne salutarono i nostri martiri. La Consulta, guidata dal presidente Giuseppe Rizzo, invita la popolazione a non togliere il tricolore sino al
2 maggio prossimo.
www.comune.grugliasco.to.it/notizie-dal-comune/invito-alla-cittadinanza-aimbandierare-finestre-e-balconi-per-il-70-anniversario-della-liberazione-edelleccido-dei-68-martiri.html
Gli studenti donano opere artistiche all’ospedale di Pinerolo
Gli studenti del Liceo Artistico di Pinerolo, hanno donato 16 bellissime tele al
reparto chirurgico di Daily & Weekly Surgery situato nell’ala nuova
dell’ospedale cittadino, consentendo così di arredare con un tocco di arte,
di umanità e di rispetto nei confronti delle persone assistite, le pareti del reparto stesso. A febbraio gli stessi studenti avevano già fatto un primo dono
importante all’Ostetricia-Ginecologia dell’Ospedale Agnelli di Pinerolo : in
quel caso le numerose opere artistiche collocate alle pareti rappresentavano una rielaborazione artistica del valore della nascita, del delicato momento della gravidanza e poi ,dei primi giorni di vita.
www.aslto3.piemonte.it
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A Ivrea “Basta amianto-conoscere per prevenire”
Organizzata da Cgil, Cisl e Uil del Canavese, con il patrocinio della Città di
Ivrea, dal 29 aprile al 5 maggio 2015 sarà allestita ad Ivrea in Sala Santa
Marta la mostra itinerante “Basta amianto- conoscere per prevenire”, per la
promozione della salute.
L’esposizione, che sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17,
fornisce notizie sui rischi per l’ambiente di vita e di lavoro rappresentati dalla
presenza di amianto sotto qualsiasi forma, fornendo suggerimenti per
l’adozione di misure precauzionali finalizzate alla salvaguardia della salute
personale e pubblica.
www.comune.ivrea.to.it
A Leinì venerdì 24 aprile lo spettacolo “Viaggio ad Auschwitz a/r”
Venerdì 24 aprile, alle ore 21, va in scena all’Auditorium di piazza Don Matteo Ferrero 2 a Leinì lo spettacolo “Viaggio ad Auschwitz a/r”, per la regia di
Luciano Nattino. Messo in scena dalla compagnia teatrale Il Melarancio, narra la storia di un uomo convinto della sua integrità morale e del suo senso di
giustizia, che, un giorno, durante la visita al campo di concentramento di Buchenwald, immaginandosi prigioniero in quel luogo, scopre il lato oscuro di sé
e drammaticamente comprende che in quella condizione potrebbe per la sua
sopravvivenza abiurare a tutti i suoi principi etici. Nel 2011 Gimmi Basilotta
(autore con Lino Lantermino del testo teatrale) ha compiuto un lungo cammino, insieme ad altri “pellegrini”, dal Piemonte fino in Polonia, ripercorrendo a
piedi il viaggio di deportazione che nel 1944 portò ventisei ebrei cuneesi da
Borgo San Dalmazzo ad Auschwitz. Info: tel. 011-9986366.
www.melarancio.com/spettacoli/viaggio-ad-auschwizt-ar/
Grugliasco, aperto lo sportello di ascolto per le donne
È stato aperto a Grugliasco lo Sportello di ascolto e orientamento rivolto
alle donne. Sarà attivo a partire dal 15 aprile tutti i mercoledì dalle 16:30
alle 18.30 presso la Città della Conciliazione, in via Prospero 41.
È uno spazio per offrire sostegno, diffondere informazioni e orientare le opportunità di scelta delle donne che stanno affrontando una fase delicata della
loro vita. E' uno spazio per la conoscenza, la prevenzione e il sostegno alle
donne vittime di violenza. Per le donne che accedono allo sportello sarà inoltre possibile usufruire della consulenza psicologica, dell'orientamento legale
e della consulenza legale presso la sede del Centro Donna di Collegno.
www.comune.grugliasco.to.it
Il cibo della montagna, itinerario nelle vallate per l’Expo 2015
Domenica 26 aprile, alle ore 11, al Civico Museo Etnografico di Pinerolo, verranno inaugurate le mostre “ A Tavola”, il cibo e le tradizioni a tavola nella
cultura popolare delle Valli Valdesi, occitane e franco provenzali e “la Cucina
delle Valli Valdesi”, dimensioni simboliche e culturali del cibo nella storia valdese di Elisa Gosso. Si potranno visionare documenti, materiali d’archivio e
videoricette. Verrà inoltre presentato il cartellone della rassegna “Il cibo della
montagna”, realizzato in occasione di Expo 2015. Coinvolti, oltre a Pinerolo:
Bobbio pellice, Coazze, frossasco, Giaveno, Trana Frossasco e molte altre
località dove si svolgono manifestazioni sulla valorizzazione e promozione
della cultura e della tradizione enogastronomica legate alle terre alte, alla
montagna piemontese e alle sue specificità vallive.
