Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 4 del 30 gennaio 2015

Integrata la revisione della rete ospedaliera. Giorno della Memoria
Celebrato dalla Regione
Il presidente Chiamparino:
«Sforzo importante
per venire incontro ai territori»
La Giunta regionale ha integrato la
delibera sulla riorganizzazione della rete ospedaliera piemontese
con i risultati degli incontri svoltisi
a livello territoriale, compiendo uno
sforzo importante che dedica particolare riguardo alle situazioni di
Asti, Vercelli, Ivrea, Valsusa ed
Alessandrino (vedi approfondimento a pag. 3). «Con questa delibera si chiude una fase in cui, in
pochi mesi, abbiamo fatto quello
che non si riusciva a fare da anni,
a cominciare dalla ricostituzione di
un rapporto di fiducia, politica e tecnica, con gli interlocutori ministeriali» ha
commentato il presidente Sergio Chiamparino, che ha anche annunciato l'intenzione di chiedere «la convocazione in anticipo del tavolo Massicci e, a breve, un incontro con le organizzazioni sindacali confederali per avviare un percorso di verifiche e di nuove assunzioni mirate, in modo da coprire i vuoti che
si sono creati».
Per venire incontro alle esigenze dei territori, ha sottolineato Chiamparino, «è
stato fatto uno sforzo importante. La delibera infatti tiene conto, a saldi invariati, delle indicazioni emerse e ora sarà ora comunicata a tutti gli amministratori
locali interessati. I cambiamenti che abbiamo dovuto apportare sono poca cosa rispetto all'impianto iniziale, a conferma della competenza e della precisione con cui era stata elaborata la prima bozza. Ora, lo dico chiaramente, chi
deciderà di fare ricorso sappia che lo presenterà contro tutta l'amministrazione
regionale». Il presidente ha poi voluto complimentarsi con l'assessore Antonio
Saitta e il direttore Fulvio Moirano «perché, in questi mesi di confronto con i
territori, hanno sempre tenuto alti i tre capisaldi cui si ispira la riorganizzazione
della rete sanitaria: i tempi, i saldi e la qualità della salute dei cittadini».
L'assessore Saitta ha aggiunto che «abbiamo fatto prevalere la domanda di
salute e l'interesse generale, senza cedere a esigenze di carattere individuale» ed ha precisato ancora una volta che «il piano richiederà un paio d'anni
per la sua attuazione e sarà contestuale a quello per l'assistenza territoriale,
che vogliamo approvare entro giugno. Su questo vogliamo capire l'esperienza
di altre Regioni, poi penso di portare il tema in Consiglio per concludere con
un documento definitivo e operativo». Ha concluso Saitta: «In alcuni territori
c'è stato un confronto duro e aspro. Alla fine abbiamo trovato una conclusione
non arrendevole. Si mantengono solo quelle attività coerenti con l'impianto
della legge e la gerarchizzazione degli ospedali. La definizione completa delle
unità operative complesse, semplici e dipartimentali, l’individuazione delle discipline assegnate genericamente ai presidi delle Asl potrà essere effettuata
solo con la definizione degli atti aziendali al termine di un percorso che prevede la determinazione della rete territoriale, la definizione delle linee guida dei
nuovi atti aziendali, la nomina dei nuovi direttori generali delle aziende entro
fine aprile, l’approvazione dei nuovi atti aziendali».

Il presidente Sergio Chiamparino è
intervenuto alla manifestazione organizzata martedì 27 gennaio nel
Cimitero monumentale di Torino in
occasione del Giorno della Memoria. Erano presenti anche il presidente del Consiglio regionale, Mauro Laus, e il sindaco del capoluogo,
Piero Fassino. L'assessore Monica
Cerutti è invece intervenuta all'evento svoltosi nel PalaRuffini di Torino, dove 3500 studenti hanno ricordato il dramma dell'Olocausto: «Dobbiamo ricordare il passato
per garantirci un futuro migliore.
Sui treni che portavano ai campi di
concentramento salivano gli ebrei,
gli omosessuali, gli zingari, gli oppositori politici e le minoranze religiose. Insomma, salivano quelli
che venivano considerati diversi.
Quella che oggi celebriamo è la
vittoria contro la più grossa persecuzione e discriminazione mai fatta
ai danni dell’umanità. Ancora oggi
qualcuno vorrebbe dividere le persone tra 'noi' e 'loro', il nostro compito è quello di combattere queste
dinamiche. La nostra, principalmente, deve essere una battaglia
culturale».
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Colle della Maddalena,
progetto antivalanghe
Sperimentale

Riorganizzazione della rete ospedaliera,
sforzo importante per le situazioni di Asti,
Vercelli, Ivrea, Valsusa ed Alessandrino
La Giunta regionale ha dunque
integrato la delibera sulla riorganizzazione della rete ospedaliera
piemontese in seguito all’esito
degli incontri svoltisi a livello territoriale. Entrando nel dettaglio,
la delibera prevede: al San Luigi
di Orbassano il reinserimento di
una medicina-chirurgia d’urgenza
ed una medicina ad indirizzo ematologico; nella Città della Salute di Torino una ematologia in
più in attesa di una soluzione logistica per la sua collocazione al San Giovanni Bosco e una terapia intensiva neonatale al Sant'Anna; la conferma che per quanto
riguarda il ruolo nella rete emergenza-urgenza dei presidi Gradenigo e Martini di Torino la scelta programmatoria di mantenere il
Martini come Dea di I livello sotto osservazione e il Gradenigo
come pronto soccorso collegato funzionalmente al Giovanni Bosco discende da un numero di passaggi in pronto soccorso complessivamente alto e un bacino di utenza aderente alla propria
area di riferimento; l'assegnazione di una radioterapia ad Ivrea:
l'apertura dell'ospedale di Susa come struttura di area disagiata
con un polo di ortopedia e traumatologia necessario per il comprensorio sciistico, un pronto soccorso h24 (con il sostegno dei
reparti di medicina e ortopedia) e con una chirurgia (week surgery), mentre il punto nascite non può essere mantenuto per
l’insufficiente parametro di attività che non garantisce la sicurezza alle mamme e ai nascituri; la valorizzazione del Cap di Avigliana per offrire concrete risposte ai bisogni di salute della popolazione; in provincia di Alessandria l'assegnazione di una
struttura complessa aggiuntiva di riabilitazione funzionale la cui
collocazione (ad esempio a Tortona) sarà decisa con
l’approvazione degli atti aziendali, la riconversione delle cardiologie non più previste come strutture complesse al di fuori dei
Dea a strutture semplici con letti di appoggio per l’attività di chirurgia interna, una maggiore diffusione della disponibilità delle
elisuperfici ad utilizzo notturno per garantire un adeguato funzionamento della rete specialistica cardiologica indirizzando i pazienti presso la struttura più idonea in rapporto alla complessità
della patologia, l’assegnazione all’ospedale di Casale Monferrato
ella radioterapia-oncologia e della pneumologia: la conferma all'Asl di Asti delle specialità di radioterapia, chirurgia vascolare,
gastroenterologia, centro trasfusionale e geriatria, la messa in
osservazione di malattie infettive per i prossimi due anni, la garanzia che in tutti i casi in cui verrà meno la struttura complessa
resteranno garantite le attività in coerenza con l’Aso e gli altri
presidi dell’Asl di Alessandria, l’impegno a reperire le risorse per
completare l'ospedale della Valle Belbo; a Vercelli l'operatività
dell’emodinamica, sotto osservazione fino al 31.12.2016, la confermate di pneumologia e di malattie infettive secondo una logica
di quadrante in coerenza con Novara, la garanzia che in tutti
quei casi in cui verrà meno la struttura complessa (per esempio
il centro trasfusionale) restano sempre e comunque garantiti i
servizi; l'operatività del punto nascite dell’ospedale di Borgosesia, messo sotto osservazione; la risoluzione a Biella della situazione della geriatria; l’assegnazione a Novara della chirurgia pediatrica e dell’ortopedia pediatrica, a Borgomanero di oncologia,
medicina-chirurgia d’urgenza e anatomia patologicam a Ceva di
recupero e rieducazione funzionale, a Mondovì della medicinachirurgia d’urgenza.
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Una convenzione firmata martedì 27 gennaio in Prefettura a
Cuneo tra Anas, Regione Piemonte, Comunità montana
Valle Stura e Comune di Argentera consente la realizzazione del progetto sperimentale che intende mitigare il pericolo valanghe al valico internazionale del Colle della Maddalena e garantirne così l'apertura durante il periodo invernale.
Prima in Piemonte nel suo genere, la sperimentazione dovrà
verificare la validità del sistema
che consiste nell’effettuare, tramite un’apposita campana
(DaisyBell) montata su elicottero, esplosioni che provocano il
distacco controllato delle formazioni nevose ritenute pericolose. Per il primo anno il progetto ha un costo previsto di 90
mila euro (pari a dieci interventi), di cui 58 mila a carico
dell'Anas, 25 mila della Regione e il resto dalle associazioni
degli autotrasportatori della
provincia di Cuneo, che hanno
da sempre svolto una funzione di stimolo per la ricerca di
una soluzione. Il primo distacco si effettuerà nel momento
in cui i tecnici verificheranno la
sussistenza delle condizioni
previste dal piano.
«Si tratta di un progetto importante, con il quale diamo una
risposta concreta alla provincia di Cuneo, già penalizzata
nei collegamenti con la Francia dai cantieri del Tenda bis ha commentato l'assessore
regionale alla Protezione civile, Alberto Valmaggia -. La soluzione definitiva comunque
saranno i paravalanghe». Ha
aggiunto l'assessore regionale
ai Trasporti, Francesco Balocco: «L'obiettivo è rendere il
valico il più possibile transitabile durante la stagione invernale. Ringraziamo le associazioni degli autotrasportatori e
delle categorie produttive per
la loro collaborazione: il progetto parte infatti grazie alla
buona sinergia creatasi tra
pubblico e privato».

