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Aerospazio, il presidente Chiamparino
chiede una «cabina di regia nazionale»
«Per il settore dell'aeronautica e dell'aerospazio serve una cabina di regia nazionale»: lo ha sostenuto il
presidente
Sergio
Chiamparino, nel pomeriggio di mercoledì
18 novembre, ad un
convegno a Torino
sulle prospettive della
ricerca, industria e
innovazione aerospaziale in Italia nell'ambito del salone Aerospace & Defense Meetings. Ha aggiunto: «Se così fosse sarei anche disposto a mettere a disposizione i fondi europei del Piemonte. Le Regioni
potrebbero fare un passo indietro. Può sembrare una provocazione, ma è
anche una sfida. Il Piemonte ha nel settore aerospaziale uno dei punti di
forza dell'economia, che ha tenuto nonostante la crisi ed è uno dei pilastri
del futuro. Siamo molto interessati alla sua continuazione e siamo quindi
impegnati ad investire nella ricerca».
La quinta edizione di Aerospace & Defense Meetings, svoltasi mercoledì
18 e giovedì 19 all’Oval Lingotto, è un appuntamento biennale ed unica business convention internazionale in Italia per il settore, con la presenza di
grandi industrie, piccole medie imprese, università e centri di ricerca, che
mettono in mostra il proprio know-how.
All’inaugurazione, l’assessore regionale alle Attività produttive, ricerca e
innovazione, Giuseppina De Santis, ha rilevato che «la Regione guarda
con molto interesse ai progetti che i grandi player nazionali e internazionali
hanno in programma di realizzare sul territorio e mette a disposizione in tal
senso ogni utile strumento per favorire le iniziative di sviluppo del settore.
Èattualmente in corso di predisposizione anche un protocollo d'intesa con
l'Agenzia Spaziale italiana per il coordinamento delle rispettive azioni a livello italiano e saremo impegnati attivamente nel programma strategico
multi regionale Space economy. Il Piemonte, che in questi anni attraverso
la piattaforma tecnologica dell'aerospazio ha investito molto sul tema dei
droni, continuerà con la nuova programmazione dei fondi europei a supportare le azioni innovative più efficaci».
L’evento, i cui sponsor principali sono stati Camera di commercio di Torino
e Regione Piemonte, rientra nell’ambito di Torino Piemonte Aerospace,
Piemonte Major Appliances e Piemonte Naval technology, Progetti integrati di filiera gestiti dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione
(Ceipiemonte) su incarico di Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte e
delle Camere di commercio del Piemonte e Valle d'Aosta. La convention è
stata
organizzata da Abe Bci Aerospace, leader mondiale
nell’organizzazione di incontri d’affari per il settore aerospazio e difesa,
con la collaborazione di Ceipiemonte e di Ice, Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e con il supporto
del Comitato Distretto Aerospaziale Piemonte e Aiad (Federazione aziende
italiane per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza).

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

Sportelli consumatori
anche presidio
di inclusione

«La rete degli sportelli per la difesa
dei consumatori sono anche un presidio di inclusione sociale»: è la tesi
sostenuta dall’assessore ai Diritti,
Monica
Cerutti,
presentando
l’attività svolta dai 16 sportelli finanziati dalla Regione Piemonte. «Gli
sportelli - ha osservato Cerutti - mirano a tutelare la parte più fragile
della popolazione, quella meno consapevole dei propri diritti. Una percentuale sempre più alta di coloro
che vi si rivolgono sono stranieri,
perché in loro spesso si concentra
la fragilità maggiore. Hanno quindi
un'importanza sociale, collaborando
alla riaffermazione delle politiche di
integrazione e coesione che la Regione persegue».
I contatti con gli sportelli sono cresciuti dai 78 mila del 2010 agli 87
mila dell'ultimo anno. Al primo posto
con il 62% dei casi ci sono i problemi con le utenze, un tempo soprattutto telefonia, ora principalmente
energia elettrica e gas. Moltissimo
contenzioso riguarda anche le multe e i rapporti con Equitalia e Soris
e molto diffusi anche gli indebitamenti eccessivi legati alla ludopatia
ed ai problemi dovuti a truffe e fallimenti di imprese.
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Una vita da social

La sanità piemontese tra le prime d’Italia
La lettura del Piano nazionale esiti di
Agenas, presentato martedì 17 novembre a Roma, ha portato l’assessore Antonio Saitta a sostenere che «il Piemonte si conferma tra le prime Regioni in
Italia per la sanità». L’assessore ha
puntualizzato che «i dati di Agenas attestano il buon livello complessivo
della sanità piemontese. Nonostante i
noti problemi finanziari e i vincoli del
piano di rientro dal quale contiamo di
uscire in tempi brevi, anche il 2014 dimostra le numerose eccellenze della
nostra sanità, che è tra le migliori».
Alcuni esempi: tempi di intervento entro due giorni per la frattura del collo del femore: Agenas segnala che, nonostante un
progressivo miglioramento nel corso degli ultimi anni, l’Italia si
attesta su una percentuale del 50% mentre il regolamento ministeriale prevede il 60% e lo standard internazionale l’80%. In
particolare, il Piemonte insieme a Toscana, Emilia Romagna,
Veneto, Friuli, Provincia di Bolzano e Valle d’Aosta raggiunge
l’obiettivo ministeriale. L’Asl di Biella è all’82%; Parti cesarei:
standard internazionale 15%; standard regolamento 25% sotto
1000 parti e 15% sopra 1000parti. Anche in questo caso il trend
è in continuo miglioramento con un dato nazionale al 2014 del
26%. Anche qui notevole variabilità rispettando comunque lo
standard: il Piemonte si conferma tra i migliori insieme a Friuli
Venezia Giulia, Toscana ed Emilia Romagna; infarto miocardico acuto: standard regolamento 60% entro 90 minuti. La proporzione di
infarti trattati con angioplastica entro 2 giorni è passata dal 32% del
2010 al 41% del 2014. Questo indicatore, pur essendo nella media
nazionale, presenta un dato ancora migliorabile. In Piemonte si segnalano l’Asl di Asti con 53,98% e l’Asl Torino 1 con 51,67%; ospedalizzazione per complicanze del diabete: il tasso di ospedalizzazione si è ridotto dallo 0,6% nel 2010 alo 0,5% nel 2014. Il Piemonte
presenta ottime performance in provincia di Torino con tassi di ricoveri al di sotto della media.
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Piazza Castello a Torino ha ospitato, martedì 17 novembre, “Una vita
da social”, la particolare campagna
educativa itinerante realizzata dalla
Polizia delle Comunicazioni e dal
ministero dell’Istruzione per far
comprendere agli utilizzatori dei social network, e in particolare agli
studenti delle scuole secondarie
di primo e secondo grado, ai loro
insegnanti e ai loro familiari, come si può utilizzare Internet in
tutta sicurezza.
All’interno di un grande bus allestito
a spazio multimediale, simbolo e
cuore della campagna, gli esperti
della Polizia postale hanno fornito
consigli per una navigazione sicura e spiegato i principali pericoli che si incontrano sul web. Si
è parlato dunque di contrasto
all’adescamento, di cyberbullismo e di tutela della privacy.
L’appuntamento torinese ha visto la
presenza di importanti testimonial
come Arturo Brachetti, Cristina Chiabotto, personaggi dello sport e
dell’assessore regionale all’Istruzione,
Gianna Pentenero, che ha dichiarato:
«Sono progetti e campagne come
questa che rendono coscienti i giovani di quanto cattivo possa essere
l’uso della rete, perché solo una
buona informazione può aiutare a
tutelare i minori. Mettendoli a conoscenza dei rischi e dei pericoli di
Internet, mettiamo i ragazzi in condizione di misurarsi alla rete come
ad un’opportunità per comunicare in
modo più veloce ed istantaneo,
senza per questo permettere ai social e alle chat di sostituirsi alle relazioni sociali e personali».

