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Arriva l’infermiere di famiglia e comunità.
Al via la sperimentazione
Inizierà nella seconda metà
di febbraio in Val Maira e in
Val Grana, nel Cuneese, la
sperimentazione
dell’infermiere di famiglia e
dii comunità, che dovrà aiutare gli anziani a vivere autonomamente nel proprio
domicilio il più a lungo possibile offrendo loro supporto
nelle attività della vita quotidiana, nella promozione dell’inclusione sociale, nella prevenzione
degli incidenti domestici, nell’assistenza nelle terapie, nel monitoraggio dei vari indicatori di salute, come ad esempio la glicemia. Il
budget complessivo disponibile è di 2 milioni di euro.
Come annuncia l’assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta,
«la Regione Piemonte, come capofila in collaborazione con istituzioni pubbliche sanitarie e accademiche di Francia, Croazia e Austria, ha vinto questo importante progetto europeo all’interno del
programma Spazio Alpino proponendo proprio il tema
dell’infermiere di famiglia e comunità come supporto agli anziani in
una società che cambia».
Tutti gli anziani over 65 anni residenti, sia quelli con patologie o
non autonomi, sia quelli in salute, vengono assegnati ad un infermiere di famiglia e comunità. Il numero verrà concordato in base
alle peculiarità del territorio (dispersione, isolamento, viabilità) e alle attività che si deciderà di effettuare ma non sarà superiore a 500. L’infermiere effettuerà una valutazione complessiva dei bisogni
di ogni singolo assistito, mediante una check-list standard, in collaborazione con il medico di famiglia e, se presenti, uno o più famigliari. La periodicità delle visite a domicilio sarà stabilita in base alle
necessità.
«Mi aspetto che la sperimentazione funzioni e si dimostri utile per
tutto il Piemonte - commenta Saitta -. Un modello che da un lato
produca riduzione della spesa sanitaria, grazie alla diminuzione dei
ricoveri ospedalieri evitabili, e in generale al ricorso ai servizi sanitari, ma soprattutto il miglioramento della qualità della vita degli anziani. Per questo fin dall’inizio svilupperemo un modello di studio di
popolazione impostato alla valutazione di efficacia. Il territorio delle
valli cuneesi verrà confrontato con altre zone limitrofe in base a diversi indicatori di risultato: mortalità, ricoveri ospedalieri, istituzionalizzazioni, indicatori di qualità della vita, e verrà effettuata un’analisi
economica del risparmio in termini di costi diretti e indiretti».

