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Il grattacielo della Regione
casa dei piemontesi
Regione e architetto Fuksas
riprenderanno a collaborare
La Regione e Massimiliano Fuksas
riprenderanno a collaborare pienamente per portare a termine la realizzazione del grattacielo della
Regione e farlo diventare una vera
e propria casa dei piemontesi: è
quanto hanno stabilito il presidente Sergio Chiamparino, il vicepresidente Aldo Reschigna e lo stesso architetto nel corso di un sopralluogo nel cantiere che hanno
effettuato mercoledì 25 febbraio.
«Abbiamo concordato - ha dichiarato Chiamparino - sulla possibilità
di migliorare la qualità dell’accesso al palazzo con il ricorso al
marmo delle Alpi e alla pietra di Luserna e sul fatto che gli ultimi
due piani diventino la casa del Piemonte, aperta almeno una volta
la settimana in modo da permettere ai visitatori di bere o mangiare qualcosa, ammirare i giardini interni, godere del panorama e
conoscere le peculiarità del nostro territorio. Una volta inaugurato
vorrei che il grattacielo diventasse il cuore pulsante e trainante di
Torino e del Piemonte ed il simbolo di una regione, e spero
dell’Italia intera, che hanno ripreso a camminare veloce se non a
correre». Ha proseguito il presidente: «Da oggi possiamo lavorare
perché si metta fine alle carte bollate e si restituisca il lavoro ai
progettisti: con tutte le difficoltà e i problemi che ci sono stati, mi
pare ci siano tutte le condizioni per fare squadra in questo ultimo
sprint finale per arrivare a dare ai piemontesi questo gioiello dell'architettura moderna. Da parte mia c'è soddisfazione, perché mi
sembra che, nonostante tutte le vicende, i lavori vadano avanti in
modo compatibile con i tempi».
Dello stesso avviso Fuksas: «Con le carte bollate non si costruisce, ed oggi abbiamo messo il punto finale ad una diatriba
iniziata in altri tempi e con altri attori: non torniamo al passato,
ci sono le condizioni per realizzare bene un'opera bellissima ed
a c u i t e n g o t a n t o . C e r c h e r e mo d i r e i n t r o d u r r e a l c u n i m a t e r i a l i
tipicamente piemontesi che daranno nobiltà all'edificio. Inoltre
vorrei anche avere qualche bagno con i mosaici come nel progetto originale e poi sceglierò i colori che caratterizzeranno
ciascun piano del palazzo».
Una torre che ospiterà anche delle grandi aree verdi. «Ogni
dieci piani - ha precisato l’architetto - ci saranno dei giardini
interni alti due piani e in cima realizzeremo un grande giardino
a cielo aperto, magari con alberi da frutta del Piemonte, che
sarà circondato da una vetrata alta 20 metri che sarà visibile
anche da lontano». Fuksas si è inoltre impegnato a progettare
una passerella coperta fra il grattacielo e la stazione della metropolitana. «Alla fine - ha concluso - se si fa il confronto con
altre opere analoghe la Regione ha costruito ad un prezzo molto più basso un'opera bellissima».

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

Incontro
sul piano industriale
di Poste Italiane

Le Regioni hanno chiesto alla dirigenza di Poste Italiane di accompagnare il piano di riorganizzazione
degli uffici con la opportuna flessibilità e con la presa in carico di
qualche eccezione.
Durante l’incontro tenutosi venerdì 20 febbraio a Roma, il presidente della Conferenza delle Regioni e del Piemonte, Sergio
Chiamparino, ha annunciato che
«nel prossimo futuro sono previsti
nuovi incontri con l'azienda a livello regionale in un quadro di
larga comprensione per la modernizzazione dei servizi postali. È
evidente che il cosiddetto postino
telematico avrà bisogno di una
forte visibilità rispetto ai cittadini».
Illustrando i contenuti del piano industriale, l'amministratore delegato
di Poste Italiane, Francesco Caio,
ha sostenuto che l’obiettivo è una
capillare presenza territoriale per
includere tutti i cittadini nella trasformazione digitale e nel miglioramento continuo della qualità del
servizio ed ha precisato che si prevede la chiusura entro il 2015 di
400 uffici postali e la razionalizzazione di altri 600, con l'allungamento dei tempi di apertura con due
turni al giorno. Il nuovo portalettere
sarà in grado di offrire a domicilio i
servizi principali dell'ufficio postale,
vale a dire l'accettazione di raccomandate, la ricarica di postepay,
l'utilizzo di poste mobile e il pagamento dei bollettini.

sommario

■ Dalla Regione

■ Cuneo

Il grattacielo della Regione
casa dei piemontesi
Regione e architetto Fuksas
riprenderanno a collaborare

La Provincia di Cuneo
incontra i sindaci della Granda

Incontro sul piano industriale
di Poste Italiane
Il presidente Chiamparino
in Consiglio regionale:
«Un’agenda condivisa
per governare fino a luglio»
Un milione alle attività per le donne
vittime di violenza
Riunione della Giunta regionale
di lunedì 23 febbraio
L’assessore alla Cultura
e Turismo, Parigi:
«Expo, occasione di rilancio»

A Mondovì seminario sulle nuove
opportunità della ceramica
Il Comune di Cuneo ha vinto
il Premio Persona e Comunità

A Borgomanero e Cureggio
“Marzo in rosa e azzurro”
Provincia in tour, visita
ad Ameno e Miasino
Novara si aggiudica i Mondiali
di pattinaggio artistico a rotelle

Punto della situazione
su Garanzia Giovani
a Palazzo Lascaris

■ Torino

Rapporti più intensi
tra Piemonte e Canton Ticino

Art Bonus, credito di imposta
per favorire la cultura

Tav: sì del Cipe al progetto
della tratta Internazionale

Torino, nuova App turistica
fruibile anche dai disabili

L’assessore alla Sanità Saitta
sulla vicenda appalti sanitari

Adotta uno scrittore
per il Salone del Libro

Pagamento bollo auto,
scadenza del 28 febbraio

Livori in corso, l'altra faccia
di Gavino Sanna in mostra a Torino

Consiglio e Giunta alleate
sui diritti dei consumatori

Judaica Pedemontana, libri e argenti
da collezioni piemontesi

In prima fila contro l'autismo

Energia, convegno Uncem
a Sant’Antonino di Susa

■ Alessandria

Castello di Miradolo, record di visitatori
per la mostra su San Sebastiano

Venerdì 27 "Why in Italy"
al Castello di Casale

Il Carnevale Giavenese
alla 65ma edizione

Una giornata rosa ad Acqui Terme

A Ceresole Reale si scia
on Stefania Belmondo

“L'eroe invisibile” ad Acqui Terme

Laboratori per ragazzi e visite speciali
alla Palazzina di Stupinigi

Presentati ad Alessandria
gli eventi culturali per Expo 2015

Scade il 5 marzo il termine
per partecipare al Valsusa Filmfest

Expo 2015: Il portale del Monferrato

Sagra del Brut & Brut a Villareggia

■ Asti

■ Verbano Cusio Ossola

L’Expo arriva nell’astigiano
con il progetto “Anch'io Vivaio Scuola

A Verbania una giornata dedicata
ai batteri resistenti agli antibiotici

Progetto “Donne e alcol.
Aiutarsi tra donne che aiutano”

Volontari per Intra: domenica 1° marzo
un nuovo appuntamento

Quattro video (e un app) per mostrare
le bellezze del patrimonio Unesco

Autodifesa digitale, un corso
nella biblioteca di Omegna

Giornata formativa
sulla fatturazione elettronica

La Traccia bianca, il 1° marzo
la tradizionale ciaspolata di Baceno

■ Biella

■ Vercelli

Mostra Carta e penna a Biella

Fiera in Campo a Caresanablot
Al Museo Leone laboratorio per scoprire
la Preistoria
Tre gare con Vercelli Run
Vercelli sede di riferimento
per la Giornata mondiale del rene 2015

Rally Lana 2015
Week end a Candelo
A Biella concerto dell’Orchestra
Suzuki di Torino

Una serata in ricordo di Radio
City Stero Sound di Chivasso

■ Novara

Arona, mercato contadino e mercato
dell’antiquariato

A Novi Ligure una stele per le foibe

Ad Asti giovedì 5 marzo al via la mostra
“La Grande Guerra. Fede e Valore”
nelle sale dell’Archivio di Stato,
in via Govone 9, sino a mercoledì 18 marzo

Saluzzo, il museo Cavassa
nella rete nazionale case della memoria

Regione e Assolavoro
insieme per Garanzia Giovani

Festival Dantesco a Novi Ligure

■ Vi segnaliamo

Supplemento
all'agenzia Piemonte Informa
Direttore Responsabile
Gianni Gennaro
Capo Redattore
Renato Dutto
Redazione
Mara Anastasia
Luis Cabases
Susanna De Palma
Pasquale De Vita
Silvana Grasso
Lara Prato
Alessandra Quaglia
Redazione grafica
Silvana Grasso
Servizi fotografici
della Regione Piemonte
Gabriele Mariotti
Tel. 011 4321308
piemontenews@regione.piemonte.it

