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Riunione della Giunta regionale
di lunedì 19 gennaio su sanità e parchi
Sanità e parchi sono i principali argomenti trattati il 19 gennaio dalla
Giunta regionale nel corso di una
riunione coordinata dal presidente
Sergio Chiamparino.
Sanità.
Come
annunciato
dall’assessore Antonio Saitta al
termine della seduta, l’esecutivo ha
deciso di far proprie le conclusioni
degli incontri sulla rete ospedaliera
svoltisi ad Asti, Vercelli e Ivrea. Unitamente a quelle che deriveranno
dalle riunioni in programma ad Alessandria e in Valsusa, saranno contenute in una delibera che
verrà approvata nei prossimi giorni e che recepirà alcune osservazioni formulate dal ministero della Salute quando ha espresso il suo giudizio positivo sulla riforma piemontese. É stato anche stato approvato un disegno di legge sull’ospedale
Gradenigo di Torino, che passa all’esame del Consiglio, con
il quale di stabilisce che il personale rimane nel sistema
pubblico e che il presidio rientra nell’ambito della programmazione sanitaria.
Parchi. Un disegno di legge proposto dagli assessori Alberto
Valmaggia ed Antonella Parigi e che passa ora all’esame del
Consiglio regionale intende riordinare il sistema di gestione
delle aree protette e dei Sacri Monti. In particolare, viene prospettata la creazione degli enti di gestione delle aree protette
astigiane e del Po e della Collina torinese, delle aree protette
vercellesi e alessandrine, delle aree protette pedemontane e
delle Terre d’acqua, del Ticino e del Lago Maggiore, delle aree
protette dell’Ossola e della Valle Sesia, del Parco naturale del
Monviso. All’ente di gestione dei Sacri Monti è affidata la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e culturale oggetto di protezione, degli aspetti tradizionali, devozionali e di culto, ed il mantenimento delle caratteristiche specifiche di eccezionale valore universale riconosciute dall’Unesco
c o m e P a t r i m o n i o m o n d i a l e d e l l ’u m a n i t à d a l l u g l i o 2 0 0 3 .
La Giunta ha inoltre deliberato: su proposta dell’assessore Giovanni Maria Ferraris, la riduzione del 10% del budget degli uffici di comunicazione del presidente e degli assessori per il 2015; su proposta dell’assessore Giuseppina de Santis, la proroga
al 31 luglio 2017 dell’obbligo per i nuovi impianti di distribuzione di carburanti dell’erogazione di almeno uno tra gpl e metano; su proposta dell’assessore Giovanna Pentenero, lo schema
di protocollo d’intesa tra Regione, Ufficio scolastico regionale,
Città metropolitana, Camera di Commercio. Unione Industriale,
Amma, Politecnico, Università, Cna e istituto Galilei-Ferrari di
Torino per lo sviluppo dell’istruzione tecnica e professionale
nel campo della meccatronica e della robotica; su proposta
dell’assessore Alberto Valmaggia, la variante generale al piano
regolatore di Masio (Al).
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Eletti i delegati regionali
per il voto
del Presidente
della Repubblica
Il presidente della Giunta regionale
Sergio Chiamparino, il presidente
del Consiglio regionale Mauro Laus
e, per l’opposizione, Gilberto Picchetto sono stati delegati, nel corso
della seduta del Consiglio regionale di martedì 20 gennaio, a rappresentare il Piemonte per l’elezione
del Presidente della Repubblica, a
integrazione del Parlamento in seduta comune, convocato per giovedì 29 gennaio 2015 alle ore 15.
Come dettato dall’art. 83 della Costituzione della Repubblica e
dall’art. 28 dello Statuto regionale
piemontese, l’Assemblea di Palazzo Lascaris, dopo la presentazione
dei candidati, ha proceduto alla votazione segreta, secondo l’art. 71
del Regolamento, con il voto limitato alla indicazione di due nomi.
Il capogruppo del Pd Davide Gariglio ha proposto per la maggioranza i presidenti della Giunta Chiamparino e del Consiglio Laus. Il capogruppo M5s Davide Bertola ha
indicato il vice presidente del gruppo Davide Bono, proponendo alla
maggioranza, forte della possibilità
di fare eleggere due consiglieri, di
dare spazio alla rappresentanza di
genere. Claudia Porchietto, parlando a nome dei gruppi di Forza Italia, Fdi e Lega Nord, ha infine manifestato la preferenza per Pichetto. All’annuncio delle candidature
dei consiglieri non è seguito alcun
dibattito, ma si è subito proceduto
alla votazione: a Chiamparino e
Laus sono andati 31 voti, a Pichetto 16 ed a Bono 10.
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La riqualificazione della spesa è legge,
approvata martedì 20 gennaio
« Un primo, importante passo
per la riforma dell’ente, in modo
da creare un’amministrazione
più leggera , p i ù e f f i c a c e , m e n o
c o s t o s a e a l p a s s o c o n i t e mp i .
Le linee guida previste permetteranno di sviluppare nei prossimi mesi l’azione già avviata
dal presidente Chiamparino e
dalla Giunta, a partire dalla riforma della struttura regionale
e delle partecipate»: il vicepresidente della Regione, Aldo
Reschigna, ha commentato così l’approvazione in Consiglio,
durante la seduta di martedì 20 gennaio, del disegno di legge
di riqualificazione della spesa regionale.
Numerose le disposizioni contenute nel testo: l’affidamento a
Finpiemonte entro il 2015 della gestione della cassa delle aziende sanitarie piemontesi, tranne gli stipendi del personale,
in modo da avere un costante ed aggiornato monitoraggio
dell’andamento della spesa; l’integrazione entro l’anno tra
Finpiemonte e Finpiemonte Partecipazioni, con l’obiettivo di
razionalizzare le società partecipate, che in alcuni casi saranno accorpate, in altri collocate sul mercato, in altri ancora
chiuse; la possibilità per la Regione, le aziende sanitarie per
quanto riguarda i ruoli amministrativi, le agenzie regionali, gli
enti strumentali ed ausiliari di dichiarare nel 2015 e 2016 eccedenze di personale, anche dirigente, da collocare a riposo
secondo le normative cosiddette “pre riforma Fornero”; la trasformazione dell’Agenzia per mobilità metropolitana in Agenzia della mobilità piemontese, che sarà il soggetto che si occuperà dell’espletamento delle gare per il trasporto ferroviario
e, d’intesa con le Province, delle gare per il trasporto a mezzo
autobus secondo una suddivisione del territorio in quadranti;
la riorganizzazione dell’Agenzia regionale per la protezione
ambientale su un numero massimo di quattro articolazioni territoriali e non più su base provinciale, allo scopo di ridurre la
spesa pur consentendo all’ente di continuare a svolgere le attuali funzioni; il ridimensionamento dell’Agenzia per le adozioni internazionali; l’istituzione entro giugno 2015 dell’Agenzia
Foreste e territorio, che verrà integrata con l’Ipla.
L’assessore ai Trasporti, Francesco Balocco, ha voluto mettere in evidenza che l’Agenzia per la mobilità piemontese, alla
quale aderiranno le Province, i Comuni dotati di conurbazione
e quelli con oltre 15.000 abitanti che ne faranno richiesta, sarà intestataria di tutti i contratti relativi agli autobus, subentrando agli attuali committenti, ed in prospettiva di quelli del
treno, anche prima dell’assegnazione tramite gara del servizio
ferroviario, consentendo alla Regione di risparmiare sui trasferimenti grazie al parziale recupero dell’Iva.
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Trasporti, l’Agenzia
per la mobilità
si occuperà
di capitolati e bandi
L’assessore ai Trasporti Francescio Balocco, martedì 20 in
Consiglio regionale, ha sottolineato che l’Agenzia per la mobilità piemontese provvederà
a definire i capitolati e indire i
bandi delle prossime gare e
sarà il soggetto che in qualità
di committente invierà le lettere alla Comunità Europea per
l’affidamento diretto del Sistema ferroviario metropolitano di
Torino (come ipotizzato dalla
recente lettera di intenti tra Gtt
e Trenitalia per la costituzione
della newco a cui verrà affidata la gestione, vedi a pag. 4) e
per le gare riguardanti i lotti
nord e sud. «Un importante
traguardo – ha affermato Balocco -. Ora possiamo accelerare sulla realizzazione del
piano di lavoro che porterà,
come auspichiamo, ad un miglioramento del trasporto pubblico tramite una razionalizzazione che non penalizzerà gli
utenti
e
salvaguarderà
l’occupazione dei lavoratori
del settore».
Prima della votazione finale
sulla riqualificazione della spesa sono state approvate due
mozioni che impegnano la
Giunta
alla
salvaguardia
dell’operatività e del personale
dell’Agenzia per le adozioni
internazionali. Approvati infine
ordini
del
giorno
per
l’attivazione di un tavolo di
confronto con gli enti di area
vasta per definire le modalità
di delega delle competenze
trasferite dalla Regione e per
includere clausole sociali nei
bandi per gli appalti del trasporto pubblico locale, il miglioramento del materiale rotabile e delle informazioni ai
viaggiatori.
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Trenitalia e Gtt insieme per gestire
il sistema ferroviario metropolitano