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

Parte la vendita
dei palazzi della Regione

Sul sito web della Regione Piemonte
è consultabile l’avviso esplorativo
pubblico per la presentazione entro il
1° febbraio 2016 di manifestazioni di
interesse per l’acquisto di alcuni immobili di proprietà dell’ente ubicati in
Torino Tre i lotti in questione, tutti inseriti nel piano delle alienazioni 2015
predisposto dall’assessorato al Patrimonio, retto dal vicepresidente Aldo
Reschigna: piazza Castello 161-165
e via Garibaldi 2, con una base d’asta
che parte da 39.131.251 euro; via
Garibaldi 4, via XX Settembre 74 e
via Palazzo di Città 7, con una base
d’asta di 883.906 euro; via Principe
Amedeo 17, la cui base d’asta è fissata in 16.194.099 euro. L’avviso stabilisce che se i soggetti interessati
saranno più di uno si procederà alla
vendita tramite procedura di gara ad
invito a presentare proposta irrevocabile all’acquisto con aggiudicazione
mediante il criterio del miglior prezzo
in aumento rispetto all’importo base,
se invece ci sarà un solo soggetto si
procederà tramite trattativa privata. Si
procederà invece a trattativa privata
diretta prioritaria se l’intenzione
all’acquisto sarà espressa da un ente
pubblico.
«Uno degli obiettivi dichiarati per il
2016 è la vendita del patrimonio immobiliare - dichiara Reschigna -. Nel
2015 abbiamo lavorato per le modifiche urbanistiche. Ora parte una prima, importante tranche. Gli impegni
di alienazione non si concludono però
qui: nel corso dell’anno verranno attivate nuove procedure che riguarderanno altri immobili di proprietà regionale». Si tratterà, tra gli altri, di Villa
Gualino e di via Petrarca 44 a Torino.
Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è inserito nella legge
finanziaria del 2015.
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Si rafforza l’alternanza scuola-lavoro
Alleanza tra Regione Piemonte e Governo
per rafforzare l’alternanza tra scuola e lavoro nell’ambito della formazione professionale e contrastare così la disoccupazione giovanile e la dispersione scolastica. Un protocollo d’intesa siglato il 13 gennaio a Roma
dall’assessora regionale all’Istruzione, Lavoro e formazione professionale, Gianna Pentenero, e il sottosegretario Luigi Bobba mette a disposizione del Piemonte circa 10 milioni di euro a copertura dell’anno 2015, mentre altrettanti dovrebbero
essere stanziati per il 2016. Queste risorse consentono di attivare in
via sperimentale percorsi formativi per la qualificazione e riqualificazione dei cosiddetti neet, ovvero i giovani non impegnati né nello studio
né nella ricerca di un’occupazione, tramite il conseguimento del diploma professionale. I percorsi saranno attivati dall’anno scolastico 201617. «Questa intesa - commenta Pentenero - ci consente di collegare
meglio mondo della formazione e mondo imprenditoriale, realtà che in
Piemonte dialogano già da tempo. Grazie alla sperimentazione del
modello duale, infatti, le imprese diventano ancora di più soggetti attivi
nel processo di formazione dei giovani, con il vantaggio di rendere più
veloci i tempi di inserimento nel mercato del lavoro».

Assegni di studio: presto il bando
per gli anni 2014-15 e 2015-16
Ci sarà un unico bando per l’erogazione
degli assegni di studio per gli anni scolastici 2014-15 e 2015-16, con la possibilità per
le famiglie di presentare domanda per ciascuna singola annualità oppure per entrambe. La proposta di modifica al Piano
triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa, approvata l’11 gennaio dalla Giunta regionale su proposta dell’assessora Gianna
Pentenero, oltre a disciplinare in via transitoria il nuovo bando unico prevede che l’istruttoria delle domande venga condotta a livello regionale, lasciando ai Comuni la sola compilazione delle stesse.
Tra le novità più evidenti un meccanismo di premialità per le famiglie
che, avendone diritto, presenteranno domanda per entrambi gli anni
scolastici. In questo caso, l’assegno viene determinato sommando al
contributo di importo maggiore riferito a una delle due annualità il 60%
del contributo di importo minore riferito all’altra annualità.
«Abbiamo deciso - puntualizza Pentenero - di mantenere diversificati i
bandi per anno scolastico e tipologie di assegno, introducendo però un
bando ad hoc sulle due annualità grazie al quale le famiglie potranno
accedere ad entrambe le tipologie di assegno su anni diversi. Saranno
dunque cinque le domande che, con l’approvazione del bando, le famiglie potranno effettuare. Sentito il parere della VI Commissione, la proposta arriverà entro il 23 gennaio in Consiglio regionale, che dovrà esprimersi in tempi rapidi per poter arrivare all’approvazione del bando
entro la fine di questo mese e quindi alla sua pubblicazione entro il 1°
febbraio».

