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Un nuova legge regionale
per la semplificazione amministrativa
Diventa più facile il rapporto dei
cittadini e delle imprese con la
pubblica amministrazione
Una
risposta
concreta
all’esigenza, avanzata dalle organizzazioni imprenditoriali e di categoria piemontesi, di rendere più
facile il rapporto dei cittadini e
delle imprese con la pubblica amministrazione mediante interventi
che snelliscono procedure ed attività di competenza della Regione, avviando così un processo
che può diventare uno dei temi strategici della legislatura.
Si può definire così il disegno di legge sulla semplificazione
predisposto dalla Giunta nel novembre scorso ed approvato
giovedì 26 febbraio dal Consiglio dopo un intenso ed approfondito dibattito.
La semplificazione riguarda numerosi aspetti: per i saldi di
fine stagione basta l’apposizione di un cartello ben visibile e
non serve più la comunicazione preventiva al Comune, viene
nuovamente disciplinata la tipologia dell'albergo diffuso anche per aree non montane, si prevede l’introduzione del condhotel, in caso di concessione di derivazione di acqua pubblica devono essere preferite quelle dei soggetti che vogliono soddisfare il fabbisogno energetico della propria impresa,
sono riviste alcune sanzioni a tutela del patrimonio boschivo,
viene dematerializzato il procedimento di gestione delle pratiche agricole, aumentano le sanzioni contro l’uso illegale
delle cave, vengono rese meno burocratiche le procedure
della pulizia dei fiumi minori, sono rese meno onerose le ristrutturazioni degli edifici esistenti, si proroga al 31 dicembre 2015 il recupero dei sottotetti a fini abitativi, si vieta
l’uso di autobus con più di quindici anni, viene istituito il registro unico delle organizzazioni del terzo settore, si accelera il passaggio delle Comunità montane ad Unione di Comuni
montani, viene decretata la pubblicazione sul sito web della
Regione di tutti gli atti delle aziende sanitarie.Grande importanza ha il passaggio dalla documentazione cartacea a un uso sempre più diffuso di quella telematica, anche attraverso
l’utilizzo del contrassegno telematico, il cosiddetto @e.bollo.
Nel complesso si attendono consistenti risparmi di tempi e di
costi anche per le aziende, da poche centinaia di euro per le
realtà più piccole fino a decine di migliaia per le procedure e
le realtà più complesse.

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

Il vicepresidente
Reschigna:
«L’inizio
di un lungo percorso»
Il vicepresidente
della Giunta regionale,
Aldo
Reschigna, non
nasconde
la
soddisfazione
per l’approvazione della legge
sulla semplificazione amministrativa:
«È stato compiuto un bel passo in
avanti nel rapporto fra pubblica amministrazione, cittadino e impresa.
Siamo però solo all'inizio di un lungo
percorso. Ora infatti abbiamo davanti due grandi obiettivi: la modifica di
tutti i regolamenti, fase molto delicata e fondamentale se vogliamo che
la legge funzioni, e tutte le azioni per
dare uniformità alle procedure e alla
modulistica, in modo che ci sia omogeneità di comportamento su tutto il
territorio. Vogliamo completare questa seconda parte del percorso nel
corso di quest'anno».
Conclude Reschigna: «Considero
questo lavoro, che è stato fatto in
poco tempo dalla Giunta e anche dal
Consiglio, come una delle pagine
più belle che mi sia capitato di incontrare durante la mia esperienza amministrativa. La discussione è stata
nel merito, tutti hanno contribuito
con la loro sensibilità a fare in modo
che la Regione non complichi la vita
dei cittadini e delle imprese, ma dia
regole chiare e semplici. Abbiamo
trattato un tema non semplice e dalla complessità molto forte. Confesso
che quando il presidente Chiamparino mi ha chiesto di coordinare questo lavoro, all'inizio c'è stata un po' di
fatica. Ma poi è partito un atteggiamento molto positivo da parte di tutti,
consiglieri, dirigenti, uffici. E' quindi
possibile anche all'interno del sistema Italia, o almeno del sistema Piemonte, compiere quel salto di qualità
che ci consente di costruire una organizzazione amministrativa efficiente». Sul sito regionale l’elenco delle semplificazioni apportate, settore per settore.
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Il Piemonte lancia gli Stati generali dello sport
La Regione Piemonte intende porsi in
prima fila nel campo della prevenzione delle patologie attraverso un sano
stile di vita e lancia gli Stati generali
dello Sport, iniziativa del Consiglio
regionale che coinvolge tre assessorati con l’obiettivo di combattere la
sedentarietà, insegnare una corretta
alimentazione e facilitare l'accesso
alla pratica sportiva anche per le fasce deboli della popolazione.
L'iniziativa è stata presentata mercoledì 4 marzo a Palazzo Lascaris dal presidente del Consiglio regionale, Mauro Laus, e dagli assessori allo Sport,
Giovanni Maria Ferraris, alla Sanità, Antonio Saitta, e all’Istruzione, Giovanna
Pentenero, con il presidente regionale del Coni, Gianfranco Porqueddu, e
Giorgio Gilli della facoltà di Scienze motorie dell'Università di Torino.
«Gli Stati generali - ha detto Laus - intendono promuovere lo sport come volano per instaurare un circolo virtuoso nella società a favore della salute e un
atteggiamento di fiducia nel futuro. Su questo terreno siamo già in ritardo,
non tutti sono informati sui rischi della sedentarietà, altrimenti non si spiegherebbe il dato del 40% degli italiani che non fanno attività fisica. Senza costi
per la Regione ma usando fantasia e passione, la nostra iniziativa intende
migliorare la qualità della vita delle persone, combattendo cancro, malattie
cardiovascolari e diabete a partire dagli stili di vita».
Ferraris ha sostenuto che «pur in un momento nel quale la società italiana e
piemontese in particolare, attraversano difficoltà economiche e non solo, il
percorso innovativo intrapreso con il Consiglio regionale e gli altri enti istituzionali mi convince e mi fa guardare al futuro con speranza e positività».
Pentenero ha espresso «apprezzamento per questo nuovo luogo di incontro
per gli attori del sistema sport, dove l’istruzione può avere un ruolo fondamentale perché spazio educativo per eccellenza. Già con l’Ufficio scolastico
regionale e l’assessorato alla Sanità attuiamo programmi che promuovono la
funzione sociale dello sport». Infine, Saitta ha dichiarato che «gli Stati generali ci consentiranno di lavorare con il mondo associativo dello sport, cioè di
chi sa fare. In particolare, sono lieto di annunciare che abbiamo intenzione di
non perdere l’occasione che ci è data dall’elaborazione del nuovo Piano di
prevenzione, dove metteremo a punto la nostra idea innovativa in materia e
per il quale chiederò una riunione ad hoc degli Stati generali».
L’idea degli Stati generali si fonda sulla constatazione che in un momento di
crisi generalizzato i valori dello sport possono rappresentare uno stimolo
all’evoluzione e al miglioramento della società nel suo complesso. La diffusione delle pratiche sportive e più in generale di corretti stili di vita contribuisce in modo sostanziale alla tutela e alla prevenzione della salute pubblica,
perché ciò innesca un circolo virtuoso dove il progressivo e auspicabile invecchiamento della popolazione non contrasta con la necessità di un contenimento della spesa sanitaria.
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Emergenza abitativa,
misure straordinarie

Contro l’emergenza abitativa
collegata alla crisi, la Regione
Piemonte concede ai Comuni
la possibilità di prorogare per
due anni le assegnazioni provvisorie in corso di case popolari e di rinnovare per due anni
quelle già scadute. A consentire l’operazione è un disegno
di
legge
proposto
dall’assessore alla Casa, Augusto Ferrari, ed approvato
martedì 3 marzo all'unanimità
dal Consiglio regionale.
«Il provvedimento - puntualizza Ferrari - nasce dalla constatazione di una trasformazione profonda nelle assegnazioni temporanee extra-bando,
divenute uno degli strumenti
principali con cui i Comuni
hanno provato ad affrontare la
piaga della morosità incolpevole. Abbiamo scelto di dare
uno strumento chiaro e trasparente ai Comuni, evitando
singole risposte a ciascuna
singola
richiesta».
L’assessore ha inoltro rilevato
che «in questo modo è stato
posto un altro tassello del nostro progetto complessivo sulla casa, dopo la riforma delle
Atc, le misure a sostegno della locazione e il disegno di
legge sull’autorecupero, che
sarà presto in aula. La prossima tappa sarà la revisione
complessiva delle legge che
regola l’assegnazione delle
case popolari. E' infatti giunto
il momento in cui abbiamo tutti
gli elementi strutturali per affrontare in modo complessivo
il tema dell'edilizia sociale in
Piemonte».