Una strategia
già adottata
dai Lander tedeschi

La gestione del trasporto pubblico
locale nell'area coperta dal Sistema
ferroviario metropolitano, che include
l'area di Torino più alcune zone del
Cuneese e dell'Astigiano, potrebbe
essere affidata direttamente ad una
n u o v a s o c i e t à c o s t i t u i t a d a G t t e F er rovie.
Una richiesta in tal senso sarà avanzata dalla Regione Piemonte all'Unione Europea, con l'obiettivo di far
nascere un nuovo soggetto di trasporto pubblico competitivo a livello locale. Saranno invece
messi a gara gli altri lotti nei quali la rete del trasporto piemontese è stata divisa.
L'annuncio è stato dato lunedì 19 gennaio dal presidente della
Regione, Sergio Chiamparino, in occasione della firma in Regione di un primo protocollo di intesa fra Gtt e Ferrovie dal
quale deriva la costituzione di un raggruppamento temporaneo
di imprese, primo passo per la creazione della newco che dovrà gestire il servizio. La Regione non entra nella società, ma
mette a disposizione 40 treni di sua proprietà e insieme alla
Città di Torino darà vita ad un soggetto che si farà carico di
stabilire gli indirizzi, l'Agenzia per la mobilità piemontese. Il
documento prevede anche la realizzazione di alcune infrastrutture, dall'elettrificazione della linea Alba-Bra alle nuove
stazioni della metropolitana di Torino.
«L'accordo - ha dichiarato Chiamparino - è il primo tassello di
u n p r o g e t t o c h e h a u n a v a l e n z a p i ù a mp i a e c h e m i r a a f a v o r i r e l a n a s c i t a d i u n n u o v o s o g g e t t o c o mp e t i t i v o n e l t r a s p o r t o
pubblico a livello nazionale». Ha aggiunto il sindaco di Torino
e s i n d a c o m e t r o p o l i t a n o P i e r o F a s s i n o : « U n a t t o mo l t o i m p o r tante che offre l'opportunità di migliorare su un'area vasta il
servizio di trasporto su ferro».
All’incontro erano presenti anche l’assessore regionale ai Trasporti, Francesco Balocco, il presidente dell’Agenzia per la
mobilità
metropolitana
e
regionale,
Claudio
Lubatti,
l’assessore alle Società partecipate della Città di Torino, Giuliana Tedesco, l’amministratore delegato del Gruppo Fs, Michele Mario Elia, l’amministratore delegato di Trenitalia, Vincenzo Soprano, il direttore della Divisione Passeggeri regionale di Trenitalia, Orazio Iacono, il presidente di Gtt, Walter
Ceresa.
Come già deciso dalla Regione, le gare rimangono l'obiettivo
finale. Considerata la complessità strutturale del nodo metropolitano, si è deciso tuttavia iniziare a procedere con quelle
relative ai lotto nord e sud del sistema ferroviario piemontese.
Se, come si immagina, le verifiche tecniche che seguiranno
avranno esito positivo, si procederà all'affidamento diretto alla
newco, rimandando la gara ad un momento successivo in modo da consentire ad eventuali competitors interessati di poter
concorrere all'aggiudicazione del servizio.

L’affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico è una
strategia adottata anche in
Germania. I Lander hanno infatti promosso le gare, escludendo però nella fase iniziale i
nodi metropolitani, che per le
loro caratteristiche tecniche
comportano modalità di gestione e tempi di attuazione differenti. Scorporando di fatto una
componente dell’attuale contratto di servizio tra Regione e
Trenitalia, l’affidamento del
nodo di Torino al nuovo soggetto consentirà una rinegoziazione anticipata del contratto stesso (considerato decaduto) per il periodo che precederà l’affidamento tramite gare.
Con questa iniziativa la Regione conta di assicurare un miglioramento del servizio per
poi ottenere, anche prima delle gare, un risparmio in termini
economici.
Per quanto riguarda la costituzione della newco e del raggruppamento di imprese che
la precederà sono stati rimandati alle strutture tecniche delle aziende: gli opportuni approfondimenti, le modalità di
istituzione, le valutazioni patrimoniali e gli asset da conferire, oltre che la composizione
degli organi amministrativi e
del management. Come previsto dalle procedure per la regolamentazione della concorrenza, saranno presi contatti
con le autorità nazionali e comunitarie competenti.
Oggi il Servizio ferroviario metropolitano del Nodo di Torino
è gestito congiuntamente ed in
partnership da Gtt e Trenitalia
secondo otto direttrici di traffico, alle quali si aggiungerà dal
2019 la nuova linea Orbassano-Torino Stura.
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Fondi Piemonte: dopo le assoluzioni
avanti con il rilancio della Regione
«Da questo momento in
avanti abbiamo tutte la
serenità necessaria per
i mp e g n a r c i a n c o r a d i p i ù
sull'importante lavoro di
riordino e di rilancio della
Regione»: il presidente
Sergio
Chiamparino
ha
commentato così l'assoluzione decisa dal giudice
dell'udienza preliminare di
Torino «perché il fatto non
costituisce reato» nei confronti degli imputati del
processo-bis per la cosiddetta Rimborsopoli piemontese, tra cui figuravano il vicepresidente Aldo Reschigna e l'assessore Monica Cerutti.
«Sono state assolte - ha sottolineato Chiamparino - persone
c h e h o s e mp r e r i t e n u t o e s s e r e o n e s t e , d i c h i a r a n d o l o a n c h e
pubblicamente. Desidero ringraziare assessori e consiglieri
che, nonostante il periodo di comprensibile travaglio personale, hanno continuato a lavorare nell'interesse delle istituzioni,
ognuno secondo il proprio ruolo».
Il vicepresidente Reschigna ha riconosciuto che «c'era qualcosa di molto più importante in gioco che continuare a fare l'assessore, ossia riuscire a preservare l'immagine di persona che
per 30 anni aveva svolto lavoro politico in modo onesto. È stata un'esperienza difficile, che ho tentato di vivere con serenità. Ringrazio innanzitutto il presidente Chiamparino».
Si dichiara contenta l'assessore Cerutti: «La nostra onestà e
la nostra attenzione al denaro pubblico sono emerse ed è stato ribadito il nostro corretto operato. In caso di condanna, anche se non avrei accettato la sentenza, mi sarei dimessa. È
stata riconosciuta la mia onestà e l'attenzione che ho sempre
avuto nella gestione delle risorse pubbliche. Da quando faccio
politica ho sempre lavorato con impegno per il bene della comunità e dei piemontesi. Non mi sono sottratta all'attività politica neppure in questi due anni - ha aggiunto - durante i quali
ho dovuto affrontare anche momenti molto duri. Oggi solo lac r i me d i g i o i a . I l n o s t r o c o m p i t o a d e s s o è q u e l l o d i c o n t i n u a r e
a l a v o r a r e c o n s e r i e t à e p u n t u a l i t à s u l l e t e ma t i c h e c h e c i c o mpetono. Ha ragione il presidente Chiamparino quando dice che
a d e s s o a b b i a m o l a g i u s t a s e r e n i t à p e r i mp e g n a r c i a n c o r a d i
più nel trovare le strade da percorrere per garantire al Piem o n t e e a i p i e m o n t e s i s v i l u p p o e r i p r e s a . H o s e mp r e c o n f i d a to nell'operato della magistratura. Il mio ringraziamento va anc h e a i t a n t i c h e n o n h a n n o ma i p e r s o l a f i d u c i a i n m e e c h e
hanno ribadito in più occasioni il loro sostegno nel mio operat o . N e l r i s p e t t o d e i p i e m o n t e s i c h e mi h a n n o c o n c e s s o l a l o r o
fiducia decuplicherò le mie energie per difendere i diritti di
t u t t e e d i t u t t i» .
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Comitato salute
e sicurezza sul lavoro
L’assessore alla Sanità, Antonio Saitta , è intervenuto venerdì 16 gennaio alla riunione
del Comitato regionale di coordinamento per la salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Saitta ha proposto ai componenti del Comitato, composto
da rappresentanti delle organizzazioni datoriali, delle parti
sociali e degli organismi che si
occupano avario titolo di sicurezza sul lavoro, di collaborare
alla definizione del piano regionale della prevenzione,
previsto dal Patto per la Salute, recentemente sottoscritto
dal Ministero della Salute e
dalle Regioni. «Il tema della
prevenzione è una delle tre
grandi questioni, unitamente
al riordino della rete ospedaliera e all’assistenza territoriale, che dobbiamo affrontare
nell’ottica della programmazione. Sarà uno degli obiettivi
specifici che assegneremo ai
nuovi direttori generali delle
Asl, che saranno chiamati ad
attuarla sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale - ha detto Saitta -. Per
quanto riguarda nello specifico
la prevenzione e la sicurezza
nei luoghi di lavoro , si tratta di
superare l’approccio formale
per dare contenuti adeguati
alle esigenze attuali. In questo
senso, ho voluto partecipare
alla riunione di oggi per indicare la linea di lavoro che dovrà
essere seguita».