3

sommario

Giunta regionale,
riunione dell’11 gennaio
Assegni di studio, formazione, programmi europei e sanità sono stati i
principali argomenti esaminati lunedì 11 gennaio dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.
Assegni di studio. Su iniziativa
dell’assessora Gianna Pentenero è
stato deliberato di proporre al Consiglio regionale di approvare
l’emissione di un bando unico per
l’erogazione degli assegni di studio
per gli anni scolastici 2014-15 e 2015-16. Si potranno presentare domande per un solo anno o per entrambi (vedi approfondimento a
fianco)
Formazione. Via libera, su proposta dell’assessora Gianna Pentenero, allo schema di protocollo di intesa che verrà firmato con il Ministero
del Lavoro per l’attivazione di percorsi formativi per la qualificazione
e riqualificazione dei giovani non
impegnati né nello studio né nella
ricerca di un’occupazione.
Progetti europei. Approvata la presentazione di alcune proposte progettuali previste dai programmi comunitari: conoscenza del cambiamento climatico nelle Alpi del Mediterraneo, monitoraggio dei fenomeni franosi e miglioramento delle conoscenze sismiche dei territori a
cavallo del confine italo-francese,
sviluppo dell’agricoltura sociale nelle Alpi Latine.
Biblioteca della salute. Come proposto dall’assessore Antonio Saitta,
è stata deliberata la prosecuzione
negli anni 2016, 2017 e 2018
dell’attività della Biblioteca virtuale
per la salute, che consente ai professionisti della sanità di accedere
in forma gratuita alle informazioni e
documentazioni scientifiche necessarie per la propria formazione (vedi
a pag. 6).

Riorganizzata la rete di terapia del dolore
Tre centri di eccellenza a Torino, Novara e
Alessandria ed altri
sedici centri nel resto
del Piemonte è quanto
stabilisce la delibera
della Giunta regionale
che riorganizza la rete
di terapia del dolore
all'insegna dell'appropriatezza delle cure e
della competenza clinica in modo da migliorare la qualità della vita delle persone adulte affette da dolore, riducendone il grado di disabilità e
favorendone la reintegrazione nel contesto sociale e lavorativo.
«Lo sviluppo dei centri necessita ora di un ulteriore rafforzamento e
strutturazione all'interno delle logiche di rete e di sistema della Regione - afferma l'assessore alla Sanità, Antonio Saitta -. Il provvedimento
consente anche la razionalizzazione della spesa, come previsto dalla
normativa nazionale e in coerenza con le norme adottate dalla Regione per rispettare il piano di rientro».
I tre hub sono la Città della Salute e della Scienza di Torino, l'ospedale
Maggiore di Novara e l'azienda ospedaliera Santi Antonio e Biagio e
C.Arrigo di Alessandria. All'Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico di Candiolo viene riconosciuto il ruolo di centro monospecialistico
per la terapia del dolore oncologico. Gli altri centri avranno sede presso le Asl To1, To2, To3, To4, To5, Vc, Bi, No, Vco, Cn1, Cn2, Al, At,
San Luigi Gonzaga di Orbassano, Ordine Mauriziano di Torino, Santa
Croce e Carle di Cuneo.
Tutti i centri lavoreranno in sinergia concordando procedure e linee
guida omogenee per la selezione delle casistiche di pazienti colpiti da
tutte le tipologie di dolore, a partire dalle malattie più frequenti.

