Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 17 dell’8 maggio 2015

Pronto il Piano regionale di prevenzione.
A fine maggio verrà approvato dalla Giunta
Sono dieci i programmi di lavoro che la
Regione Piemonte intende sviluppare
all’interno del Piano regionale della prevenzione che entro fine maggio sarà approvato dalla Giunta.
«Dopo un confronto con il Ministero - anticipa l’assessore alla Sanità, Antonio
Saitta
abbiamo
concentrato
l’attenzione sui temi della salute declinati nelle scuole, nelle comunità ed in ambienti di vita e lavoro, della prevenzione,
dello screening della popolazione, delle malattie infettive, della sicurezza alimentare».
Il documento di visione strategica prende l’avvio dal recepimento,
avvenuto in Giunta già a dicembre scorso, del Piano nazionale
della prevenzione 2014-2018 e tutti i programmi saranno sviluppati
tramite programmazioni annuali.
Saitta ricorda che nel 2012 un bambino nato in Piemonte poteva
contare su un’attesa di vita di 79,6 anni, una bambina di 84,4 anni,
un uomo di 65 anni aveva un’aspettativa di ulteriori 18,3 anni, una
donna di 21,8: «Valori in costante miglioramento nel tempo: in soli
5 anni gli uomini piemontesi hanno guadagnato quasi un anno di
speranza di vita, le donne 3 mesi. Le ragioni di questo continuo
miglioramento sono molteplici; certamente la diminuzione della
mortalità infantile, che ha raggiunto in Italia, ma soprattutto in Piemonte, valori tra i più alti al mondo gioca un ruolo importante, ma
tra le cause principali c’è anche la riduzione della mortalità nelle
fasce più giovanili per incidenti stradali, cause correlate all’uso di
droghe e infortuni sul lavoro».
Il piano della prevenzione interverrà soprattutto sugli stili di vita:
ad esempio, si sa che tra gli adulti (18-69 anni) in Piemonte più di
una persona su tre è in eccesso ponderale, un allarme che negli
ultimi anni non mostra variazioni significative tra gli adulti ma neppure tra i bambini (in III elementare nel 2013 in Piemonte erano in
sovrappeso il 20,3% degli alunni, e l’8% erano già obesi).
Per quanto riguarda il fumo di sigaretta, le azioni di contrasto hanno già prodotto una diminuzione della mortalità: nella popolazione
adulta dal 2008 al 2013 i fumatori si sono ridotti dal 29% al 26% e
gli ex fumatori dal 21% al 18%. Aumentata anche la porzione di
popolazione che non ha mai fumato nel corso della vita, mentre
chi consuma bevande alcoliche, pur essendo in diminuzione, continua ad essere la maggioranza degli adulti: nel 2013 in Piemonte
il 55% della popolazione tra 18 e 69 anni.

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

Grandi reti di trasporto,
ministro Delrio a Torino

«Guardiamo con attenzione alle
grandi reti europee: quindi, per
quanto riguarda il Piemonte, alla
Torino-Lione e al Terzo Valico»: il
ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio, lo ha confermato nel corso dell’incontro che
ha avuto martedì 5 maggio a Torino con il presidente della Regione,
Sergio Chiamparino, e gli assessori ai Trasporti di Regione e Comune di Torino, Francesco Balocco e
Claudio Lubatti.
«Rientrano nelle priorità - ha poi
detto Delrio - anche la metropolitana e il passante ferroviario. Nel
quadro programmatico complessivo italiano, per fortuna, la Regione
Piemonte e il Comune di Torino
hanno le idee chiare sulle priorità.
Dopo questo incontro verrà fatta
un’istruttoria, poi ci incontreremo di
nuovo per decidere esattamente
quali opere inserire. Per quanto
riguarda il trasporto ferroviario dei
pendolari e il dissesto idrogeologico, saranno fatti degli approfondimenti. Entrambe le questioni saranno affrontate con la dovuta attenzione in un dossier ad hoc».
Ha commentato Chiamparino: «È
stato un incontro utile e positivo.
Fra le priorità ci sono anche la cosiddetta Pedemontanina, fra
Ghemme e Gattinara, e il completamento dell’autostrada Asti-Cuneo
fra Alba e Cherasco».
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Presentato il rapporto “Nero su bianco.
Focus su editoria e lettori in Piemonte”
Regione e Unioncamere Piemonte, in
collaborazione con il Salone internazionale del Libro (che si svolgerà da
giovedì 14 a lunedì 18 maggio, vedi a
pag.13) , hanno presentato lunedì 4
maggio a Torino la pubblicazione
“Nero su bianco. Focus su editoria e
lettori in Piemonte”. Riproposto a distanza di sei anni dalla prima edizione, il progetto si pone l’obiettivo di
tratteggiare il volto del settore
dell’editoria e della stampa piemontese, partendo da coloro che i libri li
progettano li e realizzano per arrivare a chi li vive leggendoli.
«La possibilità di disporre di un’analisi approfondita sul sistema editoriale piemontese - ha sostenuto nel suo saluto l’assessore regionale
alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi - risulta particolarmente preziosa in un momento in cui, a fronte di una trasformazione dei sistemi
produttivi tradizionali, anche i modelli dell’impresa culturale vivono
l’esigenza di essere ripensati. Numeri e scenari necessari quindi non
soltanto per comprendere i fenomeni in atto, ma ancor più per poter
tracciare le linee guida su cui impostare le politiche per lo sviluppo futuro del settore. A partire da quelle attraverso cui la Regione assolve alla
propria funzione di promozione della lettura, dei libri e della produzione
editoriale, in quanto storicamente in prima linea nel sostegno
all’editoria locale».
Secondo il Registro imprese delle Camere di commercio, a fine 2014 in Piemonte operavano 812 imprese nel settore dell’editoria e 1535 in quello della stampa. Entrambe le realtà hanno manifestato un
calo nell’ultimo quinquennio, in linea con quanto avvenuto anche al
sistema imprenditoriale piemontese nel suo complesso, frutto della
dura crisi economica che ha investito il nostro Paese. Scendendo
nel dettaglio provinciale, emerge come le imprese editoriali manifestino una notevole concentrazione nel capoluogo, che assorbe il 65% delle aziende dell’editoria e il 58% delle imprese della stampa. In
seconda posizione si colloca Cuneo , rispettivamente con il 10% e il
13%, seguita da Alessandria e Novara, mentre le altre province giocano un ruolo più marginale.
Per quanto riguarda la lettura, secondo gli ultimi dati forniti dall’Istat nel
2014 poco meno di un piemontese su due ha letto almeno un libro nel
tempo libero, per motivi non prettamente scolastici o professionali. Una
quota che rispetto al 2013 si è incrementata, passando dal 47,6% al
49,2%, in controtendenza rispetto a quanto avvenuto a livello nazionale. I “lettori forti”, ossia le persone che leggono in media almeno un libro al mese, rappresentano il 9%, mentre un piemontese su cinque dichiara di aver letto non più di tre libri all’anno.
Il mercato digitale, sebbene si tratti di una realtà in crescita, coinvolga
ancora una parte ridotta della popolazione: nel 2014, infatti, un piemontese su dieci ha letto o scaricato on line libri o e-book, mentre il 6% ha
ordinato o comprato libri o e-book su Internet.
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Editoria piemontese,
lo scambio con l’estero

La pubblicazione “Nero su
bianco. Focus su editoria e
lettori in Piemonte” affronta
a n c h e
i l
t e m a
dell’interscambio con l’estero
dell’editoria, che ha generato
nel 2014 un giro d’affari di 122
milioni di euro sul lato delle
esportazioni, pari allo 0,3%
del totale del Piemonte, e di
28 milioni sul versante
dell’import. Il comparto, che
comprende l’edizione di libri,
periodici e prodotti di altre attività editoriali, può vantare
quindi un saldo con l’estero
ampiamente positivo, pari a
quasi 95 milioni. L’Unione Europea rappresenta la principale area di riferimento, assorbendo l’82% delle esportazioni
e generando il 75% delle importazioni. La Francia dimostra il maggior interesse per le
opere di produzione piemontese, convogliando la metà delle
esportazioni; seguono il Regno Unito (10,2%), la Germania (5,7%) e la Spagna
(4,9%). Sul fronte delle importazioni di prodotti editoriali troviamo al primo posto il Regno
Unito con il 40% delle importazioni, seguito dalla Germania
(12,0%) e dalla Francia
(11,4%) Curiosa è la presenza
al quarto posto della Cina
(10,8%), seguita da Stati Uniti
(4,4%) e Russia (3,4%).