Due vademecum su impianti termici
e certificazione energetica
La Regione Piemonte ha predisposto due utili vademecum contenenti le principali informazioni sugli impianti termici e sulla certificazione energetica degli
immobili, con l’obiettivo di mettere i piemontesi in condizione di conoscere
nel dettaglio le disposizioni vigenti e le attività necessarie da svolgere nelle
proprie abitazioni per poter essere in regola con le normative di settore. Un
aspetto importante riguarda, ad esempio, le periodicità dei controlli di efficienza energetica e di manutenzione degli impianti termici, che spesso risultano difficili da rispettare perché i cittadini non sanno dove rivolgersi per reperire le informazioni necessarie. Da qualche mese è inoltre attivo il nuovo
Catasto regionale degli impianti termici , che recependo la normativa nazionale consente di editare on line i dati relativi al libretto di impianto e agevolare così il rispetto degli obblighi.
È inoltre possibile comprende a chi è rivolto l'attestato di prestazione energetica dell'appartamento, chi lo può redigere, come si legge e qual è la sua validità. Per valorizzare gli edifici virtuosi dal punto di vista energetico, già dal
2009 ogni immobile che viene posto sul mercato deve essere dotato di un
attestato che ne illustri la prestazione energetica, ma spesso si apprende dell'esistenza di questo certificato solo al momento dell'acquisto e con poche
capacità di lettura. La spesa relativa alla bolletta energetica rappresenta
uno dei costi più importanti delle nostre abitazioni: conoscere quindi le
potenzialità del proprio edificio, oltre che aspetto obbligatorio, può risultare indispensabile anche eventualmente in ottica compravendita, investimento o ammodernamento.

Uno speciale di Piemonte Parchi
su Rete Natura 2000
Cos'è la Rete Natura 2000? Qualcuno sa che è stata istituita nel 1992 ed oggi riguarda 28 Paesi europei? E che in Piemonte coinvolge 123 Siti di importanza comunitaria e 51 Zone di protezione speciale? A provare a descrivere
questo sistema ecologico diffuso su tutto il territorio dell’Unione Europea, soffermandosi in modo particolare su quello piemontese, è un agile manuale
che la rivista Piemonte Parchi ha pubblicato in versione cartacea ed ora ha
reso scaricabile in formato pdf. La pubblicazione descrive questo importante
strumento della politica europea - istituito per garantire il mantenimento degli
habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari – soffermandosi sui successi, i limiti, gli esempi, i ruoli delle Regioni e delle aree naturali
protette. Un conto è infatti stilare l'elenco delle specie e degli habitat da
preservare, un altro è creare sul territorio le condizioni affinché questa
operazione avvenga. La mancanza di risorse economiche non facilita
l’applicazione della Rete Natura 2000, ma la sfida si gioca anche su un
terreno culturale. Risulta dunque fondamentale alzare il livello di attenzione sull'importanza della biodiversità, e Piemonte Parchi non si sottrae al
suo ruolo dedicando al tema un numero speciale che unisce allo stile divulgativo quella precisione, accuratezza e curiosità naturalistica che da
sempre hanno contraddistinto la testata.
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Più impegno
per organizzare i pronto soccorso torinesi
L'assessore regionale alla Sanità,
Antonio Saitta, ha chiesto ai direttori generali delle principali aziende torinesi sedi di pronto soccorso
impegno per affrontare le prossime
settimane, ancora difficili a causa
del previsto picco dell'influenza.
«Ho incontrato venerdì 16 gennaio
i direttori generali delle Asl To1,
To2, To3 e delle aziende ospedaliere Mauriziano e Città della Salut e - h a r if e r i t o S a i t t a - d o v e i n q u e sti giorni i pronto soccorso risultano maggiormente sotto pressione, per capire quali risposte sono state date all'emergenza
e quali soluzioni si possano adottare. Sono stati fatti diversi
interventi-tampone e la situazione appare a oggi maggiormente sotto controllo. Abbiamo di fronte una ventina di giorni particolarmente difficili a causa del picco dell'influenza. Per questo ho invitato i direttori a rendere la più elastica possibile
l'organizzazione, utilizzando tutti i posti letto ancora disponibili nelle chirurgie e nei vari reparti, e a verificare se vi sia del
p e r s o n a l e a t t u a l m e n t e i m p e g n a t o i n a l t r e m a n s i o n i ma u t i l i z z a b i l e t e m p o r a n e a me n t e i n c o r s i a . N e i mo m e n t i d i c r i s i t u t t i
d e v o n o l a v o r a r e i n t r i n c e a , n e l r i s p e t t o d e l l e c o mp e t e n z e , e s u
questo non sono accettabili resistenze di alcun tipo».
Saitta ha precisato che gli è stato confermato che «vi sono
numerosi posti letto per acuti occupati da pazienti dimissibili,
ma che non possono essere mandati a casa perché nessuno
può prenderli in carico: è quindi prioritario poter disporre di
u n a v e r a r e t e d i c o n t i n u i t à a s s is t e n z i a l e . F i n o r a s i è f a t t o t r o p p o p o c o s u q u e s t o a mb i t o , f o n d a m e n t a l e p e r u n a R e g i o n e c o n
una popolazione molto anziana». Ha poi assicurato che
«prenderanno il via il più presto possibile i progetti per il pot e n z i a m e n t o d e l p r o n t o s o c c o r s o d e l M a u r i z i a n o , p e r l ' a mp l i a mento di quello di Rivoli, per la riorganizzazione e ristrutturazione di quello delle Molinette».
Guardando al futuro, l'assessore ha sostenuto che si dovrà
predisporre un piano di emergenza per governare i flussi ed
evitare il concentrarsi delle criticità su singole strutture e che
le nuove assunzioni non saranno un tema collegato all'emergenza, ma «saranno finalizzate al raggiungimento dell'obiettiv o d i a u m e n t a r e l ' a t t i v i t à e l ' u t i l i z z o d e l l e c a me r e o p e r a t o r i e ,
così da ridurre le liste d'attesa».
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Sla, gli assessori
Saitta e Ferrari:
«Le Asl anticipino
i contributi ai malati»
La legge di Stabilità ha previsto uno stanziamento di 400
milioni di euro per l’anno 2015
del Fondo per le non autosufficienze, anche per per gli interventi a sostegno delle persone affette da Sclerosi laterale amiotrofica (Sla). In attesa
che il Decreto relativo
all’erogazione del Fondo per
le non autosufficienze venga
firmato dai ministri competenti,
con la relativa indicazione delle risorse destinate alla Regione Piemonte, per non pregiudicare ulteriormente la situazione di persone in condizione
di non autosufficienza così
grave, gli assessori alla Sanità, Antonio Saitta ed alle Politiche sociali, Augusto Ferrari,
hanno invitato, con una lettera
indirizzato ai direttori generali,
le Aziende sanitarie locali a
non interrompere i progetti a
sostegno dei malati di Sla, anticipando i contributi previsti
dalla legge. La Regione provvederà non appena possibile
al riparto del Fondo per le non
autosufficienze per l’anno 2015 e fornirà indirizzi per la successiva imputazione e copertura delle spese.

Pagamento
del bollo auto
posticipato
al 16 febbraio

Accordo sull’apprendistato in formazione
Diventa più conveniente per gli
imprenditori piemontesi assumere con contratto di apprendistato i giovani che, lavorando,
vogliano conseguire un titolo di
studio, che sia una qualifica o
un diploma professionale
(apprendistato di primo livello),
un diploma Its, una laurea triennale o magistrale, un master o
un dottorato (apprendistato di
terzo livello), forme contrattuali
introdotte sperimentalmente
dalla Regione in aggiunta a
quella di apprendistato classico,
solo professionalizzante.
Alla presenza dell’assessore al Lavoro, Gianna Pentenero, venerdì 16 gennaio è stato firmato un accordo tra Cgil, Cisl, Uil
e le associazioni datoriali (Confindustria, Confartigianato Imprese, Cna, CasArtigiani, ConfCommercio, ConfApi, Confimi,
Legacoop, Confcooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia,
Confesercenti, Abi) in cui si afferma che a coloro che nel corso dell’apprendistato vogliono acquisire un titolo di studio si
può riconoscere uno stipendio ridotto rispetto a chi sceglie solo l’apprendistato professionalizzante, in considerazione del
carico formativo esterno e interno all’impresa.
Secondo l’accordo, che verrà applicato ai nuovi contratti mentre rimarranno invariati quelli già stipulati, la diminuzione di
quanto percepito dagli apprendisti sarà del 35% per gli apprendistati di primo livello, del 30% per le esperienze finalizzate a conseguire un diploma Its, del 30% per la laurea triennale e del 20% per la laurea magistrale.
« S i t r a t t a d i u n p a s s a g g i o i mp o r t a n t e - c o m m e n t a l ’ a s s e s s o r e
Pentenero -, che nasce soprattutto dall’esito dell’esperienza
d i d u e a n n i d i s p e r i me n t a z i o n e , i n c u i s i è v i s t o c o me i r i s u l t a t i
o c c u p a z i o n a l i d e l l ’ a p p r e n d i s t a t o d i p r i mo l i v e l l o s i a n o s t a t i i n feriori alle aspettative. Trattandosi di un importante leva per
contrastare la dispersione scolastica, credo che tutto ciò che,
c o me q u e s t o a c c o r d o , v a n e l l a d i r e z i o n e d i i n c e n t i v a r l o s i a d a
considerarsi positivo. Sempre con questo scopo la Regione int e n d e c o n f e r ma r e i l c o n t r i b u t o g i à e s i s t e n t e d i 1 . 5 0 0 e u r o a n n u i a t i t o l o d i i n c e n t i v o a l l a f r e q u e n z a d i p e r c o r s i f o r ma t i v i f i nalizzati all’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale».