Le nuove direttive
per la cooperazione
Internazionale

Riunione della Giunta regionale di lunedì 2 marzo
La situazione finanziaria della sanità
piemontese e il percorso di riduzione
dei propri dipendenti sono i principali
argomenti trattati lunedì 2 marzo.
Sanità. Con l’approvazione dei bilanci
consuntivi 2013 dell’azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza
di Torino e delle Asl Al e To3 si è concluso, su iniziativa dell’assessore Antonio Saitta, il percorso che ha consentito di fare chiarezza sui conti della sanità piemontese.
Nel complesso, si rileva un risultato di gestione di -38 milioni di euro, che si ridetermina in +12 milioni tenendo conto
dei 50 stanziati dal bilancio regionale. La copertura con fondi regionali in misura superiore al pareggio serve per coprire
anche le esigenze del fabbisogno di competenza del 2011.
Personale regionale. Una delibera proposta dall’assessore
Giovanni Maria Ferraris individua la procedura per dichiarare la situazione di eccedenza del personale delle categorie
del ruolo della Giunta regionale, motivata da ragioni funzionali e finanziarie. Si potrà così avviare un percorso che, avvalendosi della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
per raggiunti limiti contributivi e delle procedure di soprannumerarietà e pre-pensionamento, porterà nel biennio 20152016 ad una riduzione stimata in 220 unità dei dipendenti
attualmente in servizio e quindi ad un abbattimento strutturale del costo del personale in linea con il piano di riequilibrio finanziario della Regione (approfondimento a pag. 5).
La Giunta ha inoltre approvato: su proposta degli assessori
Aldo Reschigna, Augusto Ferrari ed Antonella Parigi,
l’espressione della manifestazione di interesse per il Castello di Miasino, aderendo così alla richiesta formulata
dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; su proposta dell’assessore Antonella Parigi, la prosecuzione della collaborazione con la Città di Collegno per
la realizzazione di un polo di eccellenza per la danza nella
cosiddetta
“Lavanderia
a
vapore”;
su
proposta
dell’assessore Giovanna Pentenero, l’autorizzazione alla
gestione delle domande di mobilità in deroga presentate
dall’agosto 2014 ad oggi, riguardanti circa 250 lavoratori;
su proposta dell’assessore Alberto Valmaggia, la variante
generale al piano regolatore di Frossasco (To).
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Il
Consiglio
regionale ha
approvato
martedì
3
marzo le direttive programmatiche 20152017 per la cooperazione internazionale. Il documento, presentato dall'assessore Monica
Cerutti, contiene le linee di azione per la promozione della pace
e per la solidarietà internazionale. Come ha dichiarato Cerutti,
gli obiettivi sono «consolidare i
progetti avviati, promuovere iniziative di cooperazione decentrata, favorire il radicamento
nella comunità piemontese della cultura di pace e dei suoi presupposti quali le libertà democratiche, i diritti umani, la non
violenza. Al centro dell'attenzione ci sarà il reperimento di risorse, attivandoci sia verso l'Unione Europea sia verso Ministero
degli Esteri».
In particolare, la Regione intende riaffermare i legami storici
che legano il Piemonte ad alcune aree in prossimità del Mediterraneo e dei Balcani, a partire
dai rapporti di partenariato già
avviati in passato. «Nell’Africa
subsahariana - ha specificato
Cerutti - si darà continuità a
quanto già avviato con il programma di sicurezza alimentare
e si lavorerà nei campi dello sviluppo rurale e della lotta alla
povertà. Sviluppo locale ed imprenditoria saranno sostenuti
nei Balcani, nel Mediterraneo e
in America Latina. Le priorità di
intervento trasversali riguardano i giovani, le questioni di genere, le comunità di migranti e
la sostenibilità».
Si sta definendo anche una collaborazione con le Ong per avviare iniziative educative nelle
scuole piemontesi sullo sviluppo sostenibile. «In un’ottica di
cittadinanza globale - ha puntualizzato l’assessore - dobbiamo lavorare alla promozione
dell’equità, della coesione sociale e della cittadinanza attiva,
al fine di favorire le competenze
interculturali, i valori democratici
e il rispetto dei diritti fondamentali e dell’ambiente nonché
combattere tutte le forme di discriminazione».

Incontro sul sostegno
al credito in agricoltura

La Giunta regionale riduce il costo del personale
Definito il percorso che permetterà di intervenire sull’organizzazione e ridurre i
costi del personale nella Giunta regionale. «Con la delibera approvata lunedì 2
marzo - annuncia l'assessore al Personale, Giovanni Maria Ferraris - si intende rafforzare e rendere stabile la riduzione del costo del personale adottando
ogni misura gestionale utile a raggiungere un equilibrio strutturale».
Ragioni funzionali e finanziarie, indicate anche dal giudizio
della Corte dei Conti, sono alla base di un percorso che si
avvarrà della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
per raggiunti limiti contributivi e delle procedure di soprannumerarietà e pre-pensionamento. Le azioni intraprese porteranno nel biennio 2015-2016 ad una riduzione stimata in
circa 220 unità dei dipendenti attualmente in servizio e
quindi ad un abbattimento strutturale del costo del personale in linea con il Piano di riequilibrio finanziario della Regione, valutabile in una percentuale compresa tra l'8 e il 10% del totale dei dipendenti in servizio il 1° gennaio 2015.
«Grazie alla fattiva collaborazione con l'Inps - prosegue
Ferraris - verrà stilato un apposito elenco con modalità e
priorità, in base al quale si potrà adottare un successivo
provvedimento di dichiarazione degli esuberi».
Per questa successivo atto vengono definite come priorità
l’obbligatorietà del collocamento a riposo per i dipendenti
che abbiano maturato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2011, l’adesione volontaria all'istituto del prepensionamento fino al conseguimento del numero che individua gli obiettivi di riorganizzazione e riequilibrio finanziario. La risoluzione unilaterale verrà utilizzata solo nell'eventualità che l'adesione volontaria non sia sufficiente.
Prima dell’approvazione della delibera sono state informate
le organizzazioni sindacali, con le quali sono stati esaminati i criteri di individuazione delle posizioni eccedentarie e
dei conseguenti esuberi.
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É stato il credito in agricolt
u
r
a
l’argomento
dell’incontro
svoltosi il 2
marzo a Torino, nel Centro incontri della
Regione Piemonte, tra i rappresentanti delle associazioni
agricole e degli ordini professionali, il viceministro
all’Agricoltura, Andrea Olivero,
l’assessore regionale Giorgio
Ferrero, il presidente di Ismea,
Enzo Castiglione.
L’occasione ha anche consentito di fare il punto
sull’agricoltura italiana, «in
grado in questa congiuntura
negativa di reggere più di altri
settori - ha ricordato Olivero -,
ma che ha pagato una situazione difficile in termini di chiusura di imprese, il 2,6% in meno nel 2014, e di perdita di
redditività, in particolare nel
settore zootecnico». Ci sono
però anche aspetti positivi:
«Se calano le ditte individuali,
crescono le società che operano nel mondo agricolo, insieme con l’impiego di giovani
e di stranieri» ha spiegato il
viceministro, ricordando
l’impegno del Ministero «nel
ricambio generazionale, attraverso gli incentivi alla imprenditorialità giovanile e il sostegno all’accesso al credito».
Tra gli strumenti di sostegno
di cui si è parlato nel convegno figurano il fondo al credito
per la compartecipazione agli
interventi del Piano di sviluppo
rurale. «È un tema fondamentale per il futuro della nostra
agricoltura - ha sottolineato
Ferrero -. Il sostegno creditizio
permetterà alle realtà meno
forti di accedere ai fondi europei e di rilanciare il nostro agroalimentare».