Un milione
alle attività per le donne
vittime di violenza

Il presidente Chiamparino in Consiglio regionale:
«Un’agenda condivisa per governare fino a luglio»
Il presidente Sergio
Chiamparino ha ribadito, durante la seduta del Consiglio regionale di martedì 24
febbraio, la sua intenzione di dimettersi nel
mese di luglio se per
quella data il Tar non
avrà fatto chiarezza
sulle presunte firme
false che sarebbero
s ta t e
allegate
alla
presentazione di alcune liste di maggioranza partecipanti alle elezioni dell’anno scorso e, quindi, sull'esito
dell'attuale legislatura.
«Propongo - ha detto - un patto politico che consiste in
un'agenda condivisa nei titoli e nei temi per arrivare al
mese di luglio, cominciando dalla legge sulla semplificazione per continuare con il bilancio e la legge elettorale.
Se allora non vi saranno certezze sulla legislatura, prima
che parta un film come quello visto nella legislatura precedente il presidente della Regione darà le dimissioni
per restituire la parola agli elettori alla prima finestra
possibile. Il mio è un impegno preciso, non è nè una promessa nè una minaccia».
Ha aggiunto il presidente: «La politica deve assumersi le
sue responsabilità e dare alla comunità piemontese la
sensazione che non è allo sbando. Rispetto i tempi e i
modi della magistratura, inclusa l'ipotesi nella quale decidesse che non può esserci una sentenza finché non è
conclusa l'inchiesta penale, ma la mia scelta resta quella
di dimettermi ed è una scelta che dimostra che la politica
non è solo poltrone. La nostra vittoria politica è inconfutabile, ma avendo scelto il metodo della raccolta delle
firme per la presentazione delle liste potrebbe esserci un'ombra sulla legittimità».
Chiamparino ha poi elencato i “lavori in corso" avviati
dalla sua amministrazione per «rimettere questa istituzione e il Piemonte in grado di camminare da soli anziché zoppicare. Questi lavori sono tutt'altro che finiti, ma
c'è il rischio che incertezze sulla legittimità di questo
presidente, di questa Giunta e di questo Consiglio gravino come un macigno sulle cose che dobbiamo fare».
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Sono 17 i progetti per il sostegno alle attività a favore delle
donne vittime di violenza che
la Regione ha deciso di finanziare con un milione di euro. I
progetti sono stati presentati
in provincia di Torino dalla Città di Torino, dall’associazione
Svolta
Donna
onlus,
dall’associazione Arci Valle
Susa, dal Consorzio Ciss 38,
dall’associazione Punto a Capo, dalla cooperativa sociale
Mirafiori
Scs
onlus,
dall’associazione Volontarie
del
Telefono
Rosa,
dall’Unione Donne Terzo Millennio e dall’associazione
Donne e Futuro; nel resto del
Piemonte dall’associazione
Me.dea di Alessandria, dalla
Città di Asti, dal Consorzio
Cissabo di Biella, dal Consorzio cuneese, dal Comune di
Novara, dal Consorzio intercomunale dell'Ossola, dal Comune di Vercelli, dal Consorzio Cibas di Santhià.
L’assessore regionale alle Pari opportunità, Monica Cerutti,
ha voluto mette in evidenza
che «hanno risposto positivamente le realtà operanti sul
territorio in questo ambito. Così la Regione fornisce un sostegno concreto alla rete dei
Centri antiviolenza e delle case protette che copre tutte il
Piemonte».
Cerutti ha anche anticipato
che «si sta mettendo a punto
la legge quadro contro la violenza di genere» ed auspica
che «dal livello nazionale vengano mantenute le risorse come previsto, in modo da offrire
continuità a questi servizi».

Riunione della Giunta regionale
di lunedì 23 febbraio
La Giunta regionale, riunitasi lunedì 23 febbraio e coordinata dal
presidente Sergio Chiamparino, ha approvato i seguenti provvedimenti: su proposta dell’assessore Giuseppina De Santis,
l’attivazione di una cabina di regia per il coordinamento delle politiche e degli interventi per aumentare l’efficienza energetica degli edifici pubblici, che sarà composta da Regione, Città metropolitana, sindaci degli altri Comuni capoluogo, Province, Anci e
Uncem; su proposta dell’assessore Antonella Parigi, un protocollo d’intesa tra le Regioni Piemonte e Friuli Venezia Giulia per la
progettazione condivisa di interventi per la promozione del turismo agricolo e culturale; su proposta dell’assessore Giovanna
Pentenero, lo schema di accordo triennale con l’Ufficio scolastico regionale per lo sviluppo negli istituti professionali dell’offerta
formativa per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione; su proposta dell’assessore Antonio Saitta, i bilanci consuntivi 2013 delle
Asl No e At e dell’azienda ospedaliero-universitaria Maggiore di
Novara, nonché l’indizione di un avviso pubblico per la costituzione di un elenco di idonei alla nomina a direttore generale
dell’Istituto zooprofilattico del Piemonte, della Liguria e della
Valle d’Aosta; su proposta dell’assessore Alberto Valmaggia, le
caratteristiche tecniche dei contenitori ecosostenibili che consentiranno alle aziende che imbottigliano acqua minerale di ottenere una riduzione del 20% sull’importo del canone annuo.

L’assessore alla Cultura e Turismo, Parigi:
«Expo, occasione di rilancio»
«Expo è una grande occasione per rilanciare non solo il turismo
in Piemonte, ma anche per costruire la consapevolezza di chi
siamo come sistema e di dove vogliamo puntare in termini di offerta»: l’assessore regionale alla Cultura e al Turismo, Antonella
Parigi, ha voluto ribadire questa convinzione durante la presentazione di Vivaio Italia, tenutasi venerdì 20 febbraio nella Scuola
Holden di Torino.
«Se prendiamo ad esempio il comparto del vino - ha detto Parigi
- d o b b i a mo p r e n d e r e a t t o c h e l a F r a n c i a in t e r mi n i d i p r o mo z i o n e è p i ù c o mp e t i t i v a d i n o i . P e r c h é s c o n t i a mo q u e s t o r i t a r d o ? P e r d u e r a g io n i : p e r c h é d a n o i v i è u n a e c c e s s i v a c o n c e n t r a z i o n e d i i n t e r e s s i , ma ma n c a u n a r e g i a ; e p e r c h é ma n c a e f f e t t i v a me n t e l a c o n s a p e v o l e z z a d e l v a l o r e d e l t e r r it o r i o » . P e r
q u e s t o E x p o d e v e e s s er e c o l t a c o m e u n a g r a n d e o c c a s i o n e :
« S i p u ò t r o v a r e p e r i l d o p o u n a c o n s a p e v o l e z z a d i s i s t e ma p e r
perseguire obiettivi effettivi. Forse, dopo l'esperienza di Expo,
questo Paese capirà davvero chi e cosa vuole essere, e saprà
organizzarsi di conseguenza».
Vivaio Italia altro non è che l'idea di futuro che gli italiani hanno
di sé, ed è questo il criterio di fondo in base al quale Padiglione
Italia ospiterà concerti, spettacoli, incontri, lezioni, dibattiti che
ogni giorno vedranno cinque scuole (in totale 725) raccontare
come si immaginano l'Italia che verrà. Coinvolti anche tutti i conservatori, per oltre 500 concerti.
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Punto della situazione
su Garanzia Giovani
a Palazzo Lascaris