8

sommario

La Regione Piemonte ha provveduto all’aggiornamento della
banca dati per il bollo auto.
Pertanto, è possibile effettuare
il pagamento utilizzando i normali canali: uffici postali (tutti
provvisti di collegamento con
l’archivio delle tasse automobilistiche regionali); agenzie di
pratiche auto aderenti al consorzio Sermetra; agenzie di
pratiche auto Avantgarde; delegazioni dell’Automobile Club
d'Italia; tabaccherie abilitate;
sportelli bancomat Unicredit,
utilizzando il bancomat rilasciato da qualsiasi istituto bancario e senza pagamento di
commissioni; via Internet sui
siti di Poste Italiane e Banca
Sella (nel caso in cui si sia
correntisti di tale istituto); applicativo web messo a disposizione dalla Regione unicamente per società ed enti proprietari di flotte di veicoli.
In merito alle notizie diffuse
sull’arrivo ai cittadini di bollettini recanti tariffe sbagliate, si
precisa che lo scorso dicembre, prima che fossero approvati gli aumenti da parte del
Consiglio
regionale,
l’amministrazione regionale,
come da prassi, ha provveduto ad inviare agli automobilisti
con bollo auto in scadenza il
31 dicembre le lettere di avviso dell’avvicinarsi della scadenza di pagamento, il 31
gennaio. Per raggiungere
all’inizio di gennaio gli automobilisti, dati i tempi tecnici, non
era possibile attendere le decisioni del Consiglio regionale.
Sulla lettera compariva pertanto la vecchia tariffa, ma con
l’avvertenza che sarebbe potuta cambiare. Grazie alle procedure telematiche, al momento di pagare nelle tabaccherie, all'Aci o nelle agenzie
comparirà la tariffa corretta. I
termini per il pagamento sono
stati posticipati al 16 febbraio.

Coldiretti di Alessandria: La mafia uccide il Made in Italy
Con questo titolo, la Coldiretti apre il numero due della newsletter settimanale evidenziando come, nell’ambito delle agromafie e della criminalità
nell’agricoltura, le frodi alimentari sono quelle più temute dagli italiani. Prodotti apparentemente analoghi, con prezzi esageratamente inferiori, può purtroppo significare il ricorso a tecniche di produzione non attente né alla sostenibilità, né alla salute ed alla sicurezza. «L’Osservatorio sulla criminalità
nell’agricoltura, annuale rapporto sulle agromafie e la criminalità agroalimentare, afferma Simone Moroni, direttore di Coldiretti di Alessandria, ha
l’obiettivo di realizzare la distintività, la sostenibilità e la crescita
dell’economia del nostro Paese basandosi sui valori della verità e trasparenza, giustizia e legalità», soprattutto nell’anno dell’Expo 2015. In questa straordinaria occasione di visibilità per il Made in Italy, c’è il rischio di una invasione di migliaia di tonnellate di prodotti e generi alimentari che, attraverso
sofisticati meccanismi di alterazione, sofisticazione e contraffazione, sono
commercializzati, senza esserlo, come prodotti tipici italiani o come eccellenze italiane per un valore che potrebbe superare i 60 miliardi. Un pericolo che
va affrontato con stringenti misure di rafforzamento dell’attività di controllo sui
flussi commerciali e da una maggiore trasparenza sulle informazioni in etichetta sulla reale origine degli alimenti. Altro problema sollevato dalla Coldiretti è la commerciabilità on line dei prodotti agricoli che, sebbene registri
un’esperienza di successo, nella Rete si registrano canali di porto franco nella diffusione dell’Italian sounding. In particolare, la diffusione di kit per preparare parmigiano, barolo, mozzarella, ecc. e che contengono polveri, recipienti, termometri, colini ed altri oggetti, con le istruzioni per la preparazione. Di
segno positivo la chiusura del semestre italiano sul “no al biotech”. Promosso
a pieni voti dal ministero della Salute, il "Manuale di corretta prassi operativa
per la vendita diretta di alimenti delle imprese agricole" di Coldiretti è uno
strumento operativo completo, utile a implementare le procedure previste
dalle disposizioni europee e nazionali in materia di igiene nell’attività di vendita e per il commercio al dettaglio dei prodotti alimentari, ivi comprese tutte le
forme previste dal decreto 228/2001 e successive integrazioni e modifiche.
Per saperne di più: sul manuale, sul bando per le reti di imprese agricole
condotte da giovani, che scade il 2 marzo prossimo, ed altre notizie, si consiglia di visitare la pagina web www.alessandria.coldiretti.it/
La Cultura della Legalità entra nelle scuole piemontesi
Anche per l’anno scolastico 2014-2015, l’Osservatorio sul fenomeno
dell’usura, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, indice il 3° concorso per promuovere “La cultura della legalità e l’uso responsabile del denaro”. Riservato agli studenti delle scuole superiori piemontesi, il concorso consiste nella realizzazione di un saggio o di un prodotto multimediale sul tema
“Dietro la proposta della facile vincita, rischi, conseguenze ed effetti rovinosi
del gioco d’azzardo sulla vita delle persone, delle famiglie e della società”. Gli
elaborati dovranno essere inviati entro il 10 aprile all’Osservatorio usura, in
via Alfieri 15, a Torino. I vincitori parteciperanno a un viaggio studio in località
italiane significative per la lotta alla mafia in cui sono in atto progetti di valorizzazione e recupero del territorio anche attraverso i beni confiscati alla criminalità. Per preparare le scuole allo svolgimento del concorso saranno organizzate, tra febbraio e marzo, delle conferenze in tutte le province piemontesi (la richiesta è scaricabile alla pagina Internet www.cr.piemonte.it/cms/
organismi/comitati- 3-consulte/osservatorio-regionale-sul-fenomenodell’usura/attivita.html) e deve essere inviata entro e non oltre lunedì 2 febbraio via fax al numero 011/5757365 o via e-mail all’indirizzo osservatorio.usura@cr.piemonte.it. Le varie tappe del concorso, dalla presentazione
degli elaborati fino alla premiazione e ai viaggi, troveranno ampio spazio nella pagina Facebook istituzionale “Consiglio regionale del Piemonte” a cui tutti
gli studenti e insegnanti sono invitati a iscriversi.
www.consiglioregionale.piemonte.it/cms/organismi/comitati-e-consulte/
osservatorio-regionale-sul-fenomeno-dellusura.html