Stragi di Parigi, il lutto della Regione Piemonte
La Giunta regionale ed i dipendenti della sede di piazza Castello si sono radunati, lunedì
16 novembre a mezzogiorno,
per osservare un minuto di silenzio per ricordare le vittime
degli attentati di Parigi..
Il presidente Sergio Chiamparino ha dichiarato che «oltre alla
vicinanza ed a mostrare che
non abbiamo paura, il tema con
cui dobbiamo misurarci è cercare di capire la cause. Ci vuole
una seria riflessione sulle politiche dell'Occidente e dell'Europa negli ultimi 20 anni nei confronti di quel
che sta accadendo in quella parte cruciale del mondo. L'esportazione
della democrazia ha portato e sta portando effetti opposti rispetto a
quelli proclamati. C'è quindi l'esigenza di capire che in quei Paesi martoriati bisogna sviluppare, insieme alle necessarie azioni militari, anche
un'azione politica che non può prescindere dalle condizioni politiche,
perché il terrorismo lo sconfiggono le stesse forze di quei Paesi».
Per Chiamparino, dunque, per sconfiggere il terrorismo «bisogna recidere le radici che stanno in quel tormentato scacchiere mediorientale in
cui evidentemente la politica dell'Occidente non ha avuto effetti, o li ha
avuti opposti a quelli per i quali ci si era mossi. Bisognerebbe evitare di
cadere nella trappola dei terroristi, nella politica dei muri, senza naturalmente sottovalutare tutte le misure di sicurezza e le varie azioni di
intelligence, che devono continuare ad essere messe in atto».
L'assessore alla Cultura, Antonella Parigi, invita «dinnanzi a questa immensa tragedia la cultura a mobilitarsi. Essa stessa è vittima di un folle
crimine che ha trovato anche nel pubblico di un concerto il suo obiettivo. Il terrorismo distrugge la conoscenza, cancella la storia, colpisce la
cultura perché ne teme la potenza. Allora reagiamo, ciascuno per la sua
parte: mi piacerebbe che tutte le istituzioni culturali piemontesi si riunissero in un momento di solidarietà alle vittime e ai francesi, ma, soprattutto, di riflessione su quanto sta accadendo. Perché oltre a condannare, bisogna seriamente interrogarsi sulle motivazioni e su come la società occidentale possa e debba reagire. Il mondo culturale ha il dovere di
portare il proprio contributo in un momento così drammatico per la comunità internazionale».
L’assessore alle Pari opportunità, Monica Cerutti, ha voluto dal canto
suo sottolineare che «alla luce della strage di Parigi dobbiamo essere
ancora più determinati nel rivendicare il riconoscimento delle differenze.
E la prima risposta che la Regione può dare è l'approvazione del disegno di legge che ho presentato contro ogni forma di discriminazione».
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Attrarre investimenti
e rafforzare la logistica
«In Piemonte bisogna agire per
attrarre investimenti, favorire l'innovazione legata alla manifattura,
rafforzare la logistica»: è quanto
ha sostenuto il presidente Sergio
Chiamparino intervenendo al convegno sulla trasformazione del sistema industriale piemontese tenutosi giovedì 12 novembre a Torino su iniziativa della Fondazione
Ugo La Malfa.
Dopo aver ricordato che «tra il 2008
e il 2014 si sono persi oltre 100.000
posti di lavoro, un enorme stock di
capitale umano da ricostruire, e
continuiamo ad avere delle code»,
Chiamparino ha rilevato che «ci sono segnali di ripresa, soprattutto da
parte delle piccole e medie imprese
che hanno avuto una performance
migliore delle stesse realtà in altre
regioni, come Lombardia ed Emilia,
ma con una ricaduta inferiore a livello di Pil e di occupazione perché
sono cresciuti molto meno i servizi
collegati alla grande impresa e le
funzioni direzionali dei grandi gruppi». Ha infine annunciato il presidente: «Cercheremo come Regione
di creare punti di riferimento che
consentano di potenziare una logica
di sistema con il mondo della finanza e della conoscenza per rafforzare la politica di investimento dei
grandi gruppi».

Approvato il Defr 2015

Riunione della Giunta regionale
su personale delle Province ed aziende in crisi
Personale delle Province ed aziende in
crisi sono i principali argomenti esaminati lunedì 16 novembre dalla Giunta
regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.
Province. Un accordo quadro proposto dal vicepresidente Aldo Reschigna
definisce i criteri per la determinazione
dei contingenti numerici di personale
in relazione al riordino delle funzioni
stabilito dalla legge regionale n. 23 del
29 ottobre scorso.
Aziende in crisi. Su iniziativa degli
assessori Giuseppina De Santis e
Gianna Pentenero sono stati approvati
i criteri per la riapertura del bando sugli interventi integrati per
l’acquisizione di aziende in crisi e di impianti produttivi chiusi o a rischio di
chiusura. La misura sarà finanziata con i 4.546.000 euro non utilizzati con il
precedente bando, che saranno così suddivisi: 3.365.000 euro per il sostegno agli investimenti e 1.181.000 per gli incentivi all’occupazione.
La Giunta ha inoltre deliberato: su proposta del vicepresidente Aldo Reschigna, la bozza di intesa quadro per l’assegnazione alla Provincia del
Vco di 3 milioni di euro quale anticipazione delle somme che verranno trasferite negli anni 2016, 2017 e 2018; su proposta degli assessori Giuseppina De Santis e Alberto Valmaggia, l’adesione alla Carta per lo sviluppo delle aree produttive ecologicamente attrezzate in Italia; su proposta
dell’assessore Antonella Parigi, l’attivazione di un’intesa con la Città di Alessandria per la predisposizione di uno studio di fattibilità per il recupero e
la gestione del Teatro comunale; su proposta dell’assessore Antonio Saitta,
l’istituzione nell’ospedale di Chivasso di un centro ambulatoriale periferico
multispecialistico di riferimento per l’incontinenza urinaria e lo spostamento
della sede legale dell'Asl AL da Casale Monferrato ad Alessandria; su proposta dell’assessore Alberto Valmaggia, uno stanziamento di 150.000 euro
per finanziare ulteriori domande presentare dai Comuni montani per
l’acquisto e la manutenzione degli scuolabus, nonché il riconoscimento di
valenza strategica, ai sensi del Piano regionale di tutela delle acque, al
progetto del Comune di Rassa (Vc) per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente Sorba.
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Quadro finanziario sintetico con
l’analisi aggiornata dello scenario
socio-economico locale del Piemonte con le prospettive di medio periodo, descrizione degli obiettivi strategici, analisi della situazione finanziaria con la definizione del quadro
tendenziale e delle risorse disponibili sono i tre capitoli nei quali è articolato il Documento di economia e
finanza 2015 approvato mercoledì
11 novembre dal Consiglio regionale. Secondo il vicepresidente della
Giunta ed assessore al Bilancio,
Aldo Reschigna, «il Defr è uno strumento che fissa lo stato dell’arte ed
indica quali sono gli obiettivi aggiornati dell’amministrazione regionale
dall’esercizio successivo». Ha inoltre puntualizzato: «La situazione
rimane difficile sotto il profilo economico-finanziario, ma con la riorganizzazione diminuiranno i costi del
personale. Dopo che nel 2015 si
sono preparate le alienazioni, si
pensa nel 2016 di dar corso a consistenti dismissioni del patrimonio
urbanistico. Ci sarà anche una riorganizzazione del sistema finanziario
e si cercherà di sfruttare al meglio i
fondi strutturali e nazionali, particolarmente per recuperare il gap di
arretratezza della rete telematica.
Procederemo all’attuazione della
legge Delrio soprattutto per quanto
concerne la gestione associata dei
piccoli Comuni e contiamo, con i
provvedimenti in materia sanitaria,
di uscire entro fine anno dal piano
di rientro. In ogni caso le scelte di
programmazione economica verranno fatte nel quadro di limitatezza
delle risorse disponibili». Reschigna
ha chiuso il dibattito ammettendo la
delicatezza della previsione delle
entrate tributarie: «Dal bollo auto
verremo ad incassare nel 2015 tra
350 e 360 milioni di euro, con circa
40
derivanti
dal
recupero
dell’evasione. La perdita di entrate
Irap dovrebbe essere sui 30 milioni,
con un recupero di 3 milioni da parte dello Stato rimangono 27».

«Equilibrio da garantire
anche nella previsione»