Regione e Assolavoro
insieme per Garanzia Giovani
Regione Piemonte e Assolavoro, l’associazione
che riunisce le agenzie
per il lavoro, hanno firmato venerdì 20 febbraio un protocollo per
realizzare nuove attività
nell’ambito del programma “Garanzia Giovani”.
Gli associati si impegnano a partecipare alle
iniziative che l’Agenzia
Piemonte
Lavoro
nell’ambito di Garanzia
Giovani realizzerà nelle
scuole. Quest’anno si
prevede che in almeno
50 istituti superiori si realizzeranno interventi di formazione
e orientamento. Concluso l’anno scolastico i ragazzi avranno “in mano” un appuntamento per sostenere un colloquio ai
fini di essere avviati ad una delle opportunità della Garanzia Giovani: un tirocinio della durata di almeno tre mesi o
un’opportunità di lavoro.
Assolavoro diventa anche partner di WorldSkills Piemonte,
l’iniziativa che promuove il talento di giovani che si apprestano a concludere percorsi di istruzione e formazione nei
mestieri selezionati dall’organizzazione mondiale World
Skills. In questo ambito, valorizzerà opportunità occupazionali per i giovani di talento che si distingueranno nelle selezioni regionali organizzate da Agenzia Piemonte Lavoro su
circa 15 mestieri e con il coinvolgimento di un migliaio di
ragazzi e ragazze.
«Con questo accordo - ha commentato l’assessore regionale
al Lavoro, Gianna Pentenero - si dà l’avvio ad un piano sperimentale di avvicinamento dei ragazzi al lavoro, rafforzando le attività di Garanzia Giovani. Quello che ci proponiamo
è di potenziare l’orientamento al lavoro nelle scuole, diffondere la conoscenza di Garanzia Giovani, informare sulle caratteristiche del mercato, sui contratti e sulla rete dei servizi, istituire un rapporto funzionale e stabile tra scuole e agenzie e, soprattutto, facilitare le prime esperienze di tirocinio o di lavoro dei ragazzi».
Agostino Di Maio, direttore di Assolavoro, ha voluto evidenziare che «si sancisce il proseguimento di un percorso virtuoso avviato da tempo. Favorire la corretta conoscenza del
mercato e delle opportunità esistenti, orientare i ragazzi in
quella fase delicata che sta tra gli studi e la ricerca di
un’occupazione sono alcuni dei servizi che le agenzie per il
lavoro offrono gratuitamente, forti dell’esperienza e del
know how specifico maturato negli anni. Ci auguriamo che
questa avviata in Piemonte diventi un’esperienza pilota da
replicare poi in altre Regioni».
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Rispondendo,
martedì
24
febbraio a Palazzo Lascaris, ad un'interrogazione
in Consiglio
regionale, l'assessore Pentenero ha fatto il punto su Garanzia Giovani: «Il programma
rappresenta il primo tentativo
mai realizzato in Italia per attuare una politica attiva del
lavoro per i giovani. Otto mesi
sono pochi per assistere a una concreata ricaduta sul territorio ma i dati a nostra disposizione sono assolutamente
incoraggianti e positivi.
L’iniziativa, partita per prima in
Piemonte, ha ad oggi coinvolto oltre 24mila giovani che si
sono iscritti al portale regionale, raggiungendo così
l’obiettivo di intercettare il flusso annuale. Soprattutto, ha
attratto anche molte ragazze e
ragazzi in cerca di opportunità
appartenenti alla fascia tra i
15 e i 29 anni che non sono
iscritt a scuola né all'Università, non lavorano e che nemmeno seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale.Delle 24mila adesione
al portale, 15.700 hanno completato i dati sufficienti alla effettiva partecipazione al programma. Oltre 7mila giovani
sono stati contattati per partecipare alle selezioni per assunzioni, tirocini, autoimpresa.
Circa 3.861 sono invece le opportunità formative o di lavoro
che il piano ha offerto ai giovani selezionati. Altri 3.191
giovani sono stati coinvolti in
attività formative o preselezioni per colloqui di lavoro. Di
questi, 1.886 ragazzi sono
stati assunti, 132 hanno intrapreso un corso di formazione,
300 hanno iniziato un orientamento specializzato per
l’autoimpresa. Analizzando
questi primi dati - ha concluso
l’assessore - riteniamo che le
risorse impiegate con il piano
Garanzia Giovani Piemonte
abbiano risposto adeguatamente alle attese. Ci aspettiamo, pertanto, che l’avvio del
piano nazionale offra maggiori
e concrete opportunità di occupazione per i giovani piemontesi».

Tav: sì del Cipe
al progetto
della tratta
Internazionale

Rapporti più intensi tra Piemonte e Canton Ticino
Il miglioramento dei collegamenti viari e fluviali, le
prospettive di collaborazione nel campo industriale e turistico, i lavoratori
transfrontalieri sono stati
affrontati
nel
corso
dell’incontro che il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, e il vicepresidente Aldo Reschigna hanno avuto
venerdì 20 febbraio a Torino con il presidente del
Consiglio di Stato del
Canton Ticino, Manuele Bertoli, e il delegato ai rapporti transfrontalieri Francesco Quattrini.
Il primo passo è stato rimettere mano alla dichiarazione d'intesa siglata a fine anni '90, per il necessario aggiornamento e
restyling. «Questo documento - ha annunciato Chiamparino s a r à l a b a s e p e r i l c o o r d i n a me n t o d e i r a p p o r t i f u t u r i f r a P i e monte e Canton Ticino, che si articoleranno su vari livelli e
s a r a n n o f i n a l i z z a t i a mi g l i o r a r e e i n c r e me n t a r e g l i s c a mb i e l a
collaborazione fra i territori». Il Piemonte è stato anche sollecitato ad assumere un ruolo attivo nella cosiddetta Regione
Insubrica, ente di diritto privato svizzero che mette insieme le
Province del nord-ovest lombardo, la Provincia di Novara, il
Vco e il Canton Ticino e che è fondamentale per l'approfondimento e il varo dei progetti europei del programma di cooperazione Interreg.
Il vicepresidente Reschigna ha manifestato interesse per il futuro degli oltre 5mila lavoratori transfrontalieri del Vco, «che
i n q u e s t i a n n i d i p r o f o n d a c r i s i s i s o n o r i v e l a t i mo l t o i mp o r t a n t i
n e l s o s t e n e r e l ’e c o n o m i a d e l l a p r o v i n c i a , L ’ e s i t o d e l r e f e r e n dum di un anno fa e qualche spiacevole episodio verificatosi
negli ultimi mesi ci convincono sempre più che, in attesa degli
esiti del negoziato tra Unione Europea e Confederazione elvet i c a s u i f l u s s i d i l a v o r a t o r i c o mu n i t a r i i n S v i z z e r a , s i a n e c e s s a r i o r a f f o r z a r e t u t t i g l i s t r u me n t i d i c o l l a b o r a z i o n e t r a i l P i e monte e il Canton Ticino». Sul tavolo di discussione anche le
vie di comunicazione ed i rapporti economici fra le piccole e
medie imprese.
«Il Canton Ticino - ha ricordato Bertoli - ha un'autonomia più
marcata rispetto alle Regioni italiane e rappresenta quasi integralmente la Svizzera italiana. Abbiamo libertà di movimento,
e la necessità di rapportarci con i Paesi ai nostri confini meridionali. Il dialogo a cavallo delle frontiere affonda le radici
nella nostra storia, ora è tempo di approfondirlo».
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La
riunione
del Comitato
interministeriale per la
p r o g r am m a zione economica, tenutasi
venerdì 20 febbraio a Roma
sotto la presidenza del
premier Matteo Renzi, ha approvato il progetto definitivo
relativo alla tratta internazionale del collegamento ad alta
velocità
Torino-Lione.
L’importo previsto per la realizzazione della sezione transfrontaliera che va dal confine
di Stato a Bussoleno, comprendente il tunnel di base, la
stazione internazionale di Susa, il tunnel dell'interconnessione con la linea storica del
Frejus e le opere nella piana
di Susa-Bussoleno, ammonta
a circa 2,7 miliardi di euro, di
cui 1,6 a carico dell’Italia (che
diventeranno 960 milioni con il
contributo europeo). Con questo atto, che accoglie le prescrizioni della Regione Piemonte in materia di tutela dell'ambiente, dell'assetto idrogeologico e del territorio, si è.
L'Ue si farà infatti carico della
copertura del 40% della somma totale prevista per l’intera
opera (pari circa 3,4 miliardi
su 8,5 complessivi). La decisione del Cipe consente anche di attivare le opere di
compensazione collegate.
L’assessore regionale ai Trasporti, Francesco Balocco,
presente con delega del presidente Chiamparino, ha anche
ottenuto rassicurazioni
sull’erogazione dei 10 milioni
già previsti. I primi 2 milioni,
relativi al 2013, saranno trasferiti nei prossimi giorni. Il
prossimo passo sarà la firma
del protocollo addizionale all'accordo Italia-Francia del 2012, che avverrà durante il
summit intergovernativo di
martedì 24 febbraio a Parigi e
che consentirà l'avvio delle
fasi più rilevanti per la realizzazione dell'opera. Il progetto
approvato raccoglie il risultato
delle conferenze dei servizi
regionale e nazionale e capitalizza il grande lavoro di analisi
e proposte sviluppato dall'Osservatorio sulla Torino-Lione
in 235 riunioni e confronti con
gli enti locali coinvolti.