Le consultazioni
sulla rete dell’assistenza territoriale
È stato ricco di rilievi e osservazioni assai utili l’incontro sulla rete
dell’assistenza territoriale che gli
assessori regionali alla Sanità,
Antonio Saitta, e alle Politiche sociali, Augusto Ferrari, hanno avuto
lunedì 4 maggio a Torino con le
delegazioni regionali di Cgil, Cisl e
Uil (erano presenti Laura Seidita,
Sergio Melis, Riccardo Negrino,
Aldo Roncarolo, Francesco Lo
Grasso, Fabrizio Sala, Daniela
Volpato, Mario Ghibaudo, Giovanni Camisasca, Roberto Scassa, Lorenzo Cestari, Rossano Gambino, Giovanni Esposito, Fiorenza Nunziata, Vito Walter Sollazzo, Alessandro Bertaina).
Dopo aver rilevato come il commento dei sindacalisti «finalmente stiamo cominciando a parlare di territorio» confermi che «abbiamo imboccato la strada giusta e che l’attenzione può essere spostata dagli ospedali ai servizi che vogliamo garantire ai cittadini», Saitta ha illustrato i
contenuti del documento sull’assistenza territoriale, un testo di principi
aperto al confronto e alla partecipazione: «Il potenziamento della rete
passa dal ruolo forte del distretto. Pensiamo ad un distretto della salute
e della coesione sociale, con un responsabile dotato di competenze
specifiche e un budget certo e definito. Non una semplice articolazione
amministrativa delle Asl, ma l’ambito territoriale ottimale dove far convergere le politiche sanitarie e le politiche sociali al fine di una presa in
carico del paziente nelle sue diverse esigenze. L’assistenza territoriale
è uno degli obiettivi specifici assegnati ai direttori generali, come già
previsto nei contratti da loro firmati in questi giorni. Ogni azienda sanitaria dovrà predisporre il Piano di assistenza territoriale di distretto e
nel 2016 potremo assegnare alle aziende le risorse per l’attuazione».
L’assessore Ferrari ha ricordato che «stiamo elaborando il Patto per il
Sociale, che entro giugno diventerà una delibera basandosi su quattro ambiti strategici per il welfare piemontese: integrazione sociosanitaria, lotta alla povertà, sostegno alla responsabilità genitoriale,
sportelli di accesso alla rete dei servizi. Nello specifico dell’ambito
socio-sanitario, si intende focalizzare la questione della nonautosufficienza declinata in quattro settori operativi: anziani, disabilità, pazienti psichiatrici, autismo. L’obiettivo essenziale è costruire
un quadro normativo e di programmazione che agevoli il lavoro degli
enti territoriali. Il tutto in stretta collaborazione con l’assessorato alla
Sanità. Anche l’incontro con i sindacati ha confermato che c’è la
consapevolezza che non si può prescindere da un nuovo modo di
erogare prestazioni sanitarie e sociali appropriate».
Dopo i rappresentanti dei medici di medicina generale, dei pediatri
di libera scelta, incontrati nei giorni scorsi, e dei sindacati le consultazioni continueranno nelle diverse province (dopo il primo incontro
svoltosi giovedì 7 maggio a Cuneo, in programma quelli di venerdì 8
a Novara, di lunedì 11 a Vercelli, di mercoledì 13 ad Asti e di venerdì 15 maggio ad Alessandria e Biella) perché sul tema
dell’assistenza territoriale deve esserci un maggiore protagonismo
delle autonomie locali. “Quanto prima - ha puntualizzato Saitta - vedrò anche i rappresentanti di tutte le professioni non mediche, con
le quali il confronto è indispensabile. Se in Piemonte vogliamo davvero avviare la rivoluzione di spostare il fulcro dall’ospedale al territorio, allora dobbiamo avere il supporto di tutte i soggetti interessati
e di tutte le professioni coinvolte in prima persona”.
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Decisioni della Giunta
di lunedì 4 maggio

La Giunta regionale, coordinata dal presidente Sergio
Chiamparino, si è riunita nel
pomeriggio di lunedì 4 maggio,
per l’approvazione dei seguenti provvedimenti: su proposta
dell’assessore Francesco Balocco, l’espressione della favorevole volontà di intesa per la
realizzazione degli interventi di
risanamento acustico con posa di barriere antirumore nel
tratto dell’autostrada A26 dal
km 24 al km 32+900, che interessa i Comuni di Ovada, Tagliolo Monferrato e Belforte
Monferrato; su proposta degli
assessori Alberto Valmaggia e
Gianna
Pentenero,
l’aggiornamento delle linee
guida per il conseguimento e il
mantenimento della qualifica
di istruttore forestale; su proposta dell’assessore Alberto
Valmaggia, lo schema di accordo di programma tra Regione Piemonte, Città metropolitana di Torino, Comuni di Beinasco, Grugliasco, Orbassano, Rivalta, Rivoli e Torino,
Trm Spa per la realizzazione
del terzo stralcio degli interventi di compensazione ambientale connessi al termovalorizzatore del Gerbido,
dall’importo complessivo di
oltre 10 milioni di euro, nonché
la positiva valutazione ambientale sul Programma di sviluppo
rurale 2014-2020.

I nuovi direttori
delle aziende sanitarie prendono servizio
Incontro, giovedì 30 aprile a Torino, tra l’assessore regionale alla
Sanità, Antonio Saitta, ed i 16 direttori delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere che dai prossimi giorni cominceranno ad insediarsi nelle rispettive sedi.
«Con il presidente Chiamparino
siamo contenti della squadra
che abbiamo formato - ha detto
loro Saitta -. Abbiamo obiettivi
ambiziosi, perché dobbiamo insieme avviare una fase determinata di cambiamento della sanità. Non dovete dire grazie a nessuno per la vostra nomina, perché le scelte sono state effettuata solo sulle vostre competenze,
perciò sentitevi liberi e mantenete questa autonomia anche nella
scelta dei direttori sanitari ed amministrativi. Fate le scelte in autonomia, ricordando che ci serve il meglio».
Rispondendo ad un question time in Consiglio regionale, Saitta
ha aggiornato la situazione riguardante le nuove assunzioni: «A
breve la Giunta regionale approverà il nuovo budget che assegneremo ai direttori delle aziende per dare il via alle 600 assunzioni sbloccate dal cosiddetto tavolo ex Massicci. Si tratta di un'operazione che serve a dare ossigeno alle urgenze/emergenze dei
singoli ospedali, dove il taglio al personale attuato negli ultimi anni dai direttori come la più immediata, e forse semplice, delle riduzioni di spesa ha causato e causa molti disagi. Tutte le aziende
sanitarie hanno presentato le richieste di implementazione delle varie figure professionali motivate per garantire i servizi di emergenza /urgenza, ridurre il precariato, supportare le necessità collegate
al servizio 118. In totale, sono pervenute richieste per 2.159 unità,
di cui 564 medici, 52 dirigenti sanitari non medici e 1543 unità di
personale non dirigente di cui 944 personale infermieristico e perfino 40 amministrativi». Le richieste numericamente più consistenti
sono arrivate da Città della Salute di Torino. che a fronte di oltre 10mila dipendenti ne chiede altri 354, da Alessandria. che chiede 324
nuove assunzioni tra azienda ospedaliera e Asl.
Nel corso di un'audizione in Comune a Torino Saitta aveva in precedenza annunciato che «i bilanci consuntivi 2014 delle aziende
sanitarie sono tutti pronti, La Giunta regionale li approverà al
massimo entro un mese. Gli uffici dell'assessorato insieme all'Agenas e alla società di revisione Kpmg li stanno già esaminando,
risultato impensabile fino a poco tempo fa, se teniamo conto che
nel giugno scorso arrivando in Regione la Giunta Chiamparino ha
trovato ancora da esaminare addirittura i consuntivi del 2011. Per
la prima volta nella storia della Regione si adottano i bilanci consuntivi entro il 30 aprile dell'anno successivo. Avere i conti consuntivi del 2014 pronti a fine mandato era una delle richieste
pressanti che avevamo fatto ai direttori generali uscenti e sono
contento che tutti abbiano rispettato l'impegno. Ora la situazione
finanziaria della sanità comincia a diventare chiara. Alla fine del
2015 avremo i conti a posto, condizione per uscire dal piano di
rientro. Nel 2016, grazie ai risparmi fatti, avremo risorse per fare
interventi in edilizia e tecnologia».
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Sport, Comitato
degli Stati generali