Un nuovo accordo
per la Aosta-Torino

L’assessore Saitta: «Finalmente
c’è chiarezza nei conti della sanità»
Come promesso, la Giunta Chiamparino ha rispettato la tabella di marcia che si era data fin dall'insediamento otto mesi fa per rimettere ordine e fare chiarezza sui conti della
sanità piemontese: durante la riunione di lunedì 2 marzo è stata conclusa l’approvazione dei bilanci consuntivi 2013 delle aziende sanitarie
ed è stato dato ai direttori generali
l'obbligo di approvare i consuntivi
2014 entro aprile, ovvero prima della loro scadenza dall'incarico.
«Dopo una lunga traversata con il mare in tempesta - ha
commentato l’assessore alla Sanità, Antonio Saitta -, la sanità piemontese approda infine in un porto sicuro. Possiamo
dire che da oggi, dopo anni di giuste e ripetute contestazione da parte della Corte dei Conti e dei ministeri
dell’Economia e della Salute, il Piemonte rispetta le regole
fondamentali della contabilità pubblica. L'operazione è frutto di un lavoro molto complesso, perché la Giunta non si è
limitata a dare il via libera ai bilanci, ma attraverso gli uffici
ha compiuto, con il supporto dell’Agenas e dell’advisor
Kpmg, una puntuale e precisa verifica dei numeri. La nostra
azione di governo ha impresso una forte accelerazione ad
una situazione che languiva da anni e ci ha messo nelle
condizioni di poter chiedere l'uscita dal piano di rientro fra
fine giugno e inizio luglio».
Saitta ha sottolineato che il risultato economico del 2012 si
è chiuso con un disavanzo di 126 milioni e quello del 2013
con un deficit di 38 milioni, pareggiati rispettivamente con
130 e 50 milioni, ovvero con somme più elevate, perché si
doveva colmare ancora l’ammanco del 2011. Il 2014, ha
chiarito l'assessore, «fa prevedere con ragionevole certezza
un risultato di gestione positivo, con la prospettiva di riportare il Piemonte fra le Regioni del centro-nord. Il contenimento del disavanzo è legato soprattutto a due fattori: una
forte riduzione del costo per il personale ed una altrettanto
decisa diminuzione delle prestazioni offerte dai privati, ai
quali va aggiunto il risparmio ottenuto centralizzando gli appalti». Ha aggiunto Saitta: «Questa situazione permetterà di
fare 600 nuove assunzioni appena il Tavolo Massicci darà il
via libera. Non dover più pareggiare buchi sottraendo risorse agli investimenti, che erano stati bloccati, permetterà di
liberare fondi da destinare alla tecnologia». Sulla base del
preconsuntivo del quarto trimestre 2014, l'assessorato è già
in grado di prevedere con sufficiente certezza che
l’esercizio si concluderà con un risultato di gestione positivo in quantità sufficiente per finanziare quest’anno il costo
dell’aumento di personale sanitario
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Piemonte
e
Valle d’Aosta
sottoscriveranno un nuovo accordo di
programma
quadro
per
aggiornare la posizione sulla
linea ferroviaria Aosta-Torino,
che formalizzerà una posizione unitaria sugli investimenti
necessari per risolverne positivamente le maggiori criticità.
A concordarlo sono stati gli
assessore ai Trasporti delle
due Regioni, Francesco Balocco e Aurelio Marguerettaz,
nel corso di un incontro avuto
ad Ivrea per fornire risposte
concrete alle lamentele dei
5.000 pendolari che quotidianamente si servono della tratta e che denunciano da tempo
disservizi e ritardi legati ai problemi infrastrutturali della linea, e dei quali il sindaco di Ivrea si è fatto portavoce.
Il nuovo testo consentirà di
rivedere i progetti inseriti
nell’accordo di programma
quadro, la cui prima stesura
risale al 2006 e sottoscritto
congiuntamente dalle due Regioni nel 2008, che prevedeva
una lista di interventi molto
ambiziosi, ma che necessita
ora di un aggiornamento essendo subentrate nuove condizioni come il divieto di accesso dei treni diesel a Porta
Susa e il cambiamento della
situazione economica. Inoltre,
permetterà alla Vallée di perfezionare le norme di attuazione che le attribuiscano definitivamente la titolarità del contratto con Trenitalia e di proseguire nel perfezionamento della commessa di cinque treni
bimodali (con l’opzione per
ulteriori tre) che prevede la
consegna del primo entro 18
mesi e il completamento della
fornitura entro il 2018. A regime, l’entrata in funzione di
questi materiali consentirà di
realizzare una linea AostaTorino senza rotture di carico
intermedie (siano esse ad Ivrea o a Chivasso).

Tutti gli appuntamenti di Marzo Donna 2015 ad Alessandria e provincia
Ecco gli appuntamenti di Alessandria che la Consulta
alle Pari Opportunità e le associazioni femminili alessandrine propongono, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Alessandria. «Un ricco calendario di eventi per la rassegna, ormai tradizionale, di
Marzo Donna - afferma l'assessore alle Politiche di
Genere, Maria Teresa Gotta -, occasione per ricordare i risultati ottenuti dalle donne, le loro conquiste sociali, politiche ed economiche, ma anche il momento
di riconoscimento di un impegno costante nella costruzione di una nuova prospettiva culturale che riconosca alle donne un ruolo di pari dignità. [...] La
nuova edizione si snoderà tra il 3 e il 26 marzo, con
iniziative declinate al femminile legate all'approfondimento di tematiche specifiche,
che coinvolgono principalmente la donna nei suoi molteplici ruoli.»
Sabato 7
Alle ore 11, Mai più nessuna, spettacolo per le scuole e, alle ore 21, Anima nera,
Dramma/music sulla vita e le opere di Billie Holiday, presso l'Auditorium Pittaluga,
via Parma 1;
Alle ore 11, Rose Day, omaggio di rose gialle alle neomamme e degenti presso l'Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, divisione di Ostetricia e
Ginecologia;
Alle ore 16, Madri di corsa, madri in salita. Il difficile percorso dei genitori nella nascita prematura e a rischio, incontro a Palazzo Monferrato, via San Lorenzo 21;
Alle Ore 18, Messa per tutte le donne, celebrata da monsignor Guido Gallese, Vescovo della Diocesi di Alessandria
Domenica 8
Alle ore 18, L’amore non c’entra, raccolta di racconti sulla violenza contro le donne a
cura di Silvia Tesio, a sostegno del Centro antiviolenza me.dea di Alessandria. Ristorazione Sociale, viale Milite Ignoto 1;
Dalle ore 9 alle 19 Festa di primavera al Cristo, in corso Acqui con negozi aperti,
bancarelle, animazione e intrattenimento, con pranzo per la giornata della donna;
Lunedì 9
Alle ore 21:15 Siamo donne, rappresentazioni cinematografiche del femminile. Viaggio per immagini e racconti nell’itinerario artistico di Anna Magnani e Ingrid Bergman
in piazza Fabrizio De André 76;
Alle ore 17:30, Costi ed effetti sociali della violenza subita dalle donne, convegno a
Palazzo Rosso, sala del Consiglio comunale, piazza Libertà 1;
Domenica 15
Alle ore 17, …. e su verso la montagna! Eroismo e coraggio al femminile: le alessandrine nella Prima Guerra Mondiale, pomeriggio letterario e musicale al Museo
Etnografico "C’era una volta", piazza Gambarina 1;
Lunedì 16
Ore 9 -13, Vendere a Marte e Venere nel fashion retail, alla Camera di Commercio,
via Vochieri 58;
Venerdì 20
Alle ore 17, Donne tra le stelle: miti e leggende al femminile nel cielo notturno, alla
Camera di Commercio, Sala Castellani, via Vochieri 58;
Alle ore 19, Facciamo la differenza, presentazione di dati e testimonianze del progetto Sportello Donne avviato presso la Camera di Commercio di Alessandria a favore dell’occupazione femminile, Hotel Alli Due Buoi Rossi, via Cavour 32;
Giovedì 26
Alle ore 17, Ci separiamo in Comune. La nuova legge sul “divorzio breve” e il quadro normativo di riferimento. Le crisi coniugali e i servizi di sostegno alla coppia. Incontro informativo con esperti al Centro d’incontro comunale Cristo, via S. Giovanni
Evangelista 8 (di fronte piazza Ceriana).
Per saperne di più:
http:// www.co mune .alessand ria.it/fle x/ c m/pa ges/ Serve BLOB.php/ L/I T/
IDPagina/11105
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Ad Acqui Terme, La bellezza
femminile nell'antica Aquae
Statiellae
In occasione
della
Festa
della donna, è
possibile visitare al civico Museo Archeologico "Venere
pudica. La bellezza femminile
nell'antica
Acquae Statiellae". Ingresso ridotto per le donne; visite su tematiche guidate dagli archeologi
della Sezione Statiella dell’Istituto
Internazionale Studi Liguri. Per
saperne di più:
http://comune.acquiterme.al.it/
Per gli spettacoli si consigliano:
Alle ore 21, di domenica 8 marzo