Si inizia a lavorare al bilancio 2016
Il presidente Sergio Chiamparino e il
vicepresidente e assessore al Bilancio, Aldo Reschigna, hanno illustrato,
lunedì 16 novembre, al termine di un
incontro tra la Giunta e la maggioranza consiliare, la prima parte del lavoro
svolto per arrivare alla predisposizione del bilancio di previsione 2016. Il
disavanzo di amministrazione 2014
ammonta a 1.264.190.000 euro, che
dovrà essere ammortizzato in sette
anni con quote annue di 180.600.000
euro. I 3 miliardi derivanti dalle anticipazioni ricevute ai sensi del dl 35/2013 comporteranno il pagamento di rate annue da 55.300.000 euro fino al 2044. La ricognizione straordinaria dei residui attivi e passivi al
31.12.2014 comporta un saldo negativo di 1.659.000.000, da ammortizzare in 30 anni con rate annue di 55.300.000 euro. In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale sui trasferimenti alle Province del passato la Regione è giunta ad una transazione che porterà ad un trasferimento complessivo di 49.800.000 euro che verrà erogato in parti uguali
nel 2016 e nel 2017.
I primi effetti della spending review varata lo scorso anno porteranno ad
una riduzione del personale di 281 unità: i 2458 dipendenti in servizio il
31.12.2014 diventeranno 2177 il 31.12.2016, con un risparmio complessivo di 430 milioni.
La dismissione di diversi edifici utilizzati per gli uffici ha comportato una
minore spesa di oltre 13 milioni, ed ulteriori 9 milioni sono attesi per il
secondo semestre 2016. E’ stato avviato il procedimento di variazione
della destinazione urbanistica per la migliore valorizzazione ai fini della
vendita per alcuni edifici di Torino (piazza Castello 165, via Tetrarca 44,
via Principe Amedeo 17, via Garibaldi 2 e 4, via XX Settembre 74, via
Palazzo di Città 7) e per l’albergo rifugio Selleries di Roure (To).
Le operazioni di spending review comprendono anche la chiusura del
piano di rientro della sanità (riorganizzazione della rete ospedaliera e
della rete territoriale dei servizi, riduzione delle strutture complesse, atti
aziendali concepiti nella logica di area vasta e non a livello di singola
azienda), l’attuazione delle riorganizzazione dell’Agenzia per le adozioni
internazionali (riduzione dei costi del personale e delle iniziative),
dell’Agenzia per la protezione ambientale (razionalizzazione dei servizi
e delle sedi dei laboratori) e delle Agenzie territoriali per la casa (ridotte
da 7 a 3 con riduzione del 60% dei posti di governance). Inoltre, è stato
raggiunto l’importante obiettivo di non intervenire più a ripianare perdite
di esercizio degli enti strumentali e partecipati, sono stati avviate operazioni di riduzione dei costi per Ceip e Scr, e nel 2016 si provvederà alla
riunificazione delle due finanziarie regionali, ad accorpamenti di società
ed alla dismissione di altre.
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Lunedì 16 novembre, il vicepresidente Aldo
Reschigna ha
annunciato che
il bilancio 2016
sarà costruito
su entrate certe, perché l’equilibrio d’ora in poi va
garantito già a livello di previsione e
non solo di rendiconto, e comprenderà due significative voci di spesa
rispetto al 2015: 71,5 milioni per
maggiori rate di restituzione delle
anticipazioni sul dl 35 e 59,3 milioni
per pagare alla Cassa Depositi e
Prestiti gli interessi di mutui a carico
della Regione. Infine, proseguirà la
lotta all’evasione sul pagamento del
bollo auto, che quest’anno ha già
portato al recupero di 40 milioni.
Il presidente Chiamparino ed il vicepresidente Reschigna hanno concluso precisando che per quanto
riguarda gli investimenti saranno
effettuate scelte politiche precise e
non tagli lineari su ogni settore, che
verranno inserite le risorse di competenza per i fondi europei, dando
così un segnale per contribuire alla
ripresa socio-economica del Piemonte. «L’attribuzione delle risorse
- ha chiarito il presidente - non c'è
ancora. Per poter chiudere dobbiamo ancora reperire 60/70 milioni,
che pensiamo di poter colmare con
un lavoro attento, senza incidere
troppo pesantemente sui capitoli di
spesa». Il vice presidente ha rimarcato che «la situazione non è rosea,
ma questa Amministrazione si assume la responsabilità di quanto ha
ereditato dal passato. Avere una
Regione fortemente indebitata significa avere in giro per il Piemonte
decine di migliaia di soggetti che
sono nostri creditori. È un problema
che dobbiamo gestire per contribuire alla ripresa economica, e abbiamo il dovere di fare in modo che ciò
avvenga senza fare vittime. La ricetta che abbiamo adottato è stata
una forte riduzione dei costi di funzionamento della Regione e dei trasferimenti per far funzionare gli enti
strumentali. E' un sacrificio, ma è
indispensabile».

Nuovo regolamento per gli ambulanti
È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 12
novembre il nuovo regolamento sul
commercio ambulante, deliberato dalla Giunta dopo un lungo lavoro di
confronto a livello interistituzionale e
con le associazioni di categoria. Le
norme riguardano le postazioni al momento libere, sulle quali i Comuni potranno adesso pubblicare gli appositi
bandi per l’assegnazione, dando la
possibilità al settore di poter contare
su ulteriori spazi per esercitare le attività di commercio.
«Il nuovo regolamento - commenta
l’assessore alle Attività produttive,
Giuseppina De Santis - è un primo test che affrontiamo sulla messa a bando di posti vuoti e viene applicato anche in occasione delle manifestazioni
temporanee e annuali che si svolgono in Piemonte, cercando quindi di fare
ordine sul tema. La sua attuazione, tenendo fede all’intesa Stato-Regioni, è
in buona parte in deroga alla direttiva servizi, che comunque non troverà
applicazione fino al 2017 e sulla quale rimane fermo l’impegno politico da
parte nostra per rivederne i criteri. Nel frattempo, cerchiamo di sperimentare regole nuove, con la possibilità eventualmente di ridiscuterne, ma di sicuro indispensabili in questa fase».
Partendo dalla consapevolezza che in Piemonte la realtà commerciale su
area pubblica è caratterizzata da peculiarità storicamente radicate e da una tradizione di forte e capillare presenza nella rete distributiva, la Regione
ha definito il quadro normativo a cui i Comuni dovranno attenersi, evitando
criteri di rilancio che lo stesso ministero dello Sviluppo economico, con apposito parere, ha ritenuto non conformi alla legge. Il regolamento introduce
alcune importanti novità che rendono possibile da subito assegnare i posti
liberi sui mercati esistenti, istituire posteggi mercatali nuovi, favorire il servizio di prossimità nelle aree desertificate e valorizzare nelle assegnazioni
dei posteggi su area pubblica la professionalità degli operatori che già esercitano, premiandone anzitutto l’anzianità di esercizio nell’attività. Inoltre,
sarà possibile realizzare, con riferimento a singole porzioni di territorio,
progetti innovativi di comparto, con particolare riguardo alla compatibilità
architettonica e ambientale e all’ottimizzazione del rapporto fra struttura e
contesto di riferimento, nonché migliorare l’offerta al consumo valorizzando
i prodotti locali e di qualità.
Il testo fa anche chiarezza sui tempi di riassegnazione dei posteggi attualmente occupati, disponendo meccanismi di proroga “ope legis” per le concessioni esistenti, e dispone per le modalità di riassegnazione degli stessi
posteggi meccanismi di valorizzazione della professionalità degli operatori,
tali da premiarne l’anzianità di esercizio sia in qualità di azienda sia rispetto alla radicata presenza sui mercati/posteggi interessati.
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Nuove farmacie
Sono tre le farmacie aperte da
alcuni giorni in
Piemonte, dopo
che sono state
definite le procedure di assegnazione delle nuove
sedi previste nel bando del concorso “straordinario”. Hanno aperto i battenti le farmacie di Ciriè
(via Gazzera 27/29), San Mauro
Torinese (via Aosta 16) e Moncalieri (via Santa Maria 33). In totale,
ad oggi, sono 70 le sedi farmaceutiche che sono state assegnate e
che progressivamente apriranno
sul territorio. Il Piemonte è la regione che ha aperto per prima
nuove sedi. Le nuove farmacie sono così suddivise per provincia:
34 Torino, 12 Novara, 10 Cuneo,
5 Asti, 3 Alessandria, 2 Biella, 2
Vco, 2 Vercelli.
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Trasporto pubblico:
cambiano le tessere per i disabili

Intesa Regione e Ordini
Agronomi e Forestali

Con le nuove tessere di libera circolazione sulle linee di trasporto pubblico regionale emesse da lunedì 16 novembre 2015 viene semplificato
l’accesso ai servizi per le persone
con disabilità, in quanto smart card
conformi al Bip, Biglietto Integrato
Piemonte.
Queste smart card sono dotate di un
titolo annuale di libera circolazione e
saranno ad uso strettamente personale, in quanto nominative e riportanti, oltre alla foto del titolare, anche
una D, come titolo per diversamente
abile, e una A come titolo per diversamente abile con accompagnatore.
Si può così favorire la verifica dell’identità del portatore anche ai controllori delle aziende non ancora adeguate al sistema Bip ed, altresì, tutelare la privacy degli utenti al momento dei controlli a bordo mezzo ed
evitare usi impropri.
La richiesta di emissione della smart card deve avvenire tramite l’ente
soggetto di delega, territorialmente competente, che verifica il possesso
dei requisiti previsti dalla normativa ed inoltra la richiesta di emissione
della smart card, che sarà recapitata al domicilio dell’utente.
«La nuova procedura - commenta l’assessore regionale ai Trasporti,
Francesco Balocco - consente di evitare abusi e agevolare chi ne ha realmente bisogno, reinvestendo eventuali risparmi in attività volte a favorire la mobilità delle persone con disabilità, in piena sintonia con quanto
concordato con le associazioni di riferimento».
Le tessere di libera circolazione attualmente in uso cesseranno di essere valide dal 1° febbraio 2016 e le procedure per richiederne la sostituzione saranno attive fino al 15 dicembre 2015. Gli aventi diritto già in
possesso di una tessera di libera circolazione riceveranno in questi
giorni via posta le indicazioni per procedere alla richiesta di sostituzione, che può essere effettuata tramite invio postale o tramite web. Il servizio è gestito da 5T Srl, società partecipata della Regione Piemonte e
gestore tecnologico del sistema Bip.