Con la prima seduta, svoltasi
giovedì 30 aprile nella Sala
dell’Ufficio di presidenza del
Consiglio regionale, si è insediato il comitato esecutivo degli Stati generali dello sport. Il
comitato è formato dal presidente del Consiglio regionale,
Mauro Laus, dagli assessori
regionali Giovanni Maria Ferraris (Sport), Antonio Saitta
(Sanità), Giovanna Pentenero
(Istruzione), e dai presidente
del Coni, Gianfranco Porqueddu, e del Suism dell’Università
di
Torino,
Giorgio
Gilli.
All’ordine del giorno anche
l’adesione a “Joy of moving”,
l’innovativo progetto di responsabilità sociale promosso dal
gruppo Ferrero, di cui da
quest’anno il Consiglio regionale diventa partner per mezzo di un protocollo d'intesa che
vedrà coinvolti anche il Comune di Alba, il Coni e l'Ufficio
scolastico piemontese. Il nuovo organismo avrà il compito
di collaborare al monitoraggio
del progetto che offre, soprattutto ai giovani, molteplici opportunità per sviluppare la propria persona con l’attività fisica. In particolare i bambini tra i
4 e 11 anni vengono avvicinati
allo sport con tecniche originali
attraverso il gioco. L’idea è anche di valutare nel prossimo
futuro nuove opportunità di
collaborazione per promuovere iniziative simili nel resto del
Piemonte. Il comitato esecutivo ha dato poi corso agli adempimenti necessari per
l’attivazione del Consiglio degli
Stati generali. In particolare,
sono state stabilite le modalità
di individuazione dei Comuni
piemontesi, a particolare vocazione sportiva, che saranno
chiamati ad integrare la composizione del Consiglio stesso.

A Casale fine settimana ricco di eventi
Da venerdì 8 fino a domenica 24 Il tempo di aprire un cassetto, mostra dedicata al Casale campione d'Italia, con inaugurazione venerdì alle ore 17, presso l'ex Chiesa Mater Misericordiae, piazza San Domenico, con orario: sabato
e domenica 10-12:30 / 15-19.
Sabato 9 e domenica 10 Casale Città Aperta, la tradizionale iniziativa dell'assessorato alla Cultura e del Museo Civico per far conoscere, durante il mercatino dell'antiquariato, i monumenti e i musei cittadini.
Da sabato 9 a domenica 24, Riso&Rose, la grande kermesse ideata da
Mon.Do con protagonisti Casale e i paesi del Monferrato. I temi vanno dalle
mostre d’arte ai mercatini, dall'enogastronomia tipica del territorio al florovivaismo, dai laboratori per bambini, hobbistica e visite guidate agli Infernot. La
Manica Lunga del Castello di Casale sarà la sede della "Mostra diVino - Le
antiche terre dell'Egitto e del Monferrato, regni della cultura del Vino". Insieme a Casale Monferrato si animeranno i borghi di Terruggia con “Vivere in
campagna” mostra-mercato florovivaistica. Per il dettaglio del programma:
http://www.monferrato.org/ita/blog-tematico/riso-rose-in-monferrato/
f2b3671cb30add9372c7e85c84971cd2/il-patrocinio-di-expo-2015-sullaprossima-edizione-di-riso-rose-in-monferrato-a-cura-di-mondo/
aab6d7caf430d0fbd43cea3c6b6d4f9a.html http://www.comune.casale-monferrato.al.it/
Ad Acqui Terme concerti e Scarpe senza donne
Venerdì 8, alle ore 11, inaugurazione della mostra degli elaborati degli alunni
del Liceo Artistico Guido Parodi, dedicata ai 200 anni di storia dei Carabinieri,
presso la Biblioteca civica. Orario: dal lunedì al giovedì 8:30-12 / 14:30-18;
venerdì 8:30-12. Info: Biblioteca civica 0144770267.
Per la Rassegna Concerti alla sala Santa Maria, Lina Uinskite (violino) e Marco Ruggeri - (clavicembalo) in concerto venerdì 8, alle ore 21, Sala Santa
Maria, via Barone 3, con presentazione del Cd registrato ad Acqui Terme a
cura dell’Associazione Culturale Antithesis. Info: 3295367708.
Domenica 10 maggio Scarpe senza donne, letture a più voci, ore 17, piazza
Bollente, a cura di Antithesis, Associazione Culturale senza scopo di lucro
Info: Libreria Cibrario - piazza Bollente (tel. 0144323463)
http://comune.acquiterme.al.it/

Sulla Rai e Mediaset le eccellenze di Acqui Terme e Casale Monferrato
Proseguono le riprese della troupe di “Sereno Variabile”, la nota trasmissione
condotta da Osvaldo Bevilacqua, in onda su Rai Due. Nel mese di maggio, la
provincia di Alessandria ritorna in tv con due importanti appuntamenti con le
reti Rai e Mediaset, dedicati alle eccellenze del territorio di Acqui Terme e
Casale Monferrato e promossi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per Expo2015.
Fino a sabato 9 maggio andranno in onda alle 10:45 su Retequattro le trasmissioni “Ricette all’italiana”, condotte da Davide Mengacci e registrate durante “Floreale”, nel centro della città di Alessandria e presso il Comune di
Vignale Monferrato. Appuntamenti, dunque, dedicati alle bellezze culturali,
storiche, turistiche e alle specialità enogastronomiche del territorio.
http://www.fondazionecralessandria.it/Comunicazione/Comunicatistampa/
Serenovariabile2015.aspx
A Novi Ligure "Musicanovi", "CoreaInCanto" e festa della Croce Rossa
Sabato 9 maggio, alle ore 10:30, presso il salone di rappresentanza del Palazzo Municipale, via Giacometti 22, cerimonia ufficiale per celebrare i 100
anni della Croce Rossa e alle ore 21, due appuntamenti: presso la Chiesa
Collegiata, concerto del coro Novincanto che ospita il “Women's Chorus di
Busan”, città della Corea del Sud e, per l'Auditorium della Biblioteca Civica,
il concerto Classic pop al femminile. Ingresso 6 euro.
http://www.comunenoviligure.gov.it
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Corsi pre-parto targati Asl Asti
Nell’ambito del ciclo di incontri "Genitorialità Condivisa: Il ruolo della coppia
nella cura dei figli", il dipartimento materno infantile, in collaborazione con il
Soc Ostetricia/Ginecologia - Sosd Consultori e Pediatria nelle Cure Primarie,
organizza venerdì 8 maggio alle ore 10, presso la sala riunioni del reparto di
Ostetricia dell’ospedale C. Massaia di Asti, il corso di preparazione al parto
“Respirazione e movimento”. Genitorialità Condivisa è un progetto di sensibilizzazione e formazione pre-parto che l’Asl At dedica alle coppie di futuri genitori astigiani, integrando i contenuti della propria programmazione abituale
con una particolare attenzione alla figura paterna. I corsi pre-parto, infatti,
non sono una novità tra i servizi che l’Azienda locale dedica alla propria utenza, ma grazie al bando “Condividiamo con i papà… continua” promosso dalla
Regione Piemonte è stato possibile pensare ad una serie di appuntamenti
ancora più strutturati e mirati a coinvolgere dall’inizio anche i papà nelle diverse fasi di preparazione all’evento nascita.
www.asl.at.it
Concerto musicale di "Organalia" a Castelnuovo
Il 3° concerto di Organalia Expo 2015 si terrà Venerdì 8 maggio, alle 21, nella Basilica Pontificia di Castelnuovo don Bosco (Colle Don Bosco). L’appuntamento che vuole essere un omaggio alla figura di san Giovanni Bosco nel bicentenario della nascita (1815-1888), avrà come protagonista, alla consolle del grandioso organo Pinchi del 2000, l’organista torinese
Corrado Cavalli. Il programma è incentrato sulle composizioni di tre sacerdoti della Congregazione fondata da San Giovanni Bosco che hanno lasciato
un buon patrimonio musicale in ambito organistico:
www.bicentenario.donboscoitalia.it
Agricoltura e archeologia a Pompei, conferenza ad Asti
La mostra “Alle origini del gusto. Il cibo a Pompei e nell’Italia antica” dedica,
fino a giugno, un inedito ciclo di conferenze ad alcuni aspetti
dell’alimentazione nell’antichità. In particolare, sabato 9 maggio, si parlerà,
alle 17:30 presso la sala conferenze di Palazzo Mazzetti ad Asti, di agricoltura, vino, olivocultura, ma anche dell’alimentazione a Pompei grazie ai risultati degli studi su reperti organici e vegetali, in occasione dell’incontro dal titolo
«Agricoltura e Archeologia a Pompei: percorso didattico fra passato e presente», con Aldo Mauri (agronomo, direttore del progetto Fare Agricoltura in
aree archeologiche).
www.palazzomazzetti.it
Festival del Paesaggio Agrario 2015
Quattro fine settimana tra natura, arte e vino. A Rocchetta Tanaro,
nell’astigiano, tra il 9 e il 31 maggio ogni week-end sarà caratterizzato da
vernissage, appuntamenti e incontri. Si inizia sabato 9 maggio con la VII edizione del Festival del Paesaggio Agrario, organizzato dall’associazione culturale Davide Lajolo, in collaborazione con l’unione collinare via Fulvia. Sempre
sabato 9 maggio alle 15.30 presso la stazione ferroviaria il convegno “La civiltà del fiume. Valorizzazione del territorio del Tanaro”. Si tratta di un incontro sulle tematiche legate alla qualità, gestione ed economia del paesaggio in
relazione alla produzione vinicola e al patrimonio ambientale, dopo la recente
iscrizione di Langhe-Roero e Monferrato nella Lista del Patrimonio Unesco.
www.comune.cerrotanaro.at.it
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La salute prima di tutto
Al via venerdì 8 maggio alla prima edizione “La salute prima di tutto”,
ciclo di appuntamenti rivolti alla cittadinanza con i medici ed infermieri
dell’Ospedale degli Infermi di Biella che saranno presenti al centro
commerciale gli Orsi, a Biella. Si tratta di sette incontri che si terranno
da maggio a novembre 2015, tutti dalle ore 15 alle 19. Venerdì sarà
dedicato alla dermatologia e alla prevenzione dei tumori della pelle. I visitatori potranno richiedere informazioni al personale sanitario presente nello stand collocato vicino all’ingresso principale del centro commerciale.
http://www2.aslbi.piemonte.it/cms/it/