Pagamento bollo auto
posticipato
al 28 febbraio

La riunione della Giunta regionale
di lunedì 26 gennaio
La Giunta regionale, coordinata dal
presidente Sergio Chiamparino, si è
riunita lunedì 26 gennaio per esaminare vari punti all’ordine del giorno.
Sono stati approvati i seguenti provvedimenti: su proposta dell’assessore
Aldo Reschigna, il posticipo a sabato
28 febbraio, senza aggravio di sanzioni ed interessi, del pagamento del
bollo auto dovuto nel mese di gennaio
2015 (vedi colonnino a destra) ; su
proposta degli assessori Aldo Reschigna ed Antonella Parigi, l’avvio dell’iter per l’estinzione della
Fondazione Centro del cavallo di Druento; su proposta degli assessori Augusto Ferrari e Antonio Saitta, lo schema di protocollo
operativo tra Ministero della Giustizia, Regione Piemonte, Anci
Piemonte, Tribunale di sorveglianza di Torino e Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che intende applicare misure finalizzate al recupero e
reinserimento dei detenuti con problemi legati alla tossicodipendenza, percorsi di inclusione sociale per il lavoro all’esterno e
lavori di pubblica utilità, azioni alternative alla detenzione; su
proposta degli assessori Augusto Ferrari e Monica Cerutti, i requisiti delle strutture ad alta specializzazione per l’accoglienza
dei minori stranieri non accompagnati di cui all’avviso pubblico
del Ministero dell’Interno per il miglioramento della capacità del
territorio italiano di accogliere questi ragazzi; su proposta
dell’assessore Giorgio Ferrero, l’elenco aggiornato dei prodotti
agroalimentari tradizionali del Piemonte, che al momento sono
339; su proposta dell’assessore Antonio Saitta, il bilancio consuntivo 2012 dell’azienda ospedaliera-universitaria Città della
Salute e della Scienza di Torino, e la sospensione
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria rilasciata al
legale rappresentante della casa di cura privata Pinna Pintor di
Torino limitatamente alle attività sanitarie chirurgiche e alle prestazione che potrebbero comportare un accesso, anche in urgenza, alle sale operatorie.

Selezione pubblica
per il direttore-segretario della Giunta regionale
È stato pubblicato sul Bur, Bollettino ufficiale regionale, l’avviso
di selezione pubblica per il conferimento di incarico di direttoresegretario della Giunta Regionale. L’incarico ha decorrenza dal 7
aprile 2015 al 31 luglio 2019. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in data venerdì 13 febbraio
2015. Il testo completo è reperibile sulla home page del sito ufficiale della Regione Piemonte
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I termini per il
pagamento
del bollo sono stati posticipati
dalla
Giunta regionale al 28
febbraio, senza aggravio di
costi ed interessi. La Regione
Piemonte
ha
provveduto
all’aggiornamento della banca
dati per il bollo auto. Il pagamento potrà essere effettuato
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. Essendo le procedure telematiche, al momento di pagare nelle tabaccherie, all'Aci o nelle agenzie
comparirà la tariffa corretta.

Parte la “staffetta generazionale” anche in Piemonte
La “staffetta generazionale” parte anche
in Piemonte: una possibilità per i lavoratori over 50 che entro tre anni maturino i
requisiti per la pensione di trasformare
il proprio contratto di lavoro in un part
time, a patto che l’azienda provveda
all’assunzione contestuale di un giovane
a tempo indeterminato.
Numerosi i vantaggi: versamento integrale da parte dell’Inps dei contributi
previdenziali lavorando la metà del tempo, più ore a disposizione da dedicare
alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, creazione di nuovi
posti di lavoro per i giovani tra i 18 e i 32 anni con contratti a
tempo indeterminato, compreso quello in apprendistato.
Un’opportunità che soddisfa anche le esigenze dei datori di lavoro, che possono beneficiare di un ricambio generazionale con costi minimi.
L'intervento, approvato dalla Giunta regionale già a luglio 2013,
ha superato alcune criticità a livello nazionale grazie all'accordo
tra Inps, Regione Piemonte e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che finanzia il progetto con 3 milioni di euro. Nello
scorso novembre scorso era stata concessa dal Ministero una
proroga per l'utilizzo delle risorse stanziate: così le aziende interessate hanno tempo fino al 30 giugno 2015 per presentare domanda all’Agenzia Piemonte Lavoro secondo le modalità descritte nell’avviso pubblicato sul Burp e sul sito dell'Agenzia, in cui
sono dettagliati i requisiti richiesti ai lavoratori maturi, ai giovani
e alle aziende che intendono partecipare all’iniziativa.
«Le azioni previste - dichiara l'assessore al Lavoro, Gianna Pentenero - si pongono l’obiettivo di incrementare l’occupazione dei
giovani contribuendo, contemporaneamente, a prolungare la vita
attiva dei lavoratori over50 e a diminuire il divario tra le generazioni. Continua così l'azione di contrasto della Regione alla disoccupazione giovanile, che anche in Piemonte ha raggiunto livelli preoccupanti. I dati sull'occupazione, infatti, non sono affatto confortanti, ma ci auguriamo che con le politiche attive del lavoro, con una rete efficace di servizi e una rinnovata sinergia tra
pubblico e privato si possa vincere questa sfida».
Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali nell'ambito del programma Azioni di sistema - Welfare to
Work gestito da Italia Lavoro, realizzato a livello locale in collaborazione con l’Inps e in accordo con le parti sociali.
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Expo 2015, Piemonte
nel padiglione Cina