Professionalità al servizio nelle situazioni di emergenza e per prevenire i rischi derivanti da dissesto idrogeologico e incendi boschivi: è
quanto
prevede
il
Protocollo
d’intesa con la federazione interregionale dei dottori agronomi e forestali di Piemonte e Valle d’Aosta per
l’attività di cooperazione nel campo
della Protezione civile, approvato
dalla Giunta regionale piemontese.
«L'accordo con gli agronomi e forestali - ha detto l’assessore
all’Ambiente e alla Protezione civile,
Alberto Valmaggia - amplia il ventaglio delle professionalità messe a
disposizione della Protezione civile
nelle emergenze ma anche nel delicato lavoro di formazione e prevenzione dei rischi. In questo modo il
sistema di intervento si arricchisce
di figure competenti e capaci di coordinare le azioni in maniera complessiva. L’apporto dei professionisti agronomi e forestali sarà determinante nelle decisioni sulla manutenzione dei corsi d’acqua e per i
tagli selettivi della vegetazione che
ostruisce il corso dei fiumi». In vista
anche un accordo di eguale portata con l’Ordine dei geologi. La collaborazione investe anche il campo della formazione. Un apporto
decisivo per affiancare e dirigere il
lavoro dei volontari e degli operatori della Protezione civile in tutto
il territorio regionale.
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Con Gran Tour si scopre il Piemonte d'inverno
Oltre 40 itinerari dedicati alla Torino del ‘900
ed al patrimonio artistico-religioso
Il Gran Tour alla scoperta dell’arte, della storia
e del paesaggio del Piemonte presenta da
quest’anno anche una sessione invernale: dal
14 novembre al febbraio 2016 viene proposto
un nuovo ciclo di oltre 40 iniziative suddivise
su due sono i temi conduttori: “Potere temporale e Potere spirituale” e “Torino e la trasformazione della città dal ‘900 ai giorni nostri”.
Dopo i Sacri Monti e il paesaggio vitivinicolo di
Langhe-Roero-Monferrato, il programma comprende le Residenze reali, anch’esse riconosciute dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.
Da queste lo sguardo si allarga ai castelli e
alle dimore di nobili famiglie che hanno lasciato traccia sul territorio, a testimonianza del potere esercitato nei secoli e al prezioso patrimonio artistico-religioso diffuso in Piemonte, collaborando con le diocesi
aderenti al progetto “Città e Cattedrali”, insieme alla visita ad antichi luoghi di culto
ebraici e valdesi. A Torino viene invece raccontata la storia e la trasformazione
cittadina negli ultimi cento anni cogliendo lo spunto dall’imminente apertura del
centro culturale Polo del ‘900, che avrà sede presso i Quartieri Juvarriani (Palazzo
San Celso e Palazzo San Daniele) e si occuperà di temi legati all’attualità. Gli enti
culturali partner hanno predisposto sei percorsi, ai quali si affiancano appuntamenti che narrano l’evoluzione urbanistica della città raccontando il nuovo utilizzo di
spazi aperti, la trasformazione dei quartieri e gli interventi più recenti che li hanno
riqualificati, come le numerose opere di arte pubblica realizzate da artisti contemporanei. I possessori dell’Abbonamento Musei Torino Piemonte potranno usufruire
di una tariffa scontata in tutti gli itinerari, oltre ad accedere liberamente ai musei
aderenti visitati in alcuni appuntamenti.
Come rileva Antonella Parigi, assessore regionale alla Cultura e al Turismo,
«l’appuntamento invernale di Gran Tour mette in luce quanto il dialogo tra territori,
organizzazioni e progetti di valorizzazione territoriale possano tradursi in attività
destinate al pubblico. La scelta di un tema comune come ‘Potere temporale e potere spirituale nei secoli’ costruisce nessi e relazioni tra grandi attrattori come le
Residenze reali e il patrimonio religioso e storico-artistico custodito nelle chiese e
nei luoghi di culto. Con Gran Tour i piemontesi diventano turisti del territorio, scoprendone la storia e la bellezza e diventandone i primi promotori».
Gran Tour è un progetto dell’Associazione Torino Città Capitale Europea, realizzato con il sostegno e la collaborazione di Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione Crt e Compagnia di San Paolo. L’ultimo ciclo di appuntamenti, da giugno ad
ottobre 2015, ha ottenuto risultati lusinghieri: prenotato l’87% dei posti disponibili, il
70% degli eventi ha registrato il tutto esaurito, il 67 % dei partecipanti possedeva
l’Abbonamento Musei Torino Piemonte. Complessivamente si sono registrate
1.892 iscrizioni, in crescita rispetto al 78% del 2014 ed al 75% del 2013.
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Premio Piemonte Mese

L'Associazione Culturale Piemonte
Mese organizza la IX edizione del
Premio “Piemonte Mese – I giovani
scrivono il Piemonte”, aperto a giovani di età compresa fra i 18 e i 35
anni e riservato ad articoli inediti, in
lingua italiana, su argomenti attinenti al Piemonte. Lo scopo è favorire l’affermazione di nuove voci e
nuovi linguaggi della divulgazione
sul Piemonte, nella convinzione che
solo l'eccellenza della comunicazione sia in grado di trasmettere l'unicità del territorio in termini di cultura,
creatività e imprenditorialità. I partecipanti dovranno redigere un articolo avente come soggetto il Piemonte, o al Piemonte collegabile, scegliendo una delle due aree tematiche: Cultura; Enogastronomia, Turismo, Ambiente.. Il termine per la
presentazione degli elaborati è il 20
dicembre 2015 (incluso). La partecipazione è gratuita. Il regolamento
completo e la scheda di iscrizione
sono
scaricabili
dal
sito
www.associazionepiemontemese.org

Al Torino Film Festival
tanta Italia e ricordo di Welles
La trentatreesima edizione del Torino
Film Festival, in programma da venerdì
20 a sabato 28 novembre, propone come
sempre un cartellone di tutto rispetto: 158
lungometraggi, 15 medi, 32 corti, 50 anteprime mondiali, 20 internazionali, 8 europee, 71 italiane, un omaggio ad Orson
Welles, una notte bianca dell’horror,
l’apertura con madrina Chiara Francini nel
segno delle “Suffragette” di Sarah Gravon.
Quattro i film italiani in competizione:
“Cose di comunismo” di Elisabetta Sgarbi,
storia di tre romene, ex badanti, alla ricerca di lavoro in Italia; “Mia madre fa
l’attrice”, una sorta di autobiografia del
regista Mario Balsamo che racconta il rapporto con la madre Silvana Stefanini, diva degli Anni Cinquanta; “I racconti dell'orso” di Samuele Sestieri e Olmo Amato,
opera prima tra fantasy, videogame, fiaba e sperimentalismo; “Lo scambio” di Salvo Cuccia, che racconta la Palermo mafiosa della metà anni Novanta.
Il Gran Premio Torino va al regista e sceneggiatore inglese Terence Davies, che
presenterà la sua nuova opera “Sunset, Song”, ispirata al classico della letteratura
scozzese “Canto del tramonto”. Il guest director sarà Julien Temple, che metterà
in campo una selezione di titoli legati a “The Ecstasy of Wilko Jahnson”, ovvero
l'inquietante vicenda del chitarrista dei Dr. Feelgood che, dopo aver saputo di avere un cancro terminale aveva deciso di rifiutare ogni cura e organizzare tutta una
serie di concerti d’addio. Il Premio Cipputi andrà alla regista Francesca Comencini,
vincitrice nel 2007 con “In Fabbrica”.L’arte contemporanea, sempre più asse portante della programmazione culturale di Torino, entra a far parte ufficialmente del
Torino Film Festival, che quest’anno inaugura una nuova sezione dedicata ai video d’arte.
Per la Regione Piemonte il Torino Film Festival rappresenta un evento da continuare a sostenere con convinzione. Come rileva l’assessore alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi, «con il suo prestigio e la sua storia garantisce una vetrina
internazionale per valorizzare al massimo l’investimento che proprio le istituzioni
stanno mettendo in campo nel settore cinematografico, ambito strategico per lo
sviluppo, l’occupazione e la promozione del territorio» (vedi anche pag. 18).
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Trans Freedom March

La Trans Freedom March attraverserà Torino sabato 21 novembre partenza alle ore 16,30 da piazza
Vittorio Veneto e arrivo in piazza
Castello - con l'intento di dare visibilità alla realtà trans in occasione del
Trangender Day of Remembrance,
ricorrenza della comunità Lgbtqi per
commemorare le vittime dell'odio e
del pregiudizio anti-transgender.
Secondo l’assessore Monica Cerutti, «il programma di quest'anno è
ambizioso, perché vuole rispondere anche alle polemiche strumentali che troppo spesso vogliono dividere allargando il recinto delle disscriminazioni. Il
convegno di domenica ‘Il gender
e la scuola collegato’ è un esempio di questa sana ambizione».

Ritorna la campana al Colle della Maddalena
Ospiti della Prefettura di Cuneo, Regione Piemonte (rappresentata dagli assessori alla Montagna, Alberto Valmaggia, e ai Trasporti, Francesco Balocco),
Anas, Provincia di Cuneo, Unione montana Valle Stura e Comune di Argentera hanno siglato, venerdì 13 novembre,
per il secondo anno consecutivo, la
convenzione per l’attuazione del progetto sperimentale di azioni e monitoraggio per mitigare il pericolo valanghe
al valico del Colle della Maddalena.
La sperimentazione, prima nel suo genere ed avviata con successo lo scorso inverno, dovrà confermare 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. Si potranno così
evitare le chiusure del valico che negli anni passati si erano verificate proprio a
causa del rischio valanghe. Il primo distacco verrà effettuato nel momento in cui la
Commissione valanghe ed il responsabile dell'operazione verificheranno la sussistenza delle condizioni previste.
Quest’anno sarà disponibile una dotazione finanziaria maggiore, con l’impegno
della Regione a stanziare 45.000 euro e dell’Anas, che ha dato disponibilità fino a
58.000 euro. A queste risorse si aggiungeranno anche i contributi significativi delle
associazioni dei trasportatori della provincia di Cuneo, che hanno da sempre svolto una funzione di stimolo per la ricerca di una soluzione e che anche lo scorso
anno avevano sostenuto economicamente il progetto (Astra, Assotrasporti, Confartigianato Trasporti, Fai Cuneo e Fai Service).
L’assessore Valmaggia ha voluto rilevare che «i risultati della sperimentazione lo
scorso anno sono stati incoraggianti e la conferma della sottoscrizione del protocollo è la dimostrazione che l’idea è valida”, mentre Balocco ha ringraziato “tutti i
soggetti che hanno contribuito a risolvere un problema che per anni è stato fonte
di polemiche. Con le risorse a disposizione saremo i grado di intervenire anche in
caso di un inverno particolarmente nevoso, garantendo comunque l’apertura del
Colle. Nel frattempo attendiamo il progetto per la realizzazione dei paravalanghe
che Anas sta realizzando nell’ambito dello stesso protocollo e che rappresenterebbe una soluzione definitiva».
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Patto
per il decentramento