Pagamento bollo auto,
scadenza
del 28 febbraio

L’assessore alla Sanità Saitta
sulla vicenda appalti sanitari
L'assessore alla Sanità, Antonio
Saitta, commenta così l'inchiesta
della Guardia di Finanza di Torino
per le presunte irregolarità che hanno portato ad arresti per turbativa
d’asta all’Asl To1 e al San Luigi di
Orbassano: «La sanità del Piemonte
potrà vedere una vera svolta solo
q u a n d o p o t r e mo n o m i n a r e i n u o v i d i rettori delle aziende, prorogati dalla
Giunta Cota fino al 30 aprile 2015, e
di conseguenza i direttori sanitari ed amministrativi, tutte figur e c h e s a r a n n o s c e l t e n o n p e r l o t t i z z a z i o n e o me r i t i p o l i t i c i ,
ma esclusivamente per competenze professionali. Mi chiedo
se i direttori amministrativi delle aziende sanitarie regionali
c o i n v o l t e i n q u e s t o g r a v i s s i mo e p i s o d i o a b b i a n o m a i s v o l t o i l
loro dovere di verificare gli appalti e le forniture dei loro uffici
t e c n i c i , s e a b b i a m o ma i a v v e r t i t o l a r e s p o n s a b i l i t à d e i l o r o i n carichi di vertice. Sono costretto a dubitarne, purtroppo. Per
questo in assessorato, insieme alle procedure innovative per
selezionare i futuri nuovi direttori delle aziende sanitarie, stiamo anche lavorando per avviare contestualmente l'attività di
un vero e proprio servizio ispettivo, che abbia come competenza il controllo sugli atti amministrativi e sulle procedure».
Ha aggiunto Saitta: «C'è un problema complessivo che investe il sistema delle gare d'appalto e la trasparenza e la
correttezza degli atti delle aziende sanitarie sono indispensabili per la gestione della sanità del Piemonte. Purtroppo
oggi paghiamo ancora lo scotto delle decisioni scellerate
dell'allora assessore Paolo Monferino, che volle abolire proprio gli uffici dell'assessorato che si occupavano di controllare bilanci e appalti delle aziende sanitarie. Non solo abbiamo cambiato metodo rispetto al passato nella selezione
dei direttori generali, ma non si ripeterà la pessima abitudine che vedeva anche la nomina dei direttori amministrativi e
sanitari frutto di un'intesa politica. Posso garantire che nessuno chiederà o suggerirà le nomine da farsi ai futuri direttori generali, che avranno una responsabilità piena e completa nella scelta dei vertici aziendali».
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I termini per il pagamento del
bollo auto, senza aggravio di
costi ed interessi, sono stati
posticipati e la scadenza è
stata fissata a sabato 28 febbraio. La Regione Piemonte ha
provveduto all’aggiornamento
della banca dati per il bollo auto. Pertanto, è possibile effettuare il pagamento utilizzando
i normali canali: uffici postali
(tutti provvisti di collegamento
con l’archivio delle tasse automobilistiche regionali); agenzie di pratiche auto aderenti al
consorzio Sermetra; agenzie
di pratiche auto Avantgarde;
delegazioni dell’Automobile
Club d'Italia; tabaccherie abilitate; sportelli bancomat UniCredit, utilizzando il bancomat
rilasciato da qualsiasi istituto
bancario e senza pagamento
di commissioni; via Internet sui
siti di Poste Italiane e Banca
Sella (nel caso in cui si sia
correntisti di tale istituto); applicativo web messo a disposizione dalla Regione unicamente per società ed enti proprietari di flotte di veicoli.
In merito alle notizie diffuse
sull’arrivo ai cittadini di bollettini recanti tariffe sbagliate, si
precisa che lo scorso dicembre, prima che fossero approvati gli aumenti da parte del
Consiglio
regionale,
l’amministrazione regionale,
come da prassi, ha provveduto
ad inviare agli automobilisti
con bollo auto in scadenza il
31 dicembre le lettere di avviso dell’avvicinarsi della scadenza di pagamento, il 31
gennaio. Per raggiungere
all’inizio di gennaio gli automobilisti, dati i tempi tecnici, non
era possibile attendere le decisioni del Consiglio regionale.
Sulla lettera compariva pertanto la vecchia tariffa, ma con
l’avvertenza che sarebbe potuta cambiare. Essendo le procedure telematiche, al momento di pagare nelle tabaccherie, all'Aci o nelle agenzie
comparirà la tariffa corretta.

Consiglio e Giunta alleate sui diritti dei consumatori
Consiglio e Giunta regionale alleati per migliorare l'azione del Corecom all'insegna della tutela dei diritti
dei consumatori.
Un'intesa in tal senso è stata
sottoscritta venerdì 20 febbraio dal presidente dell'assemblea legislativa, Mauro
Laus, e dall'assessore ai Dir i t t i , M on i c a C e r u t t i , e p e r metterà di sfruttare gli sportelli Urp della Giunta, presenti
in modo capillare sul territorio, come base per tenere le
udienze di conciliazione del Comitato regionale per le comunicazioni in via telematica.
Un altro obiettivo è la costruzione di un percorso comune di
educazione del cittadino al consumo critico. Il Consiglio region a l e s i f a r à c a r i c o d i f o r n i r e g l i s t r u m e n t i i n f o r m a t i c i , l a f o r m azione e l'assistenza tecnica e organizzerà eventi pubblici si
sensibilizzazione con un focus particolare sulla lotta agli sprechi alimentari. La Giunta assicurerà il rafforzamento del fondo
librario sul consumo consapevole già presente nella Biblioteca
della Regione, garantendone il prestito anche attraverso le sedi Urp decentrate. In programma iniziative per le scuole, mostre di libri, dibattiti, uso mirato dei social network.
« L a f i r m a d e l p r o t o c o l l o - h a s o t t o l i n e a t o M o n i c a C e r u t t i - è il
risultato di una sinergia tra le strutture amministrative di tutto
il territorio piemontese. L’attenzione per i diritti dei consumatori si sta esprimendo anche in numerose altre iniziative, tra
cui il progetto Una buona occasione, realizzato dalle Regioni
P i e m o n t e e V a l l e d ’A o s t a e d a l mi n i s t e r o d e l l o S v i l u p p o e c o nomico per sostenere la lotta agli sprechi alimentari».
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In prima fila
contro l'autismo
La Regione Piemonte è in prima fila contro l'autismo: un
ordine del giorno approvato
all'unanimità dal Consiglio regionale impegna la Giunta a
legiferare in materia. Il presidente dell'assemblea legislativa Mauro Laus e l'assessore
alla Sanità, Antonio Saitta,
hanno recentemente ribadito
il rispettivo impegno su questa
delicata materia durante la
presentazione del libro “Il
bambino che parlava con la
luce” di Maurizio Arduino, psicoterapeuta responsabile del
Centro Autismo e Sindrome di
Asperger di Mondovì, che è
riferimento su queste problematiche in Piemonte.
«L'assemblea legislativa
- ha rimarcato Saitta ha impegnato la Giunta
a favorire processi di inclusione sociale delle
persone autistiche, prevedendo anche specifici
percorsi di formazione
per gli operatori che assistono questi pazienti,
ed a sollecitare il Governo nazionale e il Parlamento affinché si approv a t a u n a n o r ma t i v a d i
r i f e r i me n t o i n ma t e r i a » .

Venerdì 27 "Why in Italy" al Castello di Casale
Parte venerdì 27 febbraio dalla Manica Lunga del Castello di Casale Monferrato, alle ore 17:30, il percorso piemontese della startup torinese "Why
in Italy”, che si propone una nuova mappatura del Paese, fatta di prodotti,
tradizioni ed eccellenze e una stretta collaborazione con i territori e i suoi conoscitori. Tra gli obiettivi quello di creare una nuova formula di valorizzazione
territoriale completa, moderna e internazionale e il coinvolgimento delle aziende eccellenti del territorio nello sviluppo sistemico di attività di comunicazione e commerciali con accento sul Monferrato e sulle sue particolarità e
bellezze. Per saperne di più:
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/4955

Una giornata rosa ad Acqui Terme
In occasione della festa della donna, sabato 7 marzo, alle ore 21, al Centro
Congressi, serata dedicata alla premiazione ed esposizione delle fotografie
del concorso fotografico "L'immagine più vera della donna nel mondo del lavoro e nella poloitica". Seguirà la consegna del riconoscimento a donne acquesi che si sono particolarmente distinte nella loro vita professionale e, infine, spettacolo musicale "Live& Dance Tribute Shaow" a Laura Pausini.
http://comune.acquiterme.al.it/

Festival Dantesco a Novi Ligure
Prosegue la serie di incontri danteschi, a cura di Andrea Chaves, che si tengono presso la Biblioteca Civica di Novi Ligure. Gli appuntamenti in programma sono per venerdì 20 marzo e venerdì 10 aprile. Gli incontri pomeridiani
saranno offerti nella Sala Conferenze della Biblioteca “G. Capurro” a partire
dalle ore 17:30. Gli appuntamenti vogliono essere un momento di incontro in
cui esperti, giovani o amanti della letteratura vorranno percorrere, accompagnati da Andrea Chaves, un tratto profondo e spesso sconosciuto del viaggio
che ha portato Dante fino in Paradiso e dal Medioevo fino a noi.
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx

A Novi Ligure una stele per le foibe
Si svolgerà sabato 28 febbario, alle ore 11, presso l’area verde di piazza Pascoli, la cerimonia di scoprimento della stele in memoria delle vittime delle
foibe. La cerimonia sarà preceduta, alle ore 10, dalla celebrazione della messa presso la chiesa della Collegiata di piazza Dellepiane. L’iniziativa è stata
ritenuta particolarmente meritevole di riconoscimento e sostegno da parte
della Giunta comunale, che ha concesso il patrocinio del Comune di Novi Ligure. Il monumento commemorativo, alto circa un metro e sessanta centimetri, è fatto di marmo serizzo grigio e riporta una targa in plexiglas con
un’iscrizione dedicata alle Forze Armate dello Stato, alla popolazione civile e
ai sacerdoti che hanno perso la vita alle foibe.
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx

“L'eroe invisibile” ad Acqui Terme
Sabato 7 marzo, alle ore 18, presso la Biblioteca Civica di Acqui Terme, via
M. Ferraris 15, Silvia Del Francia e Luca Cognolato presentano il libro "L'eroe
invisibile", con la partecipazione di Franco Perlasca, il cui padre è riuscito a
salvare dalla deportazione migliaia di ebrei ungheresi.
http://comune.acquiterme.al.it/
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Presentati ad Alessandria gli eventi culturali per Expo 2015
L'assessorato ai Beni e Politiche Culturali del Comune di Alessandria, in occasione di Expo 2015, ha previsto una rivitalizzazione degli spazi museali
con la promozione di una serie di mostre, gratuite, che si snoderanno a Palazzo Cuttica e nelle Sale d'Arte tra marzo 2015 e maggio 2016.
Nelle sale di Palazzo Cuttica, oltre alla mostra sulle incisioni al Gabinetto della Stampe "Per ardite luci", sarà promossa dall’8 maggio una pregiata esposizione su "Barocco ligure e piemontese", una selezione di dipinti del Seicento e Settecento provenienti da collezioni private. Seguirà un'altra mostra sulle
opere "monferrine" di Pietro Villa e, a ottobre, un'antologica di Francesco Casorati con litografie e acqueforti inedite dagli anni '50 agli anni '60. Nelle Sale
d'Arte sarà invece promossa una collettiva di giovani artisti della provincia di
Alessandria. Nella Sala Caffassi è previsto un nuovo riallestimento con l'esposizione di opere di Carlo Carrà, Felice Casorati, Aligi Sassu, Fillia, Pietro
Dorazio di proprietà del Museo Civico. «Tra le iniziative importanti - ha proseguito l'assessore alle Politiche Culturali, Vittoria Oneto - stiamo programmando "La rievocazione della battaglia di Marengo.» Il tutto in un percorso virtuoso tra i due luoghi e una navetta che collegherà Alessandria con l'Esposizione Universale.
Nel Padiglione sarà trasmesso, a titolo gratuito, per tutta la durata dell'esposizione un video sul territorio, nell'ottica del brand Monferrato.
In Biblioteca prosegue oltre al progetto "Nati per Leggere", rivolto ai bambini,
grazie al contributo della Compagnia di San Paolo, la promozione alla lettura
che, per raggiungere un'utenza più ampia sarà svolta anche nelle scuole dell'infanzia, nelle carceri e all'ospedale. Una buona opportunità per i cittadini
offerta dalla biblioteca con il riallestimento della sezione multimediale in via
di aggiornamento, sarà il prestito digitale.
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/1
Expo 2015: Il portale del Monferrato
Attraverso un protocollo d'intesa, firmato lo scorso 21 ottobre i Comuni di Alessandria, Asti, Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Tortona e Valenza, congiuntamente con la Camera di Commercio di Alessandria,
la Provincia di Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria
e l’Atl Alexala si sono uniti attorno ad un progetto per la promozione organica
del Monferrato, facendo sistema e costruendo un programma di attività di
pregio per Expo2015.
A questo gruppo di partenza si sono aggiunti l’Associazione per il paesaggio
vitivinicolo Unesco di Langhe-Roero e Monferrato, la Provincia e la Camera
di Commercio di Asti. La risposta è stata quella di creare un percorso collettivo per la valorizzazione delle eccellenze e dell’identità territoriale.
Monferratoexpo2015 è il risultato di questo impegno, un portale in continua
evoluzione, che raccoglie e propone un palinsesto di eventi, mostre, concerti,
convegni, appuntamenti enogastronomici e sportivi, rendendoli accessibili e
accoglienti, restituendo nell’insieme ogni peculiarità e sfaccettatura, offrendo
approfondimenti e possibilità per ogni singolo fruitore di gustare fino in fondo
il Monferrato e vivere un’esperienza straordinaria nel paesaggio che l’Unesco
ha riconosciuto come patrimonio dell’umanità. Monferratoexpo2015 è una
porta da aprire per scoprire il Monferrato in un click!
http://www.al.camcom.gov.it/ - http://www.monferratoexpo2015.com
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L’Expo arriva nell’astigiano con il progetto “Anch'io Vivaio Scuola
Expo arriva nell'Astigiano, nei territori che l'Unesco ha proclamato Patrimonio
dell'umanità. Lo fa grazie al progetto “Anch'io Vivaio Scuola” promosso dall'associazione Orme su La Court di Castelnuovo Calcea e patrocinato dalla
Provincia di Asti. Destinatario, il mondo della scuola, cui vengono proposti
articolati itinerari nei paesaggi vitivinicoli. L'organizzazione dell'Esposizione
Internazionale di Milano, dedicata al cibo e alla nutrizione del pianeta, ha inserito il pacchetto nei suoi programmi del Vivaio Scuola, riconoscendo così il
valore didattico e culturale dell'iniziativa.
www.provincia.asti.gov.it
Progetto “Donne e alcol. Aiutarsi tra donne che aiutano”
Le persone più coinvolte nel problema e che sempre più spesso accompagnano il paziente alcolista all’ambulatorio di alcologia dell’AslAt sono le donne (mogli, madri, sorelle, figlie...). Da questa esperienza di ascolto nasce, da
parte l’èquipe di alcologia del Sc Dipendenze AslAt in collaborazione con il
gruppo Ama Operatori AslAt, la proposta di offrire a queste
donne uno spazio di condivisione e di sostegno tra pari in un
gruppo di Auto Mutuo Aiuto (Ama).
Si è pensato dunque ad un percorso formativo/informativo di
tre giornate a tema rivolte, non solo ai professionisti e agli
utenti dei servizi, ma e soprattutto all’intera comunità locale
per offrire ulteriori opportunità sociali e relazionali a quei cittadini che vivono in solitudine e con disagio il problema
dell’alcolismo:Giovedì 5 marzo “L’alcolismo: patologia e cura”. Giovedì 12
marzo “La famiglia dell’alcolista. Relazioni alterate, fatiche, speranze e delusioni”. Giovedì 19 marzo “Auto Mutuo Aiuto: non più sole” presso Astiss Polo
Universitario Piazzale Fabrizio De Andrè Asti
www.asl.at.it
Quattro video (e un app) per mostrare le bellezze del patrimonio Unesco
La Provincia di Asti è risultata vincitrice del bando promosso
dall’Unione Province Italiane, con il progetto “Langhe, Roero
e Monferrato: un Patrimonio per nulla virtuale”. L'iniziativa
coinvolge un partenariato guidato dalla Provincia, ente capofila, e composto dalle Associazione Patrimonio Paesaggi
Vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato, Cooperativa Orso,
Associazione culturale Laboratori digitali Spleen. Il progetto
condurrà alla realizzazione di una app mobile e di quattro
filmati con contenuti di promozione del territorio patrimonio
dell'Unesco, che saranno realizzati entro il messe di settembre. I filmati saranno realizzati con l'aiuto degli studenti delle scuole superiori. Il costo totale
del progetto è di circa 55 mila euro (40 mila provenienti dal bando e 15 mila
cofinanziati tra gli enti).
www.provincia.asti.gov.it
Giornata formativa sulla fatturazione elettronica
La Camera di Commercio di Asti è al fianco delle imprese nell'applicazione
della recente normativa che prevede l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione.
Il nuovo sistema, in vigore dal 6 febbraio 2014 per le fatture emesse a carico
dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti previdenziali, sarà esteso il 31
marzo 2015 a tutte le altre Pubbliche amministrazioni. In vista della scadenza, l'ente astigiano organizza una giornata formativa, interamente gratuita
per le imprese, dal titolo “Fatturazione elettronica per le piccole e medie imprese: aspetti normativi ed operativi. L'appuntamento si terrà martedì 10 marzo, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle 15 alle 18 nel salone convegni della
Camera di Commercio di Asti (Palazzo Borello, piazza Medici 8).
www.at.camcom.gov.it
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Mostra Carta e penna a Biella
Fino a domenica 1 marzo è visibile nello Spazio Cultura della Fondazione
CrBiella, in via Garibaldi 14, a Biella la mostra fotografica e documentaria
“Carta e Penna, Puncia e Mazzët. Gli anni d’oro delle Cave della Balma”. Le
foto di repertorio dell’epoca e l’esposizione degli attrezzi impiegati, illustrano
il lavoro nelle cave nella prima metà nel Novecento.
Orari mostra: da lunedì a venerdì, ore 9 - 13 e 14:30 – 17:30; sabato e domenica ore 16 - 19. Ingresso libero. Info: Spazio Cultura, tel. 015 0991868.
www.fondazionecrbiella.it

Rally Lana 2015
Torna a Biella l’evento rallistico amato e seguito dagli appassionati, Rally Lana 2015, che si svolgerà da sabato 28 febbraio a domenica 1 marzo. La gara nazionale, valida per il Campionato Piemonte e Valle d’Aosta si sviluppa in
9 prove di specialità e una prova su percorso di 178 chilometri.
La partenza della gara, allestita presso il centro commerciale Gli Orsi, viene
data alle ore 8 di domenica 1 marzo e l’arrivo del primo concorrente è previsto per le ore 16:35. Sempre nella stessa location si terranno tre prove speciali.
www.rally-lana.it
Week end a Candelo
Sabato 28 febbraio, alle ore 16, a Candelo nella sala delle Cerimonie,
all’interno del Ricetto, verrà inaugurata la mostra di pittura collettiva al femminile dal titolo “Emozioni tra i colori”. Alle ore 16:30 l’autrice Margherita Barsini presenta “La lupa e il leone”, edizione Hever. Domenica 1 marzo, al Ricetto, dalle ore 10 alle 18 ci sarà il mercato dei produttori agricoli, e saranno
aperte le botteghe degli artigiani ed artisti del borgo. Alle ore 16 nella sala
delle Cerimonie, si terrà la presentazione del libro di Enrica Mossone “L’orto
chiuso”: la storia dell’ex orfanotrofio di Biella. Monache ed orfane in un convento di 250 anni fa.
www.candeloeventi.it