Il Piemonte sarà presente all'Expo 2015 in uno dei tre padiglioni della Cina grazie ad
una partnership siglata giovedì 26 gennaio a Torino tra la
Regione e l’Associazione Cina-Italia di Shanghai. L'accordo, nato in collaborazione con
il portale BookingPiemonte.it,
è stato sottoscritto da Antonella Parigi, assessore regionale
alla Cultura e Turismo, e Zhu
Yuhua, presidente esecutivo
dell'associazione Cina-Italia e
responsabile del padiglione
cinese dedicato alle imprese.
Per sviluppare l'interazione fra
il mercato cinese e il territorio
piemontese in termini di turismo, cultura ed enogastronomia, sarà definito un programma di attività per presentare le
eccellenze del territorio piemontese all'Expo. Sarà inoltre
organizzata una serie di visite
in Piemonte per le delegazioni
istituzionali, imprenditoriali o
associative in arrivo dalla Cina. L'accordo è frutto di un
educational con cui BookingPiemonte ha portato sul territorio una delegazione di tour
operator e giornalisti cinesi.
Degli circa 5 milioni di biglietti
per l'Expo venduti finora all'estero, più del 20% è stato acquistato dal mercato cinese.

Regione Piemonte e Città di Torino
alleate per recuperare risorse
Regione Piemonte e Città di Torino si alleano per affrontare le
riduzioni di spesa, che nel 2015
sono previste per il capoluogo
sui 50-60 milioni di euro.
Sergio Chiamparino e Piero Fassino, che lunedì 26 gennaio hanno organizzato una riunione comune delle rispettive Giunte, intendono mantenere invariata la
spesa per sanità, trasporto locale e per il welfare. L'elevata entità della riduzione è dovuta in
parte a minori trasferimenti dallo Stato, quantificati nella Legge
di stabilità in 60-70 milioni per tutto il Piemonte, e in parte ai
conti che la Giunta Chiamparino ha ereditato dalla precedente
amministrazione.
«Il quadro delle risorse, ancora incerto e in evoluzione, ci impone di fare delle scelte di taglio non lineare. Su questo abbiamo
avviato dei gruppi di lavoro che faranno delle proposte. La situazione attuale soprattutto ci impone di attivarci per trovare le risorse mancanti - ha dichiarato Chiamparino -. Dovremo metterci
in azione sul fronte dei fondi europei, dove stiamo facendo uno
sforzo per far sì che queste risorse vengano usati per fare leva
finanziaria, e sul fronte dei rapporti con le fondazioni bancarie e
gli atenei, che dovranno essere coinvolti per la copertura dei costi dei progetti».
Chiamparino ha parlato anche del nuovo quadro istituzionale che
la riforma Delrio ha disegnato: «Regione e Città metropolitana
devono essere ritenute di pari rango. Deve finire quella sorta di
gestione consociata che si è avuta in passato: la Regione deve
tenere per sé il ruolo di programmazione, ma la gestione concreta delle politiche dovrà sempre più essere in campo alla Città
metropolitana».
Il sindaco Fassino ha voluto ricordare che «non ci hanno eletti
per chiudere delle cose. Questa è una differenza fondamentale
con il settore privato: noi siamo amministratori pubblici e il nostro compito ora è trovare le risorse che servono per mantenere i
servizi. Chiediamo un Tavolo Piemonte con il Governo per sapere su quali investimenti infrastrutturali potremo contare, e fisseremo incontri con tutti i soggetti economici torinesi per convenire
sulle priorità e trovare il modo di finanziarle».
Presidente e sindaco hanno incaricato i rispettivi assessori di
riunirsi a coppie, in base alla materia di competenza, per decidere come riorganizzare la spesa.
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Nuovo direttore
per la Reggia di Venaria

L'assemblea degli enti consorziati della Reggia di Venaria,
riunitasi venerdì 23 gennaio,
ha nominato Mario Turetta come nuovo direttore in quanto
designato dal Ministero dei
Beni culturali. La mancata indizione di un bando per la
scelta dell'incarico ha portato il
presidente Sergio Chiamparino a dichiarare: «Avremmo
preferito un altro percorso, ma
garantiremo comunque il nostro impegno per la Reggia
perché si tratta di un gioiello
nazionale. Lavoreremo con
grande lealtà, non sono uno
che fa dispetti. Ora aspettiamo
le indicazioni del Ministero per
arrivare alla nomina del presidente». L'assessore Antonella
Parigi ha aggiunto che «la Regione Piemonte ha dato un
assenso meramente tecnico
alla nomina, ribadendo la propria contrarietà nel metodo e
nel merito, soltanto per garantire la governabilità e la messa
in sicurezza dell'ente».