Festival del risotto italiano
Da venerdì 8 a domenica 10 maggio a Biella Fiere a Gaglianico si svolgerà il festival del risotto italiano. Saranno presenti ottanta chef per
preparare circa duecento risotti diversi. Si potranno anche degustare
agnolotti, tajarin e le eccellenze enogastronomiche italiane nei numerosi stand. Ci saranno eventi culturali e di spettacolo che avranno come
tema la cultura del riso e della campagna piemontese. L’ingresso è libero con i seguenti orari: venerdì dalle ore 18 alle 23; sabato e domenica dalle ore 11 alle 23. Sul sito internet della rassegna è possibile
scaricare un buono sconto.
www.festivalgastronomici.it

Manifestazione alla ludoteca Giocolandia di Biella
“Le città invisibili di Italo Calvino…l’immaginazione e la fantasia di Marco Polo” è il tema della manifestazione organizzata dalla Ludoteca Giocolandia di via Dorzano 1 a Biella, per sabato 9 maggio dalle ore 15:30
alle ore 18. Saranno organizzati: laboratori didattici e animazione a cura della Ludoteca e del centro di educazione al consumo consapevole
Coop Pandora; letture a cura di Teatrando. Nel corso del pomeriggio
verranno premiate le classi delle scuole secondarie di primo grado della Città di Biella che hanno partecipato al concorso fotografico “Biella
città (in)visibile”.
www.comune.biella.it