Madama
Bovary
in scena al Teatro Sociale di
Valenza, corso
Garibaldi 58,
scritto e interpretato da Lorena Senestro, che
reinventa una Emma Bovary dei
nostri giorni, in chiave piemontese. I personaggi e le atmosfere
del romanzo, oltre che per bocca
di Flaubert, sono rievocate attraverso versi di Guido Gozzano e
filtrate dall’autobiografia
dell’attrice, che è anche autrice
del testo.
Alle ore 21 di domenica 8 marzo

Scintille
di Laura Curino
al Teatro Giacometti, corso Piave 2, di Novi Ligure. La rappresentazione tratta
temi attuali e
importanti: la sicurezza sul lavoro, la discriminazione subita da
italiane negli Stati Uniti, le prime
forme di organizzazione sindacale, la storia dimenticata delle
donne che hanno fatto la grande storia, le speranze dei migranti di ogni tempo e Paese,
l'emancipazione femminile.
http://www.valenzateatro.it/sito/ http://www.piemontedalvivo.it/
archivio/eventi/scheda/1401/
scintille/novi-ligure/

Casale Monferrato, aperte le iscrizioni agli asili nido
Aperte le iscrizioni agli Asili Nido comunali di Casale per l'anno 2015 / 2016.
Anche per quest'anno, si ripropongono i due periodi di presentazione della
domanda: dal 2 al 31 marzo e dal 1° al 30 settembre. La documentazione
per iscrivere i bambini (lattanti e divezzi) sarà possibile scaricarla dalla sezione Istruzione – Nidi d’infanzia del sito internet del Comune o ritirarla direttamente all’ufficio Asili Nido di via Mameli, 14. Per il bonus, dove, come e
quando presentare la domanda:
Ufficio Asili Nido, via Mameli 14, piano terra. Tel. 0142.444.368, e-mail nidi@comune.casale-monferrato.al.it
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/4954
Girolibrando, a Novi Ligure la seconda edizione
Entra nel vivo la seconda edizione di Girolibrando con scrittori, spettacoli, illustratori di libri per ragazzi che coinvolgeranno biblioteche e scuole.
Sabato 7 e domenca 9, fiera del libro ad Arquata presso la scuola; martedì
10 e mercoledì 11, Marzo Pozzolo Formigaro, nelle sale del Castello Fiera
del libro per ragazzi; martedì 10, Nicola Brunialti incontra gli studenti delle
scuole di Pozzolo Formigaro; mercoledì 11 marzo Nicola Brunialti incontra gli
studenti delle scuole di Novi Ligure.
Il programma prevede tre concorsi di carattere letterario e fotografico e si arricchirà di eventi durante i prossimi mesi. La XXI edizione di Librinmostra si
svolgerà il 21, 22, 23 maggio e sarà anche il momento conclusivo di Girolibrando con le premiazioni dei concorsi e ancora tanti appuntamenti per le
scuole. Il programma di Librinmostra 2015 prevede una interessante Fiera
del Libro e un’ampia scelta di eventi nei locali della Biblioteca Civica di Novi e
una Notte Bianca della Cultura che avrà un programma di grande interesse e
valenza culturale. Per info ed iscrizioni:
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=4999
Ricordati di non dimenticare ad Alessandria
Giovedì 12 e 19, presso il centro Le Mete, piazza D’Annunzio 1 di Alessandria, si terrà il ciclo di incontri “Cinematografica… mente”, con inizio ore 21.
Le moderatrici psicologhe psicoterapeute, tratteranno una tematica relativa al
funzionamento della nostra mente, riletta grazie a spezzoni di film, libri o storie, che potranno essere proposti anche dai partecipanti. Gli argomenti principali saranno: la memoria, l’attenzione e il suo ruolo nell’apprendimento,
l’intelligenza e l’intelligenza emotiva viste e rilette alla luce della storia di vita.
É possibile partecipare ad una serata singola oppure all’intero ciclo. Necessaria l‘iscrizione al numero telefonando al numero 3492294946 o via mail
(emmegiacobbe@gmail.com). Per sapere ulteriori informazioni:
http://www.cittafutura.al.it/web/_pages/detail.aspx?GID=43&DOCID=17539
Laboratori per bambini a Novi Ligure
Gli asili nido comunali Girasole (via Robotti, 9) e Aquilone (via Crispi, 20) di
Novi Ligure organizzano, dalle 15:30 alle 17, una serie di laboratori di manipolazione, colori, travasi, lettura e burattini per tutti i bambini fino a tre anni di
età. Prossimo appuntamento martedì 10 marzo.
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=5972
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"Asti in rosa 1° Camminata benefica”
La festa della donna il centro di Asti si colorerà con la prima “Asti in Rosa”,
camminata non competitiva per le vie storiche della nostra città organizzata e
fortemente voluta dal Coni Piemonte in collaborazione con l'Ufficio Scolastico
Territoriale - Educazione Fisica e Sportiva e la Città di Asti. La Manifestazione, dedicata esclusivamente alle donne, prenderà il via alle 11 da Piazza
San Secondo, si articolerà lungo un percorso cittadino ed all'arrivo dei partecipanti, delle Istituzioni Scolastiche e delle Società Sportive Astigiane, musica, balli e danze daranno note ancora più colorate all'iniziativa. Al momento
dell'iscrizione verrà consegnata un'originale T-shirt che dovrà essere rigorosamente indossata e visibile per effettuare il percorso. Sarà possibile iscriversi alla competizione al costo di 7 euro la mattina stessa della camminata, a
partire dalle 9 in piazza San Secondo.
www.legatumoriasti.it
Il compleanno del Gianduiotto tra le vigne della barbera
150 anni fa la Nocciola Tonda Gentile del Piemonte era solo un frutto della
generosa terra piemontese e La Court una delle tante colline verdi e rigogliose del Monferrato. Nel tempo quella nocciola ha guadagnato la denominazione Igp e, soprattutto, è diventata la protagonista del Gianduiotto , uno dei dolci più conosciuti e apprezzati nel mondo. Allo stesso modo la collina de La
Court è diventata la “casa” della migliore Barbera, trasformandosi in un affascinante Parco Artistico. Quale luogo migliore, quindi, per celebrare i 150 anni dalla produzione del primo Gianduiotto? E quale periodo migliore per farlo
se non i giorni del grande Expo milanese? il Parco Artistico Orme su La
Court ha pensato a una nuova proposta rivolta ai bambini delle scuole e inserita tra gli itinerari didattici ufficialmente sostenuti dal circuito Expomilano 2015. Si tratta di un vero e proprio laboratorio sensoriale, attraverso il quale guidare i giovani studenti alla scoperta non solo del sapore e della storia secolare del gianduiotto, ma anche alla conoscenza delle tradizioni del territorio.
www.chiarlo.it
Campionato provinciale di scacchi 2015
Sono iniziati lo scorso 5 marzo e termineranno il 16 aprile, presso il Salone
del Circolo "Sempre Uniti", in via Pallio 28 ad Asti, il Campionato provinciale
di scacchi 2015. La manifestazione comprende 2 tornei: Open provinciale
aperto a tutti i giocatori italiani senza limitazione di punteggio Elo e di età, e il
Torneo di Promozione riservato a giocatori Nc.
Sono previsti 7 turni serali al giovedì. Per quel che riguarda i premi diverse
le ricompense previste: per il 1° Assoluto 100 €, 2° Assoluto 50 €, 3° Assoluto 30 €, 1° Under18, 40 € (non cumulabili). Sono infine previsti altri premi in
denaro per fasce e per categorie in base al numero di partecipanti.
www.vesus.org
U2 from 1978 to 1981″: in mostra ad Asti foto inedite e racconti
Gli U2 ai tempi di Boy e October attraverso gli occhi e i ricordi di Patrick Brocklebank sono in mostra ad Asti, dal 22 marzo al 4 maggio. Immagini inedite
di Bono Vox, Adam Clayton, Larry Mullen Jr., The Edge e aneddoti del fotografo, grazie ai quali si capiscono gli esordi della band e l’atmosfera di Dublino, vivace e ribelle, in quel periodo. Tutto questo in U2 from 1978 to 1981 a
Palazzo Ottolenghi (corso Alfieri 350). La mostra, organizzata da Officine Carabà in collaborazione con Libellula Press, è in esclusiva per l’Italia, dopo essere stata ospitata dal Dublin Little Museum e dalla Hall of Fame di Cleveland, con circa 100 mila visitatori paganti.
www.rollingstone.it
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Promozione dell’igiene dentale dei bambini
Martedì 10 marzo, dalle ore 17 alle 19:30, nella sala convegni del
nuovo Ospedale dell’Asl Biella, in via dei Ponderanesi 2, a Ponderano, verrà presentato il progetto di promozione della salute orale
in età evolutiva, rivolto a insegnanti, genitori e bambini delle scuole primarie (elementari) del territorio biellese. Il progetto viene riproposto per il secondo anno consecutivo. Tutte le novità saranno
presentate durante l’incontro di martedì, al quale possono partecipare tutti i cittadini interessati.
http://www2.aslbi.piemonte.it