“Dialoghi” ad Alessandria
Lunedì 2 febbraio, ore 20:30, appuntamento presso la Ristorazione sociale di
viale Milite ignoto 1/a di Alessandria. L’incontro, dal titolo “Dialoghi”, promosso
dall’assessorato al Sistema Educativo, in collaborazione con l’associazione
Studi360°, ha lo scopo di potenziare una comunicazione efficace, che faciliti
il dialogo e la costruzione di relazioni significative. Un'occasione di condivisione insieme per superare le complessità della comunicazione ma, anche, il
piacere della ricerca di uno scambio costruttivo verso la realizzazione di relazioni migliori e significative per il benessere di grandi e piccoli.
Per saperne di più:
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/10937
Per non dimenticare la Shoah a Casale Monferrato
A Casale Monferrato sono in programma una serie di iniziative per il Giorno
della Memoria, che si susseguiranno fino a lunedì 2 febbraio.
Domenica 1° febbraio, alle ore 21 del Teatro Municipale, due atti unici, a cura
dell'associazione Giro d'Arte: “Oratorio a tre voci” per non dimenticare
(liberamente tratto da L'istruttoria di Peter Weiss) ed “Eutanasia di un ricordo” di Vittorio Pavoncello. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. I due
atti unici saranno replicati lunedì 2 febbraio, alle ore 10:30, Teatro Municipale, per gli studenti degli Istituti Superiori.
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/4868
La nuova sede della Guardia Medica a Casale
Dal 23 gennaio la sede della Guardia Medica di Casale Monferrato sarà ubicata nei locali della Casa di Riposo con accesso da via Cavour 62.
Il numero telefonico resterà invariato, 0142 435222. La Guardia Medica effettua visite mediche, in ambulatorio o a domicilio, prescrive farmaci per le terapie d’urgenza e per un ciclo massimo di 3 giorni, propone il ricovero ospedaliero in caso di necessità, rilascia certificati di malattia solo in caso di necessità e per un periodo massimo di 3 giorni.
Il servizio è attivo nei giorni feriali, dalle ore 20 alle 8 del mattino successivo,
e sabato e prefestivi dalle ore 10 per tutta la domenica o giorno festivo, fino
alle 8 del lunedì o del giorno successivo a quello festivo.
http://www.aslal.it/Sezione.jsp?titolo=CASALE%20MOFERRATO:%
20NUOVA%20SEDE%20PER%20LA%20GUARDIA%
20MEDICA&idSezione=6304
“Adotta uno scrittore 2015”
La tredicesima edizione “Adotta uno scrittore 2015”, è l’iniziativa promossa
dal Salone del Libro per le scuole superiori del Piemonte, grazie al prezioso
sostegno dell'Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte. “Adotta uno scrittore” favorisce un dialogo informale tra studenti e l’autore
e, con il passare degli incontri, uno scambio fruttuoso attraverso le storie e il
piacere della lettura.
Per saperne di più:
http://www.fondazionecrt.it/news/2015-adotta-scrittore.html
A Casale si cercano comparse
Per le riprese del film “Un posto sicuro”, la pellicola di Francesco Ghiaccio
che racconterà la vicenda Eternit, si cercano ancora comparse per alcune
scene. Questi i prossimi appuntamenti, per chi fosse interessato a partecipare: lunedì 2 febbraio - scena della fiaccolata ritrovo tra le 16:30 e le 17:30 in
piazza Castello/Teatro Municipale, fino alle ore 24. Serviranno circa 200 persone. Martedì 3 febbraio, serviranno un centinaio di persone soprattutto giovani, in piazza San Francesco con orario 19 -1.00 di notte.
Info: castingmorganabianco@gmail.com
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/4856
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Ripristino delle tratte ferroviarie per valorizzare il territorio Unesco
Lo scorso 23 gennaio, presso il Comune di Costigliole d’Asti, i sindaci interessati dalle linee ferroviarie Alessandria -Castagnole delle Lanze - Alba e
Asti - Castagnole delle Lanze - Alba si sono riuniti per valutare le problematiche che hanno fino ad oggi impedito di riattivare il servizio ferroviario sulle
linee dei propri territori. L’incontro ha confermato l’esigenza di verificare con
sollecitudine presso gli enti di riferimento la volontà e la possibilità, sotto il
profilo tecnico e finanziario di riattivare al più presto il servizio ferroviario. È
stata inoltre ribadita l’esigenza di avviare al più presto gli opportuni interventi
di ammodernamento in modo che la tratta ferroviaria possa tornare a svolgere il suo insostituibile ruolo per il trasporto pubblico locale e costituire nel contempo prezioso elemento di accesso e di sviluppo turistico per le nostre terre
dell’Unesco. Entro il mese di febbraio, presso il Comune di Alba, verrà convocato un tavolo di lavoro tecnico-politico per un approfondito aggiornamento
tecnico e finanziario della situazione.
www.laltrocanto.it
Festival del paesaggio Agrario 2015
Nell'ambito della settima edizione del Festival del Paesaggio Agrario domenica 8 febbraio 2015 a partire dalle ore 9:30, a Nizza Monferrato presso il Foro
Boario, si terrà l'incontro "La barbera come traino internazionale di promozione del territorio", un appuntamento organizzato in collaborazione con le Unione collinari, associazioni agricole, associazioni culturali e ambientaliste, consorzi turistici, cantine sociali per parlare di argomenti legati alla conservazione e qualificazione del paesaggio del vino, all’accoglienza, alla qualificazione
architettonica dei centri rurali con esperti nazionali ed internazionali che presenteranno ricerche e casi studio discutendone con amministratori, operatori
e cittadini.
www.davidelajolo.it
Asti aderisce alle iniziative degli enti locali per la Pace
La Provincia di Asti ha aderito all’iniziativa “7 febbraio 2015, Giornata nazionale d’impegno contro il terrorismo, la guerra e la violenza – Cosa possiamo
fare”, proposta dal Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti
Umani. L’adesione è finalizzata alla promozione della cultura della pace, della libertà e dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo individuo sia nelle
formazioni sociali, per ricordare le vittime della strage di Parigi e di tutte le
stragi che si verificano ogni giorno nel mondo.
Nel 2015 gli enti locali aderenti alle iniziative del Coordinamento saranno impegnati nella promozione, a partire dal proprio territorio, di libertà, uguaglianza, fraternità, favorendo il più ampio coinvolgimento della cittadinanza, delle
istituzioni, scuole, terzo settore.
www.provincia.asti.gov.it
Asti, solidarietà in pediatria
Da nove anni il Consiglio Cittadino dei Ragazzi di Asti allestisce e gestisce al
Cardinal Massaia la “bancarella della solidarietà”, il cui incasso, a libera offerta, è destinato, in accordo alla direzione dell’ospedale e alla scuola ospedaliera, all’acquisto di attrezzature ludico-educative per piccoli degenti del reparto pediatrico dell’Asl At. Grazie a
questa iniziativa sono stati donati euro 565 per l’acquisto
di mascherine monouso per lo strumento sanitario di ossigeno terapia ad alti flussi utile per la cura della bronchiolite. Alla consegna dei doni da parte dei ragazzi del Ccr erano presenti per la direzione dell’Asl At, Donatella Ciaceri
e il direttore della Soc Pediatria, Paola Gianino. I bimbi,
tutti appartenenti alle scuole elementari cittadine, sono stati ricevuti in reparto
e dopo la donazione hanno rivolto interessanti domande alla dr.ssa Gianino
che, con parole semplici, ha spiegato l’importanza dello strumento per aiutare il respiro dei piccoli degenti affetti dalla malattia.
www.asl.at.it
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A Gaglianico mostra su Silvio Mosca nei campi di prigionia
Fino a domenica 1 febbraio nella sala consiliare di Gaglianico, in via XX Settembre 10 è visibile la mostra “Tenere alta la fronte. Diario e disegni di prigionia di un Ufficiale degli Alpini. 1943-1945”. La mostra è tratta dall’omonimo
volume edito dall’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, Vercellese e in Valsesia e propone l’esperienza
dell’internamento militare di Silvio Mosca, giovane industriale biellese nei
campi di prigionia della Germania di Hitler durante la seconda guerra mondiale. Orari di visita: 9 - 12 e 15 - 19.
Informazioni: Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia - tel. 0163 52005;
www.storia900bivc.it

Conferenza e concerto di Musica e Medicina
Per la rassegna Musica e Medicna, appuntamento domenica 1° febbraio, alle
ore 16 a Biella, al Centro congressi Agorà Palace Hotel, via Lamarmora 13/A
con la conferenza – concerto a tema “Danza e musica nell'armonia del gesto
e dell'anima: dall'esercizio al recupero per un inno alla vita”. Interverrà il direttore della Struttura di Medicina riabilitativa Asl di Biella. lle ore 16:30 si terrà il
concerto “SoleVoci” con gli artisti del Coro Teatro Regio di Torino. Informazioni biglietti: Nisi ArteMusica, tel. 0161 998105 o 338 7294638.
www.nuovoisi.it

Ciaspolata notturna all’Oasi Zegna
L’Associazione amici del fondo organizza per sabato 31 gennaio
un’escursione notturna con le ciaspole o gli sci da fondo per ammirare il paesaggio montano illuminato dalla luna piena. Il ritrovo è alle ore 19:30, al Bocchetto Sessera nel piazzale del Centro fondo. Partenza alle ore 20 per raggiungere l’Alpe Artignaga dove il gruppo potrà gustare vin brulè. Rientro alle
ore 22. É possibile noleggiare l’attrezzatura in loco, prenotando prima. Il costo dell’uscita è di 6 euro. Informazioni e prenotazioni: Ass. amici del fondo e
servizio piste, località Bocchetto Sessera, Tavigliano, tel. 360.672583.
www.oasizegna.com/it/eventi/ciaspole-fondo-plenilunio-valsessera-piemonte1-1-1