A Biella concerto dell’Orchestra Suzuki di Torino
Un appuntamento da non perdere, venerdì 6 marzo, alle ore 20:30 a Biella,
al Teatro Sociale Villani: il concerto d’archi dell’Orchestra Suzuki di Torino, in
cui si esibiranno ben 45 bambini tra i 6 e i 14 anni
L’iniziativa è organizzata dall'Inner Wheel di Biella volta a sostenere il Centro
di Aiuto alla Vita. L’Orchestra Suzuki di Torino, diretta dai maestri Lee e Antonio Mosca, è considerata l’orchestra da camera più giovane d’Europa e negli anni ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Verranno eseguite musiche di G. Tartini, A. Corelli, G.B. Sammartini, G.
Rossini, F. Mendelssohn, A. Migliavacca.
Ingresso 15 euro. I biglietti sono in vendita da Cigna Dischi, via Italia 10, Biella. Il ricavato sarà devoluto interamente a favore del Centro di Aiuto alla Vita
di Biella.
Informazioni: Cigna Dischi, tel. 015 21802.
www.atl.biella.it
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La Provincia di Cuneo incontra i sindaci della Granda
Quattro incontri tra fine febbraio e inizio marzo per approfondire con i sindaci
della Granda la situazione della Provincia di Cuneo, con particolare riferimento a servizi e prospettive future. L’iniziativa è del presidente della Provincia
Federico Borgna e dei consiglieri provinciali e vuole coinvolgere tutti i sindaci
anche in qualità di membri dell’Assemblea dei sindaci, organo previsto dalla
legge 7 aprile 2014, n. 56. I primi appuntamenti si sono svolti a Cuneo mercoledì 25 ed a Mondovì giovedì 26 febbraio. Lunedì 2 marzo l’appuntamento
è a Saluzzo, alla Sala degli Specchi Fondazioni Bertoni, in piazza Montebello, 1 e giovedì 5 marzo ad Alba, nella nuova sala Beppe Fenoglio di via Vittorio Emanuele, 19 (all’interno della Maddalena).
http://notizie.provincia.cuneo.it/?p=32874
A Mondovì seminario sulle nuove opportunità della ceramica
Un seminario sul tema titolo “Ceramica, nuove opportunità. Dalla tradizione
all’innovazione e dall’artigianato al design” si svolgerà nella giornata di sabato 28 febbraio,d alle ore 9,30, nei rinnovati locali della stazione di valle della
Funicolare di Mondovì, a cura di Andrea Scarpellini e Graziano Camperi. Il
seminario, aperto a tutti e ad ingresso libero, conclude il corso di formazione
sulle tecniche di decorazione della ceramica organizzato nei mesi scorsi dal
Centro di formazione professionale Cebano Monregalese nell’ambito di
“Ceramicarte”, progetto transfrontaliero di cui il Comune di Mondovì è capofila in partenariato con il Comune francese di Moustiers Sainte-Marie, con la
collaborazione dell'associazione culturale Marcovaldo, della Fondazione Museo della Ceramica Vecchia Mondovì e del Cfp Cebano Monregalese.
www.cfpcemon.it
Il Comune di Cuneo ha vinto il Premio Persona e Comunità
Il Comitato Scientifico della seconda edizione del Premio Persona e Comunità, organizzato dal Centro Studi Cultura e Società con l’obiettivo di valorizzare i migliori progetti finalizzati allo sviluppo, al benessere ed alla cura della
persona, ha conferito il primo premio assoluto per la sezione “Cultura, socialità e tempo libero” al progetto “Servizio civico volontario degli anziani” realizzato dal settore socio educativo del Comune di Cuneo, in collaborazione con
Asl 1 Cuneo, Croce Rossa Italiana Cuneo, Consorzio Socio Assistenziale
Cuneese e Misericordia Cuneo
La cerimonia di premiazione, che avrà luogo nell’ambito del convegno nazionale “La centralità della persona nei migliori progetti della Pa e del Volontariato”, si svolgerà venerdì 27 febbraio al Centro Congressi della Regione Piemonte. www.comune.cuneo.gov.it/news/dettaglio/periodo/2015/02/24/ilcomune-di-cuneo-vince-la-ii-edizione-del-premio-persona-e-comunita.html
Saluzzo, il museo Cavassa nella rete nazionale case della memoria
Il Consiglio direttivo dell'Associazione nazionale case della memoria ha ammesso il Comune di Saluzzo con il museo civico di Casa Cavassa quale socio ordinario della rete italiana delle case museo. La casa natale di Silvio Pellico, già nella rete nazionale dal 2013 e il museo civico Casa Cavassa (casa
della memoria di Francesco Cavassa ed Emanuele Tapparelli d'Azeglio) sono così le prime case museo del Piemonte ad entrare a far parte di questo
importante circuito nazionale di promozione culturale e turistica, nel quale
sono inserite le case natali di Dante Alighieri, Giotto, Petrarca, Boccaccio,
Macchiavelli, Giacomo Puccini, Enrico Caruso, Antonio Gramsci. Sul sito internet www.casedellamemoria.it saranno dunque presto pubblicate schede,
foto ed eventi di Casa Cavassa.
www.comune.saluzzo.cn.it/content/notiziaculturaturismo/anche-il-museocivico-di-casa-cavassa-nella-associazione-nazionale-del
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A Borgomanero e Cureggio “Marzo in rosa e azzurro”
Torna a Borgomanero il progetto “Marzo in rosa”, giunto alla sua ottava edizione, che quest’anno si tinge di un tocco di azzurro, grazie al Comune di
Cureggio, che ha preparato una nutrita serie di eventi: dalle conferenze, dove
si parla di alimentazione e di storia, al corso di autodifesa per le donne, allo
spettacolo teatrale.
A Borgomanero, invece, come ogni anno, per il mese di marzo sono state
organizzate molte iniziative “in rosa”: spettacoli di teatro, corsi di cucina, conferenze su temi di attualità come il bullismo tra i giovani, mercatini, la presentazione dei libri sulle donne editi dalla Pro Loco, eventi sportivi, la sfilata di
auto storiche a cura de “I Miserabili” e molto altro.
www.comune.borgomanero.no.it

Provincia in tour, visita ad Ameno e Miasino
Prosegue il ciclo di visite sul territorio da parte della Provincia di Novara, che
il 25 febbraio sarà nel Cusio. Il programma prevede alle ore 10 un incontro a
porte chiuse con l'amministrazione comunale di Miasino e con i referenti dell'associazione “Asilo bianco”. Alle 11 si terrà la visita a Villa Nigra e a seguire
quella al Castello di Miasino, bene confiscato alla camorra e recentemente
sgomberato dopo anni di occupazione e gestione da parte di una società riconducibile all'ex titolare del bene, Pasquale Galasso. Alle 12 presso il museo Tornielli di Ameno incontro aperto al pubblico al quale saranno presenti i
sindaci di Miasino, di Ameno, di Orta e di Pettenasco.
www.provincia.novara.it

Novara si aggiudica i Mondiali di pattinaggio artistico a rotelle
Novara sarà la sede dei Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle
del 2016. La decisione è arrivata nel pomeriggio di sabato 21 febbraio nel
corso del Congresso della Firs (Federation Internationale de Roller Sports),
svoltosi al salone d’onore del Coni a Roma.
Il Congresso, presieduto da Sabatino Aracu, alla presenza dei delegati di circa 60 paesi dei cinque continenti e con la partecipazione di ospiti nazionali e
internazionali d'eccezione, ha scelto le sedi degli eventi del prossimo triennio
per gli sport rotellistici.
www.comune.novara.it