Visita alla centrale 118
del presidente Chiamparino dell’assessore Saitta
Il presidente della
Regione,
Sergio
Chiamparino, e l'assessore Antonio Saitta hanno visitato il 21
dicembre la centrale
operativa del 118 a
Grugliasco, Oltre alla
“verifica sul campo”
del lavoro di chi gestisce l'emergenza (20mila volontari, 240 medici e 450 infermieri coordinati da Danilo Bono), l'analisi delle esigenze logistiche di una struttura
che il prossimo anno dovrà attrezzarsi anche per l'entrata in vigore in
Italia del 112 come numero unico dell'emergenza. Tra le soluzioni possibili il grattacielo sede unica della Regione a Torino, dove sarebbe in
stretto contatto anche con la Protezione civile. «Si faranno le verifiche
tecniche necessarie - hanno promesso Chiamparino e Saitta -. Il rafforzamento del servizio di emergenza - ha poi ricordato Saitta - è uno dei
tasselli fondamentali che deve proseguire di pari passo con l'attuazione della revisione della rete ospedaliera e con l'applicazione del disegno di assistenza domiciliare».
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Saitta: «Prevenire
l'affollamento
dei pronto soccorso»
Per prevenire l’affollamento dei
pronto soccorso durante i picchi di
epidemia influenzale, la Giunta regionale ha predisposto, fino al 15
marzo, un piano di interventi straordinario, che prevede l'attivazione di
320 nuovi posti letto di continuità
assistenziale e altri 150 per il ricovero di sollievo in residenze assistite,
oltre
al
potenziamento
dell’assistenza domiciliare. Secondo l'assessore alla Sanità, Antonio
Saitta,
«la
decisione
deriva
dall’analisi della situazione verificatisi lo scorso anno, quando si era
evidenziata la necessità di governare i flussi, evitare il concentrarsi delle criticità su singole strutture e
scongiurare che i pazienti siano costretti a rimanere per ore in barella
nei corridoi. Una delle cause che
provoca il collasso dei pronto soccorso consiste infatti nei numerosi
posti letto per acuti occupati da pazienti dimissibili, ma che non possono essere mandati a casa perché
nessuno può prenderli in carico. Si
tratta di pazienti fragili, anziani cronici o non autosufficienti. In questo
modo si continua ad occupare un
letto ospedaliero in modo inappropriato creando un effetto-tappo che
poi viene a causare il sovraffollamento dei pronto soccorso. E’ quindi prioritario poter disporre di una
vera rete di continuità assistenziale,
così da favorire la dimissione dei
pazienti dimessi dai reparti ospedalieri una volta superata la fase di
acuzie e dare risposte ai bisogni
clinici e assistenziali, potenziando i
percorsi di continuità assistenziale».

La nuova normativa sul bollo auto è legge
Il Consiglio regionale ha approvato la
nuova normativa sul bollo auto. Come
commenta il vicepresidente della Region e assessore al Bilancio, Aldo Reschigna, «non si intende certo aumentare le entrate, solo cercare di limitare
le riduzioni del gettito del bollo che avranno un sicuro impatto sul 2016. Il
risultato è inferiore a quanto previsto
dalla prima stesura del provvedimento,
ma questo non è in sé negativo, essendo il frutto di un giusto confronto e della mediazione raggiunta in Consiglio. Non abbiamo fatto trucchi, come qualcuno ci accusa. Anzi - precisa Reschigna - le proposte alternative avanzate da una parte dell'opposizione non sono che la mera riproposizione di politiche del passato
in cui venivano iscritte a bilancio decine di milioni di euro come frutto
dell'alienazione di società partecipate che poi puntualmente non arrivava. Il nostro invece è un bilancio reale e trasparente. Nonostante le
novità introdotte, il Piemonte resta la Regione leader in Italia per le agevolazioni alle autovetture ecologiche».
Viene mantenuta l’esenzione totale per le auto esclusivamente elettriche, a metano o gpl, e per la parte elettrica delle auto ibride. Le vetture
che escono dalla fabbrica a doppia alimentazione (cioè benzina e metano o benzina e gpl) saranno esenti dal bollo per i primi 5 anni. Dal
sesto anno in poi, a partire dal 1° aprile 2016, pagheranno un bollo ridotto secondo questi criteri: le auto a metano e benzina pagheranno
un quinto della tariffa intera calcolandola su 2,58 euro per ogni kw
(quelle in scadenza a gennaio sono circa 26mila, con un introito previsto intorno ai 670mila euro, in media 25,7 euro a testa); le auto a gpl e
benzina pagheranno un quarto della tariffa intera calcolandola su 2,58
euro per ogni kw (quelle in scadenza a gennaio sono circa 73 mila, per
un introito previsto intorno ai 2,85 milioni di euro con un incremento
medio di 39 euro a testa). Un ese,pio: una Fiat Grande Punto del 2009
con 57 kw dovrebbe pagare se a benzina, con il bollo ordinario. 147
euro; se bifuel, pagherebbe da aprile 37 euro se a gpl e 29 euro se a
metano. Per le autovetture trasformate in gpl o metano dopo
l’immatricolazione non cambia nulla: l’esenzione totale vale per 5 anni,
dopodiché verrà pagato il bollo interamente. A gennaio in questa categoria pagheranno il bollo circa 30 mila autovetture, con un introito stimato di 5,5 milioni di euro.
Una novità riguarda le auto storiche tra i 20 e i 30 anni di età: una
norma della scorsa legge nazionale di stabilità prevede che non siano più esenti dal bollo, ma che debbano pagarlo. In Piemonte si
prevede una riduzione del 10% per oltre 19mila vetture, con un introito di circa 3,6 milioni. Nel complesso, la somma di queste nuove
emtrate dovrebbe raggiungere i 12,6 milioni di euro, cui si aggiungeranno le somme recuperate, difficili da stimare, sulle auto oggetto
di fermo amministrativo.
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Vigneti, fondi
per riconvertirli