Rugby, torneo 6 nazioni Under 20
A Biella protagonista il rugby venerdì 6 febbraio, alle ore 19, allo Stadio Lamarmora Pozzo dove si affronteranno Italia - Irlanda per il Torneo 6 nazioni
Under 20. Costo ingresso: 5 euro, gratuito minori 18 anni. In diretta RaiSport 1. Prevendita presso Stadio Rugby Biella. Informazioni: Biella Rugby
1977, tel. 015 404757.
www.comune.biella.it
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“La farfalla risorta” in scena al Toselli di Cuneo per il Giorno della Memoria
Per celebrare il Giorno della Memoria, nella mattinata di venerdì 30 gennaio,
al Teatro Toselli di Cuneo, la biblioteca civica e “scrittorincittà” propongono lo
spettacolo “La farfalla risorta”, riservato alle scuole, alle ore 9 ed alle 11. È un
reading musicale, incentrato sulle musiche klezmer jazz ebraiche composte
tra i primi del Novecento e gli anni della Shoah e sul racconto riguardante il
ghetto di Terezin, vicino a Praga. In scena il Pavel Zalud Quartet: tre musicisti (Gabriele Coen al clarinetto Zalud e sax, Enrico Fink al canto, flauto traverso e ottavino Zalud, Riccardo Battisti alla fisarmonica) e una voce recitante (Matteo Corradini). Si alternano e concatenano fondendosi le narrazioni di
Matteo Corradini (tratte dal suo libro “La repubblica delle farfalle”). L'intreccio
tra parole e musica fa da filo conduttore. Si va dal racconto della vita quotidiana nel ghetto ad alcuni episodi particolarmente duri nella storia della Shoah. Lo spettacolo è andato in scena anche la sera precedente, giovedì 29
gennaio, sempre al Toselli.
www.comune.cuneo.gov.it/news/dettaglio/periodo/2015/01/20/la-farfallarisorta.html
Consulta per le Attività Produttive di Saluzzo, candidature sino al 7 febbraio
Sabato 7 febbraio scade il termine per candidarsi come componenti della
Consulta per le attività produttive del Comune di Saluzzo, istituita nell’ottobre
scorso dal Consiglio comunale. Sarà composta da operatori economici che
svolgono la propria attività nella città: un rappresentante per l’industria; due
per l’artigianato e dodici per la sezione attività ricettive, pubblici esercizi e
commercio fisso, due per il commercio su aree pubbliche e due per
l’agricoltura e/o zootecnia. Non possono essere nominati membri della Consulta che rivestono incarichi all'interno degli organi esecutivi delle associazioni di categoria e sindacali. Le proposte di candidatura vanno redatte sull'apposito modello scaricabile sul sito comunale. Necessarie delle sottoscrizioni
da parte degli operatori economici.
www.comune.saluzzo.cn.it/saluzzoinforma
Ente Fiera Internazionale del Tartufo d’Alba, bando per la presidenza
Scade martedì 11 febbraio il bando per la presentazione delle candidature a
presidente dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, che verrà
designato dal sindaco di Alba, Maurizio Marello. I candidati devono sottoscrivere un dettagliato curriculum con le generalità, il titolo di studio, i requisiti
professionali, l’attività lavorativa svolta e la dichiarazione di possesso dei requisiti necessari per la nomina a consigliere comunale. Le candidature vanno
inviate via mail all’indirizzo contratti@comune.alba.cn.it oppure tramite posta
certificata all'indirizzo comune.alba@cert.legalmail.it
I requisiti e le modalità sono meglio specificate nel bando pubblicato integralmente sul sito comunale.
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=2475:bando-designazione-presidenteente-fiera-internazionale-del-tartufo-bianco-dalba&catid=109:notizie-in-primopiano&Itemid=312
Giorno del Ricordo, mostra “L’Istria, l’Italia, il mondo” a Mondovì
"L'Istria, l'Italia, il mondo. Storia di un esodo: istriani, fiumani, dalmati a Torino" è il titolo della mostra che si svolgerà da martedì 10 febbraio a domenica
1° marzo a Mondovì, all’Antico Palazzo di città di via Giolitti 1, a cura del Comitato torinese dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, in occasione del 10 febbraio, ovvero il Giorno del Ricordo, istituito dalla Repubblica italiana nel 2004, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli
istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Questi gli orari di apertura: dal martedì al venerdì
dalle 15 alle 18; sabato e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18, con
possibilità di visite anche in orari diversi, prenotando al tel. 0174-43003.
L’ingresso è libero.
www.comune.mondovi.cn.it/il-comune/uffici/dipartimento-istruzione-culturasport-assistenza-tempo-libero/news/show/286
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Sabato 31 a Novara il “Musa Day”
Continuano i servizi di assistenza e di informazione per i cittadini novaresi su
"Musa", con l’obiettivo di accompagnare nel miglior modo possibile la transizione verso il nuovo sistema di mobilità urbana che parte il 2 febbraio. Sabato 31 in programma il "Musa day", iniziativa realizzata dai servizi di comunicazione e Urp del Comune di Novara. Nel cortile del Broletto, dalle 15.30 alle
19 sarà allestita una postazione informativa, attrezzata con computer, con la
presenza di personale comunale e della Sun, dove sarà possibile chiedere
informazioni sulle regole del nuovo piano sosta e sui servizi correlati.
www.comune.novara.it
Concerto finale per San Gaudenzio
Un concerto di musica classica con un ospite d'eccezione chiude i festeggiamenti per San Gaudenzio. Sabato 31, alle 20,45 in basilica, l'Orchestra Sinfonica "Carlo Coccia" eseguirà musiche di Beethoven sotto la guida del maestro Michele Brescia. La guest star della serata sarà il primo violino del Teatro alla Scala di Milano, Francesco De Andelis, uno dei musicisti di maggiore
talento del panorama musicale internazionale e molto apprezzato dalla critica. Durante la serata il Lions Club Novara Ticino curerà la raccolta dei fondi
a favore della "Mensa e armadio del povero" gestita dai Frati Cappuccini di
San Nazzaro della Costa. Per informazioni: info@orchestracarlococcia.it
Il 31 consegna delle chiavi a "Re Biscottino"
Al via sabato 31, con la consegna delle chiavi della città a Re Biscottino, il
programma delle iniziative di Carnevale che si svolgeranno a Novara. Partenza del corteo carnevalesco alle ore 15 dal caffè Borsa di Piazza Martiri,
con termine previsto in Piazza Duomo. Nella stessa giornata viene conferito il
premio annuale alla novaresità "Enrico Tacchini", che in questo 2015 sarà
assegnato a Maria Rosa Fagnoni, direttrice dell'Azienda Turistica Locale e
all'imprenditore Francesco Martelli. Il calendario degli eventi andrà avanti anche i prossimi due weekend.
www.comune.novara.it
Borgomanero: spettacolo "Verso la luna" il 1° febbraio
Domenica 1° febbraio alle ore 16 presso l’Istituto don Bosco si svolgerà lo
spettacolo a ingresso libero "Verso la luna", inserito nel programma San Giovanni Bosco 2015. La performance si rivolge ai bambini della primaria e si
propone come ausilio nello sviluppo delle capacità critiche verso i fenomeni
osservati: saper distinguere il piano della realtà da quello della finzione con il
principale intento di accettare, rispettare e aiutare gli altri. Lo spettacolo è
stato già presentato alla XXVI edizione del Festival Figuratevi di Perugia.
Proroga del "presepe dei giganti" ad Arona
Nonostante le feste siano ormai trascorse, ci sarà tempo fino al 30 aprile ad
Arona per visitare "Il presepe dei giganti" dello scultore sardo Pinuccio Sciola, allestito in piazza San Graziano. Il famoso presepe di pietra realizzato nel