Il presidente Sergio Chiamparino, intervenendo giovedì 12 novembre a Torino ad un incontro
pubblico sulla pubblica amministrazione al quale ha partecipato il ministro Marianna Madia,
ha aupicato «un patto tra Stato
ed il sistema delle autonomie
locali per fare convivere centralismo e decentramento virtuosi.
Mi sembra ragionevole un decentramento guidato ed in fondo è il modello per cui l'Italia è
nata. Un modello intelligente
deve usare di più l'articolo 116
della Costituzione ma al contempo prevedere ferree politiche dello Stato con l'obiettivo
di garantire tutti i servizi essenziali per i cittadini subentrando
a quelle Regioni che non garantiscono le prestazioni».

Il ministro Dario Franceschini lunedì 23 novembre sarà a Casale Monferrato
Il ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, sarà
a Casale Monferrato lunedì 23 novembre. A invitarlo il sindaco Titti Palazzetti, che
per l’occasione sta predisponendo l’incontro con le autorità, i sindaci del territorio
e, su esplicita richiesta del Ministro, con una delegazione dell’Afeva,
l’associazione familiari e vittime amianto. L’arrivo è previsto per le ore 10:30.
ufficiostampa@comune.casale-monferrato.al.it
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/
Fiera del tartufo a San Sebastiano Curone e Murisengo
Due appuntamenti con il tartufo domenica 22 novembre a San Sebastiano Curone
e Murisengo. La 32° Fiera del tartufo di San Sebastiano Curone, è una manifestazione, riconosciuta a livello nazionale, ed è volta a far conoscere la produzione
di tartufi bianchi e neri delle Terre del Giarolo. Il programma della giornata prevede la Mostra Mercato presso i locali della Sms, la premiazione "Tartufo d'oro", con
l'assegnazione di diversi riconoscimenti ai tartufai, l'opportunità di partecipare all'asta di tartufi bianchi e neri, che ha luogo nel pomeriggio presso la Sms. Nelle
vie e piazze del centro storico si svolge il mercatino di prodotti tipici locali, dell'antiquariato e dell'alimentazione naturale.
A Murisengo 48ª Fiera Nazionale del Tartufo “Trifola d’Or”, ultimo appuntamento
della stagione 2015 di “Camminare il Monferrato”. Come per gli appuntamenti precedenti, verrà promossa una raccolta di fondi che ha lo scopo di garantire
l’adozione a distanza di otto bambini nei luoghi dove operano i missionari della
Diocesi: a Rayito del Sol nel Neuquen, (estremo Sud dell'Argentina) e presso
l’orfanotrofio St. Joseph di Sokpontà nel Benin (Africa Centrale).
http://www.comunesansebastianocurone.it/ - http://www.murisengo.com/ www.fieradeltartufo.com
A Casale Monferrato mostra dedicata agli Artisti Outsider
Sabato 28 novembre, Castello del Monferrato, appuntamento con la mostra dedicata agli Artisti Outsider: un'esposizione di 130 opere d'arte fra sculture e pitture
della Collezione Fabio e Leo Cei e che sarà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, fino al 4 aprile 2016. Un viaggio nell’Art Brut o art autre (o informale), espressione artistica che, Jean Dubuffet (Le Havre 1901 - Parigi 1985) artista francese della prima metà del Novecento, teorizza ponendo polemicamente l'accento
sull'aspetto primordiale, popolaresco, istintivo e perciò genuino di manifestazioni
artistiche spontanee, anonime, infantili o addirittura di alienati. Preludio alla mostra due momenti di coinvolgimento: il convegno aperto di approfondimento sull'Outsider Art e il concerto dell'Orchestra Invisibile. Per saperne di più:
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/5664
Ad Alessandria "Potenzialità e Talento", la premiazione dei vincitori
Martedi 24 novembre, ore 11:30, Palatium Vetus, piazza della Libertà 28, cerimonia di premiazione di "Potenzialità e Talento", progetto mirato a sostenere percorsi
virtuosi di sviluppo delle aziende e, nel contempo, creare e offrire opportunità di
impiego per neo laureati e laureandi del territorio. Saranno presenti le aziende ed i
tre giovani finalisti che illustreranno il proprio progetto. Lo sviluppo del progetto si
basa su una partnership tra: Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione Gianfranco Pittatore, Deloitte & Touche Spa e Banca Popolare di Milano.
La premiazione sarà trasmessa in diretta streaming sul sito della Fondazione Cra:
www.fondazionecralessandria.it
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"Acqui Terme e i Conzaga: una storia da riscoprire"
Sabato 21 novembre, appuntamento alle ore 17:30 al Grand Hotel Nuove Terme, piazza Italia 1, con un incontro dedicato ai rapporti tra la Città di Acqui
Terme e la dinastia dei Gonzaga di Mantova. L’incontro "Acqui Terme e i Gonzaga: una storia da riscoprire" è organizzato dal Comune di Acqui Terme, dal
Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato e dall’associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe – Roero e Monferrato. Mantova
(capitale italiana della Cultura 2016) ed Acqui, sottolinea Roberto Maestri, entrambe inserite nei siti Unesco Patrimonio dell’Umanità, condivisero una storia comune durata ben 172 anni e che riveste particolare interesse, non solo in ambito
culturale, ma anche turistico ed enogastronomico.
Info: www.marchesimonferrato.com
Arte a Novi ligure tra musica e divulgazione letteraria
Proseguono le celebrazioni del 70° della Liberazione. Prossimo appuntamento
sabato 28 novembre alle ore 21, con "La Tosca di Mario", al Teatro Giacometti.
Concerto nel centenario della nascita di Arrigo Boldrini. Sabato 28 novembre
"Incontriamoci in Autunno", nuovo appuntamento per la rassegna di divulgazione
letteraria in Biblioteca alle ore 10:30, con la presentazione del libro “Giù le mani
da Plutone” di Vincenzo Falbo.
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
Domenica 22 novembre appuntamento a Coniolo con “Una miniera di… gusti”
Questa settimana il programma prevede, oltre alla visita del museo delle miniere
con situato nel Palazzo comunale, la degustazione “Prelibatezze in cantina by Beerhouse e Caval d’brons”. Le birre dei colli tortonesi (birrificio Gedeone) e i vini del
Monferrato (cantina Bava) saranno protagonisti della “merenda sinoira” al Museo.
Il tutto sarà accompagnato da salumi e formaggi tipici (Luca Montaldo) dei colli
tortonesi e da prelibatezze del territorio locale serviti in forma di finger food. Un
aperitivo speciale verrà preparato appositamente per i più piccoli.
http://www.monferrato.org/ita/monferrato-domanda-e-offerta/una-miniera-di-gustia-coniolo-domenica-22-novembre/8667f1c2747a05f8688ff9e8ea4728a5.html
Treville. Apertura della Collezione Civica d'arte
La seconda domenica di ogni mese, in concomitanza con Casale Città aperta e
con il mercatino dell’antiquariato, sarà visitabile a Treville la Collezione Civica Surbone di Casa Devasini: un’insieme di opere che esalta la varietà di approcci creativi del pittore, dalla pittura informale alle aperture Pop attraverso la sperimentazione eterogenea di materiali: figure ritagliate modellate fino all’evocazione della
forma astratta, che caratterizzò una fase successiva del pittore più strettamente
astratto-geometrica. Ingresso libero.
http://www.monferrato.org/ita/monferrato-domanda-e-offerta/treville-aperturadella-collezione-civica-darte/0bb56ac96df3c1aa8e04801c18d62655.html
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Il piano antineve della Provincia di Asti
Il Servizio Viabilità della Provincia di Asti informa che anche nella stagione invernale 2015-2016 vige la prescrizione, per tutti i veicoli, di pneumatici invernali, idonei alla marcia su neve e ghiaccio, oppure di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli. La prescrizione è valida dal 15 novembre al 31 marzo, lungo l'intera rete stradale astigiana.
«Il servizio viabilità – precisano i tecnici provinciali - ha attivato una reperibilità interna, per la gestione del piano neve 2015-2016, con l'attivazione di circa 40 imprese, che si occuperanno dello spargimento della miscela di sabbia e sale, per
prevenire la formazione di ghiaccio sulla carreggiata, e di 103 ditte che, in caso di
neve, si occuperanno della trazione spartineve lungo le strade provinciali».
www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-diasti/4310-il-piano-anti-neve-della-provincia-di-asti
Dalle cupole ai vigneti Unesco
Sabato 21 novembre a Fontanile avrà luogo il convegno "Dalle cupole ai vigneti
Unesco. Percorsi sulle opere degli Architetti Gualandi", promosso dal Comune di
Fontanile e dalla Provincia di Asti, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. L’incontro sarà occasione per approfondire l'aspetto tecnico del
rinnovo edilizio e decorativo degli edifici parrocchiali nel periodo 1880-1930, cogliendo gli aspetti di quell'architettura definita eclettica, dove tutti i gusti del passato sono contemporaneamente presenti nell'opera di uno stesso progettista o talvolta addirittura in uno stesso edificio. Al tempo stesso, si tratta di un’occasione per
riscoprire, attraverso alcuni itinerari, il paesaggio riconosciuto patrimonio dell'umanità". L'Ordine degli Architetti della Provincia di Asti ha concesso tre crediti formativi agli architetti che parteciperanno. Durante la giornata, sarà possibile visitare la
chiesa parrocchiale di Fontanile e gustare i prodotti locali, come la belecauda di
Fontanile, in un rinfresco curato dall'agriturismo Bastian di Fontanile, con degustazione dei vini della locale Cantina sociale.
http://www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-diasti/4308-dalle-cupole-ai-vigneti-unesco--un-convegno-a-fontanile-per-ricordaregli-architetti-gualandi#ixzz3rl8qPWl3
Le Filastrocche a colori
Una mostra dedicata ai colori , raccontati ai bambini con parole nuove, con la musica e con l’arte. È la mostra allestita fino al 21 novembre, a Canelli presso la Biblioteca civica Monticane. Alle ore 15, in programma anche la "Merenda in biblioteca" durante la quale Elio Giacone e Coco Cano, autori delle filastrocche e dei
disegni della mostra, intratterranno i bambini con storie, fiastrocche e laboratorio.
Il progetto prevede infatti anche la possibilità di organizzare, contestualmente alla
Mostra, alcune iniziative: Un laboratorio d’arte tenuto dall’artista Coco Cano con i
bambini, nella sede della mostra onella scuola; un incontro di lettura ad alta voce e
di animazione tenuto da uno degli autori delle filastrocche o da un membro della
redazione La Giostra; un incontro di formazione per gli insegnanti della Scuola
dell’Infanzia ai fini di progettare un laboratorio didattico permanente “Narrare i colori con arte e parole” .
http://www.bibliotecastense.it/fondazione-biblioteca-astense-giorgio-faletti/
biblioteca_ragazzi_iniziative_piccoli.php
Il pane con meno sale
“Con meno sale la salute sale” è il progetto nato dall'intesa firmata lo scorso marzo
tra l'assessorato alla Sanità e l'Associazione regionale panificatori della Regione
Piemonte. Scopo di tale iniziativa è quello di ridurre gradualmente il contenuto di
sale in tutto il pane prodotto (meno 5% all'anno per 2 anni) e a rendere disponibile,
almeno un giorno alla settimana, una linea di pane senza sale o con contenuto di
sale dimezzato, senza incremento di prezzo per i consumatori.
È provato che il consumo abituale di sale è associato all'ipertensione arteriosa, a
maggior rischio di malattie cardio-vascolari, patologie cronico-degenerative tra cui
tumori dello stomaco, del tubo digerente, a patologie renali (calcolosi) e a sviluppo
di osteoporosi. L'Asl di Asti, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in collaborazione
con la Cna di Asti, illustrerà il progetto “Con meno sale la salute sale” il prossimo
23 novembre alle ore 18 presso la sede Cna di Asti, in corso Alfieri 412, al fine di
aumentare nei panificatori la conoscenza della relazione tra contenuto di sale negli
alimenti e salute e valorizzarne il loro ruolo nel promuovere alternative di scelte
salutari aumentando la disponibilità di alimenti a basso contenuto di sale.
h t t p : / / p o r t a l e . a s l . a t . i t / A p p s / p o r t a l e a s l . n s f /
web_V_news/7F67324D784E03D4C1257EFB003BB800?OpenDocument