9

sommario

Giornata della Memoria 2015 ad Alessandria e ad Acqui Terme
Ad Alessandria le manifestazioni relative alla celebrazione del Giorno della
Memoria avranno luogo martedì 27 gennaio a piazzetta della Lega e piazzale
dei Deportati Ebrei, con il saluto delle autorità alle ore 9:30, la lettura dei nomi dei deportati alessandrini e la preghiera interreligiosa. Alle ore 10 inizierà
il Corteo di trasferimento al Carro della Memoria, l'ascensione del Braciere
della memoria alle ore 11 e la conclusione della Cerimonia alle ore 11:30. A
piazza Mafalda di Savoia alle ore 15:30 ci sarà la Cerimonia di commemorazione delle vittime femminili della deportazione, alle ore 15:45 l'intervento
commemorativo del sindaco di Alessandria e alle ore 16:15 la Cerimonia
conclusiva.
Domenica 25 gennaio, verrà ricordata, ad Acqui Terme, la giornata dedicata
alla Memoria, con visita alle ore 10 al Cimitero Ebraico, intitolazione del
"bosco dei Giusti", la preghiera guidata da un rabbino della Comunità ebraica
di Genova e, infine, la visita guidata al cimitero. Alle ore 12 preghiera ebraica
e cristiana, guidata dal vescovo di Acqui e da un rabbino della comunità ebraica di Genova, segue la commemorazione civile della deportazione e la
presentazione dei lavori della scuole elementari e medie. Alle ore 18, presso
la chiesa di San Francesco il concerto in Memoriam con la Corale di Acqui
Terme e il Corpo bandistico acquese.
www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?
ctl=comunicati&fl=singola&id=2961&idbl=29 - http://comune.acquiterme.al.it/
IV edizione del Premio Giovediscienza
Torna per il quarto anno il premio GiovedìScienza, il riconoscimento per la
divulgazione scientifica rivolto ai ricercatori under 35 che abbiano ottenuto
risultati rilevanti operando in una istituzione di Ricerca piemontese.
Il merito scientifico sarà la base di valutazione per selezionare una rosa di 10
finalisti che accederà alla fase conclusiva del premio. I finalisti avranno a disposizione 6 minuti e 40 secondi per conquistare le due severissime giurie:
quella Tecnica, composta da esperti di comunicazione scientifica, e quella
popolare, composta da 5 classi delle scuole secondarie di II grado. Chi, dei
10, si aggiudicherà la vittoria, riceverà un premio in denaro e sarà inserito
nella programmazione della prossima edizione di GiovedìScienza, con una
conferenza dedicata. La candidatura è aperta a scienziati e ricercatori under
35 in possesso dei requisiti indicati nel Regolamento del Premio (art. 2). Sarà
possibile presentare la propria candidatura entro le ore 13 di giovedì 26 febbraio 2015. Per le modalità di partecipazione e ogni altro utile riferimento:
www.giovediscienza.it/modules/smartsection/item.php?itemid=16
Bando regionale Insieme a papà… cresce
Il comune di Novi segnala il Bando della Regione Piemonte Insieme a papà...cresce, che prevede l’erogazione di un contributo ai padri lavoratori dipendenti del settore privato che fruiscono del congedo parentale (astensione
facoltativa dal lavoro ai sensi del D.Lgs 151/2001) in tutto o in parte al posto
della madre lavoratrice dipendente, nel primo anno di vita del/la loro bambino/a o, per i padri adottivi o affidatari, entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore. Il bando scadrà il 30/6/2015 salvo precedente esaurimento
delle risorse o proroga termini. Per maggiori informazioni consultare il sito:
www.regione.piemonte.it/pariopportunita/cms/index.php/lavoro/
conciliazione/441-cresce
Nuove modalità di pagamento delle tasse per la licenza di pesca
Dal 1° gennaio 2015 cambiano le modalità di pagamento della tassa
sulle concessioni regionali relativa alla licenza di pesca. Le tariffe rimangono invariate.
Per saperne di più sulla tassa, la sopratassa e le modalità di pagamento:
www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/4855
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L’impianto di compostaggio di San Damiano scelto per il progetto Idem
L'impianto di compostaggio di San Damiano diventerà un laboratorio per la
sperimentazione sugli odori. La struttura che trasforma i rifiuti organici in
compost di qualità realizzata in località Lesche di Carbonera e gestita da
Gaia spa, è stata scelta come sito per il progetto Idem (Internet Data Environmental Monitoring) finanziato dalla Regione Piemonte. Gaia metterà a disposizione l'impianto di compostaggio di san Damiano nel quale verrà installato un insieme di sensori elettronici collegati fra loro mediante un'infrastruttura di Smart Network che rileverà gli odori generando in tempo reale delle
"risposte" per abbatterne l'impatto.
www.scuolealmuseo.it
"I Giganti della Montagna" al teatro di Costigliole d’Asti
Ad inaugurare la stagione invernale 2014/2015 del Teatro Municipale di Costigliole d’Asti, sabato 24 gennaio alle ore 21, uno spettacolo veramente importante "I giganti della montagna" di Luigi Pirandello. Il “mito” filosofico
dell’ultimo Pirandello ritrova la sua dimensione onirica in uno spettacolo di
forte impatto visivo. In una villa isolata vive il mago Cotrone, dando ospitalità
a un gruppo di maniaci e visionari che non trovano il loro posto nel mondo.
Giunge un giorno, alla villa degli Scalognati, la compagnia di attori girovaghi
della Contessa Ilse, che si ostina a voler mettere in scena teatro di poesia
per una società che non lo apprezza.
www.teatrodegliacerbi.it
Bicentenario Don Bosco 1815-2015 al Colle Don Bosco
In occasione della Celebrazione Nazionale del Bicentenario della nascita di
Don Bosco 1815-2015, il Colle don Bosco offrirà una serie di appuntamenti
aperti a tutti coloro che vorranno celebrare tale ricorrenza. Domenica 25
gennaio, a partire dalle ore 8, è infatti in programma la Festa di san Giovanni
Bosco e a seguire, alle ore 15, il concerto della banda del Bicentenario. Su
questa collina (oggi nota come «Colle Don Bosco») nella borgata Becchi, in
frazione Morialdo, il 16 agosto 1815 è nato san Giovanni Bosco. Attraverso
gli eventi organizzati in questi luoghi sarà possibile riscoprire le origini della
straordinaria personalità di Don Bosco e della sua opera diffusa grazie
all’impegno dei Salesiani, presenti in 132 paesi del mondo.
www.bicentenario.donboscoitalia.it
Un software gratuito di InfoCamere per redigere un contratto di rete
Un aiuto concreto a tutti gli operatori che vogliono rafforzare la propria posizione sui mercati nazionali e internazionali attraverso lo strumento, ormai
consolidato, del contratto di rete.
Sul sito www.contrattidirete.registroimprese.it è disponibile il software gratuito
messo a punto da InfoCamere che, in modo semplice e guidato, consente di
predisporre per via telematica un contratto di rete secondo i dettami della
normativa vigente. A livello nazionale le imprese che partecipano a contratti
di rete sono 9.662; in Piemonte sono coinvolte 441 aziende, di cui 26 in provincia di Asti. Oltre ad offrire a imprese, associazioni, professionisti e istituzioni i riferimenti normativi, la descrizione degli strumenti operativi e i passaggi necessari da seguire per fare rete, la piattaforma mette a disposizione un
monitoraggio periodico mensile per analizzare dinamiche e consistenze del
fenomeno nel corso del tempo.
www.contrattidirete.registroimprese.it
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Giornata della Memoria a Biella
In occasione della Giornata della Memoria, domenica 25 gennaio a Biella,
alle ore 15 si terrà la posa della corona di alloro ai piedi della lapide presente
in Sinagoga, a Piazzo Biella in vicolo del Bellone. Alle ore 16, nel Palazzo
della Provincia, nella sala Il Cantinone ci sarà la conferenza in cui interverranno il presidente Anpi, Adriano Leone; il direttore della Struttura di Psichiatria Asl di Biella, Roberto Merli; rappresentanti della Chiesa Valdese, della
Diocesi di Biella e della Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Biella. Alle
ore 18 verrà inaugurata la mostra fotografica del biellese Roberto Ramella,
che propone immagini dei campi di concentramento Auschwitz, Birkenau e
Mauthausen. Martedì 27 gennaio al Teatro sociale Villani di Biella, alle ore 21
si esibirà il coro Concentus di Cavaglià che eseguirà canti ebraici legati al
tema della pace. Ingresso gratuito.
www.comune.biella.it

I concerti dell’Accademia a Biella Piazzo
Domenica 25 gennaio alle ore 17, a Palazzo Gromo Losa, in corso del Piazzo 22/24, a Biella Piazzo per la stagione de I concerti dell’Accademia si esibiscono Gabriele Bolletta, baritono; Francesca Biliotti, soprano, Giuseppina
Scravaglieri al pianoforte, per la serata a teme “ ‘700 da ridere”.
Prezzi: intero 7 euro – ridotto 5 euro. Prenotazioni entro il giorno precedente
la data del concerto. Informazioni: Accademia Perosi, tel. 015 29040.
www.accademiaperosi.org/web/index.php

Autosciatoria della lana da Rosazza a Bielmonte
Una competizione di tre giorni è l’evento proposto dal 24 al 25 gennaio nei
comuni di Rosazza e Bielmonte. Saranno coinvolte auto storiche in configurazione invernale, il sabato 24, più una gara di sci, il 25. La gara automobilistica, da Rosazza a Bielmonte, si disputerà sabato e prevede 3 transiti da
Bielmonte, dalle 15:20 alle 16, dalle 17:20 alle 18 e dalle 19:15 all’arrivo. Eventi collaterali di intrattenimento ci saranno a Rosazza, Campiglia Cervo e
Bielmonte: a Rosazza. Domenica 25 si terrà la gara di sci (slalom gigante). I
vincitori saranno i primi nella classifica combinata regolarità auto più slalom
www.autosciatoriadellalana.it