1985, venne esposto a piazza Affari a Milano nel dicembre di quell’anno. Una
delle statue che lo compongono sarà trasferita all'Expo dal mese di maggio,
ma nel frattempo la suggestiva scenografia dell'opera sarà ancora protagonista del centro cittadino aronese per i prossimi due mesi.
www.comune.arona.no.it
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Torino Metropoli: il territorio suddiviso in 11 zone omogenee
Saranno 11 le zone omogenee in cui verrà diviso il territorio della Città metropolitana di Torino.
Lo ha deliberato all'unanimità il Consiglio del nuovo ente, che sostituisce la
Provincia. Quattro zone si trovano nell'area di Torino: Torino città (1 Comune, 869.312 abitanti), Torino Sud (18 Comuni, 264.124 abitanti), Torino ovest
(11 Comuni, 225.202 abitanti), Torino Nord (7 Comuni, 133.869 abitanti). Le
altre sono nei territori montani, collinari e di pianura esterni: Pinerolese (45
Comuni, 132.429 abitanti), Chierese-Carmagnolese (23 Comuni, 130.593 abitanti), Valli di Susa e Sangone (43 Comuni, 114.165 abitanti), CiriaceseValli di Lanzo (40 Comuni, 100.657 abitanti), Chivassese (23 Comuni, 98.177
abitanti), Eporediese (59 Comuni, 90.885 abitanti), Canavese occidentale (45
Comuni, 83.969 abitanti). Le consultazioni sulla proposta si terranno a partire dal 2 febbraio.
www.cittametropolitana.torino.it
Il Salone del Libro dedicato alle “meraviglie d'Italia”
Sarà dedicato alle “meraviglie d’Italia”, il 28mo Salone del Libro, in programma dal 14 al 18 maggio al Lingotto Fiere di Torino.
La creatività italiana ispirerà l’evento, che avrà due ospiti d'onore, la Germania e il Lazio, con un programma pieno di progetti e iniziative mirate, con ottimismo, a ricercare bellezza, condivisione e inventiva.
Il tema scelto per questa edizione intende riallacciarsi anche all'Expo 2015,
proponendo un affresco sulle eccellenze italiane da presentare al mondo e
da riproporre in patria per ritrovare orgoglio e forza per uscire dalla crisi.
www.salonelibro.it
ForMovie, progetto per piccoli spettatori e cineasti
Coinvolgere i bambini delle elementari e delle medie in un progetto mirato a
insegnare loro le basi della creazione di un film, per renderli spettatori più
consapevoli e offrire uno stimolo il futuro.
È l'obiettivo del progetto ForMovie, promosso dagli enti che si occupano di
cinema a Torino: dal Museo del Cinema alla Film Commssion Torino Piemonte, dall’Aiace al Dams, dall’Accademia Albertina di Belle Arti alla Scuola
Holden.
Docenti ed esperti cercheranno di spiegare ai piccoli come si realizza un film
partendo da una storia, come si usa una telecamera, come si comincia a
pensare alle scenografie e ai costumi.
www.museocinema.it
Chiusura invernale della Rocca del Borgo Medievale
La Rocca del Borgo Medievale chiude al pubblico fino al 21 marzo 2015. Il
Borgo e le botteghe artigiane saranno comunque sempre aperti gratuitamente per garantire il viaggio nel tempo tanto caro ai torinesi, in una cornice che
è diventata uno dei simboli della città.
Gli orari di visita sono invariati: tutti i giorni (da lunedì a domenica) dalle ore 9
alle 19. La Rocca sarà visitabile, accompagnati da una dama in costume: domenica 1 e domenica 15 febbraio alle ore 15.30; domenica 1 e domenica 15
marzo, alle ore 15.30. Ingresso alla Rocca: intero € 6, ridotto € 5, gratuito
fino a 18 anni e abbonati Musei Torino Piemonte. La visita guidata è gratuita.
www.borgomedievaletorino.it
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Verso l'ostensione della Sindone: duomo chiuso fino ad aprile
La Cattedrale di Torino chiude al pubblico per i lavori di preparazione in vista
della prossima ostensione della Sindone (19 aprile - 24 giugno).
Come per le altre ostensioni, è necessario infatti riadattare completamente
l'interno del Duomo, che viene svuotato degli arredi e preparato per l’evento
Fra gli interventi previsti, la costruzione di un sistema di “passerelle”, con i
sostegni dei passaggi realizzati in materiale metallico riutilizzabile. Si provvederà anche a oscurare tutte le finestre della cupola e delle navate del
Duomo: un'operazione finalizzata a ridurre al minimo l'esposizione della Sindone alla luce e favorire la concentrazione e il raccoglimento.
www.sindone.org
A scuola camminando concorso per le scuole
Prende il via la 10ma edizione di A scuola camminando, concorso per le
scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ideato dalla Provincia di Torino nell'ambito del tavolo di Agenda 21 sulla mobilità sostenibile
intorno ai plessi scolastici e ora rilanciato dalla Città Metropolitana. L'obiettivo è quello di sensibilizzare e spronare le famiglie a ridurre l'uso dell'auto
per portare i figli a scuola.
Il concorso è aperto fino al 15 aprile: i bambini e i ragazzi, insieme agli insegnanti e ai genitori, dovranno organizzare percorsi sicuri casa-scuola da affrontare a piedi o in bicicletta, documentando l'attività con fotografie, filmati,
scritti, cartelloni, installazioni.
www.provincia.torino.gov.it/ambiente/educazione/ascuola_camminando
Coldiretti Giovani Impresa, incontri in tutta la provincia
Coldiretti Giovani Impresa Torino ha calendarizzato undici incontri con i giovani agricoltori di tutta la provincia di Torino. Il tour tocca i Comuni di Cirié,
Bussoleno, Pinerolo, Chivasso, Rivarolo, Rivoli, Chieri, Carmagnola, Caluso
e Torino. L’obiettivo è incontrare il maggior numero possibile dei mille giovani agricoltori torinesi. Tanti i temi che da affrontare: la nuova Pac politica agricola comunitaria e il nuovo Psr, programma di sviluppo rurale, con un occhio di riguardo per le misure più efficaci per i giovani; l’accesso al credito e
alla terra; le nuove normative sulla sicurezza in azienda e per la circolazione
dei mezzi agricoli.
www.torino.coldiretti.it
Rivoli, piano anti-sovraffollamento del Pronto Soccorso
L'Asl to3 ha messo a punto un piano di risposta immediata al sovraffollamento del Pronto Soccorso di Rivoli, mirato a garantire un primo tamponamento dell’emergenza, in attesa di un piano di ampliamento strutturale e potenziamento del Pronto Soccorso, che andrà a regime nel settembre 2015 e
che porterà ad avere 40 posti, a fronte degli attuali 14.
Il piano è frutto di un lavoro intenso, svolto in questi giorni direttamente dal
vertice aziendale, sulla scia dell'intervento dell'assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, per supportare i Pronto Soccorso più critici, tra cui quello dell’ospedale di Rivoli.
www.aslto3.piemonte.it
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Cinema in Verticale al via dal 30 gennaio
Prende il via venerdì 30 gennaio a Caprie la XVII edizione di Cinema in Verticale, rassegna sul cinema e la cultura di montagna che viene organizzata
dall’associazione Gruppo 33 di Condove come anteprima del Valsusa Filmfest, festival sul recupero della memoria storica e sulla difesa dell'ambiente
in programma ad aprile.
Le proiezioni si svolgeranno fino al 20 marzo in 7 Comuni della Valle di Susa
e 2 Comuni della Val Sangone. In tutto 16 appuntamenti con filmati su tematiche legate alla montagna, alla sua cultura e ai suoi sport, presentati e dibattuti con autori, protagonisti ed esperti del mondo dell’alpinismo. Il programma
è disponibile sul sito.
www.valsusafilmfest.it
Tavagnasco Rock, iscrizioni fino all’8 febbraio