Concerto di primavera del coro Genzianella
Sabato 9 maggio, alle ore 21, a Biella Riva nella Chiesa di San Cassiano si esibirà il coro Genzianella Città di Biella per la serata di beneficenza a favore della raccolta di fondi per il rifacimento del tetto della
Chiesa. Sarà ospite anche il Coro Sant’Anna Roncogno di Trento.
Appuntamento da non perdere per ascoltare alcuni brani che il direttore
Pietro Canova ha preparato per l’occasione.
www.corogenzianellabiella.it
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Donazione di organi e tessuti a Cuneo
Il Comune di Cuneo, con la collaborazione del Coordinamento Regionale delle Donazioni e dei Prelievi di Organi e Tessuti e delle Associazioni di volontariato presenti sul territorio, ha attivato la registrazione
della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti, attuando così la normativa di legge in materia di trapianti. A tutti i cittadini
maggiorenni che si presentano agli sportelli dell’Ufficio Anagrafe per il
rilascio o il rinnovo della carta d’identità sarà richiesto se intendono registrare la propria volontà, esprimendo il consenso o il diniego e firmando un modulo.
www.comune.cuneo.gov.it
Cuneo, in distribuzione i nuovi calendari del porta a porta
È in corso, fino al 22 maggio, la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata porta a porta per il periodo 2015-2016, insieme ai
quali vengono consegnati anche i nuovi calendari, con indicati i passaggi per la raccolta delle varie tipologie di rifiuto nelle singole zone,
dal momento che i vecchi calendari sono validi solo fino a fine aprile
2015. In questo modo i calendari del servizio vengono allineati, su tutto
il territorio comunale e sulle diverse zone del servizio. Tutti i calendari
sono scaricabili, fin da ora, anche sul sito dedicato al servizio di raccolta porta a porta.
clienti.idealservice.it/web/comune-di-cuneo/home
Castelli Aperti 2015
É ripartita l’apertura da maggio a ottobre di una settantina tra dimore
storiche, musei, palazzi, giardini e torri, che ha saputo negli anni affermarsi e che si conferma come il punto di riferimento per i turisti e per
gli appassionati del patrimonio culturale e architettonico piemontese.
La rassegna, sostenuta dalla Regione Piemonte e con la Provincia di
Cuneo tra i soci fondatori, sta infatti diventando sempre più una iniziativa a carattere regionale comprendendo al suo interno edifici storici situati in diverse province piemontesi. Consultare il sito per conoscere le
aperture di ogni weekend.
www.castelliaperti.it
La Sindone ed il Santuario di Vicoforte
Fino a domenica 28 giugno Sindone al Santuario. Tesori della Basilica
a Vicoforte Mondovì.Nella Cappella di San Benedetto è allestita una
mostra con le opere di Sebastiano Taricco legate al tema del Sacro
Lenzuolo; sono inoltre esposti alcuni oggetti del museo del Santuario
recentemente restaurati e opere dello sculture Fernando Bassani. Orario di apertura, compatibilmente le celebrazioni: domenica e festivi dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 18; martedì, venerdì e sabato dalle ore 15
alle 18. Visita su prenotazione obbligatoria per gruppi. L’ingresso è libero. Info: tel. 0174. 565555.
www.cuneoholiday.com
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Al museo si costruisce il regalo per la festa della mamma
Il Museo Civico di Cuneo festeggia tutte le mamme sabato 9 maggio, a
partire dalle ore 15:30. Con l’iniziativa A casa con mamma, come una
volta, il pubblico dei più piccoli, di età compresa fra i 4 e i 10 anni, sarà
impegnato nella realizzazione di una casetta pop up, che diventerà un
dono speciale per la ricorrenza della festa della mamma. Il laboratorio
mira a sviluppare la creatività personale e la manualità. Il costo
dell’iniziativa è di Euro 5,00 a partecipante, per un massimo di 30 partecipanti e al termine dell’attività verrà offerta la merenda. Per prenotarsi telefonare allo 0171.634175.
www.comune.cuneo.gov.it
Libri vivi per bambini veri
Sabato 9 maggio, dalle 9 alle 13 si terrà presso la Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi il seminario Libri vivi per bambini veri con la pedagogista Francesca Romana Grasso. Il seminario intende approfondire la
conoscenza delle caratteristiche dei primi lettori e dei criteri che guidano l’orientamento ai libri e alle letture da parte degli adulti. Si rifletterà
su alcuni prodotti dell’editoria che affiancano al libro di formato classico
altre produzioni quali i libri gioco. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria alla Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi di Cuneo 0171444641.
www.comune.cuneo.gov.it
Un giorno in fiore a Barge
Domenica 10 maggio torna, tra le strade e le piazze di Barge, Un giorno in fiore, evento organizzato dalla Pro Loco di Barge per i numerosi
appassionati del verde. Quest'anno è prevista anche la seconda edizione del Mercatino Primaverile dello scambio e baratto e la mostramercato florovivaistica con espositori provenienti dal Piemonte e dalla
Liguria. L'itinerario degli espositori si snoda lungo il centro storico e le
piazze, con manifestazioni e mostre collaterali (sempre a tema floreale)
in tutte le vie del paese. É prevista anche un'area dedicata ai bambini.
Orario: dalle 9 alle 19.
www.cuneoholiday.com
Giri e Capogiri, Roberto Barni a S. Stefano Belbo
A Santo Stefano Belbo, fino al 20 ottobre, la Fondazione Gallo in collaborazione con la Galleria Poggiali e Forconi presenta Giri e Capogiri la
nuova mostra di Roberto Barni (Pistoia, 1939), espressamente pensata
dall’artista per l’intero complesso dell’ex monastero seicentesco che
ospita il Relais San Maurizio Luxury Spa Resort. Il progetto, con il patrocinio della Regione Piemonte, è il primo di una serie di mostre indirizzate alla valorizzazione culturale ed economica del territorio attraverso la contaminazione tra ambiente e arte contemporanea. Inaugurazione sabato 9 maggio alle ore 18.
www.poggialieforconi.it
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Il Circolo dei lettori apre a Novara
Sarà una festa lunga tre giorni impostata sui Beatles a inaugurare la
nuova sede del Circolo dei Lettori di Novara. Venerdi 8 maggio la serata di apertura: dalle 18:30 aprono il Circolo ed il Bistrot "Il Broletto" con
il jazzcircus dei "Brassvolè". A seguire Golden Age II.
Alle 21, nella Sala dell'Arengo, "All you need is love. L'economia spiegata con le canzoni dei Beatles" (Mondadori) con Federico Rampini.
La festa prosegue sabato 9 maggio alle 18:30 con "The Beatles (R)
evolution": una esperienza di ascolto di Federico Sacchi. Domenica 10
maggio, dalle 15 "La casa delle storie", con musiche e animazioni per
bambini accompagnate con la merenda offerta da Novacoop.
www.comune.novara.it
Riaperto l’ambulatorio per le malattie sessualmente trasmissibili
Martedì 21 aprile 2015, presso il reparto di dermatologia è stato riaperto l’ambulatorio delle malattie sessualmente trasmissibili (Mst). Il servizio, ad accesso diretto e senza necessità di prenotazione, sarà aperto
il martedì e il giovedì, dalle ore 8 alle ore 9. L’ambulatorio fa parte della
rete regionale dei centri Mst del Piemonte.
Si precisa che, in considerazione del numero crescente di pazienti che
afferiscono all’ambulatorio, verranno accettati pazienti per un massimo
di dieci prime visite al giorno.
www.maggioreosp.novara.it
“Accendiamo la memoria” a Miasino
Domenica 10 maggio, a partire dalle ore 15, presso Villa Nigra a Miasino si terrà l’iniziativa “Ieri, oggi. Accendiamo la memoria”, una mostra
fotografica di vecchie immagini del Lago d’Orta, con proiezioni e una
giornata di studio dedicata al tema. Alle 15:30 Fabio Valeggia parlerà
del progetto “Accendiamo la memoria”. A seguire Andrea del Duca
racconterà di storie di donne e di acqua, Pietro Velati intratterrà gli
intervenuti sulla vita di un tempo e, infine, Massimo Bonini, terrà una
relazione sul calendario popolare delle feste e dei mestieri. A concludere il pomeriggio sarà una merenda fatta “come un tempo”.
www.distrettolaghi.it
A Borgomasino personale di Gilberto Campo
Fino al 16 maggio la Galleria Borgoarte di Borgomanero ospiterà la
personale di Gilberto Carpo "La Forma come atto soggettivo dell'immagine". L’esposizione esplicita esattamente, nelle opere presentate,
l’atto attraverso il quale è compiuta l’unione tra concetto e forma. Tronchi di albero che alberi forse non sono o che forse lo sono stati, ma che
ora ricercano un’identità nuova o che al contrario rivendicano
un’esistenza di dignità non più riconosciuta. Potrebbero essere figure
antropomorfe se declinate al mistero esistenzialista, nella perdita forse
volontaria delle proprie radici e destinate alla deriva in un cielo che le
accoglierà nella giustizia auspicata o al contrario le condannerà a vagare sino a nuovo approdo.
www.borgomanero.comune.no.it
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Salone del Libro, da giovedì 14 a lunedì 18 magio al Lingotto
La ventottesima edizione del Salone Internazionale del Libro si tiene da giovedì 14 a lunedì 18 maggio al Lingotto Fiere, via Nizza 280 a Torino. Tema
conduttore saranno le “Meraviglie d’Italia: il paesaggio italiano, i monumenti e
i tesori Unesco, l’innovazione, l’eccellenza italiana nei tanti campi della creatività storica e contemporanea, e il suo posto nell’immaginario del nuovo planisfero globalizzato”. Ospite d’onore la Germania, presente nel Padiglione 3
con un grande spazio multimediale. Gli altri Paesi presenti con propri stand
saranno Albania, Arabia Saudita, Azerbaigian, Brasile, Israele, Kazakhstan,
Mozambico, Perù, Polonia, Romania, Santa Sede e Turchia. Gli orari: giovedì, domenica e lunedì dalle 10 alle 22. Venerdì e sabato dalle 10 alle 23. Biglietto intero 10 euro, ridotto 9 euro.
www.salonelibro.it
Organalia Expo Milano 2015 ha preso il via a Torino
La rassegna Organalia Expo Milano 2015 è cominciata sabato 25 aprile dalla
chiesa parrocchiale di San Massimo a Torino, dove Roberto Cognazzo ha
inaugurato il restauro dell’organo costruito da Carlo Vegezzi Bossi nel 1884.
Nella Basilica pontificia del Colle Don Bosco venerdì 8 maggio l’organista
Corrado Cavalli proporrà invece un’antologia di brani scritti dai sacerdoti musicisti salesiani Nicola Vitone, Giovanni Pagella e Alessandro De Bonis. Nella
chiesa parrocchiale del Sacro Cuore a Cuneo venerdì 15 maggio Giulio Mercati svilupperà un programma intitolato “Brahms contra Wagner“, suonando
l’organo Vegezzi Bossi del 1897.
www.cittametropolitana.torino.it/speciali/2015/organalia
Visita al Palazzo del Pozzo della Cisterna con “I Cantastorie di Alpignano”
Sabato 16 maggio, alle ore 10, si svolgerà una visita del Palazzo Dal Pozzo
della Cisterna, sede storica della Provincia di Torino, ora Città metropolitana.
La visita sarà accompagnata dal gruppo storico iscritto "I Cantastorie di Alpignano", nato nel 2002 in occasione del Palio dij Cossòt, per animare la serata-spettacolo dell'investitura degli Abà dei Borghi di Alpignano. Altre visite,
con l’accompagnamento di gruppi storici, si svolgeranno 20 giugno, 18 luglio,
19 settembre, 17 ottobre, 21 novembre, 19 dicembre. Palazzo Dal Pozzo della Cisterna è aperto ai visitatori su prenotazione telefonica al numero 0118612644. Si può prenotare telefonando dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 16 e
il venerdì dalle 9 alle 13, oppure inviando una e-mail all'indirizzo
urp@cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it/cms/comunicati/cultura/sabato-16-maggio-lavisita-guidata-a-palazzo-cisterna-con-il-gruppo-storico-i-cantastorie-dialpignano
A Collegno un convegno su “Nutrire Torino Metropolitana”
Venerdì 8 maggio, dalle 9 alle 17, al Museo della Resistenza alla Certosa di
Collegno, in piazza Cavalieri della Santissima Annunziata 7, è in programma
il secondo dei tre momenti di seminario e riflessione nell'ambito del progetto
"Nutrire Torino Metropolitana”.
Attraverso un lavoro partecipato, che durerà l'intera giornata, verranno affrontati alcuni nodi strategici del sistema alimentare, per arrivare a definire un
vero e proprio programma strategico, che individui i punti critici e gli obiettivi
che il sistema alimentare metropolitano, inteso come rete di attori pubblici e
privati del territorio, deve darsi per innalzare la soglia di qualità del cibo quotidiano, interagendo con il mondo produttivo dell'intero Piemonte.
www.cittametropolitana.torino.it/speciali/2015/nutrire_torino/
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“Giardini di legno” presso il Museo Garda di Ivrea
Fino al 17 luglio, presso il Museo Garda di Ivrea, sarà possibile ammirare
“Giardini di legno”, una mostra che consente di vedere per la prima volta
riuniti ed esposti i 24 dossali lignei del coro della Cattedrale di Ivrea, risalenti al 1467 e realizzati dallo scultore pavese Baldino da Surso e alcune