Cinema di montagna a Piedicavallo
Si apre sabato 7 marzo la rassegna di cinema di montagna a Piedicavallo, giunta all’8° edizione, con la prima proiezione di filmati
al Teatro Regina Margherita. A partire dalle ore 21 saranno in visione: Alpi 2.0 di Aurelio Laino, Simona Casonato, Elena Negriolli
(Italia, 2014), 62° Trento Film Festival 2014, Orizzonti Vicini; High
tension di Zachary Barr (Usa, 2013), 62° Trento Film Festival 2014, Alp&Ism. I prossimi appuntamenti saranno il 14, 21 e 28 marzo.
www.piedicavallo.com/Sito%20Pro%20Loco/
rassegna_montagna_2015.asp
Camminata 8 marzo a Vigliano Biellese
A Vigliano Biellese si festeggia la festa della donna, l’8 marzo, con
una camminata benessere pomeridiana, di circa 5 km, organizzata da Pro Loco, Amici del Ciclo, Protezione civile e aperta alle
donne e agli uomini di tutte le età. Il ritrovo è in piazza Martiri dalle
ore 13:30 per l’iscrizione; la partenza sarà alle ore 15 lungo vie e
sentieri collinari che portano al castello di Montecavallo. Al rientro,
in piazza ci sarà il ristoro e un omaggio per tutti i partecipanti.
www.vigliano.info/modules/news/article.php?storyid=1302
Festa della donna all’Oasi Zegna
Sabato 7 marzo è in programma a Bielmonte la ciaspolata tutta
rosa, con ritrovo alle ore 18:30 allo Chalet Bielmonte dove è possibile noleggiare le ciaspole. La guida accompagnerà il gruppo durante l’escursione in nottura per ammirare le bellezze naturalistiche e le montagne di notte. Si raggiungerà l’agriturismo Alpe
Moncerchio per una cena con degustazioni dei prodotti
dell’alpeggio.
É possibile anche pernottare presso la struttura in sacco a pelo.
Costi: escursione e cena euro 30. Informazioni: Chalet Bielmonte,
tel. 339 7289682. Inoltre, domenica 8 marzo i maestri di sci offriranno alle donne un’ora di sci gratuita collettiva, con sosta al Bar
Massaro per gustare la torta mimosa.
www.oasizegna.com/it/eventi
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Nuovo Comitato Provinciale Pesca
Si è insediato in Provincia il nuovo Comitato provinciale Pesca. Composto da
21 persone, tra cui rappresentanti di associazioni piscatorie provinciali, associazioni ambientaliste, allevatori, istituzioni e parchi, durerà in carica due anni
e scadrà con il Consiglio provinciale. Il Comitato, presieduto dal presidente
della Provincia, ha una funzione consultiva a supporto alle attività dell’Ufficio
Pesca della Provincia. L’assemblea ha individuato un rappresentante in seno
al Comitato regionale da scegliersi tra le associazioni pescatori, indicando
Valter Paoletti, presidente di Pescambiente.
www.provincia.cuneo.it
Una consulta per la montagna cuneese
Si sono riuniti i presidenti e rappresentanti delle Unioni montane dei Comuni
e dei Parchi. All’ordine del giorno la situazione relativa al processo di riordino
istituzionale che coinvolge tutti gli enti di governo del territorio alpino provinciale, Unioni montane (eredi delle Comunità Montane in via di liquidazione),
Parchi regionali e la stessa Provincia. Condivisa da tutti la proposta di dare
vita ad una Consulta provinciale degli enti montani, che comprenda Unioni
dei Comuni montani e Parchi, con il compito di affrontare insieme i problemi
e le difficoltà dando voce e forza al territorio.
www.provincia.cuneo.it
La rana ha davvero la bocca larga?
Al via lunedì 9 marzo un nuovo laboratorio di lettura della Biblioteca per Ragazzi di Cuneo Sud: La rana ha davvero la bocca larga? Albi illustrati e rime,
testi fotografici e di divulgazione scientifica, per scoprire le diverse manifestazioni e caratteristiche degli animali. Insomma un laboratorio di lettura espressiva per bambini del terzo anno della scuola dell’infanzia e del primo anno
della scuola primaria. I laboratori, gratuiti ma con obbligo di iscrizione, si svolgeranno in tre lunedì 9, 16 e 23 marzo, ore 16.30-18. iscrizioni presso la Biblioteca per Ragazzi di Cuneo Sud, tel. 0171.444640.
www.comune.cuneo.gov.it
Domenica al Museo anche a Cuneo
A partire da domenica 1 marzo, il Complesso monumentale di San Francesco – Museo Civico di Cuneo aderisce all’iniziativa Domenica al museo, che
mensilmente contribuisce ad accrescere il numero dei visitatori di beni culturali statali su tutto il territorio italiano attraverso l’agevolazione della gratuità.
Il decreto Franceschini stabilisce infatti, fra le altre norme, che ogni prima domenica del mese il visitatore abbia diritto a non pagare il biglietto d’ingresso
per visitare monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini
monumentali dello Stato. Informazioni allo 0171.66137.
www.comune.cuneo.gov.it
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Accordo tra Banca Popolare e Provincia a favore dei cassaintegrati
Si rinnova il sodalizio tra la Banca Popolare di Novara e la Provincia per il
sostegno ai lavoratori novaresi in cassa integrazione, i quali potranno beneficiare fino a 9 mesi di anticipo delle somme dovute dall'Inps senza alcun onere e senza dover corrispondere alcun interesse. L'accordo prevede l'erogazione, nella forma di apertura di credito in conto corrente, degli anticipi della
cassa integrazione (straordinaria e in deroga) ai lavoratori novaresi - ed anche residenti fuori provincia, ma dipendenti di aziende ubicate sul territorio
provinciale - fino ad un massimo di 9 mensilità di 700 euro ciascuna al lavoratore “a zero ore”.
www.provincia.novara.it