C'è tempo fino a domenica 8 febbraio per iscriversi a Tavagnasco Rock. Si
tratta dell’edizione numero ventisei per uno dei più importanti e conosciuti
festival d'Italia, che coniuga sapientemente l'attenzione per la giovane avanguardia musicale con una proposta artistica di spessore costituita dai “big”
del panorama musicale internazionale.
Il concorso è aperto a gruppi rock, blues, rhythm & blues, country, etnorock,
punk, progressive, metal, ska, reggae, raggamuffin, afro, rap, fusion, acidjazz, cover, funky, salsa, trip-hop, hard-core, jungle. Tavagnasco Rock si terrà a Tavagnasco dall'1 al 9 maggio e l'iscrizione è gratuita.
Le richieste di partecipazione possono pervenire anche via mail all’indirizzo
tavarock@teletu.it con allegata tutta la documentazione richiesta.
www.tavagnascorock.com
Il 30 gennaio a Pinerolo lo spettacolo su Giovanni Falcone
Il 30 gennaio, alle ore 21:15, presso il Teatro Incontro di Pinerolo, all’interno
della Rassegna “Di Festa Teatrando”, organizzata da Nonsoloteatro, si terrà
la centesima replica di Per questo!, spettacolo teatrale dedicato a Giovanni
Falcone e al pool anti-mafia.
Tratto dal libro di Luigi Garlando Per questo mi chiamo Giovanni, il testo teatrale ripercorre tutta la vita del giudice e la sua inarrestabile lotta contro la
mafia, che ne ha fatto un simbolo per coloro che non si arrendono e credono
nella costruzione di una società migliore.
Allo spettacolo seguiranno anche un dibattito ed un momento di festa per la
centesima replica.
www.eleonorafridamino.com
Carta 65 + nei negozi di Ivrea
Lo Sportello Anziani del Comune di Ivrea ha lanciato, in via sperimentale, una carta che prevede agevolazioni e sconti presso alcuni esercizi commerciali della città per gli ultrassessantacinquenni residenti.
Attualmente la lista degli aderenti comprende una parafarmacia, una libreria,
un ottico, una piscina, estetiste e parrucchieri. Presso lo Sportello, attraverso
la compilazione di un modulo e la presentazione della carta di identità, sarà
possibile ottenere gratuitamente la Carta 65 + accompagnata dall'elenco
provvisorio dei negozi che hanno aderito.
Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Politiche Sociali del Comune
di Ivrea (tel. 0125/410194).
www.comune.ivrea.to.it
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Verbania: un progetto di riqualificazione delle aiuole di Intra
Un intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione delle aiuole e
degli alberi presenti nel centro storico di Intra. È la misura annunciata
dall’assessorato ai Lavori pubblici di Verbania perché “«a ridotta dimensione
delle aiuole, nonché la presenza di apparati radicali superficiali delle piante,
rendono sempre più impraticabile la messa a dimora di fioriture stagionali e
lo svolgimento delle operazioni manutentive, con la conseguenza di avere
aiuole spoglie e poco curate», si legge sul sito dell’amministrazione comunale. È stato redatto quindi un progetto da parte degli uffici competenti che individuano diverse soluzioni migliorative, sia dal punto di vista ornamentale
che manutentivo per le aiuole.
www.comune.verbania.it
Il Giro a Verbania: nuovi eventi collaterali in programma
Una camelia e un menù rosa e una gara speciale per i “Giochi senza frontiere”: sono alcune delle iniziative in programma a Verbania a corollario della
tappa del Giro d’Italia del prossimo 28 maggio. Lo comunica sul sito del Comune il “Comitato tappa”. In occasione della classica “Mostra della Camelia”
dal 28 al 30 marzo, ci sarà l’intitolazione di una camelia rosa con un nome
inerente al Giro. Inoltre le mense scolastiche verbanesi proporranno, nei giorni vicini al passaggio della corsa, uno speciale “menù in rosa”. L’evento più
prossimo sarà ‘Vco senza quartiere’, una festa a ricordo dei “Giochi Senza
Frontiere”, che si terrà sabato 31 gennaio al Palasport di Verbania e che vedrà impegnate le squadre di Verbania, Omegna, Stresa, Ghiffa, Cambiasca e
Cannobio. Tra i giochi ce ne sarà uno dal nome: “Il Giro d’ Italia”.
www.comune.verbania.it
Come scrivere un romanzo storico: workshop a Verbania
Suggerimenti e trucchi per scrivere un romanzo storico con lo scrittore Franco Forte: è quanto prevede il workshop in programma sabato 14 febbraio alla
Biblioteca civica di Verbania “Pietro Ceretti”. Autore di romanzi e di fiction di
successo, direttore editoriale delle collane Mondadori “Il Giallo Mondadori”,
“Urania” e “Segretissimo”, Franco Forte guiderà con Mariangela Camocardi
di Ewwa (European writing women association) la giornata di studio, analizzando i momenti cruciali della stesura di un romanzo: dall’idea sino
all’ambientazione della storia, passando per lo sviluppo e la caratterizzazione
dei personaggi.
www.comune.verbania.it
A scuola di cucina: corsi serali all’Istituto alberghiero di Stresa
Partiranno a febbraio i tre corsi serali organizzati dall’Istituto “Erminio Maggia” di Stresa, destinati a tutti gli appassionati dell’arte culinaria. I corsi si tengono dalle 20 alle 23 circa nella sede storica dell’Istituto in Viale Albano Mainardi 7. Si inizia lunedì 2 febbraio con la prima delle tre lezioni del corso di
Pasticceria. Le altre i due lunedì successivi, il 9 e il 16. Tre martedì di febbraio: il 3, il 10 e il 24, sono dedicati alla cucina vegetariana. Il mercoledì sera, nelle serate del 4, dell’11 e del 18, sarà dedicato a un corso di cucina a
base di pesce. I tre corsi completi costano 90 euro ciascuno, la partecipazione ad una singola lezione 35 euro. Gli allievi saranno provvisti di appunti e
dispense. I piatti proposti e realizzati saranno, ovviamente, assaggiati, discussi e condivisi. Prenotazione obbligatoria a info@alberghierostresa.it, oppure allo 032331194.
www.stresaeventi.com
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Kristina Mkhitaryan al Viotti Festival
Sabato 31 gennaio, alle ore 21, il Teatro civico di Vercelli, in via Monte di Pietà 15, ospita il soprano russo Kristina Mkhitaryan, 27 enne e vincitrice nel 2014 del 65° Concorso Viotti. Sarà accompagnata dall’orchestra Camerata Ducale diretta dal maestro Guido Rimonda. A pagamento. Informazioni e biglietti: tel. 011.755791.
www.viottifestival.it
Primo corso mascherato al carnevale di Borgosesia
Domenica 1° febbraio per il Carnevale di Borgosesia appuntamento con il
primo corso mascherato. Dalle ore 14:30 in piazza Mazzini sfileranno carri
allegorici, mascherate a piedi, gruppi musicali e folcloristici, majorettes. Il
pubblico potrà anche usufruire della grande ruota panoramica, gratuita, e per
i bambini ci sarà il parco giochi gonfiabili, in piazza Via Combattenti.
Inoltre da giovedì 29 a domenica 1° febbraio si svolgerà il Magunella Bier Fest, sagra con i prodotti enogastronomici bavaresi, nella
sede della Pro Loco.
www.carnevaleborgosesia.it
Le arance della salute nel Vercellese
Per la giornata delle arance della salute, i volontari dell’Airc – Associazione
italiana per la ricerca sul cancro, sabato 31 gennaio saranno presenti in diversi comuni del Vercellese. Con un contributo minimo di 9 euro si potrà ricevere la rete di arance da 2,5 kg contrassegnate con il marchio
dell’associazione. Il contributo consente anche di diventare soci dell’Airc per
un anno. I gazebo Airc saranno a Vercelli, in piazza Cavour a partire dalle
ore 8:30, e nelle piazze principali di Trino, Desana, Prarolo, Lignana, Santhià
e San Germano.
www.comune.vercelli.it