altre opere che sono attualmente custoditi a Torino presso Palazzo Madama - Museo Civico d'Arte Antica.
Completano la mostra la statua lignea di Sant'Antonio, proveniente da
Ivrea, ma custodita in una piccola chiesa normalmente non visitabile e un
prestito d'eccezione, concesso grazie alla collaborazione con l'Archivio
Storico Diocesano e Biblioteca Capitolare eporediese: per la prima volta
a Ivrea, sarà visibile un prezioso antifonario miniato del Quattrocento.
www.comune.ivrea.to.it
Nuove culle neonatali per l’ospedale di Ciriè
L’associazione “Ospedale Dolce Casa” Onlus, ha donato quindici nuove
culle neonatali alla pediatria e neonatologia di Ciriè. Le nuove culle, moderne e costruite nel rispetto di tutti i criteri di sicurezza, del costo di circa
10 mila euro, vanno a sostituire tutte quelle vecchie in dotazione al reparto. Sono realizzate in materiale plastico trasparente neutro infrangibile
con fori di aerazione. Sono dotate di carrello a quattro ruote con freno,
che permette anche di inclinare la culla, e di materassino imbottito rivestito con tessuto plastico lavabile, omologato per la reazione al fuoco.
www.aslto4.piemonte.it
Premiata allo Smau “Grugliasco Città Digitale”
“Grugliasco Città Digitale" è stato riconosciuto quale progetto di innovazione tecnologica tra i migliori fra quelli che hanno partecipato al "Premio
Smart Communities", promosso da Smau. Il progetto comprende: la posa
della banda larga su tutto il territorio comunale ad opera di Telecom Italia,
l'apertura di una pagina del sito con a disposizione dei cittadini la modulistica in formato pdf editabile, il lancio della App e della pagina Facebook,
la dotazione di un tablet agli studenti di cinque classi grugliaschesi, l'ampliamento della wi-fi zone e la creazione di una nuova intranet aziendale.
www.comune.grugliasco.to.it
Domenica 10 maggio Festa della mamma a Nichelino
Una festa per esprimere il proprio amore alle mamme e passare una giornata in allegria. Domenica 10 maggio, dalle 10 alle 20, via Juvarra, a Nichelino, sarà protagonista della festa “W La Mamma”. Durante la giornata
saranno aperti i negozi della via con l’esposizione all’esterno delle merci,
nel tratto compreso fra gli incroci con le vie San Matteo e Vivaldi. Vi saranno inoltre gli stand delle associazioni del territorio e saranno esposte e
donate primule del vivaio “Quadrifoglio Garden Center”. Il programma
prevede l’esibizioni sportive, animazioni e intrattenimenti.
www.comune.nichelino.to.it
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“Terrarossa 2014”: a Castellamonte un progetto del day service riabilitativo
Sono stati presentati la scorsa settimana i pannelli decorativi in argilla realizzati nell’ambito del progetto “Terrarossa 2014”, che ora adornano le pareti dell’atrio d’ingresso del Day Service Riabilitativo del presidio sanitario
di Castellamonte. È il risultato di un’iniziativa finalizzata a sviluppare e migliorare le capacità di manipolazione e di gestualità di un gruppo di persone affette da disabilità motorie complesse, seguite dal Day Service Riabilitativo. Nell’ambito del progetto sono stati realizzati due manufatti: un pannello decorativo sul tema “Il Volo” e “L’Albero della Gioia”, un insieme di
formelle che hanno arricchito una struttura in legno a forma di albero affissa su una parete.
www.aslto4.piemonte.it
A Buttigliera Alta si presenta il Gruppo di acquisto solidale
Giovedì 14 maggio, alle ore 21, nella sala consiliare del Comune di Buttigliera Alta, verrà presentato il locale Gruppo di acquisto solidale. Si tratta
di un gruppo di persone e di famiglie che hanno deciso di fare insieme la
spesa, direttamente dai produttori, possibilmente a chilometri zero, con
l’obiettivo di ottenere una migliore qualità dei prodotti al giusto prezzo, ponendo attenzione al rispetto dell’ambiente e favorendo al contempo
l’economia locale. All’incontro, aperto a tutti, saranno presenti alcuni produttori locali, per testimoniare il loro modo di operare. Si svolgeranno anche delle degustazioni dei loro prodotti.
www.comune.buttiglieraalta.to.it/ComAvvisiDettaglio.asp?
Id=42315&A=2015
Antonio Tassone presenta un romanzo sulla mafia a Druento
“Come cambiare il volto della mafia” è il titolo del libro di Antonio Tassone
che viene presentato a Druento, venerdì 8 maggio, alle ore 18, al Centro
culturale San Sebastiano. L’incontro è organizzato dall’assessorato alla
Cultura del Comune di Druento, in collaborazione dell’Unitre, nell’ambito
della rassegna “Druento incontra i suoi autori”. Il romanzo narra della vicenda di un uomo entrato nella mafia, attratto dal potere che gli assicura
una vita fatta di molti averi ma di modesti contenuti. A parlare del romanzo
ed a rispondere alle domande del pubblico sarà l’autore, alla presenza del
sindaco Sergio Bussone.
www.comune.druento.to.it/portals/86/SiscomArchivio/5/Tassone.pdf
Avigliana, domenica 17 maggio passeggiata e concerto corale
Domenica 17 maggio, alle ore 15, la natura di Avigliana farà da sfondo ad
una passeggiata che partirà da piazza Conte Rosso e che si concluderà
alle ore 17 al Giardino delle Donne, dove si terrà un concerto del Asai. Il
breve percorso, che non presenta difficoltà particolari o dislivelli significativi, prevede la salita al Castello e la discesa al Culatè, prima di salire alle
Rocce Rosse, raggiungendo poi il Pilone Benna Aulera e Pietra Piana,
prima dei ritorno al luogoi di partenza. L’iniziativa è organizzata
dall’assessorato alla Sanità e Sport del Comune di Avigliana. In caso di
maltempo, l’evento sarà annullato.
www.comune.avigliana.to.it/index.php/news-del-comune-di-avigliana/95117-maggio-passeggiata
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Sentieri del gusto: rassegna enogastronomica in Val Grande
Nell’anno di Expo Milano 2015 il Parco Nazionale Val Grande organizza la
rassegna “I Sentieri del Gusto”. Sono coinvolti 41 ristoranti che proporranno
“Il Menu del Parco” con piatti e prodotti della cucina tradizionale del territorio.
Dall’1 maggio al 31 ottobre in una quarantina tra rifugi di montagna, circoli,
trattorie e ristoranti situati nei 13 comuni del Parco e territori limitrofi si potrà
assaggiare il “Cibo delle Alpi… custode della biodiversità”: menu diversificati,
anche nel prezzo, che presentano piatti tramandati di generazione in generazione.
www.distrettolaghi.it
Rinviata la prima “Salita in compagnia al Monterosso”
A causa del maltempo il Comitato organizzatore “Le Salite del Vco – Tre
Cantoni – Regio Insubrica” ed i Comitati Tappa di Verbania e Gravellona Toce hanno valutato e successivamente deciso il rinvio della “1° Salita in compagnia al Monterosso”, manifestazione in attesa del ritorno del Giro d’Italia
nel Vco. La decisione è stata presa – si legge in una nota del Comune di
Gravellona Toce - per salvaguardare la sicurezza dei partecipanti e la
buona riuscita della manifestazione stessa. L’evento sarà riproposto domenica 17 maggio con lo stesso percorso ed indicativamente con gli stessi orari di svolgimento.
www.comune.gravellonatoce.vb.it
“Il sonno magico” di Raffaella Baldissone a Intra
Sabato 9 maggio a partire dalle 11 nella libreria Alberti di Verbania Intra la
scrittrice Raffaella Baldissone dedicherà la mattinata ai più piccoli, leggendo
e spiegando il suo libro “ Il Sonno magico” composto da una serie di racconti
ambientati tra le terre e i boschi della Val Grande. L'autrice, prendendo spunto dalle storie che da secoli si tramandano i valgrandini, ha raccolto e reinventato storie fantastiche, popolate da personaggi mitologici misteriosi e magici che abitano dei boschi della valle. Attraverso il suo lavoro ha reso questo
patrimonio fruibile anche ai bambini di oggi.
www.distrettolaghi.it
“Cammino tra natura e spiritualità”: Letteratura con il Cai a Domodossola
Il Cai organizza una gita alla scoperta di un nuovo percorso che, attraverso le
vie storiche, collega Domodossola con Saas Fee, in particolare la “Via delle
cappelle” di Saas Fee con il Sacro Monte Calvario. Durante la giornata di domenica, verrà percorso solo il primo tratto dell'itinerario, dal Calvario fino alla
località Boschetto di Villadossola, con intermezzi musicali e letterari.
Il programma prevede il ritrovo alle ore 8.45 presso il Sacro Monte e la partenza alle ore 09.00 con visita ai giardini interni, in cui si esibirà la Scola Canto Gregoriano del Calvario, intervallata da letture preparate da Danila Tassinari. In seguito, verrà offerta la colazione ai partecipanti a cura delle donne in
costume di Vagna. In località Anzuno invece, si esibirà la Filarmonica di Villadossola con brani alternati a letture, mentre a Tappia i partecipanti potranno
assistere ad un concerto d'organo. Qui, alle 12:45, verrà servito il pranzo preparato dal Cai con l'aiuto del comune di Antrona e dell'azienda vinicola di
Tappia. Anche il pomeriggio sarà ricco di pause musicali e culturali; il cammino sarà interrotto a Sogno dallo storico Felino Sarazzi che illustrerà il Museo
della Vita Contadina, mentre a Varchignoli i flauti della Filarmonica accompagneranno la visita a un sito megalitico. L'arrivo alla località Boschetto è previsto per le 17.
www.distrettolaghi.it
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Forum sul piano strategico di Vercelli
Al Teatro civico di Vercelli, in via Monte di Pietà 15, venerdì e sabato 8
e 9 maggio i cittadini potranno partecipare al primo forum pubblico di
ascolto della comunità di Vercelli, che darà avvio al percorso di costruzione del Piano strategico Vercelli 2020 - PSVC2020, promosso dal
Comune di Vercelli, con l’assistenza tecnica di Mecenate 90, il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e Confindustria Vercelli. Venerdì, alle ore 16, verranno presentati il progetto, gli obiettivi, la metodologia e le attività di partecipazione che coinvolgono le
diverse componenti della comunità. Il pubblico potrà intervenire sulle cinque sessioni tematiche: patrimonio culturale, valorizzazione
delle tipicità del territorio, qualità e rigenerazione urbana, la città
smart, idee innovative per un futuro sostenibile. Il dibattito proseguirà sabato, dalle ore 9 alle 12.
www.comune.vercelli.it
Concerto e spettacolo per la giornata per l’epilessia
Sabato 9 maggio alle ore 17, nell’aula magna dell’ospedale
Sant’Andrea a Vercelli, in occasione della giornata nazionale dedicata
all’epilessia, si svolgerà il concerto e spettacolo teatrale organizzato
dalla Struttura di pediatria e di neuropsichiatria infantile dell’Asl Vercelli
in collaborazione con la scuola comunale di musica Francesco Antonio
Vallotti e l’associazione di volontariato Vivere Famiglia. Parteciperà la
cantautrice Claudia Giulietti. Appuntamento in corso Abbiate 21 a Vercelli; l’ingresso è gratuito ed è possibile prenotare fino a venerdì 8
maggio, dalle ore 8:30 alle 15.
http://goo.gl/ULMtih
Mozart secondo la Banda Osiris
In cartellone per il Viotti Festival sabato 9 maggio, alle ore 21, al Teatro
civico di Vercelli, in via Monte di Pietà 15, ci sarà il concerto”Mozart secondo la Banda Osiris”. I musicisti Sandro Berti al mandolino, violino,
trombone; Gianluigi Carlone voce e sax; Roberto Carlone al trombone
e pianoforte; Giancarlo Macrì percussioni, batteria, bassotuba, insieme
all’orchestra Camerata Ducale diretta dal Guido Rimonda, offriranno
uno spettacolo davvero fuori dai canoni. La storica formazione vercellese della Banda Osiris interpreterà la figura di Mozart in modo innovativo raccontando vita e musiche del compositore di musica classica per
eccellenza.
www.viottifestival.it/
14 e 15 maggio IoLavoro a Vercelli
Giovedì 14 e venerdì 15 maggio a Vercelli, nello spazio fieristico di
Caresanablot, si terrà Iolavoro, la manifestazione che mette in contatto imprese e persone in cerca di lavoro e offre numerose opportunità per orientarsi ed informarsi. Alla due giorni partecipano con le
loro offerte di lavoro e formative importanti aziende, agenzie per il
lavoro ed enti di formazione del territorio.
Orari: giovedì 9:30 – 16:30; venerdì 9:30 – 13.
w w w . i o l a v o r o . o r g / i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=article&id=330&Itemid=414
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Pronti? Via!
L’attesa per l’Expo è stata lunga. Per mesi la grande mostra col logo
variopinto ha trovato spazio su ogni media, è diventata un argomento
di dibattito, di chiacchiera, di polemica, di scontro, di curiosità. Non si
può dire che l’Expo non sia passata inosservata. Ed è solo iniziata il 1°
maggio con tutti i grandi riti e la novità dell’inno di Mameli cambiato in
positivo: “…siam pronti alla vita, l’Italia chiamo! Si!”.
E dal Piemonte ognuno diligentemente fa la sua parte. Come sempre
rinnoviamo l’invito a segnalarci iniziative piemontesi per l’Expo alla mail
luis.cabases@regione.piemonte.it