14

sommario

I sindaci approvano il programma di attività territoriale dell’Asl Biella
I sindaci del Biellese hanno approvato il 12 novembre all’unanimità il Programma
delle attività territoriali e distrettuali – Pat redatto dall’Asl Biella sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute e della Regione Piemonte. Il documento contiene le strategie ed i progetti, 35 in totale che riguardano prevenzione, territorio e
nuovo ospedale, che l’Asl Biella intende sviluppare nel corso del 2016.
http://goo.gl/Z5oKfW
Premio Biella Letteratura Industria a Perissinotto
Si terrà il 20 novembre alle ore 17 a Città Studi Biella la premiazione della 14ma
edizione del Premio Biella Letteratura Industria, assegnato quest’anno ad Alessandro Perissinotto, docente di Teorie e tecniche delle scritture all’Università degli
Studi di Torino, per l’opera Coordinate d’Oriente, edito da Piemme.
L’appuntamento è aperto a tutti gli appassionati di letteratura.
Nel corso della cerimonia saranno anche svelati i nomi dei vincitori del concorso
scuole “Verso nuove imprese” indetto da Premio Biella e rivolto agli studenti degli
Istituti superiori biellesi.
www.cittastudi.org
A Zubiena festa nazionale degli alberi
L’associazione Famiglie della Serra organizza per sabato 21 novembre una giornata per celebrare la festa nazionale degli alberi. Alle ore 10 nell’area gioco di Vergogno ci sarà la piantumazione con la collaborazione dei bambini e a seguire il
pranzo al sacco nei locali di Vergogno Vive. Alle ore 14 ritrovo in piazza a Zubiena
per raggiungere con la navetta il Bosco Ficera. Qui si potrà svolgere lavoro di giardinaggio nel giardino delle farfalle, attività naturalistiche e giochi di gruppo con il
supporto del gruppo scout di Biella e di Legambiente. Il rientro a Zubiena con navetta è previsto alle ore 17, a seguire ci sarà la merenda sinoira. Informazioni: associazione Famiglie della Serra, tel. 393 19885042.
www.famigliedellaserra.org
A Candelo festa di S. Cecilia
Per la festa di S. Cecilia sabato 21 novembre alle ore 21 nel centro culturale Le
Rosminiane si terrà il concerto di S. Cecilia con la Banda di Candelo. Domenica
22 novembre dalle ore 10 alle 17 ci sarà il minimercato dei produttori agricoli in
piazza. Informazioni: Pro Loco di Candelo, tel. 015 2536728.
www.candeloeventi.it
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Asta in Provincia per i diritti di pesca
La Provincia di Cuneo procede, mediante asta pubblica, alla concessione dei diritti
demaniali esclusivi di pesca gravanti su alcuni corsi d’acqua provinciali. Il bando e
il disciplinare di concessione sono consultabili presso l’Ufficio Tutela Flora e Fauna della Provincia, in corso Nizza 21 a Cuneo (lunedì, martedì, venerdì dalle 9 alle
12, il giovedì dalle 14:30 alle 16:30), presso l’Albo Pretorio on line della Provincia
di Cuneo, sul sito web della Provincia all’indirizzo www.provincia.cuneo.it. Le offerte devono pervenire a partire dal 18 novembre 2015 e sino alle ore 12 del 2 dicembre 2015.
www.provincia.cuneo.it
I laboratori del Museo Civico: piatti e decoupage
Con l’approssimarsi del Natale continuano, al Complesso monumentale di San
Francesco - Museo Civico di Cuneo, le iniziative creative e di apprendimento indirizzate agli adulti. Venerdì 27 novembre, a partire dalle ore 15:30, con la tecnica
del decoupage e a tema natalizio, verrà decorato un grazioso piatto da portata,
simile per forma e tipo alle antiche stoviglie custodite ed esposte nella sezione etnografica del percorso museale. Il costo dell’iniziativa è di euro 7,00 € a partecipante. Il materiale verrà interamente fornito dal Museo. Per la necessaria prenotazione telefonare allo 0171 634175.
www.comune.cuneo.gov.it
La Bibliobici di Alba
La Biblioteca civica Giovanni Ferrero di Alba ricorda a tutti i suoi piccoli lettori che
anche nella brutta stagione è attiva la Bibliobici, il servizio di prestito decentrato,
nell’ambito del progetto Nati per leggere Piemonte, che permette ai bambini fino a
6 anni che abitano lontano dal centro storico di trovare i libri preferiti vicino a casa,
senza venire in biblioteca: ogni bambino potrà sfogliarli, leggerli in compagnia di
nonni o genitori ed, eventualmente, prenderli in prestito. Per informazioni rivolgersi
alla Biblioteca civica di Alba, via Vittorio Emanuele 19, tel. 0173.292.466.
www.comune.alba.cn.it
Il Trovarobe a Cuneo
Sabato 28 novembre, a Cuneo, nel centro della città, sotto i portici di Piazza Europa e Corso Nizza, ritorna Il Trovarobe, ovvero il mercato dell'antiquariato e del modernariato che ogni ultimo sabato del mese anima il passeggio dei cuneesi. Dal
mattino alla sera in ogni strada si può trovare di tutto: libri, cartoline, una vecchia
teiera oppure un comodino impero, giocattoli d’antan o quella maniglia che vorresti
mettere nella vecchia porta della casa di campagna. E anche se non si acquista
nulla, vale la pena passare tra le bancarelle a curiosare, sperando che il tempo sia
clemente…
www.comune.cuneo.gov.it
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“Io dormo sulla schiena”: in regalo mille body per evitare la morte in culla
Mille body che riportano la scritta "Io dormo sulla schiena" sono stati consegnati
dal Rotary Club di Arona e Borgomanero alla pediatria del presidio ospedaliero di
Borgomanero, per essere regalati ai bambini che nascono nel nosocomio. L'iniziativa si propone come obiettivo quello di prevenire la morte in culla. Il progetto è
consistito nella produzione di circa 1.050 tutine bianche con la scritta "Io dormo
sulla schiena" che sono state distribuite, con l'interessamento di altri Rotary del
nord est del Piemonte, in diversi punti nascita: Biella, Borgosesia, Borgomanero,
Novara, Arona, Verbania, Domodossola e Stresa. L'idea è stata quella di diffondere in modo alternativo un messaggio di per sé semplice, ma che, al tempo stesso,
può ridurre il rischio di morte in culla.
www.asl.novara.it
A Borgomanero va in scena “Stupefatto”
"Avevo 14 anni, la droga molto più di me": inizia così lo spettacolo teatrale
"Stupefatto", da una storia vera, che andrà in scena il 26 novembre in due repliche