48° Trofeo internazionale di spada “Bertinetti” a Vercelli
Domenica 1° febbraio torna l’appuntamento con la competizione annuale di
spada a squadre “Marcello e Franco Bertinetti”, nata nel 1967. A questa edizione parteciperanno oltre all’Italia anche Svizzera, Germania e Venezuela.
Gli incontri del pomeriggio si svolgeranno nella palestra Bertinetti, in corso
De Rege 45, a Vercelli. Mentre le sfide per il 3° e 4° posto e il 1° e 2° posto
saranno a partire dalle ore 20:30 al Teatro civico di Vercelli, in via Monte di
Pietà 15. Ingresso gratuito. Per informazioni: Associazione Scherma ProVercelli, tel. 349.5274518 - 0161.597282.
www.provercellischerma.it
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“Al Fronte”,
mostra fotografica
sulla Grande Guerra

“Pure 'n carcere 'o sanno fa'”.
Immagini, parole e sapori reclusi in mostra all’Urp
del Consiglio regionale del Piemonte,
in via Arsenale 14 a Torino

Raccontare il carcere attraverso l’arte della fotografia e la cultura del cibo. Da
questo accostamento voluto dall’associazione piemontese Sapori Reclusi è
nata la mostra fotografica “Pure ‘n carcere ‘o sanno fa’ - Immagini, parole e
sapori reclusi”, che viene proposta dall’ufficio del Garante regionale dei detenuti e verrà inaugurata lunedì 2 febbraio, alle 17, all’Urp del Consiglio regionale del Piemonte, in via Arsenale 14, dove si terrà una conferenza stampa
con il presidente del Consiglio regionale Mauro Laus, il fotografo
dell’Associazione piemontese Sapori reclusi, Davide Dutto, che ha realizzato
gli scatti, il sindaco di Fossano (Cn) e regista Davide Sordella ed il Garante
regionale dei detenuti Bruno Mellano.
L’allestimento propone una panoramica sui progetti nati tra il 2005 e il 2014
dalla collaborazione dell’Associazione con le carceri piemontesi e varie realtà
associative e culturali del territorio, raccontando con immagini e testi la vita in
cella e le storie di alcuni detenuti, a partire dal “rito” della preparazione di una
tazza di caffè, magistralmente descritto da Fabrizio De Andrè nella canzone
“Don Raffaè”, da cui è preso in prestito il verso che dà il titolo alla mostra.
“Pure ‘n carcere ‘o sanno fa” è un progetto che si raccoglie attorno al rito della preparazione di una tazzina di caffè, della sua condivisione. Da quando si
prepara la moka a quando l’aria è pregna dell’odore di caffè, in carcere così
come fuori, si instaura spesso un rapporto particolare tra i presenti. È un momento di pausa, di sospensione, di tregua.
Tutti noi abbiamo un ricordo particolare che possiamo legare a un caffè preso con gli amici, gustato in un momento di solitudine o poco prima che succedesse qualcosa che ci ha cambiato la vita. Con i detenuti del carcere di
Fossano, in provincia di Cuneo, gli autori di questa interessante mostra si sono seduti in cella, hanno preparato una moka sul fornellino a gas e si sono
fatti raccontare quelle storie.
Gli scatti sono stati realizzati nelle carceri di Santa Caterina di Fossano (Cn)
e San Michele di Alessandria, nella Casa di reclusione Morandi di Saluzzo
(Cn) e nella Casa circondariale Lorusso e Cotugno di Torino e stampati
nell’ambito del progetto “Stampatingalera” di Saluzzo.
La conferenza stampa di presentazione della mostra sarà anche
un’occasione di riflessione sulla situazione odierna delle carceri e sulle prospettive del lavoro dei detenuti, a cominciare proprio dai lavori “domestici”
dentro gli istituti e prevede la testimonianza di alcuni ex-detenuti già coinvolti
in percorsi di recupero e reinserimento sociale e la proiezione del cortometraggio: La Squadra e dei videoclip Pausa caffè e Pausa sigaretta di Sordella
e Sapori reclusi story di Dutto. La mostra è aperta fino a martedì 3 marzo, dal
lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Informazioni al numero
verde 800 101011.
Renato Dutto
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Da giovedì 29
gennaio il Museo Nazionale del Cinema
propone alla
Mole Antonelliana la mostra “Al Fronte. Cineoperatori e fotografi raccontano la Grande
Guerra”, a cura di Roberta Basano e Sarah Pesenti Campagnoni. Sarà aperta sino a domenica 3 maggio. Si tratta di
un percorso per immagini con
scatti e riprese realizzati da
fotografi e operatori militari
che raccontano una guerra
estrema, imponente e contraddittoria. La Grande Guerra è
stato il primo conflitto documentato in modo sistematico
da operatori e fotografi militari
o da dilettanti.
Sono presentate oltre 160 fotografie inedite, scattate in
buona parte da Luis Bogino,
fotografo nato in Argentina da
genitori piemontesi al seguito
del Regio Esercito Italiano, e
appartenenti alle collezioni del
museo. Alle foto di Bogino si
aggiungono gli scatti realizzati
dai soldati fotoamatori dislocati
nei territori di guerra. Accanto
a questo primo tracciato si sviluppa il percorso cinematografico, fatto di filmati girati al
fronte e nelle retrovie, e spezzoni di film narrativi di epoche
diverse, quale testimonianza
di un'eredità visiva e culturale
variamente interpretata nel
corso del tempo. Un risalto
particolare è dato al film
“Uomini contro” di Francesco
Rosi, recentemente scomparso e di cui il museo conserva
l’imponente archivio. L’ultima
parte del percorso espositivo
comprende
un
omaggio
all’opera della fotografa Paola
De Pietri (che rivisita oggi i
luoghi del fronte), una serie di
acquerelli e due video installazioni degli artisti Yervant Gianikian - Angela Ricci Lucchi, la
prima delle quali inedita (ma
entrambe frutto di un paziente
lavoro su frammenti originali di
film d’epoca) ed uno spazio
dedicato a videoclip di musicisti pop, folk, rock e metal che
si sono interrogati sul conflitto.