Ammontano a 9,3 milioni di euro le
risorse destinata dalla Giunta regionale per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti. La misura, prevista dal programma nazionale per
il sostegno della viticoltura, aiuterà
la competitività del vino piemontese, favorendo il rinnovo di impianti
obsoleti o la riconversione delle varietà di uva da vino. Gli aiuti andranno a chi estirpa e reimpianta un vigneto, anche a seguito di una malattia che obbliga a interventi radicali, o ne migliora le tecniche di gestione e coltivazione. «Si tratta di
un'operazione molto importante commenta l'assessore all'Agricoltura, Giorgio Ferrero - per quantità
di risorse investite e impatto che
possono avere sui 47mila ettari
coltivati. Migliorare le caratteristiche strutturali dei nostri vigneti è
fondamentale per rafforzare e migliorare la penetrazione sui mercati internazionali. Non manca poi
l'attenzione al paesaggio, con un
incentivo nel punteggio per chi utilizza nella ristrutturazione pali interamente in legno». Gli uffici
dell’assessorato, in accordo con le
disposizioni dell'organismo pagatore Arpea, hanno aperto il bando
definendo i criteri e le tempistiche
con cui presentare le domande
per accedere ai contributi.

Presse di Mirafiori,
accordo
Raggiunto, lunedì 11 gennaio in Regione, l'accordo per il nuovo anno di
cassa integrazione straordinaria alle
Presse di Mirafiori. L’assessore regionale al Lavoro, Gianna Pentenero, lo definisce «un accordo utile,
perché prevede attività di formazione e misure di riorganizzazione aziendale che mirano al rilancio
dell’attività produttiva a Torino. Anche se l’esame si è svolto su tavoli
separati, è importante sottolineare il
fatto che l’intesa, già raggiunta in
sede sindacale il 23 dicembre scorso, sia stata sottoscritta da tutte le
organizzazioni».