(ore 9 e ore 11:30) presso l’Auditorium di via Aldo Moro a Borgomanero. La pièce,
che ha avuto il riconoscimento della Presidenza della Repubblica, ha totalizzato
ormai 30.000 spettatori in tutta Italia.
Tratto dall’omonimo romanzo autobiografico di Enrico Comi, lo spettacolo con il
suo carico emotivo e di informazioni, scardina alcuni luoghi comuni diffusi tra i giovanissimi. Interverrà anche il Comandante dei Carabinieri di Borgomanero, Luca
Bianchi Fossati, che illustrerà la situazione locale del mondo della droga.
Lo spettacolo è rivolto principalmente alle scuole, ma è aperto a tutti, in particolare
a genitori ed educatori.
www.comune.borgomanero.no.it
Le buone prassi per l’ambiente premiano Trecate
L'attenzione dell'amministrazione di Trecate sul fronte del consumo energetico e
della tutela dell'ambiente ha dato importanti frutti sia sul piano della salute, sia sul
fronte economico. Grazie ai lavori di riqualificazione, effettuati negli ultimi 18 mesi,
nelle scuole Don Milani e Cassano, il Comune si è visto aggiudicare dei “certificati
bianchi” per un valore complessivo di circa 10 mila euro. «Si tratta di contributi –
spiega l'assessore ai lavori pubblici, Daniela Villani – che vengono riconosciuti ai
Comuni che effettuano interventi di efficientamento energetico».
www.comune.trecate.no.it
Ad Ameno Natale è già nell’aria
Domenica 22 novembre torna ad Ameno l'evento "Natale è già nell'aria, passeggiamo nel mondo dei regali!" La manifestazione è sempre più grandiosa, con più di
80 espositori, animazione per bambini con Babbo Natale e il suo mini ufficio postale con tanto di cassetta per le letterine, lo zucchero filato, il concorso "il più bel
Babbo Natale", musica blues, folk e country, vin brulè, attrazioni a sorpresa e in
chiusura le consuete lanterne volanti.
www.distrettolaghi.it
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Al via il Torino Film Festival
Dal 20 al 28 novembre, si accendono i riflettori sulla 33ma edizione del Torino Film
Festival. Il programma della manifestazione, dedicata quest’anno ad una leggenda
del cinema, Orson Welles, si annuncia ricchissimo. In cartellone 158 lungometraggi, 15 medi, 32 corti, 50 anteprime mondiali, 20 internazionali, 8 europee, 71 italiane. Tra le novità, una notte tutta riservata all'horror che, dalle 24 alle 6, verrà sfilare i capolavori del genere. Ad aprire il Festival, l'anteprima nazionale di Suffragette, che racconta la nascita del movimento britannico per i diritti delle donne.
www.torinofilmfest.org
Cioccolatò, dolcezze in città
Dal 20 al 29 novembre Torino si conferma capitale del cioccolato con la 12ma edizione di Cioccolatò.
La kermesse dedicata al cioccolato “made in Italy” ed internazionale riserverà
un’attenzione particolare alla prestigiosa tradizione cioccolatiera piemontese.
Tra gli appuntamenti, la “Disfida del Bonét”, organizzata da Slow Food Piemonte Valle D'Aosta. L'appassionante gara culinaria per la preparazione del tradizionale
dessert torinese si disputerà domenica 22 novembre, alle ore 18, in piazza San
Carlo e vedrà competere, accanto ai professionisti, anche semplici appassionati,
che prepareranno la propria versione del dolce.
www.cioccola-to.it
Vanità/Vanitas al Museo Ettore Fico
Vanità|Vanitas è il titolo della nuova mostra visitabile al Museo Ettore Fico di Torino, dove l’arte antica è accostata ad opere concettuali e contemporanee.
Un percorso innovativo, che vede esposte oltre cinquanta opere di grandi maestri
– da Baschenis a Solimena, da Murillo a Cagnacci, realizzate tra la fine del XVI e il
XVIII secolo – che affrontano il tema della caducità della vita e l’essenza effimera
delle vanità umane e che sono messe a confronto con una selezione di lavori di
artisti contemporanei internazionali.
Dalle nature morte ai dipinti barocchi ai corpi nudi di figura, tutto riconduce, sia
nell’arte antica che nelle opere contemporanee, al tema della vanità.
www.museofico.it
Auto in Arte al Museo dell’Automobile
Fino al 20 gennaio 2016, il Museo Nazionale dell’Automobile mette in mostra nove
modelli di vetture assolutamente straordinarie, vere e proprie sculture su ruote o
riadattamenti creativi di modelli esistenti.
L’esposizione Auto in Arte racconta l’automobile come opera d’arte attraverso modelli unici, frutto della creatività applicata al “car design”. Fra i “capolavori” in mostra, la Bugatti PM1, supercar monoposto in legno, la Halley Maggiora, sperimentale rilettura per una berlinetta su base Fiat1 del 1985, la Voiture Maximum che Le
Corbusier ha disegnato nel 1928; la concept car Brera nata dall’estro creativo di
Giorgetto Giugiaro e la Yaris Toyota firmata Ugo Nespolo.
www.museoauto.it
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Caravaggio e il suo tempo al Castello di Miradolo
Fino al 10 aprile 2016, nelle accoglienti sale del Castello di Miradolo, maniero neogotico alle porte della Città di Pinerolo, è ospitata la nuova grande mostra organizzata dalla Fondazione Cosso Caravaggio e il suo tempo.
Curata da Vittorio Sgarbi e Antonio D'Amico, la mostra propone quaranta dipinti,
molti dei quali mai visti prima d’ora in Italia, provenienti da istituzioni museali e da
collezioni private italiane ed estere, per offrire ai visitatori in modo raffinato ed elegante il genio di Caravaggio, sognato, cercato e guardato da straordinari maestri
caravaggeschi che raccontano la realtà e con essa la vita.
www.fondazionecosso.it
Sagra del cavolo verza a Montalto Dora
A Montalto Dora questo fine settimana è protagonista la Sagra del cavolo verza,
manifestazione enogastronomia e fieristica dedicata ad una coltivazione tipica della zone, che rappresenta una delle eccellenze del territorio.
In programma un ricco calendario di eventi culturali, musicali, sportivi, enogastronomici e di folklore locale, con tante occasioni per conoscere e degustare questo
prelibato ortaggio.
Sabato 21, ritorna con il suo grande impatto scenografico "La notte delle Lanterne", la più grande rappresentazione in notturna del Piemonte. Domenica 22 è di
scena la fiera commerciale, con 500 espositori, sfilate di gruppi bandistici, delizie
gastronomiche, cultura e folklore.
www.comune.montalto-dora.to.it