www.museodelgusto.it/it/eventi-fuori-expo-in-piemonte/index.php
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Sandro Pertini, Presidente partigiano: a Fondotoce la mostra della Fiap
Per il settantesimo anniversario della Liberazione la Fiap, federazione italiana associazioni partigiane, presenta e patrocinia la mostra “Il Presidente Partigiano” sulla figura di Sandro Pertini.
Domenica 26 aprile alle15:30, nella Casa della Resistenza di Fondotoce a
Verbania si terrà l’inaugurazione. Intervengono: Irene Magistrini, presidente
Associazione Casa della Resistenza, Mario Artali, Presidente Fiap, Emanuele Nicora, consigliere nazionale Fiap, Renzo Pigni, partigiano e segretario
personale di Sandro Pertini ed ex Sindaco di Como, Stefano Rolando, docente dell’Università di Milano, membro della Fondazione Pertini e Umberto
Voltolina, presidente della Fondazione Pertini.
www.comune.verbania.it
Alle biblioteche del Vco il premio nazionale “Nati per leggere”
La giuria del premio nazionale “Nati per Leggere” ha assegnato l’edizione
2015 al Sistema Bibliotecario del Verbano Cusio Ossola, coordinato dalla Città di Verbania attraverso la sua biblioteca comunale. La premiazione si terrà
il 14 maggio al Salone del Libro di Torino.
Il premio si riferisce alla sezione “reti di libri”, ovvero al miglior progetto italiano di promozione della lettura rivolto ai bambini fra 0 e 5 anni ed è stato assegnato al Vco per aver realizzato, in collaborazione con le biblioteche
dell’Ovest Ticino (premiate ex-aequo) il più qualificato servizio di area vasta
rivolto al pubblico dei più piccoli.
www.comune.verbania.it
Riconosciuta la specificità montana del Vco
La legge per il “Riconoscimento della specificità della Provincia del VerbanoCusio-Ossola” è stata approvata il 16 aprile scorso in Consiglio regionale del
Piemonte, con voto unanime, durante la seduta in sede legislativa della I
Commissione permanente. Il riconoscimento della specificità montana per il
Vco da parte della Regione Piemonte è il primo passo verso la definizione
della provincia in un ente rinnovato e rafforzato nel panorama amministrativo
degli enti intermedi di programmazione e governo del territorio più di prossimità per i cittadini. È quanto si legge in una nota diffusa sul sito
dell’amministrazione provinciale. Per il Verbano Cusio Ossola, prosegue la
nota, questo riconoscimento legislativo ufficiale e decisivo è ancor più significativo perché prelude ad ulteriori vantaggi con l’attribuzione di competenze
amministrative accresciute e con norme meno penalizzanti per la rideterminazione dei costi del personale.
www.provincia.verbania.it
La Fabbrica di Carta: a Villadossola il salone del libro del Vco
Al via al centro culturale “La Fabbrica” di Villadossola “La Fabbrica di Carta, il
salone del libro degli autori ed editori del Verbano Cusio Ossola” , in programma fino a domenica 3 maggio.
“Nutrire la cultura del territorio” è il sottotitolo dell’edizione 2015: 10 giorni ricchi di appuntamenti con le novità editoriali che riguardano il territorio. Il tema
di questa 18ma edizione è legato ad Expo 2015, ha ottenuto il contributo della Fondazione Comunitaria del Vco e il patrocinio di Padiglione Italia Expo
2015. L’ingresso è gratuito e le aperture saranno dalle 16 alle 23 nei giorni
feriali e dalle 15 alle 23 il sabato e nei festivi. Il programma prevede un calendario di iniziative, quali presentazioni di libri con autori ed editori, conferenze
a tema, degustazioni gratuite di prodotti tipici.
www.provincia.verbania.it
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A Vercelli concerto per la festa della Liberazione
In occasione del 70° anniversario della festa della Liberazione, venerdì 24
aprile a Vercelli, al Teatro Civico, in via Monte di Pietà 15, si terrà il concerto
“La Liberazione sulle note dei giovani” con l’Orchestra giovanile di fiati diretta
dal maestro Giuseppe Canone. Per informazioni: Comune, tel. 0161.596363.