I grandi vini del Piemonte all’Expo
Il Piemonte è la regione italiana con più denominazioni di oriine, un record che vede 18 Docg e ben 42 Doc. Quale migliore vetrina dell’Expo
per presentarne le peculiarità ai visitatori provenienti da tutto il mondo?
Proprio per questo, grazie all’attività di Piemonte Land of Perfection,
nel padiglione Vino, a taste of Italy, i nove consorzi di tutela del Piemonte, in uno spazio noleggiato dalla Regione, fanno degustare decine
di bottiglie dei nostri vigneti migliori. I vitigni autoctoni piemontesi invece la fanno da protagonisti nel percorso della biodiversità allestito nello
stesso padiglione.
www.regione.piemonte.it

Sei mesi di tour dei vini nell’Astigiano
Come nelle altre zone del nuovo Patrimonio Unesco delle Colline Vitivinicole di Langhe-Roero e Monferrato, anche ad Asti non stanno con le
mani in mano, pronti ad accogliere quanti vogliono conoscere una delle
più importanti zone vitivinicole del pianeta. Sono previsti tre tour alla
scoperta Barbera d'Asti, Moscato e Brachetto e dei rispettivi paesaggi.
A sua volta la Barbera sarà presente da giugno ad ottobre nei padiglioni di Argentina, Messico, Olanda, Israele, Angola e Colombia per i Barbera Days, giornate dedicate alla produzione più rappresentativa, in
collaborazione con l’Icif di Costigliole.
www.at.camcom.gov.it