Fera dij Coj a Settimo Torinese
Sabato 21 e domenica 22 novembre, a Settimo Torinese, si rinnova
l’appuntamento con la Fera dij Coj, la fiera dei cavoli. La fiera affonda le sue radici
nel lontano 1848, quando fu istituita da Re Carlo Alberto con le regie patenti che
concedevano di organizzare una fiera autunnale. Inizialmente prevista nel mese di
ottobre, fu poi spostata a novembre. Fin dalla sua origine, al posto d’onore della
rassegna figuravano i cavoli, per i quali l’agricoltura settimese era famosa in tutta
la provincia. Tantissimi gli appuntamenti in programma, che spaziano dal mercato
ortofrutticolo, a quello delle specialità alimentari, dagli stand gastronomici alle mostre e ai concerti.
www.prolocosettimotorinese.it
Vinovo, iniziative solidali per La Croce Verde ti ha a cuore
La Croce Verde Vinovo Candiolo Piobesi, grazie a diverse raccolte fondi messe in
atto dai propri volontari, sta portando avanti il progetto di solidarietà La Croce Verde ti ha a cuore, finalizzato all’acquisto di defibrillatori da donare alle scuole e a
fornire ai docenti e al personale scolastico la formazione per l’abilitazione all’uso
degli apparecchi salvavita.
Due defibrillatori sono già stati consegnati all’Istituto Comprensivo di Vinovo e la
raccolta fondi proseguirà anche nel periodo natalizio con la distribuzione, a fronte
di offerte, di palline con il logo dell’associazione per gli addobbi degli alberi di Natale. Per maggiori informazioni: tel. 011-9654400; e-mail unattoreperamico.croceverdevinovo@gmail.com.
www.croceverdevinovo.it
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Giaveno celebra il 71° anniversario del rastrellamento in Val Sangone
Domenica 22 novembre a Giaveno sarà ricordato solennemente il 71° anniversario del rastrellamento del 27, 28 e 29 novembre 1944 in Val Sangone.
“L’odio ha qui distrutto vite umane. Nel ricordo l’amore unisca i viventi”: questo lo
“slogan” scelto per la manifestazione, che avrà inizio alle ore 15 con la Santa Messa officiata nella Chiesa di San Michele Arcangelo a Borgata Provonda, accompagnata dalla Cantoria di Sangano.
A seguire l’omaggio al Sacrario Cimitero Provonda, con la deposizione di una corona e la commemorazione ufficiale. La manifestazione è organizzata dal Comune
in collaborazione con l’Anpi Giaveno Val Sangone e l’ Associazione Onlus Can.
Audero.
www.comune.giaveno.to.it
L’ospedale di Chivasso centro di riferimento per l’incontinenza urinaria
L’Ospedale di Chivasso diventerà Centro ambulatoriale periferico multispecialistico di riferimento di 1° livello per l’incontinenza urinaria.
Lo ha deciso la Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale alla Sanità,
Antonio Saitta. La rete di servizi per la prevenzione, diagnosi e cura
dell’incontinenza urinaria prevede Centri di 1° livello e di 2° livello. Nell’Asl To4
l’Ospedale di Ivrea è il Centro specialistico di riferimento di 2° livello, mentre il centro di 3° livello è il Cto/Maria Adelaide di Torino che svolge attività altamente specialistica nei confronti dei pazienti affetti da incontinenza urinaria con le situazioni
più complesse.
www.regione.piemonte.it
Serata con De André e mercatino di Natale a Buttigliera Alta
Doppio appuntamento di festa questo fine settimana a Buttigliera Alta. Sabato 28
novembre, alle ore 20.45, presso il Centro Famiglia di via Rosta, è in programma
lo spettacolo La buona novella, che proporrà il meglio del repertorio musicale di
Fabrizio De André. La serata, con ingresso libero, è organizzata da Fidas e Aido,
con la collaborazione dell’Unitre e del Comune. Il ricavato delle eventuali offerte
sarà devoluto alle famiglie bisognose del paese.
Domenica 29 novembre si svolgerà invece il mercatino Natale nell’aria, nell’area
retrostante il Municipio.
www.comune.buttiglieraalta.to.it
Fiera e Festa patronale a Sant’Ambrogio
Domenica 22 novembre, nelle vie del centro storico di Sant’Ambrogio di Torino, si
svolgerà la settimana edizione della Fiera di San Giovanni Vincenzo.
É prevista l’esposizione e vendita di prodotti dell’agricoltura, prodotti tradizionali
santambrogesi, e creazioni dell’artigianato locale. In via Torino e via XX Settembre
troveranno spazio le bancarelle della fiera prettamente commerciale, con merci
varie. In concomitanza con la fiera si svolgerà la festa patronale, con la processione religiosa con le reliquie del Santo Patrono, spettacoli e intrattenimenti, corteo di
gruppi storici e stand gastronomici.
www.comune.santambrogioditorino.to.it
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Provincia Vco, bando per i consiglieri di parità
La Provincia del Verbano Cusio Ossola ha indetto un avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina di una consigliera o un consigliere di parità provinciale effettiva/o e di un supplente. La documentazione relativa alla candidatura dovrà essere recapitata alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, Ufficio
Pari opportunità, via dell’Industria, 25 - 28924 Verbania, per mezzo raccomandata
a.r. o tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Provincia (negli orari di
apertura al pubblico), apponendo sulla busta la scritta “Candidatura per Consigliera/e di Parità provinciale”. La candidatura potrà inoltre essere presentata tramite
posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo protocollo@cert.provincia.verbania.it;
in tal caso dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale e indicare come oggetto “Candidatura per Consigliera/e di Parità provinciale”.
La candidatura dovrà pervenire entro e non oltre le 12 del 27 novembre 2015 (non
farà fede il timbro postale). Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Pari
Opportunità della Provincia (telefono 0323 4950408 - 4950366).
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it
Da Carlo Levi a Matera ‘19: un convegno sulla Lucania a Verbania
“Dalla Lucania di Carlo Levi alla Basilicata di Matera 2019 (capitale europea della
cultura)” è il titolo del convegno in programma sabato 21 novembre a villa Giulia a
Pallanza alle 16:30. L’evento è organizzato dall’associazione Lucani del Vco, con
il patrocinio del Comune di Verbania. I relatori saranno: Raffaele Nigro, scrittore e
giornalista, e Giuseppe Lupo, scrittore e saggista. Interverranno: Piero Lacorazza,
presidente del consiglio regionale della Basilicata, Aldo Reschigna, vicepresidente della giunta regionale del Piemonte e Silvia Marchionini, sindaco di
Verbania. Al termine seguirà un buffet con prodotti tipici lucani. Ingresso libero.
www.comune.verbania.it
Haiti 2010, a Baveno i venerdì culturali
Venerdì 20 novembre alle 20:30 alla Biblioteca Civica di Baveno per i venerdì culturali 2015 – Baveno alla scoperta del mondo, storie comuni di viaggi e di vita, Alessio Mirani racconterà la sua esperienza di lavoro e sostegno alla popolazione
haitiana durante il terremoto del 2010, in una serata dal titolo “Haiti - Magnitudo
7.0” . Ingresso libero. Per info 0323 924632 – info@bavenoturismo.it.
www.bavenoturismo.it
Giornata Mario Bonfantini alla Casa della Resistenza di Verbania
“Storia Storie Romanzo nella Resistenza” è il titolo della giornata di studi dedicata
sabato 21 novembre nella Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce a Mario
Bonfantini, critico letterario, romanziere e partigiano in Val d’Ossola. Alle 15 Massimo Bonfantini e Lino Cerutti introdurranno la figura di Mario Bonfantini. Alle 16 si
terrà la tavola rotonda “Come raccontare la resistenza combinando immagini letteratura e saggistica nella ricerca e nelle scuole”, con gli interventi di Mauro Begozzi, “L'esemplarità della Repubblica dell'Ossola”, Biagio Bolocan Goldstein, “La storia raccontata ai ragazzi”, Carlo Bonfantini, “Vite patriottiche e testimonianze romanzesche in famiglia”, Rossana Infantino, “Realismo di ‘Verità e poesia’ in Mario
Bonfantini”, Emilio Renzi, “Ricoeur: scritture di fiction e scrittura della storiografia”,
Salvatore Zingale, “La verità delle immagini”.
www.bibliotechevco.it
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Asl Vercelli. Formazione sul minore vittima di violenza
L’Asl di Vercelli organizza una giornata di formazione rivolta agli operatori sociosanitari dal titolo “Il minore vittima di violenza. Aspetti giuridici ed implicazioni cliniche. L’esperienza nel territorio dell’Asl di Vercelli”. L’evento si svolgerà giovedì 26
novembre 2015, dalle ore 8:30 alle 17, nell’aula magna dell’Ospedale Sant’Andrea
di Vercelli. La partecipazione è gratuita. Occorre iscriversi collegandosi al seguente link: www.ecmpiemonte.it
http://goo.gl/0zJFoj
Stagione concerti della Società del Quartetto
Per la Stagione concerti Società del Quartetto, domenica 22 novembre al Teatro
Civico di Vercelli, in via Monte di Pietà 15, alle ore 21 appuntamento con il sestetto
viennese di ottoni “Mnozil Bras: Yes! Yes!Yes!” per una serata di virtuosismo musicale e comicità. Informazioni, costi e prenotazioni: Società del Quartetto,
tel.0161.255575.
www.concorsoviotti.it
Frammenti d’autunno al Parco Lame del Sesia
Sabato 21 novembre in occasione della Festa dell’albero, il Parco Lame del Sesia
organizza una camminata per scoprire i segreti del bosco e le tecniche utilizzate
nella sua gestione. Durante la passeggiata i bambini potranno piantare il loro albero nel Parco. Il ritrovo è alle ore 14:45 nella sede del Parco, ad Albano Vercellese.
Evento gratuito ma su prenotazione: tel. 347.2454481 - 339.7488620.
www.lamedelsesia.vc.it/sa_newsletterarchivio.asp
Al Museo Borgogna le fisarmoniche di Cooperfisa
Domenica 22 novembre alle ore 16 al Museo Borgogna di Vercelli, in via Borgogna 4, nell’ambito della rassegna “L’Arte si fa sentire”, appuntamento per scoprire
e valorizzare un’eccellenza artigiana del territorio: saranno in esposizione le fisarmoniche di Cooperfisa tra cui alcuni strumenti storici. Si esibiranno poi in concerto
i fisarmonicisti Gianluca Campi e Romeo Aichino in un repertorio di musica tradizionale e classica.
www.museoborgogna.it
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