www.comune.vercelli.it

A piedi nudi nel Parco Lame del Sesia
Per la rassegna “Frammenti di primavera”, domenica 26 aprile, dalle ore 10:30 alle 12, al Parco Lame del Sesia. Si svolgerà l’iniziativa “A piedi nudi nel
parco”: una giornata in natura all’insegna del benessere per risvegliare spirito
e corpo dopo l'inverno. A pagamento e su prenotazione entro il giorno precedente. Info e prenotazioni: Cra, tel.333.6699344 - centroatlantide@yahoo.it
www.atlvalsesiavercelli.it/

La primavera del Borgo
A Borgosesia, sabato 25 e domenica 26 aprile, ritornano la festa della primavera. In piazza Mazzini nel pomeriggio di sabato e domenica per l’intera giornata ci sarà la fiera del gusto, dedicata ai prodotti gastronomici italiani e altopiemontesi, con la partecipazione di aziende agricole ed artigiane, con produzioni tipiche selezionate a cura dell’associazionene Experience di Grignasco. Per i bambini ci saranno laboratori, animazione, scambialibro, truccabimbo, area giochi gonfiabili.
www.comune.borgosesia.vc.it

Gruppi di cammino, edizione primaverile
Riparte nel mese di maggio l’iniziativa promossa
dall’Asl di Vercelli “A camminare vengo anch’io”,
per incentivare il movimento e la socializzazione
tra i cittadini. L’iniziativa è gratuita ma occorre iscriversi telefonando al Settore Promozione della
salute Asl Vc, tel. 0161/593931, dalle ore 9 alle
12. Le date sono: a Vercelli il 5/05 - 12/05 - 19/05
- 26/05 ore 17:30–19 con ritrovo in Largo Giusti
davanti alla Piastra Polifunzionale Asl Vc. A Santhià il 6/05 - 13/05 - 20/05 - 27/05 ore 17.30–19
con ritrovo davanti al Presidio Ospedaliero in via
Matteotti 26. A Gattinara il 6/05 - 13/05 - 20/05 27/05 ore 17:30–19 con ritrovo davanti al Presidio
Polifunzionale Asl Vc in corso Vercelli 159. A Borgosesia il 4/05 - 11/05 - 18/05 - 25/05, ore 17:30–
19 con ritrovo in piazzale Lora 1, davanti all’exospedale.
www.aslvc.piemonte.it/
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Ogni giorno Expo 2015, a un passo dal Piemonte
Comincia questa settimana un semplice diario che ci accompagnerà da oggi fino alla fine di ottobre. L’Expo 2015 di Milano sarà
occasione anche per eventi piemontesi, un bel richiamo per quanti
andranno nel capoluogo lombardo, si aspettano venti milioni di
persone provenienti dall’Italia e dal resto del mondo, a pochi chilometri dalle nostre province, dalle nostre eccellenze, dalla nostra
accoglienza. In questa pagina racconteremo le notizie che riceveremo, per farne un tamtam, un amplificatore, uno strumento agile
per farle conoscere. A voi che ci leggete il compito di diffonderle.
Per segnalazioni: luiscabases@regione.piemonte.it
We ♥ emotions, il web di Torino e del Piemonte per l’Expo
Fare squadra sulle proposte di Torino e del Piemonte per i sei mesi dell’Expo. In fondo, senza tanti giri di parole, è questo lo spirito
giusto per portare in Piemonte una buona parte dei turisti che verranno da tutto il mondo. E in un epoca digitale come la nostra era
imprescindibile creare un sito web che raccogliesse tutte le iniziative. www.inpiemonteintorino.it è l’indirizzo web in cui c’è tutto:
mostre, musica, cinema, teatro, danza, eventi speciali, sport, spiritualità, sport, natura, enogastronomia, tradizioni e fiere. Insomma
un avvincente modo per appassionare visitatori curiosi.
www.inpiemonteintorino.it
La filiera del latte piemontese esempio virtuoso all’Expo
Si sono messi in tre per creare una filiera di qualità per il latte prodotto in Piemonte. Sono Compral, cooperativa nata tra Coldiretti
e Associazione Regionale Allevatori (Arap), Inalpi di Moretta, impianto di polverizzazione del latte, e Ferrero, la grande azienda
dolciaria di Alba. Compral Latte conferisce il latte a Inalpi che, a
sua volta, lo fornisce a Ferrero per i suoi prodotti. Il risultato, forte
segnale di territorio e sostegno alla produzione, verrà presentato
a Milano. I numeri sono di tutto rispetto: 300 soci , 3.500 quintali di
latte, un valore di produzione annuo di 60 milioni di euro.