Il Ricetto di Candelo nel padiglione di Eataly
Una guida multilingue, tre video e un nuovo opuscolo sul Ricetto.
Dall’11 al 17 maggio saranno a disposizione dei visitatori dello stand
dei Borghi più belli d’Italia ospitato nel padiglione di Eataly. E’ il risultato della collaborazione tra il Comune e la Pro Loco di Candelo. Contemporaneamente nel Ricetto si svolgeranno manifestazioni legate alla
tradizione enogastronomia locale, che avranno un seguito per tutta
l’estate. Intanto a Biella, sul modello del Barolo Express, si sta organizzando Cashmere Express, una navetta da e per Milano per far conoscere gli aspetti più caratteristici della zona.
www.atl.biella.it
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A Torino venerdì 8 e sabato 9 maggio
“Piemonte strade sicure Expo”
Due giornate dedicate alla sicurezza stradale
Due giorni di dimostrazioni di guida
sicura, simulazioni, incontri e attività
didattiche per la sicurezza stradale:
è quanto prevede “Piemonte strade
sicure Expo”, in programma in piazza Castello a Torino venerdì 8 e sabato 9 maggio. L’evento si svolge in
occasione delle “Giornate mondiali
della sicurezza stradale”, in corso
da lunedì 4 a domenica 10 maggio
sotto l’egida delle Nazioni Unite.
Si potranno mettere alla prova i riflessi, la conoscenza delle norme
del codice della strada, capire quanto lo stato di ebbrezza influisca sulla
percezione dello spazio, di quanto
le problematiche del sonno influiscano sugli incidenti, seguire brevi
lezioni sulla posizione di guida, imparare ad uscire incolume da un veicolo ribaltato, provare il crash test,
simulare la guida in diverse situazioni ambientali. Sono previste attività
anche per i più piccoli: percorsi guidati con la bicicletta, giochi di ruolo,
brevi lezioni di educazione stradale. Il pubblico potrà prendere visione
delle unità mobili delle forze dell’ordine, dei dispositivi di controllo di cui
dispongono e come funzionano.
La Regione Piemonte distribuirà materiale informativo e promuoverà il
servizio Infomobilità. Previsto anche un convegno sulla sicurezza stradale nel Palazzo della Regione, venerdì 8 maggio (vedi box a fianco).
L’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte organizza attività didattiche per le scuole di educazione stradale, proiezione di video realizzati
dagli studenti. La polizia municipale di Torino terrà delle dimostrazioni
sui controlli stradali con l’uso di strumentazioni specifiche. La polizia
stradale spiegherà come riconoscere e percepire i rischi alla guida con
tecniche multimediali e come usare correttamente la bicicletta. I carabinieri daranno indicazioni sul corretto comportamento alla guida e il 118
svolgerà delle attività dimostrative sull’uso dei defibrillatori e degli interventi di primo soccorso. All’Aci il compito di effettuare delle simulazioni
di guida e 5T dimostrerà il funzionamento della centrale operativa del
servizio “Muoversi in Piemonte”. L’Asl To2 e Vco organizzano simulazioni di guida, percorsi con occhiali simulatori di ebbrezza, distribuzioni
di alcol test monouso, misurazioni del tasso alcolemico, e la sperimentazione di Calcolapp, “l’App che guida il controllo”. La Fiab si produrrà
in una attività ludico informativa con l’uso della bicicletta. Astm-Sias
nell’ambito della campagna www.autostradafacendo.it darà vita ad attività di educazione stradale. Motoroasi mette a disposizione un veicolo
test per dimostrare l’efficacia delle cinture di sicurezza in caso di ribaltamento e crash test a basso impatto di velocità. Un simulatore per la
misurazione dei tempi di reazione in diverse situazioni ambientali e uno
di guida sulla moto. Scooter sicuro presenta veicoli elettrici a tre ruote
e brevi lezioni su sicurezza di mamme e bambini in auto. Anche Contralto organizza il “percorso ebbrezza” per la simulazione degli effetti
dell’alcol alla guida. Cnh-Industrial farà illustrare ai tecnici Iveco i sistemi di sicurezza e affronterà con un team di medici i problemi legati a
sintomi e segni identificatori di un disturbo del sonno o della vigilanza
che comportano sonnolenza alla guida.
www.sicurezzastradalepiemonte.it/it

Pasquale De Vita

18

sommario

Al Palazzo della Regione
convegno per studenti
sul primo soccorso
Lezioni di primissimo soccorso stradale
in piazza a
150 studenti
delle scuole
secondarie di Torino e della
sua provincia, con simulazioni
dimostrative di intervento con
tecniche Only hands reanimation - ovvero la rianimazione
cardiopolmonare a mano – ma
anche valutazioni dei casi specifici per distinguere un semplice svenimento da un ben
più grave arresto cardiaco.
È l’iniziativa di Confarca
(Confederazione autoscuole
riunite e consulenti automobilistici) in programma per venerdì 8 maggio, dalle ore 10, in
piazza Castello a Torino,
nell’ambito della kermesse
“Piemonte Strade Sicure Expo: la sicurezza in mostra”.
Ragazzi delle scuole secondarie ed esperti del settore automobilistico si incontreranno
con Rommel Jadaan, medico
del118 esperto della medicina
d’emergenza e promotore del
progetto Traffic Deadline. Come effettuare la telefonata, le
informazioni da comunicare
alla Centrale operativa del 118
e l’attesa dei soccorritori talvolta possono incidere positivamente in una operazione di
salvataggio. La ricerca mette
in evidenza che la possibilità
di salvare la vita da un arresto
cardiaco, se non si interviene
immediatamente, è pari al 2%,
nei casi dove i presenti sanno
intervenire nei primi cinque
minuti successivi all’arresto
cardiaco può salvare una vita.
Introdurre all’interno del corso
teorico due interventi di 60 minuti per offrire agli allievi le conoscenze di base del primo
soccorso è una delle mission
di Confarca, che segue la già
consolidata abitudine dei Paesi d’Oltralpe di far divenire il
pronto soccorso civile una
prassi nei casi di emergenza.

Al via una videomostra multimediale
al Palazzo della Regione
“Sindone, le Belle Tracce. Affreschi sindonici
in Piemonte e Valle d’Aosta”
Con altri quattro schermi “on the road”
posizionati nel centro di Torino
Oltre 120 affreschi della Sindone,
presenti all’esterno di edifici privati e
di culto sparsi sul territorio piemontese e valdostano, sono al centro della
videomostra multimediale “Sindone,
le Belle Tracce. Affreschi sindonici in
Piemonte e Valle d’Aosta”, presentata questa mattina nella Sala Stampa
del Palazzo della Regione Piemonte,
in piazza Castello 165. Oltre allo
schermo collocato nel Bookshop nel
Palazzo della Regione Piemonte, in
piazza Castello 165, ve ne sono altri
quattro nel centro di Torino: alla Biblioteca Universitaria Nazionale, in
piazza Carlo Alberto 3; al Touring
Club di via San Francesco d’Assisi;
all’agenzia SuperFlash di IntesaSanPaolo in via Bligny, angolo via Garibaldi, ed alla libreria San Paolo di via della Consolata.
Una mostra dunque “on the road”, per dare al pellegrino ed al turista di
oggi le stesse emozioni di quanti nel passato usavano camminare per
vie, piazze e sterrati ammirando la formazione di questi affreschi sindonici. Non erano pochi gli sforzi dei pittori per trovare sia un luogo su cui
dipingere le loro opere devozionali, sia un committente disposto a finanziare, spesso spuntando cifre irrisorie, il loro progetto.
La mostra è stata curata da Raffaele Palma e Giuseppe Terzuolo,
dell’associazione Caus (Centro arti umoristiche e satiriche), con fotografie di Davide Pescarolo e dello stesso Palma. Gli affreschi oggetto
della videomostra si trovano non solo nel Torinese ma anche nel Biellese, Vercellese, Eporediese, Canavese, Valli di Lanzo, Valle di Susa,
Monferrato, Roero, Cuneese, Saluzzese, Monregalese e nella Vallée.
I filmati sono dunque visibili gratuitamente, passeggiando per le vie dei
punti segnalati e fermandosi davanti alle vetrine allestite appositamente. La visione degli affreschi sindonici più belli e rappresentativi con le
rispettive località durerà per tutto il periodo dell’Ostensione. Il video sarà dato in omaggio ad enti pubblici e privati che ne faranno richiesta a
info@caus.it purché in possesso di schermo ed a solo uso gratuito, per
la pubblica visione.
Le immagini sono pubblicate anche su Youtube, social network e siti
dedicati, al fine di far ammirare le più belle opere vernacolari di devozione popolare ed ex voto e sensibilizzare le autorità competenti alla
salvaguardia ed al restauro degli affreschi sindonici deteriorati.
Info: cell. 3396057369; mail: info@caus.it
Renato Dutto
Pasquale De Vita
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Libro sugli ex voto
dei reduci
della Grande Guerra

Sabato 16 maggio, alle ore 16,
a Caselle Torinese, nella Chiesa dei Battuti di piazza Boschiassi, si svolgerà la presentazione del libro "Ex voto della
Grande Guerra nell'Eporediese e nelle Valli alpine canavesane ", con gli autori Fabrizio
Dassano e Elisa Benedetto.
Si tratta del racconto di un
viaggio sul territorio del Canavese alla ricerca degli ex voto,
attraverso il mito europeo del
sangue versato nella Grande
Guerra, e delle testimonianze
di una fede popolare che voleva raccontare la salvezza insperata. Le pitture, fatte eseguire da quei soldati che riuscirono a salvare la pelle e a
tornare a casa, costituiscono il
personale ringraziamento indirizzato a quelle Madonne,
bianche e nere, e a quei Santi
di città e paesi sperduti nelle
"terre alte" delle campagne.
http://battutidicaselle.blogspot.it/2015/05/
presentazione-del-libro-ex-voto-della.html