Storie di guarigione al Museo del Territorio
Fino al 1 febbraio 2015 al Museo del Territorio Biellese è in corso la mostra
fotografica “Storie di guarigione” in psichiatria, organizzata dall’associazione
Emanuele Lomonaco - Far Pensare che ha realizzato un progetto di narrazione fotografica in concomitanza con la seconda edizione del concorso letterario “Storie di guarigione”. In particolare si è pensato di offrire la possibilità
di narrare la propria storia di guarigione a chi non se la sentisse di raccontarla tramite il mezzo letterario ma attraverso le immagini. La mostra è visitabile
nei seguenti orari: da mercoledì a venerdì, ore 10-12:30/15-18:30; sabato e
domenica: 15 – 18:30. Ingresso libero
http://museo.comune.biella.it/2015/01/16/storie-fotografiche-di-guarigione/
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Frane, interventi della Provincia di Cuneo per 900 mila euro
Sono stati aggiudicati dalla Provincia di Cuneo i lavori per la mitigazione del
rischio idrogeologico e la messa in sicurezza della strada provinciale 5 dissestata a Chiusa di Pesio e delle strade provinciali 112 e 333 nei tratti Pradleves-Campomolino e Campomolino-Santuario di Castelmagno, per una somma totale di circa 929 mila euro.
Nel primo caso si tratta di opere di consolidamento e regimazione delle acque affidate alla ditta Gestione Lavori Montani Ge.La.Mo. srl di Villar San Costanzo, che ha offerto un ribasso del 40,236% sull’elenco prezzi unitari posto
a base di gara per l’importo netto contrattuale di 388 mila euro. I lavori di Castelmagno sono invece stati aggiudicati dalla ditta Massano srl di Montanera
con il ribasso del 30,59% sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara per
l’importo netto contrattuale di 541 mila euro.
http://notizie.provincia.cuneo.it/?p=32584
Cuneo, riaperti uffici comunali dopo le operazioni di trasloco
In riferimento alle operazioni di trasloco di alcuni uffici ubicati a Palazzo comunale iniziate mercoledì 14 gennaio, il Comune di Cuneo informa che
l’ufficio manifestazioni, adesso ubicato al primo piano del Palazzo comunale
lato piazzetta Audiffredi (ex ufficio stampa), ha terminato le operazioni e riprenderà la piena funzionalità a partire da lunedì 19 gennaio, con gli stessi
orari di apertura al pubblico. L’Urp, ufficio relazioni con il pubblico, adesso
ubicato presso Sala delle Colonne (ingresso da via Santa Maria 1), sta
ultimando le operazioni ed ha ripreso l’attività con gli stessi orari di apertura al pubblico. Informazioni aggiornate su tutti gli uffici sono online sul
sito comunale.
www.comune.cuneo.gov.it/news/dettaglio/periodo/2015/01/16/riaperturauffici-comunali-dopo-le-operazioni-di-trasloco.html
Forum Giovani di Alba, candidature sino a sabato 31 gennaio
Il sindaco di Alba Maurizio Marello procederà alla designazione della nuova
assemblea del Forum Giovani, l’organo consultivo istituito nel 1999 per coinvolgere attivamente i giovani della città nel raggiungimento degli obiettivi legati alle tematiche giovanili. Compongono l’assemblea giovani compresi nella
fascia di età 16-25 anni rappresentanti di gruppi (anche informali) di associazioni di volontariato, culturali, sportive operanti ad Alba, oltre all’assessore
alle politiche giovanili, a due rappresentanti del Consiglio comunale ed ai rappresentanti di istituto di ogni scuola superiore. Le candidature al Forum Giovani devono pervenire entro e non oltre il 31 gennaio in forma cartacea
all’Ufficio Protocollo del Comune di Alba (Piazza Risorgimento 1, 12051, Alba) oppure in forma digitale all’indirizzo comune.alba@cert.legalmail.it indicando nell’oggetto: “Candidatura per Forum Giovani”.
h t t p : / / w w w . c o m u n e . a l b a . c n . i t / i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=article&id=2403:bando-per-la-nomina-deicomponenti-del-forum-giovaniq-raccolta-candidature&catid=109:notizie-inprimo-piano&Itemid=312
Fossano, Franco Neri e Margherita Fumero in scena ricordando Macario
Venerdì 23 gennaio, alle ore 21, presso il teatro I Portici di via Roma 74 a
Fossano, andrà in scena “Vedova Pautasso Antonio, in cerca di matrimonio”
di Franco Neri, Bruno Furnari e Gigi Saronni, per la regia di Cristian Messina.
Lo spettacolo, con Franco Neri e Margherita Fumero, rendendo omaggio ad
un grande attore italiano del Novecento, Erminio Macario, l'opera trae ispirazione dalla famosa commedia "Pautasso Antonio esperto di matrimonio",
rappresentata sui palcoscenici dei teatri italiani e stranieri, nella ricorrenza
dei 40 anni dal suo debutto al teatro Carignano di Torino, nella stagione teatrale 1973-1974. "Vedova Pautasso Antonio, in cerca di matrimonio", con in
scena anche Franco Barbero, Alessandro Marrapodi e Mario Occhiogrosso,
trae direttamente spunto dall'attualità quotidiana, dando vita a una favola moderna basata sul gioco dei sentimenti e delle contraddizioni.
www.comune.fossano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=21247
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Giorno della memoria, gli appuntamenti a Novara
Nell'ambito delle celebrazioni del "Giorno della Memoria" di martedì 27 gennaio, la Provincia di Novara promuove alcune iniziative organizzate dall'Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea "Piero Fornara" al
fine di coinvolgere soprattutto i giovani nel ricordo dei fatti più drammatici della storia recente. Fulcro delle attività il liceo classico e linguistico “Carlo
Alberto” di Novara, dove saranno organizzati una mostra e alcuni momenti
di approfondimento, specifici per i ragazzi e aperti anche al pubblico. Dalle
11 alle 14 Franco Debenedetti Teglio, uno dei testimoni-vittima delle leggi
razziali, terrà una conferenza riservata ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado. Nel pomeriggio sarà inaugurata la mostra “17 novembre 1938 - Lo Stato Italiano emana le leggi razziali”, visitabile fino
al 5 febbraio (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17, con ingresso libero). La
rassegna è una raccolta di documenti, immagini e testimonianze di persone che hanno attraversato quella pagina buia della storia d’Italia.
www.provincia.novara.it
I novaresi dell'anno 2015
Sono stati consegnati i riconoscimenti di "Novarese dell'anno 2015", che sono stati conferiti a Maurizio Comoli, a capo di Cim e Camera di commercio e
vice presidente del Banco popolare, Gian Giacomo Ferraris, amministratore
delegato della Gianni Versace spa, ed Eugenio Conti, presidente delle associazioni Auser e Solidanga. La cerimonia di consegna del "Sigillum Communitatis Novariae" si è svolta all'auditorium del Conservatorio "Cantelli".
Continua intanto anche nel weekend il calendario di eventi nel capoluogo novarese per celebrare San Gaudenzio. Sabato 24, presso la Caffetteria del
Broletto, nuovo appuntamento con “Tre rosi par San Gaudensi”, dalle 15.30,
con una rassegna di poesie vernacolari a cura dell’Associazione Culturale
Novarese-Cenacolo Dialettale. In viale Kennedy, domenica 25 prende il via
alle 9.30 la gara di corsa su strada (21,1 km) “Mezza Maratona di San Gaudenzio”. Sempre domenica, Casa Bossi apre in via straordinaria dalle 14.30,
in collaborazione con l’Associazione Comitato d’Amore Casa Bossi (sino alle
18.30). Dalle 17, nella Caffetteria del Broletto, premiazione dei “Pensionati
Comunali “del 2014. La prossima settimana, inoltre, termina il programma
religioso: giovedì 29 alle 18, in programma la chiusura dello Scurolo di San
Gaudenzio presso la Basilica del Santo.
www.comune.novara.it
A Bellinzago la festa di San Giulio
Domenica 25 presso la Badia di Dulzago si celebra la festa di San Giulio, con
la messa in programma a partire dalle 11 seguita dalla processione e benedizione della fagiolata e del pane, che vengono distribuiti gratuitamente. La tradizione vuole che, mangiando questo pane, si tengano lontani i numerosi
serpenti che popolano la zona. Una ricorrenza che continua a lasciare un segno indelebile per i cittadini di Bellinzago, nonostante il trascorrere dei secoli.
www.comune.bellinzago.no.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?
Id=14188&T=E
Carluvè 2015: giro dei cortili in notturna a Carpignano
Al via le iniziative del carnevale storico di Carpignano Sesia con il suggestivo
giro dei cortili in notturna, in programma sabato 24. Ritrovo alle 19 in piazza
Libertà, da dove parte il giro tra i cortili e le cantine dell'antico ricetto. Previste
anche degustazioni lungo il percorso.
www.turismonovara.it/it/appuntamentischeda?Id=5656
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I mondi di Primo Levi a Palazzo Madama
Fino al 6 aprile, Palazzo Madama rende omaggio a Primo Levi con una mostra allestita nella Corte Medievale, in vista dell’uscita a New York
dell’edizione completa in inglese delle opere dello scrittore torinese.
La mostra I mondi di Primo Levi. Una strenua chiarezza, è promossa dal
Centro Internazionale di Studi Primo Levi, in occasione del settantesimo anniversario della liberazione di Auschwitz. Centrale è dunque la descrizione