www.compral.it
Il Barolo express
Parlando di eccellenze enogastronomiche piemontesi come i
grandi vini ed il tartufo bianco non poteva mancare il meglio del
meglio, ovvero il Barolo e la sua terra. Traendo ispirazione dalle
antiche atmosfere dell’Orient Express ecco che nasce, grazie al
Consorzio Turistico Langhe-Monferrato -Roero, il Barolo Express,
un elegante bus con servizi di trasporto e accompagnamento di
classe, dai Paesaggi Vitivinicoli Unesco di Langhe-Roero e Monferrato per/da Milano Expo 2015. Barolo Express - Expo 2015 prevede inoltre, da Alba, tour esclusivi con visite guidate ad aziende
agricole, vinicole ed industriali.
www.baroloexpress.com
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Cattedra papale e sistema educativo salesiano
Due mostre nel Palazzo della Regione Piemonte

Due mostre per entrare nel vivo dei due eventi
religiosi che animeranno Torino e tutto il territorio
regionale per la primavera e l’estate del 2015:
l’Ostensione della Sindone e il Bicentenario della nascita di don Bosco.
Domenica 19 aprile, nella Sala Mostre della Regione Piemonte, hanno preso
il via “L’educazione è cosa di cuore”, installazione a tema sul sistema educativo di don Bosco, e l’esposizione della cattedra costruita per il Papa in occasione dell’Ostensione del 2010.
“L’educazione è cosa di cuore – e le chiavi del cuore le possiede solo Dio”, a
cura dei salesiani di Lombardia, Emilia Romagna, San Marino e Lituania, illustra il sistema educativo di don Bosco attraverso i quattro luoghi cari al santo:
il cortile, la scuola, la parrocchia e la casa. Il percorso di visita si articola come racconto del modello di pedagogia salesiana, fondato sulle tre colonne
del sistema preventivo: amore, religione e amorevolezza. Il visitatore viene
introdotto a una esperienza “educativo-evangelizzatrice”, dove sul modello
dell’oratorio le strutture educative sono la casa che accoglie, il cortile per incontrare gli amici, la scuola che avvia alla vita e la parrocchia che evangelizza. L’esperienza di don Bosco si pone ancora oggi come esempio di risposta
alle esigenze educative dei giovani. La mostra sarà aperta al piano terra sino
al 19 maggio, dalle ore 9 alle 20.
In concomitanza con l’inizio dell’Ostensione della Sindone, sempre nella Sala
Mostre del Palazzo delle Regione, è ospitata al primo piano la cattedra papale (in foto) costruita nel 2010 dalle aziende del Distretto friulano della sedia,
Asdi, per la visita di Benedetto XVI. La sedia papale, custodita nell’abbazia
di Rosazzo a Manzano, in provincia di Udine, sarà protagonista anche per la
visita di Papa Francesco sotto la Mole. La cattedra è il segno tangibile del
legame creatosi fra la città di Torino e il distretto della sedia friulano, diventato un modello di business capace di aggregare oltre 47 aziende. Sono tra
l’altro in progettazione, sempre da parte del Distretto della sedia, anche alcune sedute destinate a completare l’arredamento storico delle sale di accoglienza dell’appartamento del re a Palazzo Reale, dove saranno ricevute le
personalità mondiali in visita alla Sindone.
La cattedra papale sarà visitabile tutti i giorni fino al 19 giugno, dalle ore 9
alle 20. Nei giorni successivi sarà trasferita in duomo per la visita di Papa
Bergoglio.
Pasquale De Vita
Renato Dutto
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A Buttigliera Alta
“Pedalata per il Cuore”

Una “Pedalata per il Cuore”
per l’acquisto di due defribillatori da destinare ai plessi scolastici di Buttigliera Alta e della
frazione Ferriera. Si svolgerà
nella mattinata di sabato 25
aprile, su iniziativa degli assessorati allo Sport ed alla
Cultura del Comune di Buttigliera Alta. L’iniziativa è aperta
a tutti, ma i bambini dovranno
essere accompagnati da un
adulto. Il ritrovo dei partecipanti avverrà in piazza Jougne, alle ore 10:30, dove in
occasione delle iscrizioni verrà avviata la raccolta fondi, ad
offerta libera. La partenza avverrà alle ore 11, con arrivo in
piazza Donatori di Sangue. Il
percorso è previsto esclusivamente su strada asfaltata,
senza pericoli ed adatto a
qualsiasi tipo di bicicletta. Indossare il casco, obbligatorio
per i minorenni, viene consigliato dagli organizzatori a tutti
i partecipanti. All’arrivo è garantito un piccolo rinfresco,
offerto dal Comitato Festeggiamenti. In piazza Donatori di
Sangue saranno inoltre esposte auto e moto d’epoca. Il caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a domenica
17 maggio.
Ren. Dut.