Arona in festa per il Tredicino
Ad Arona si celebra la tradizionale festa del Tredicino.
Dal 6 al 22 marzo il Piazzale Aldo Moro si riempirà di giostre ed attrazioni,
grazie all'arrivo del famoso Luna Park.
Le celebrazioni del Tredicino ricordano il giorno del 13 marzo 1576, quando
tornarono ad Arona le spoglie dei Martiri Carpoforo e Fedele, conservate oggi nella Chiesa di San Graziano. Al tempo, su ordinanza di San Carlo, le reliquie furono trasferite nella chiesa di San Fedele a Milano. Gli aronesi premettero per il loro ritorno e grazie a un accordo raggiunto con le autorità locali, San Carlo dispose la restituzione di alcune parti.
www.distrettolaghi.it

A Novara un nuovo piano della segnaletica turistica e culturale
Azione centrale per il Comune di Novara, all’interno del progetto “Cultura e
Aree Urbane – Sistema Culturale e Casa Bossi”, finanziato da Fondazione
Cariplo, è quella dell’installazione di una nuova segnaletica informativa e direzionale per i beni culturali. La riorganizzazione della segnaletica prevede la
realizzazione di diverse tipologie di manufatti, ideati con una nuova e accattivante immagine coordinata. L’iniziativa, che coinvolgerà l’intero centro di Novara, a partire dal nucleo storico di fondazione sino alle prime espansioni novecentesche, nasce con l’idea di rendere la città un vero e proprio Museo “a
cielo aperto”.
www.comune.novara.it

Al via “L'italian Sculling Challenge – Memorial don Angelo Villa”
L'italian Sculling Challenge – Memorial don Angelo Villa è arrivata alla X edizione! Quest'anno, l'appuntamento con la regata di fondo in singolo con partenza simultanea sarà il 7 e 8 marzo. La Canottieri Lago d'Orta per celebrare
il decennale dell'evento sta preparando alcune interessanti sorprese. Rimarrà uguale il percorso, con lunghezza di 6000 metri e partenza dalla Regione
Bagnera a Orta, con passaggio a Pettenasco e circumnavigazione dell'isola
di San Giulio.
www.canottierilagodorta.it