del contributo straordinario che lo scrittore ha dato alla conoscenza del Lager. La mostra si sofferma anche sulle idee di Levi a proposito della scrittura,
espresse numerose interviste spesso inedite, sulla sua attività di chimico e
sulle sue prove di scultore in filo di rame.
www.palazzomadamatorino.it
Montagna in dialogo, un incontro a Torino organizzato dall’Uncem
L’Uncem Piemonte organizza, lunedì 26 gennaio, dalle ore 14:30, presso la
Sala Conferenze dell'Istituto Cabrini (secondo piano), in via Montebello 28
bis a Torino, un incontro tra gli amministratori delle terre alte, i parlamentari,
gli assessori e i consiglieri regionali.
Al centro del confronto le principali sfide politiche, economiche e sociali della
montagna oggi: l'avvio delle Unioni montane di Comuni, la programmazione
comunitaria 2014-2020, l'organizzazione dei servizi (sanità, trasporti, poste),
l'eliminazione dell'Imu sui terreni agricoli, i diritti di cittadinanza, i nuovi provvedimenti normativi statali e regionali in favore delle terre alte.
www.uncem.piemonte.it
Nuovo servizio anti-coda al Pronto Soccorso
Ha preso il via un nuovo servizio “anti-coda” nei Pronto Soccorso degli ospedali della Città della Salute di Torino. I cittadini, da una qualsiasi postazione
internet o direttamente nel Pronto Soccorso, potranno visualizzare in tempo
reale il numero di accessi e lo stato di attesa, suddiviso per codici di urgenza.
Un sistema creato “ ad hoc” permette infatti di poter visualizzare le liste d'attesa di Pronto Soccorso di tutti gli ospedali aziendali: Molinette, Sant'Anna,
Regina Margherita e Cto. La visualizzazione è già disponibile sul sito della
Città della Salute nella sezione dedicata "Area Emergenza".
www.cittadellasalute.to.it
Il Teatro Regio celebra il Giorno della Memoria
In occasione del Giorno della Memoria, il Teatro Regio, che da anni partecipa
alle celebrazioni, propone Brundibár, opera per bambini in due atti di Hans
Krása, su libretto di Adolf Hoffmeister. La rappresentazione sarà preceduta
dalla proiezione del documentario Theresienstadt, la città che Hitler regalò
agli ebrei, a cura di Michele Bongiorno con la regia di Jan Ronca.
Brundibár è una produzione del Teatro Regio e va in scena al Piccolo Regio,
nell’ambito della Stagione Al Regio in famiglia, martedì 27 gennaio, alle ore
20, e in due appuntamenti riservati alle scuole, martedì 27 e mercoledì 28
gennaio, alle ore 10:30.
www.teatroregio.torino.it
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Adotta un pianista, concerti in casa per la Maratona Mozart
Promuovere piccoli concerti pubblici in case private dotate di pianoforte: è
l’obiettivo del progetto Adotta un pianista, organizzato dall'Agenzia Sviluppo
Locale di San Salvario, in occasione della 7ma edizione della maratona musicale Mozart Nacht und Tag.
Promossa dal Cineteatro Baretti di Torino, si svolgerà in 8 appartamenti il 24
e 25 gennaio. Tra i pianisti che si esibiranno anche grandi nomi, quali Giacomo Fuga e la giovane pianista russa Galina Chistiakova.
Il pubblico potrà partecipare gratuitamente agli eventi, prenotandosi presso
l’Agenzia stessa. A conferma della prenotazione verranno comunicati via e
numero civico del concerto prescelto. Per prenotarsi scrivere a: adottaunpianista@gmail.com; tel. 011 6686772.
www.comune.torino.it
Nuovo ingresso con rotatoria al Parco La Mandria
Nuovo ingresso pubblico al Parco La Mandria. A renderlo possibile è stata la
costruzione di una rotatoria sulla strada provinciale 1, in corrispondenza della viabilità che porta alla zona industriale di Robassomero, realizzata
dall’ente Parco e dalla Provincia di Torino.
L’ingresso al Parco e la rotonda sono stati inaugurati lunedì 19 gennaio, alla
presenza dell’assessore ai Parchi e alle aree protette della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia, del commissario straordinario dell’Ente parco, Roberto Rosso, e del vicesindaco della Città metropolitana, Alberto Avetta.
L’apertura del nuovo accesso pedonale consentirà di far rientrare a breve in
funzione la Cascina Oslera, recentemente ristrutturata per finalità ricettive.
http://www.cittametropolitana.torino.it/
Il Giorno della Memoria a Buttigliera Alta
In occasione del Giorno della Memoria, l’amministrazione comunale di Bottigliera Alta, in collaborazione con l’Unitre e la Biblioteca, organizza la presentazione del libro di Giulietta Gastaldo Prigionieri di un passato.
L’appuntamento è doppio: lunedì 26 gennaio, alle ore 21, il volume sarà
presentato presso la Sala Consiliare “Carlo Alberto Dalla Chiesa” (via
Reano 3), mentre martedì 27 gennaio, alle ore 14:15, l’autrice leggerà
alcuni brani tratti dal libro ai ragazzi delle classi terze delle scuole secondarie di Buttigliera Alta.
www.comune.buttiglieraalta.to.it
30 ore FilmFest a Collegno
Sabato 24 e domenica 25 gennaio a Collegno, all’Auditorium Giovanni Arpino, è in programma 30 ore FilmFest, gara cinematografica per opere di massimo tre minuti ancora da girare ed evento finale del progetto Al Contrario…, promosso dalla Città di Collegno e cofinanziato dalla Regione Piemonte, con l’obiettivo di promuovere la creatività giovanile.
La mattina del 24 gennaio inizierà per i candidati registi il countdown: dovranno cimentarsi nella realizzazione di un video della durata di tre minuti, a
partire da un tema. Scadute le trenta ore a disposizione, domenica 25 gennaio una giuria sceglierà le migliori opere.
www.30orefilmfest.it
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Castello di Rivoli e Gam: due musei, un unico direttore
Si è conclusa con 171 candidature la prima fase della procedura per la nomina del direttore della Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea
(Gam) di Torino e del Castello di Rivoli-Museo d'Arte Contemporanea. Esaminate la candidature, la società di consulenza incaricata redigerà una lista
dei candidati ammessi alla seconda fase della selezione. Una Commissione
internazionale, composta da Gabriella Belli, Direttore della Fondazione Musei
Civici di Venezia, Bernard Blistène, Direttore del Musée national d'art moderne - Centre Georges Pompidou e Francesco Manacorda, Direttore Artistico
della Tate Liverpool, valuterà i progetti da loro presentati. La scelta finale
sarà fra tre candidati.
www.castellodirivoli.org
Il Giorno della Memoria a Rivalta
Rivalta celebra con due appuntamenti il Giorno della Memoria, in ricordo delle vittime dei lager nell’anniversario dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz.
Sabato 24 gennaio, alle ore 21, al Centro Incontri “Il Mulino” di via Balegno,
andrà in scena lo spettacolo teatrale Rifugi, con brani di Ferruccio Filipazzi,
musiche di Claudio Fabbrini e immagini a cura di Letizia Di Blasi. Martedì 27
gennaio, alle ore 21, sempre presso Centro Incontri “Il Mulino” di via Baleno,
sarà proposto lo spettacolo I suoni e le parole della musica, testimonianze e
letture in un filmato realizzato da “Mio Domani”, accompagnate dall’ esibizione del coro “VocIMundi” de “L’Iniziativa Musicale”.
www.comune.rivalta.to.it
La strada dei valdesi, mostra a Torre Pellice
Aprirà i battenti sabato 24 gennaio alle ore 17:30 nell'atrio del municipio di
Torre Pellice, in via Repubblica 1, la mostra La strada dei valdesi: l'esilio, curata dalla Fondazione Centro culturale valdese L'esposizione, che sarà visitabile tutti i giorni, dalle ore 8 alle 18:30, fino al 21 febbraio, ripercorre le vicende dei valdesi all'indomani della revoca dell'editto di Nantes e degli editti
sempre più restrittivi del duca Vittorio Amedeo II che, alla fine del Seicento,
portarono la popolazione delle Valli Valdesi, prima alla reclusione in 14 carceri piemontesi, e poi alla deportazione, per chi non accettava di convertirsi
al cattolicesimo.
www.lestradedeivaldesi.it
La Festa patronale di San Rocco a Grugliasco
Ricco calendario di appuntamenti, anche quest’anno, per la Festa Patronale
di San Rocco, che si celebra il 31 gennaio a Grugliasco. Il programma, proposto dalla Pro Loco, prevede diversi eventi di avvicinamento alla festa con
mostre, convegni, banchetti e sagre.
Domenica 25 gennaio, nel centro storico, dalle ore 9 alle 18, si terrà la Sagra
di San Rocco, con antichi mestieri, lavorazioni dimenticate, spettacoli di musica e balli occitani in compagnia del gruppo Artefolk e bancarelle. Alla cappella di San Rocco è prevista anche la distribuzione di vin brulè e la cioccolata calda, oltre alla rappresentazione teatrale San Rocco una favola vera.
www.comune.grugliasco.to.it
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Verbania: progetti per il rilancio di Villa San Remigio
Il Comune di Verbania punta alla riqualificazione di Villa San Remigio. È
quanto si legge in una nota dell’Amministrazione comunale. Sono state infatti
rafforzate le collaborazioni con il Museo del Paesaggio e con Villa Taranto. È
in programma un’esposizione di opere legate alla figura dei conti Casanova,
cui si deve la costruzione della villa. Il percorso di visita sarà integrato con i
giardini di Villa Taranto. La tappa successiva sarà la riqualificazione del giardino di Villa San Remigio.
www.comune.verbania.it