Arona, mercato contadino e mercato dell’antiquariato
Sabato 28 febbraio in piazza del Popolo ad Arona, si svolgerà il consueto
mercato contadino organizzato dall'associazione “Il Crivello”. I produttori locali faranno conoscere al pubblico i prodotti tipici e di artigianato del Lago
Maggiore e di Varese, con un occhio rivolto al Piemonte e al resto d'Italia.
Domenica 1° marzo, invece, la città si animerà con il mercato dell'antiquariato. Sul lungo lago sarà possibile ammirare interessanti bancarelle, ricche di
oggetti preziosi e antichi risalenti anche all’Ottocento.
www.distrettolaghi.it
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Art Bonus, credito di imposta per favorire la cultura
Torino è tra le prime grandi città a varare l’Art Bonus. La Giunta comunale
intende in questo modo favorire il mecenatismo culturale per la tutela del patrimonio artistico attraverso un credito di imposta al 60% per tutto il 2015.
L’Art Bonus consente a ogni singolo cittadino di versare una cifra nei limiti del
15% del suo reddito imponibile che determinerà, nel triennio successivo, un
credito d’imposta pari al 60% di quanto versato. Le donazioni possono riguardare alcuni progetti individuati dalla città per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali e a sostegno degli istituti e luoghi della cultura pubblici.
www.comune.torino.it
Torino, nuova App turistica fruibile anche dai disabili
È nata a Torino ToTo4All, nuova App turistica fruibile gratuitamente anche da
persone con difficoltà motorie, visive e uditive.
Torino è la prima grande città d'Italia che realizza il progetto, pensato con
l'obiettivo di promuovere l'accessibilità dei centri storici della città europee.
L'App permette di scegliere l'impostazione preferita (Mobilità, Ipovedenti, Non
vedenti e Uditiva) e di individuare i percorsi più adeguati.
L'iniziativa è stata resa possibile dalla Fondazione Crt, in collaborazione con
l'Istituto Italiano per il Turismo per Tutti (Isitt), la Consulta per le Persone in
Difficoltà onlus di Torino (Cpd) e l'Atl Turismo Torino e Provincia.
www.torinourforall.it
Adotta uno scrittore per il Salone del Libro
In occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino (14-18 maggio),
torna Adotta uno scrittore. L'iniziativa per la promozione della lettura e della
scrittura fra i giovani, riparte nei primi giorni di marzo e porta gli autori di narrativa contemporanea tra i ragazzi degli Istituti secondari del Piemonte, grazie al contributo dell'Associazione delle Fondazioni bancarie.
La formula prevede tre incontri in classe fra l'autore e gli studenti: il primo dedicato a titoli proposti dall'autore "adottato" su libri che hanno avuto un significato particolare nella sua vita di lettore, il secondo incentrato su lavori dello
scrittore stesso e il terzo su titoli proposti dagli studenti.
www.salonelibro.it
Livori in corso, l'altra faccia di Gavino Sanna in mostra a Torino
Esplora un aspetto sconosciuto della creatività di Gavino Sanna la mostra
Livori in corso, curata da Dino Aloi e Gian Piero Viglino, ospitata allo Spazio
Mouv di San Salvario, a Torino.
Trenta disegni raccontano l’altra faccia del pubblicitario dei buoni sentimenti
delle campagne della Barilla, rivelando un disegnatore cinico e cattivo. I disegni sono accompagnati da quattro brevi racconti, dedicati alla poetessa Alda
Merini. Sanna è l'unico non americano ad avere realizzato la pubblicità della
Coca Cola e, nella sua carriera, ha vinto 7 Clio d'Oro, l'Oscar mondiale della
pubblicità, 7 Leoni al Festival Internazionale di Cannes e centinaia di altri
premi.
www.spaziomouv.it
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Judaica Pedemontana, libri e argenti da collezioni piemontesi
La Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino torna a svelare al pubblico i
suoi “tesori” nascosti, con la mostra Judaica Pedemontana, che si propone
di far conoscere lo straordinario fondo di volumi ebraici della Biblioteca, costituito da manoscritti e libri a stampa, fra cui spiccano numerosi incunaboli e
cinquecentine. Nell’esposizione, visitabile fino al 6 aprile, sono presentati
argenti e tessuti antichi ebraici di proprietà di Istituzioni e di privati, che richiamano i contenuti ovvero la provenienza geografica dei libri in mostra.
La mostra è promossa e organizzata dalla Biblioteca Nazionale Universitaria
e dalla Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia.
www.beniculturaliebraici.it
Energia, convegno Uncem a Sant’Antonino di Susa
E’ in programma lunedì 2 marzo, alle ore 18, presso la Sala Consiliare del
Comune di Sant'Antonino di Susa (Via Torino 95) il convegno Energeia: opportunità per nuove imprese. Dalle energie rinnovabili le start up per lo sviluppo del territorio, promosso dall’Uncem, in collaborazione con la Città Metropolitana di Torino, nell’ambito del progetto europeo Energeia - Energy Enterprise Generation in the Med Area.
Al convegno seguirà una tavola rotonda, con numerosi relatori esperti
nell’utilizzo dell’energia al servizio delle imprese. Concluderà i lavori
l’assessore regionale al Lavoro, Gianna Pentenero.
www.uncem.piemonte.it
Castello di Miradolo, record di visitatori per la mostra su San Sebastiano
A poche settimane dalla data di chiusura, fissata per l'8 marzo, l'esposizione
su San Sebastiano, allestita al Castello di Miradolo, ha già segnato il record
di visite nella storia delle mostre promosse dalla Fondazione Cosso, che gestisce il Castello. I visitatori hanno sfiorato quota 16 mila, superando ogni
precedente risultato. Ad attrarre il pubblico i capolavori che Vittorio Sgarbi e
Antonio D'Amico sono riusciti a concentrare nell'esposizione da loro curata e
dedicata alla iconografia del martire cristiano che incarna bellezza e integrità. Sono esposte al Castello molte opere dei più grandi maestri del Rinascimento: da Raffaello, a Rubens, dal Guercino a Guido Reni.
www.fondazionecosso.com
Il Carnevale Giavenese alla 65ma edizione
Il Carnevale Giavenese giunge alla 65ma edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più consolidati del territorio torinese, con alle spalle
una forte tradizione tramandata da generazioni.
Quest’anno gli appuntamenti sono due: la serata spettacolo con la Famiglia
dij Bergè, le maschere protagoniste della manifestazione, in programma venerdì 27 febbraio, presso la Sala Danze Margherita, e la grande manifestazione di piazza di domenica 22 marzo.
L’evento è organizzato da Pro Loco e Città di Giaveno, guardando al passato ma unendo alcune novità, per valorizzare aspetti storici andati persi nel
tempo di una delle manifestazioni carnevalesche più antiche del Piemonte.
www.comune.giaveno.to.it
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A Ceresole Reale si scia con Stefania Belmondo
Sarà una stella degli sport invernali, la campionessa olimpica di sci di fondo
Stefania Belmondo, a tenere a battesimo la tappa canavesana del gemellaggio fra Ceresole Reale e Cogne, Perle alpine unite nel segno dello sport.
Dopo il primo atto, siglato sabato 7 febbraio nella località valdostana, questo
fine settimana i riflettori si accendono su Ceresole, che ospiterà un’intensa
due giorni di appuntamenti. Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo Stefania Belmondo sarà testimonial sportivo dell’evento e protagonista di numerose manifestazioni. Domenica la campionessa impartirà anche lezioni di fondo
a grandi e piccoli sulla pista di località Lilla.
www.pnpg.it
Laboratori per ragazzi e visite speciali alla Palazzina di Stupinigi
Sabato 28 febbraio, fra le 15 e le 17:30, bambini e adulti potranno divertirsi a
disegnare gli insoliti abitanti della Palazzina di Caccia di Stupinigi, in occasione dell'iniziativa Disegniamo l'arte.
Animatori esperti accompagneranno i visitatori alla scoperta di curiosi dettagli
che verranno poi riprodotti utilizzando varie tecniche di disegno: dal cervo
che campeggia sul tetto, fino a scimmie e pappagalli delle ricche decorazioni
interne. Domenica 1°Marzo invece, alle 11, alle 15 e alle 16.30 gli adulti, solo
se accompagnati dai bambini, potranno partecipare alla visita dedicata
a Insetti, uccellini e animaletti, per scoprire questi curiosi soggetti su pareti e
mobili della Palazzina.
www.ordinemauriziano.it
Scade il 5 marzo il termine per partecipare al Valsusa Filmfest
C’è ancora tempo fino al 5 marzo per presentare la domanda di partecipazione al Valsusa Filmfest, che si svolgerà nel mese di aprile in bassa e alta Valle di Susa.
Il Valsusa Filmfest è una rassegna di film e video sui temi del recupero della
memoria storica e della difesa dell'ambiente, aperta a filmakers italiani e stranieri.
Nel sito sono reperibili la scheda di partecipazione ed il bando completo con
tutte le informazioni sui premi e sulle sezioni di concorso.
Per sostenere la manifestazione è avviata anche una raccolta fondi attraverso il crowdfunding, sulla piattaforma “Produzioni dal Basso”.
www.valsusafilmfest.it
Sagra del Brut & Brut a Villareggia
Organizzata dal Comune di Villareggia, in collaborazione con le associazioni
e la parrocchia, si svolgerà nel Salone Polivalente della città, sabato 28 febbraio, la terza Sagra del Brut & Brut (insaccato tipico villareggese).
Alle ore 19.30 aprirà lo stand gastronomico, con degustazione dei vini delle
cantine del canavese e menu a base di Brut(gradita la prenotazione al numero 0161.451.29). Alle ore 22 concerto ad ingresso libero dei Settimogrado
(dance '70 e '80) e alle 23 happy hour del passito.
Domenica 1° marzo, all'Antico Recetto, dalle ore 14, si terrà il mercatino
dell’agroalimentare, con dimostrazione pratica di preparazione del Brut, merenda ed apericena.
www.comune.villareggia.to.it
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A Verbania una giornata dedicata ai batteri resistenti agli antibiotici
Una giornata di studio organizzata dal Cnr sul tema dello sviluppo di batteri
resistenti agli antibiotici: si chiama “Abr day” e si terrà il prossimo 10 marzo
dalle 10 alle 15 nella sede dell’Istituto per lo studio degli ecosistemi in largo
Tonolli 50 a Verbania Pallanza. La proposta del Cnr - Ise è di riunire tutti gli
enti che si occupano di gestione del territorio nel bacino del Lago Maggiore,
per promuovere una serie di azioni a vari livelli per la gestione del problema,
per fare del bacino internazionale del lago la prima area “antibiotic controlled”
in Europa. Area nella quale si potrebbero sviluppare aziende agroalimentari,
trattamenti di benessere, attività turistiche e altre iniziative certificate come
“antibiotic free”.
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it
Volontari per Intra: domenica 1° marzo un nuovo appuntamento
Un’azione collettiva di verniciatura dei muri esterni dei bagni pubblici di Verbania Intra: domenica 1 marzo dalle 9 in piazza Matteotti tornano in campo i
volontari del Consiglio di quartiere.
Con l’obiettivo di portare a termine progetti di pubblica utilità finalizzati al recupero o alla manutenzione di spazi comuni, ai volontari verranno messi a
disposizione i materiali provvisti dall’amministrazione comunale. Per Informazioni e adesioni il riferimento è il presidente del Consiglio di quartiere di Intra,
Loredana Balzacchi, alle mail quartiere: intra@comune.verbania.it o losafaba@libero.it.
www.comune.verbania.it
Autodifesa digitale, un corso nella biblioteca di Omegna
Sei incontri da fine febbraio al 9 aprile per un corso di “autodifesa digitale”
nella Biblioteca civica Gianni Rodari di Omegna. Le lezioni affronteranno temi
come le nuove tecnologie, la personalizzazione di massa, la profilazione e
coda lunga, la trasparenza radicale, identità, reputazione, autenticità. Un
corso per tutelare e ampliare la propria privacy sui dispositivi elettronici attraverso tattiche e tecniche free software. In base alle esigenze manifestate dal
gruppo, verranno messe a punto contromisure pratiche per la vita quotidiana,
si legge sul sito dell’amministrazione comunale di Omegna.
www.comune.omegna.vb.it
La Traccia bianca, il 1° marzo la tradizionale ciaspolata di Baceno
Si terrà domenica 1 marzo la decima edizione de “La traccia bianca”, gara su
ciaspole non competitiva sull’Alpe Devero, nella catena delle Alpi Lepontine.
Oltre 1400 gli iscritti alla gara, fanno sapere gli organizzatori. Gli iscritti
dell’anno scorso sono automaticamente confermati per l’edizione 2015, in
quanto nel 2014 la gara fu annullata per maltempo. La manifestazione, organizzata dalla sezione di Pallanza del Club alpino italiano è ormai considerata
una “classica” invernale per gli appassionati del genere.
www.latracciabianca.it
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Fiera in Campo a Caresanablot
Al Centro fiere di Caresanablot, dal 27 febbraio al 1° marzo torna l’evento
Fiera in campo, alla 38° edizione, organizzato da Anga – Associazione nazionale giovani agricoltori, sezione di Vercelli e Biella. Appuntamento di incontro e confronto tra agricoltori, consumatori e abitanti del territorio, in cui
vengono presentati attrezzature agricole e prodotti agricoli, con oltre 220 espositori, 40 ettari di prova campo e 20mila visitatori nelle passate edizioni.
L’inaugurazione ufficiale sarà venerdì 27 febbraio alle ore 14. Dalle ore 10
del 27 febbraio si terrà un incontro tecnico sulla risicoltura.
www.angaincampo.it
Al Museo Leone laboratorio per scoprire la Preistoria
Domenica 1° marzo, alle ore 15, al Museo Leone di Vercelli, appuntamento
rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni e alle loro famiglie, per partecipare al laboratorio “Tocco, ascolto, annuso, immagino...per scoprire la Preistoria”. Sarà un
esperimento sensoriale per riconoscere quali materiali venivano usati nell’età
della Pietra, quali le loro caratteristiche, il loro impiego.
Prenotazione obbligatoria ai numeri: 3483272584 e 0161253204.
www.museoleone.it
Tre gare con Vercelli Run
Domenica 1 marzo a Vercelli ci saranno in programma tre gare agonistiche
su tre distanze diverse: Vercelli run 30 km; una classica mezza maratona di
21 km; una distanza meno impegnativa di 10 km. Inoltre per coloro che vogliono partecipare alla giornata di sport pur non avendo una preparazione
specifica, c’è la possibilità di prendere parte alla Corrivercelli, stracittadina
non competitiva aperta a tutti. Il Marathon Village, per ritiro pettorali e ultime
iscrizioni, verrà allestito presso la palestra Mazzini, con ingresso da corso De
Gregori 5.
Per informazioni, programma e iscrizioni: tel. 011.19820306 - 347.2787024.
www.vercellirun.com
Vercelli sede di riferimento per la Giornata mondiale del rene 2015
Per la Giornata mondiale del rene quest’anno è stata scelta Vercelli come
sede di riferimento per il Piemonte. Il 12 marzo infatti la Struttura di Nefrologia dell’Asl di Vercelli organizza una conferenza di sensibilizzazione sulla
prevenzione delle malattie renali attraverso una corretta alimentazione e
l’osservazione di sani stili di vita. L’evento si terrà al Seminario Arcivescovile,
in piazza Eusebio 10, a partire dalle ore 9. Saranno presenti come relatori e
moderatori i più importanti nefrologi piemontesi, che saranno a disposizione
del pubblico per rispondere alle domande. La conferenza è aperta agli operatori sanitari e a tutti i cittadini.
www.aslvc.piemonte.it/
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Ad Asti giovedì 5 marzo al via la mostra
“La Grande Guerra. Fede e Valore”
nelle sale dell’Archivio di Stato,
in via Govone 9, sino a mercoledì 18 marzo
“La Grande Guerra. Fede e
Valore” è il titolo della mostra
che sarà inaugurata giovedì 5
marzo, alle ore 17, nelle sale
dell’Archivio di Stato di Asti,
in via Govone 9. Promossa
dell’Ufficio Storico dello Stato
Maggiore dell’Esercito, con la
collaborazione dell’Israt, Istituto astigiano per la storia
della Resistenza e della società contemporanea, e della
Provincia
di
Asti,
l’esposizione dà il via alle iniziative promosse in occasione
della ricorrenza del Centenario della Prima Guerra mondiale.
Sarà visitabile fino a mercoledì 18 marzo, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 15 e, di
martedì e giovedì, dalle 8:30
alle 17 (chiusa il sabato e la
domenica). Una mostra che
entra in contatto con il quotidiano della guerra con reperti
bellici originari impiegati nella
Prima Guerra mondiale: ogni
oggetto porta con sé una sua
storia e il loro ritrovamento è
il capitolo più recente di una
vicenda che pur essendo lontana cento anni è ancora attuale specie sul piano emozionale.
Il nucleo della mostra itinerante è la sezione formata da 18
pannelli che rievoca, a cento anni dallo scoppio del conflitto i
volti e i luoghi di quei 41 mesi, dal maggio 1915 al novembre
1918 che sconvolsero l’Italia e alla quale prestarono servizio
su tutti i fronti del conflitto oltre 5.000.000 di italiani. La mostra è arricchita da cimeli e oggetti appartenuti ai soldati, lettere, diari, cartoline, fotografie e altro ancora di proprietà di
collezionisti astigiani in particolare di Marco Montagnani anche consulente per questa particolare sezione, e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Asti. Una sezione, curata dall’Associazione Nazionale Areonautica di Asti sarà dedicata al gruppo di pionieri astigiani con l’esposizione di alcuni modelli di aeroplani dell’epoca.
Varie le iniziative che prossimamente verranno realizzate: una
mostra fotografica dedicata agli ex voto di guerra dai dati censiti dalle Diocesi di Asti e di Acqui e la promozione e valorizzazione del Fondo Generale Angelo Gatti conservato
nell’Archivio Storico del Comune di Asti e su questo importante Fondo ci sarà anche la collaborazione della Fondazione
Corriere della Sera; e dell’Archivio fotografico del Maresciallo
d’Italia Pietro Badoglio conservato nella Casa Museo di Grazzano Badoglio, in collaborazione con i rispettivi comuni. La
mostra è corredata dal film “Fango e Gloria” che sarà proiettato lunedì 9 marzo in Sala Pastrone, a partire dalle ore 10, esclusivamente per le scuole.
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Una serata in ricordo
di Radio City Stero
Sound di Chivasso