12

sommario

Just the woman I am per la ricerca sul cancro
Domenica 8 marzo, in piazza San Carlo a Torino, torna Just the woman I am,
evento a sostegno della ricerca universitaria sul cancro.
L’iniziativa è organizzata dal sistema universitario torinese formato
dall’Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino e dal Cus Torino. Si può sostenere l’evento direttamente on line sul sito, iscrivendosi e donando 15 € a sostegno della ricerca universitaria sul cancro, oppure recandosi presso uno dei tanti punti iscrizione attivi sul territorio. Tutti le iscritte e gli
iscritti riceveranno la maglietta dell’evento e il pettorale che darà diritto
all’aperitivo e alla welcome bag.
www.torinodonna.it
8 marzo in piazza Cavour con Campagna Amica
Festa della donna al mercato di Campagna Amica, in piazza e giardini Cavour, domenica 8 marzo, dalle ore 9 alle 18. Coldiretti Torino, il Comune di
Torino e la Regione Piemonte - Assessorato alle Pari opportunità, intendono
celebrare la donna al mercato dei produttori agricoli in vendita diretta.
Nell’area “La forza delle donne” saranno ospitate alcune imprenditrici agricole torinesi e le loro produzioni a chilometro zero. Alle ore 11 è previsto un talk
show sul ruolo della donna come “forza nutrice”, nell’ambito dell’agricoltura
innovativa e multifunzionale.
Sarà una vetrina delle tante aziende in rosa presenti nel settore agricolo, che
conta un terzo delle imprese agricole condotte da donne.
www.coldiretti.torino.it
Torna il Piemonte Movie Festival
Ritorna, a Torino, dal 10 al 14 marzo, il Piemonte Movie gLocal Film Festival.
Giunto alla 14ma edizione, il festival è considerato dal sistema cinema piemontese un'occasione unica per i giovani cineasti e un incubatore di film di
qualità. Le sale che ospiteranno le proiezioni saranno “Il Movie” di via Cagliari e il Cinema Massimo. Nella prima sala si proietteranno le tre sezioni in concorso (Cortometraggi, Panoramica doc e Spazio Piemonte), nella seconda gli
eventi speciali, fra cui Walking with Red Rhino, il documentario di Marilena
Moretti su Alberto Signetto, che inaugurerà il festival la sera del 10 marzo.
E’ previsto anche un omaggio al regista Davide Ferrario.
www.piemontemovie.com
Università di Torino, 2.000 volumi donati alla Biblioteca “Bobbio”
Il patrimonio librario della Biblioteca “Norberto Bobbio”, già forte di oltre 600
mila volumi, si arricchisce di altri 2.000 testi sul tema del carcere e della giustizia penale.
A donarli all’Università di Torino è stata l'Associazione Antigone, osservatorio
sui diritti dei detenuti. Si tratta di pubblicazioni che, a 40 anni dalla riforma
dell'ordinamento penitenziario in Italia, ne ripercorrono la storia.
L'iniziativa potrebbe coinvolgere anche i detenuti iscritti al Polo Universitario
del carcere torinese a cui potrebbero andare le borse-lavoro, finanziate dall'Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo, per la catalogazione del fondo
librario e la digitalizzazione dell'archivio.
www.unito.it
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La filosofia tedesca al Circolo dei Lettori
Nell’ambito dell’iniziativa Torino incontra Berlino, il Circolo dei Lettori di Torino organizza il ciclo di appuntamenti Berlino negli occhi dei Filosofi.
Nel corso degli incontri Pietro Kobau, docente di Estetica all’Università di Torino, guiderà i partecipanti in un viaggio alla scoperta della filosofia tedesca,
vista attraverso le idee e le teorie di dieci pensatori, messi a confronto sul
modo in cui ognuno di loro ha visto e sentito il mondo.
Il 10 marzo il tema sarà Filosofia e grande politica: Humboldt e Hardenberg;
il 17 marzo La miseria tedesca”: Heine e Marx; il 24 marzo La metropoli:
Simmel e Benjamin; il 31 marzo L’avanguardia: Luxemburg e Brecht.
www.circololettori.it
Collegno, un progetto a sostegno delle nuove imprese
Il Comune di Collegno stanzia 50.000 euro per contributi a fondo perduto a
start up e imprese del terziario commerciale.
I fondi saranno concessi, tramite la collaborazione con la Regione e Finpiemonte, a soggetti già beneficiari di agevolazioni regionali relative a commercio ed artigianato, gestite dalla finanziaria. La Città di Collegno, la Regione
Piemonte e Finpiemonte intendono contrastare in questo modo la desertificazione delle piccole attività commerciali, che, oltre a essere fonte di occupazione, costituiscono un servizio per le persone più svantaggiate e un presidio del territorio in termini di sicurezza sociale.
www.comune.collegno.it
Racchettinvalle a Sestriere
E’ fissato per domenica 8 marzo a Sestriere, nel cuore delle Montagne Olimpiche Piemontesi, l’appuntamento con la 15a edizione di Racchettinvalle,
che vedrà coinvolti centinaia di atleti e amanti della montagna e degli sport
invernali, impegnati a “sfidarsi”, con o senza ciaspole, lungo un percorso di
circa dieci chilometri tracciato sul monte Fraiteve.
Racchettinvalle, organizzata da Turin Marathon in collaborazione con il Comune di Sestriere, sarà anche l’occasione per tutte le famiglie di regalarsi
una giornata sulla neve alla riscoperta di paesaggi naturalistici incontaminati.
Per informazioni ed iscrizioni: Turin Marathon (tel. 011.4559959).
www.turinmarathon.it
A Chivasso apre l’Ambulatorio di Riabilitazione Perineale
Presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Chivasso ha
aperto i battenti l'Ambulatorio di Riabilitazione Perineale, nell’ambito della
Rete aziendale dedicata alla cura delle donne con patologie del basso tratto
urogenitale. L'ambulatorio si rivolge alle donne che presentano disfunzioni
perineali e la sua gestione fa riferimento all'ostetrica che ha già avviato l'Ambulatorio di Riabilitazione Perineale presente presso il Day Service Materno
Infantile dell'Ospedale di Cuorgnè.
Si tratta di un ulteriore servizio attivato dall’asl To4 a supporto della cura delle patologie femminili.
www.aslto4.piemonte.it
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Collina Po candidato a Riserva Mab Unesco, convenzione tra Iren e Parco
Gruppo Iren e Ente Parco Po e Collina Torinese hanno firmato una convenzione finalizzata alla stesura congiunta del dossier di candidatura del Parco e
del territorio del marchio “CollinaPo” a “Riserva Mab Unesco”.
Le aree protette del Po e della Collina Torinese sono impegnate da oltre un
anno nel processo di candidatura a Riserva Mab del territorio compreso nel
marchio registrato CollinaPo, che coinvolge oltre 60 Comuni nell'area est della Città metropolitana torinese. La collaborazione fra Iren e aree protette del
Po e della Collina Torinese prevede azioni congiunte per la raccolta di dati,
l’organizzazione delle attività di divulgazione e partecipazione del territorio e
l'individuazione dei progetti di valorizzazione dell’area.
www.collinapo.it
Nasce il circuito delle abbazie del Pinerolese
È stato presentato a Cavour il progetto culturale Le quattro abbazie di Santa
Maria, per la creazione di un percorso religioso-turistico delle abbazie del Pinerolese, situate a Cavour, Abbadia Alpina, Staffarda e del Monte Bracco a
Barge. Si tratta di edifici religiosi risalenti al periodo che va dall'undicesimo al
tredicesimo secolo, dislocati tra Pinerolo e il Monte Bracco, all'imbocco della
Valle Po. L'obiettivo è di costituire un gruppo di lavoro per strutturare un percorso tra i quattro siti, che rappresentano alcuni tra i migliori esempi di architettura religiosa nell'Ovest Piemonte e promuovere il turismo sfruttando la
rete di piste ciclabili del territorio.
cesmap.it/progetto-le-quattro-abbazie-di-santa-maria
#MI A.M.I.? A Gospel Night For Ivrea
Ami è l’acronimo dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea, da cui prende il titolo
l’iniziativa #MI A.M.I.? A Gospel Night For Ivrea, evento musicale che vedrà
impegnati il Quincy Blue Choir e Biella Gospel Choir, sabato 7 marzo, alle
ore 21, al Teatro Giuseppe Giacosa di Ivrea.
Intervallati dai brani musicali saranno presentati i progetti e le azioni che
l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Ivrea intende intraprendere affinché il territorio dell’Ami possa diventare un luogo di innovazione, sperimentazione, approfondimento e creatività con il fine di attrarre flussi
consistenti di turisti interessati all’insieme “storia-cultura-natura”.
www.comune.ivrea.to.it
Corso di Caseificazione a Buttigliera Alta
L’associazione Coltivatori Diretti di Buttigliera Alta e Rosta, con il patrocinio
del Comune di Buttigliera Alta, organizza un corso di caseificazione.
Il primo appuntamento è fissato per venerdì 13 marzo, dalle ore 20,30 alle
ore 23, con una lezione teorica sui formaggi, il latte, il caglio, lo Yogurt. La
seconda lezione pratica è in programma venerdì 20 marzo, dalle ore 21 alle
ore 23, e verterà sulla produzione del formaggio primo sale. Le lezioni si terranno presso la Sala Consiliare “Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa”, in via
Reano 3 – Buttigliera Alta. Per informazioni e iscrizioni: assessore Laura
Saccenti, tel. 3292505449; Mail: laurasaccenti@hotmail.it.
www.comune.buttiglieraalta.to.it
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Lago Maggiore: un progetto per ciclopedonalizzare la sponda ovest
Creare una pista per pedoni e ciclisti lungo la sponda occidentale del Lago
maggiore. È questo l’oggetto della dichiarazione d’intenti sottoscritta a Verbania da rappresentanti di enti locali e associazioni dei territori coinvolti nel progetto. L’idea consiste nella realizzazione della ciclopedonalizzazione della
sponda piemontese del Lago Maggiore, che determinerà un tracciato di oltre
63 km, unico in Europa in quanto a valenza ambientale, paesaggistica e storica dell’area interessata: dal sistema delle ville ottocentesche e dei relativi
parchi, giardini botanici, isole ai complessi museali, archeologici e religiosi.
Le adesioni sono ancora aperte.
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it
Accordo tra Comune di Verbania e Cnr Ise di Pallanza
Un accordo per realizzare insieme progetti di studio, divulgazione e formazione in tema di conoscenza e gestione del territorio e dell’ambiente: è stato
sossoscritto fra il Comune di Verbania e l’Istituto per lo studio degli ecosistemi Cnr Ise di Pallanza. Grazie all’accordo si potranno stipulare convenzioni,
costituire gruppi di lavoro, organizzare eventi a carattere divulgativo per promuovere la conoscenza, la tutela e la gestione delle risorse idriche del lago e
dell’ambiente circostante. La decisione è stata ratificata con una delibera della Giunta del Comune di Verbania.
www.comune.verbania.it
Raccontare la Resistenza: ad Ornavasso la seconda serata
Contro ogni regime: è questo il titolo della seconda serata del progetto
“Raccontare la Resistenza”, in programma al museo della resistenza di Ornavasso giovedì 19 marzo alle 20:45. Il progetto si articola in tre serate, ognuna
delle quali con un focus tematico differente, in cui diversi narratori si alternano nella lettura di testi poco conosciuti, anche se di autori noti come Mario
Rigoni Stern, Andrea Zanzotto, Emilio Lussu. Nella serata iniziale il topic era
“Contro la guerra”. Quella conclusiva, giovedì 16 aprile, sarà dedicata alle
letture contro il nazifascismo.
www.bibliotechevco.it
Domodossola: riapre il museo civico di palazzo San Francesco
Il museo civico di Palazzo San Francesco di Domodossola riapre il venerdì e il sabato dal 6 marzo al 30 aprile, dalle 8.45 alle 12:15 e dalle 14:15
alle 17:45. Il martedì e il mercoledì è visitabile su prenotazione al telefono
3385029591. Il Palazzo San Francesco è la sede della ex fondazione Galletti e venne edificato agli inizi del XIX secolo, sulle rovine di una chiesa omonima risalente al XIII secolo. L’ingresso al palazzo, arrivando da piazza Convenzione, presenta una pavimentazione in pavé con lo Stemma di Domodossola in rosso e argento.
www.comune.domodossola.vb.it
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A Vercelli corso per diventare eco-guardia volontaria
Il Comune di Vercelli organizza un corso di formazione per diventare guardie
ecologiche volontarie operanti sul territorio comunale. L’obiettivo è di affrontare le continue emergenze e i problemi quotidiani legati agli aspetti del decoro urbano e dell’abbandono di rifiuti, diffondendo valori ambientali ed etici e
coinvolgendo direttamente i cittadini attraverso la collaborazione con le istituzioni pubbliche per la tutela del patrimonio della città.
Le persone interessate potranno manifestare la loro disponibilità compilando
il modulo sul sito del Comune di Vercelli.
www.comune.vercelli.it