Giornata della memoria: gli appuntamenti a Domodossola
A conclusione degli appuntamenti nell’ambito della Giornata della memoria, il
Comune di Domodossola ospiterà martedì 27 gennaio, data
dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, la cerimonia istituzionale per la
commemorazione delle vittime delle deportazioni a partire dalle 11 alla Fontana della pace di largo Caduti dei lager nazisti. Venerdì 23 gennaio alle 19 a
Casa40 saranno proiettati dei video sull’Olocausto.
www.comune.domodossola.vb.it

“Frammenti di Tempo” a Gravellona Toce
Martedì 27 gennaio alle 21 nella Biblioteca civica “F. Camona” di Gravellona
Toce, corso Roma 15, si terrà lo spettacolo “Frammenti di tempo”, di Cinzia
Cirillo e Renato Pompilio, sulle sofferenze dei deportati. Con testi tratti da “Se
questo è un uomo” di Primo Levi, “Intellettuale ad Auschwitz” di Jean Amery,
“L'istruttoria” di Peter Weiss, “Anni d’infanzia” di Jona Oberski e “La notte” di
Elie Diesel.
www.comune.gravellonatoce.vb.it

Al via il tesseramento per “Musica in quota”
Musica in quota, tradizionale binomio musica-escursioni fra valli e montagne
del Vco, rilancia l’attività, con la campagna di adesioni all’associazione. Le
tessere di iscrizione avranno validità annuale e offriranno, oltre alla partecipazione gratuita a tutti gli appuntamenti previsti nel 2015, sconti e agevolazioni. Per informazioni e aggiornamenti su Musica in quota è consultabile la
pagina Facebook ufficiale: https://www.facebook.com/musicainquota.
www.provincia.verbania.it
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Iniziative per il Giorno della Memoria
Per il Giorno della memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto, sono in
programma una serie di appuntamenti con reading teatrali: a San Germano
Vercellese, il 23 gennaio alle ore 21, alla Biblioteca G. Deabate; a Livorno
Ferraris, il 24 gennaio alle ore 21, all’Auditorium SS. Trinità; a Borgo d’Ale il
25 gennaio, alle ore 17:30, all’Auditorium San Francesco, in via Roma 2; a
Santhià, martedì 27 gennaio, alle ore 21, alla Biblioteca civica, in via Dante 4.
Domenica 25 gennaio, alle ore 20:30, a Vercelli presso la sala Foa, in via Foa 70, si terrà il concerto con canti ebraici e sarà ospite il compositore e chitarrista Enrico Alberti.
A Trino il 25 gennaio, alle ore 10, al Teatro civico si terrà la presentazione del
libro “Storia di una famiglia: colloquio con Adriana Luzzati”, di Pierfranco Irico, membro della famiglia trinese che durante le persecuzioni razziali fuggì
dall'Italia per trovare rifugio in Svizzera. Sempre a Trino martedì 27 gennaio,
alle ore 10, ci sarà la marcia della pace dal centro città sino al cimitero ebraico, con la partecipazione degli alunni delle scuole.
www.atlvalsesiavercelli.it
Carnevale di Vercelli, consegna delle chiavi della Città
Appuntamento a Vercelli venerdì 23 gennaio con gli eventi del Carnevale:
intorno alle ore 18 è prevista la consegna delle chiavi alle maschere principali, il Bicciolano, nominato Luca Vannelli, e Bela Majin, nominata Cristiana
Francese. La cerimonia sarà preceduta da una sfilata con il corteo delle maschere per il centro storico.
www.comune.vercelli.it/cms/
42° Gran Busecca a Borgosesia
Momento clou del Carnevale di Borgosesia domenica 25 gennaio con l’arrivo
del Peru e il gran pranzo della Busecca. Alle 4 del mattino si accendono i
fuochi in piazza Mazzini per i paioli in cui verrà cucinata la busecca, la trippa.
Alle ore 11:15 arriverà in piazza Sua Maestà Peru Magunella, figura principale del Carnevale accolto da tutte le maschere rionali, seguirà la cerimonia
di consegna delle chiavi della Città. Ci sarà la distribuzione gratuita di oltre
6.000 razioni della busecca. Alle ore 12:30 nel Centro Pro Loco si terrà il tradizionale pranzo della busecca con festa per tutto il pomeriggio (pranzo a pagamento e su prenotazione con menu speciale bimbi). Informazioni e prenotazioni: Pubblivalsesia, tel. 0163.22990; Comitato Carnevale, tel. 328.7596719.
www.facebook.com/events/1566515490258923
Cenerentola al Teatro civico di Vercelli
Sabato 24 gennaio alle ore 21 e domenica 25 gennaio alle ore 17 al Teatro
civico di Vercelli sarà messo in scena il balletto in due atti “Cenerentola”. Con
musica di Gioachino Rossini, coereografia di Giorgio Madia, scene e costumi
di Cordelia Matthes e orchestra diretta da Giuseppe Acquaviva. Con Giulia
Paris e Martin Zanotti solisti e corpo di ballo del Balletto di Milano.
La straordinaria versione coreografica di Giorgio Madia, vincitrice del Gold
Critics Award 2007 e del Premio Bucchi 2011 rende lo spettacolo divertente
e frizzante: il balletto che è ispirato alla celebre fiaba di Charles Perrault è
ambientato negli anni cinquanta. Informazioni: Il Contato, tel. 0125-641161 0161-2555.
http://vercelli.ilcontato.it/
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“Nature Domestiche ”,
oggetti del Museo Etnologico Missionario
di Colle Don Bosco esposti per il bicentenario
Nella Sala Mostre del Palazzo della Regione Piemonte,
da sabato 24 gennaio a domenica 1° marzo,
con inaugurazione venerdì 23 gennaio, alle ore 18
“Nature domestiche. Un senso nuovo per gli oggetti del
Museo Etnologico Missionario
di Colle Don Bosco” è il titolo
dell’esposizione interattiva
realizzata dall’Associazione
Missioni Don Bosco Valdocco
Onlus e che verrà ospitata,
da sabato 24 gennaio a domenica 1° marzo, nella Sala
Mostre del Palazzo della Regione Piemonte, in piazza
Castello 165 a Torino, in occasione del bicentenario della
nascita di Don Bosco. Pochi
sanno che gli oggetti della
collezione di questo Museo
rappresentano una delle più
importanti raccolte missionarie, con pezzi provenienti da
tutti i continenti e che testimoniano gli usi sociali della
natura
in
contesti
geografici
e
culturali
diversi.
L’inaugurazione avverrà venerdì 23 gennaio, alle ore 18. La
mostra si potrà visitare tutti i giorni, dalle ore 10 alle 18, con
ingresso gratuito.
“Nature domestiche” esplorerà il rapporto uomo-ambiente, a
partire dalla multiforme interpretazione della natura nelle società occidentali, invitando i visitatori a ripensarla non come
un’idea universale, valida ovunque e per tutti, ma come una
conseguenza della diversità culturale. Chiave di lettura della
mostra sarà l’esperienza della natura attraverso i sensi: in postazioni interattive si potrà infatti mettere a confronto mondo
occidentale e culture “altre” e coinvolgere il visitatore in
un’esperienza che lo solleciterà ad esercitare un approccio
critico nei confronti della sua stessa idea di natura. La mostra
(curata da Alessia Andena, Elisabetta Gatto, Anna Maria Pecci
e Andrea Perin) è organizzata in collaborazione con Comitato Bicentenario 2015, Regione Piemonte e Museo Etnologico
Missionario di Colle Don Bosco.
Previste visite guidate per gli studenti delle scuole primarie e
secondarie di primo grado: della durata di circa un’ora e mezza, avverranno con una mediatrice culturale ed un’antropologa
(prenotazione obbligatoria ai numeri 011-3990149 o 0113990116). Vi saranno anche laboratori didattici, differenziati
per classi, per approfondire i temi del percorso espositivo e
per sperimentazioni multisensoriali.
Visite guidate, per tutti e senza la necessità di prenotare, dalle ore 16 alle 18 di ogni giorno di apertura della mostra. Su
richiesta, sarà a disposizione un interprete di lingua italiana
dei segni.
Renato Dutto
Pasquale De Vita
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“La Grande Retata”,
tavola rotonda
sul ghetto di Lodz

Nella mattinata di mercoledì
21 gennaio si è svolta, nella
sala stampa del Palazzo della
Regione Piemonte, in piazza
Castello a Torino, una tavola
rotonda sul ghetto di Lodz,
nell’ambito delle iniziative per
la Giornata della memoria e in
contemporanea con la mostra
“La grande retata”. All’incontro
sono intervenuti, con ampie
relazioni, la curatrice della mostra, Anna Szwarc-Zając (in
foto), gli storici Marco Brunazzi
e Claudio Vercelli dell’Istutito
di Studi storici Gaetano Salvemini, il presidente della Comunità ebraica di Torino, Giuseppe Segre, e il console onorario
di Polonia a Torino, Ulrico
Leiss de Leimburg. La mostra,
dove si potrà seguire anche il
film documentario “Io grido dal
profondo” del regista polacco
Wojciech Gierlowski, resterà
aperta fino a mercoledì 28
gennaio, tutti i giorni dalle 11
alle 19.
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php