Una serata per ricordare
l’epopea della radiofonia libera
locale. Accadrà sabato 14
marzo e protagonisti saranno
gli amici di un’emittente chivassese, Radio City Stereo
Sound, sui 97,5 Mhz, che ormai ha cessato le attività, ma
che negli anni Settanta ed Ottanta conobbe il massimo fulgore. Era la terza radio cittadina,
accanto
alle
due
“corazzate” Radio Chivasso 94
e Radio Chivasso International, ma riuscì egualmente a
trovare un proprio spazio musicale, entusiasmo ed ascoltatori. Era il periodo in cui radio
faceva rima con libertà di espressione dal basso e questa
nuova modalità appassionava
molti giovani, spesso studenti,
che dopo la scuola o
l’Università si cimentavano come dj ed annunciatori, spesso
anche sino a tarda notte. Cominciarono a forgiarsi nuove
professionalità, che negli anni
seguenti portarono molti di
questi protagonisti a vedere
trasformata in lavoro quella
che all’inizio era soltanto la
passione di stare davanti ad
un microfono per mettere qualche disco e dialogare al telefono con gli ascoltatori. Questo
e tanto altro avranno dunque
da raccontarsi gli amici di Chivasso City Stero Sound, che si
raduneranno al ristorante dei
Cacciatori, ai Rolandini di Verolengo, con l’iniziativa “Erano
gli anni Settanta e Ottanta e la
nostra radio trasmetteva”, voluta dai promotori Tino Sammartano e Pippo Romano, che
promettono una serata non
nostalgica ma con tanta musica ed animazione, come quelle ore passate con allegria negli studi radiofonici da parte di
tanti ormai ex giovani. Per informazioni sulla serata, cell.
339-1547650.
Renato Dutto