Festa della donna al Museo Leone di Vercelli
In occasione dell’8 marzo, festa della donna, torna anche quest’anno al Museo Leone di Vercelli, in via San Michele 19, l’appuntamento serale “Essenze
di donna. Una sera in rosa al Museo Leone”, dedicato alle amiche e agli amici amanti dell’arte. Per l’occasione verrà presentata la raffinata collezione
delle filigrane vercellesi, un ricco nucleo di gioielli che documentano
l’eccellenza artigianale dei molti argentieri e orafi operanti in città tra la fine
del XVIII secolo e l'ultimo quarto del XIX secolo. La serata dell’8 marzo ospiterà inoltre le signore della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Varallo Sesia che presenteranno i loro preziosi ricami eseguiti secondo l’antica tecnica
del puncetto valsesiano. Al termine, per tutte le visitatrici un grazioso omaggio. La visita guidata si terrà in tre turni alle ore 19, 20 e alle 21. La prenotazione è obbligatoria ai nn. 0161.253204 o 348.3272584. L’ingresso avverrà
direttamente da Palazzo Langosco, in via Camillo Leone 19, a Vercelli.
www.museoleone.it

Il Polittico di Bianzè al Museo Borgogna
Al Museo Borgogna di Vercelli fino al 17 maggio è possibile vedere
l’imponente macchina d’altare proveniente dalla chiesa parrocchiale di Bianzè: il polittico opera del maestro del Cinquecento Defendente Ferrari. Dopo
essere stata restaurata, per la prima volta viene esposta l’opera monumentale nel salone centrale del Museo in via Borgogna 4. Visita a pagamento, da
martedì a venerdì, orari: 15 - 17:30.
www.museoborgogna.it

Memorial Sergio Sesone a Carcoforo
Domenica 8 marzo a Carcoforo si disputerà il Memorial Sergio Sesone, la
gara di sci di fondo a tecnica classica, aperta a tutti. I fondi raccolti saranno
devoluti all’Associazione ricerche emato-oncologiche.
Per informazioni: tel. 347.87292.
www.comune.carcoforo.vc.it
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Lo smantellamento delle realtà industriali
crea Spazi Sospesi
Dodici artisti a confronto con l’opera
di Cecilia Ravera Oneto (1918-2002)

Infinito presente
di Sergio Saccomandi,
mostra sul sacro Lino

Le opere si potranno ammirare nella Sala Mostre
del Palazzo della Regione Piemonte
da venerdì 6 a mercoledì 18 marzo, dalle ore 11 alle 19
Con lo smantellamento di molte realtà industriali restano
dei luoghi privati
della propria specificità e disconnessi
dal tessuto urbano
in cui si collocano,
come spazi sospesi. Questo il tema di
Spazi sospesi 2.
Artisti a confronto
con l'opera di Cecilia Ravera Oneto,
inaugurata nel pomeriggio di giovedì 5 marzo, nella Sala Mostre del Palazzo
della Giunta regionale. La mostra, che si potrà visitare da venerdì 6 a mercoledì 18 marzo (sempre dalle 11 alle 19, ad ingresso libero), propone la personale visione di dodici artisti sul rapporto tra gli spazi dell'archeologia industriale e del paesaggio, intesi come luoghi in cui l'azione dell'uomo ha connotato i tratti ambientali privilegiando la produzione alla naturale identità del
territorio. Il confronto è con le opere di Cecilia Ravera Oneto, (1918-2002),
pittrice ligure che, dopo aver studiato al liceo artistico Barabino di Genova e,
nel periodo della docenza di Felice Casorati, al liceo dell’Accademia Albertina di Torino, frequentò il Politecnico torinese. Opere di Ravera Oneto si trovano a Genova nella Galleria d’Arte Moderna, nel Museo dell’Accademia Linguistica e nella Clinica Medica dell’Università ed inoltre nella Collezione Civica d’arte di Pinerolo, nel Museo Garibaldino e nella Pinacoteca comunale di
Marsala, nell’istituto Pigorov di Odessa, nella Collezione Cisap di Berna, nella Bertrand Russell House di Nottingham ed in numerose collezioni private in
Italia ed all’estero. La mostra, a cura di Leo Lecci, Monica Saccomandi e
Laura Valle, è organizzata da Accademia Albertina di Belle Arti di Torino,
Associazione Amici dell'Accademia Ligustica di Genova, Associazione Culturale Cecilia Ravera Oneto di Camogli e Archivio d'Arte Contemporanea dell'Università degli Studi di Genova, in partnership culturale con l'Associazione
culturale Pentesilea di Torino.
Oltre a grafiche inedite e dipinti di Ravera Oneto provenienti da collezioni
pubbliche, (Museo dell’Accademia Ligustica, Genova) e private (Fondazione
Carige e Confindustria di Genova) si potranno ammirare dipinti, fotografie,
video e installazioni di Elvira Sanchéz, Valentina Bassetti, Elena Tortia, Guo
Liang, Wang Peng, Zhao Li, Maria Rebecca Ballestra, Cesare Bignotti e Fabio Niccolini e le tre tele vincitrici dell'ultima edizione del premio Cecilia Ravera Oneto, realizzate da Resaldo Ajazi, Mihail Valentinov Ivanov e Zlatolin
Donchev.
In occasione dell'inaugurazione è stato presentano il catalogo della mostra,
edizioni De Ferrari, con un ricco apparato iconografico, tra cui figurano riproduzioni di grafiche inedite e di dipinti nelle Collezioni civiche d'arte di Palazzo
Vittone, a Pinerolo, realizzati da Ravera Oneto.
Oltre ai curatori, all’inaugurazione della mostra sono intervenuti l’assessore
regionale Monica Cerutti; la presidente dell'Associazione culturale Cecilia
Ravera Oneto, Marina Ravera Gennari; il presidente dell'Accademia Albertina di Belle Arti, Fiorenzo Alfieri; il direttore dell'Accademia Albertina di Belle
Arti Salvo Bitonti; la storica dell'arte Colette Bozzo Dufour e la storica dell'archeologia industriale Giovanna Rosso Del Brenna.

Una barca sulla spiaggia, un volto
velato, un bimbo in fasce: i soggetti
dei dipinti dell’artista torinese Sergio Saccomandi, in mostra nel Palazzo della Regione Piemonte a
Torino da venerdì 6 a mercoledì
18 marzo, sono di una estrema
varietà, ma hanno tutti un comune
denominatore. È il sacro volto della
Sindone, presente in tutte le opere
della mostra Infinito presente.
Un racconto per immagini del viaggio nella fede di Saccomandi. È
questo il modo in cui il pittore, attore e scenografo torinese intende
celebrare l’Ostensione del Sacro
Lino. Nato a Torino nel 1946, Saccomandi di è diplomato
all’Accademia Albertina di Belle
Arti, allievo di Paulucci e Calandri.
Già titolare della cattedra di Discipline Pittoriche presso il Liceo Artistico di Torino, dal 1981 “inventa”
la sua vita nel Canavese ai colli di
Barbania.
Oltre alle mostre personali si ricordano le collettive in Italia e
all’estero, che hanno ottenuto riconoscimenti e premi, ed impegnato
anche nel mondo dello spettacolo,
come regista, attore e scenografo.
La sua opera “The River Thames The great Wall Embrace the world”
è ora esposta in Cina, nel Museo di
Arte Moderna di Pechino.
L’inaugurazione di Infinito presente
avverrà venerdì 6 marzo alle 18 al
piano terra della Sala Mostre della
Regione Piemonte, in piazza Castello 165. L’apertura della mostra sarà
preceduta alle 17 dal concerto del
quartetto d’archi “Soli Deo Gloria”,
nella chiesa di San Lorenzo. Si tratta
dunque di una rassegna di grande
impatto emotivo: un modo per avvicinarsi attraverso l’arte figurativa
all’evento religioso che porterà a ToRenato Dutto rino e in Piemonte pellegrini da tutto
il mondo. La mostra sarà aperta tutti i
giorni, dalle ore 11 alle 19.
Pasquale De Vita
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