Rifinanziata la Biblioteca virtuale per la Salute
Centralizzare l’acquisto degli
abbonamenti delle più importanti riviste scientifiche, ottimizzare l’accesso alle informazioni, evitando sprechi di
risorse pubbliche da parte
delle singole aziende sanitarie regionali, e mettere a disposizione degli operatori
della sanità pubblicazioni e banche dati indispensabili per la loro attività è la funzione della Biblioteca virtuale per la Salute del Piemonte
(Bvs-p), la cui attività è stata finanziata dalla Giunta regionale anche
per gli anni 2016, 2017 e 2018.
La Biblioteca Virtuale per la Salute, istituita dalla Regione nel 2009 e
gestita dal Centro di documentazione regionale per la promozione della salute dell’Asl To3, consente agli operatori della sanità piemontese
(personale sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere, Arpa, specialisti ambulatoriali, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta) di accedere gratuitamente ad
articoli, pubblicazioni scientifiche e banche dati sui temi della salute e
dell’ambiente. Da qualsiasi postazione internet aziendale o personale
si possono consultare, attraverso autenticazione, circa 1100 riviste elettroniche di grande rilevanza scientifica, importanti banche dati (tra le
quali Cochrane Library, Codifa, Embase), alcuni archivi digitali ad accesso libero, come BioMed Central, PLoS - Public Library of Science,
Inoltre, si possono effettuare ricerche con il motore PubMed della Us
National Library of Medicine e si può accedere a circa 400 e-books, tra
cui la collezione Biomedical and Life Sciences dell’editore Springer.
«Si tratta di un servizio molto innovativo che ha consentito di rendere fruibili le risorse elettroniche a tutti gli operatori della sanità regionale in modo generalizzato, realizzando anche un significativo contenimento dei costi - commenta l’assessore regionale alla Sanità,
Antonio Saitta -. Per questo abbiamo ritenuto necessario sostenere
un’attività che nel corso degli anni si è consolidata come un utile ed
efficace strumento per l’aggiornamento e la formazione degli operatori. La complessità del sistema sanitario è tale che è indispensabile
poter accedere facilmente a informazioni di qualità, confrontando
studi e ricerche nazionali ed internazionali, anche al fine di favorire
l’appropriatezza delle cure, che è una delle sfide principali se si vuol
garantire sostenibilità al sistema».
La centralizzazione degli abbonamenti ha anche permesso una significativa riduzione della spesa (oggi di 1,8 milioni di euro, praticamente
dimezzata rispetto dai 3,5 milioni ante 2009), ponendo fine alla pratica
per cui ogni azienda sanitaria procedeva autonomamente agli abbonamenti delle riviste, con duplicazioni e sovrapposizioni negli acquisti.
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L'organizzazione
scolastica nel 2016-17
Nel 2016/2017 la rete scolastica
piemontese sarà formata da 555
autonomie, 12 in meno rispetto a
quest'anno, ed il numero di alunni
per istituto sarà di 972, superando
la media di 950 prevista dai criteri
attuali. È quanto stabilisce il Piano
di dimensionamento approvato dalla Giunta regionale su iniziativa dell'assessore all'Istruzione, Gianna
Pentenero. Nella scuola primaria e
secondaria di primo grado il dimensionamento coinvolge 17 direzioni
didattiche e 7 istituti secondari, con
la creazione di 15 nuovi istituti comprensivi. Complessivamente le istituzioni scolastiche del primo ciclo
diventano 381. La revisione delle
scuole secondarie di secondo grado
determina la soppressione di un istituto professionale a Trivero (Biella),
due istituti tecnici a Grugliasco e
Domodossola dell'Istituto di Istruzione superiore di Biella. «Il piano commenta Pentenero - ci consente
di definire una rete di servizi scolastici più efficace ed efficiente e di
progettare una distribuzione più equilibrata delle tipologie e degli indirizzi di scuola superiore».

Concentrare a Carnevale
le vacanze disponibili

Firmato il contratto per l’edilizia scolastica:
via a 116 progetti
L’assessore all’Istruzione,
Gianna Pentenero, comunica che è stato stipulato a
Roma il contratto con la
Cassa Depositi e Prestiti
che permette di destinare
all’edilizia scolastica 65 milioni di euro provenienti
dalla Banca europea per
gli investimenti e restituibili
con un mutuo trentennale agevolato. Il termine per consentire a Comuni, Province e Città metropolitana di procedere all’aggiudicazione provvisoria dei lavori finanziati con il Bando Mutui della Regione Piemonte
è stato prorogato al 29 febbraio 2016, grazie ad un intervento del decreto Milleproroghe. «Attendevamo con ansia - commenta l’assessore
- la firma del contratto, che consente finalmente di rispondere alle richieste degli enti locali. Per il bando triennale per la copertura di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici, aperto nel febbraio 2015, abbiamo ricevuto più di 500 domande, di cui
484 ritenute ammissibili. Con lo sblocco di questa prima tranche di risorse, siamo in grado di finanziare i primi 116 progetti. Successivamente procederemo allo scorrimento della graduatoria ed al finanziamento della seconda parte».
I fondi Bei permettono, nello specifico, di dare copertura finanziaria ad
interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, adeguamento
sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica
adibiti all’istruzione scolastica e all’alta formazione artistica, musicale e
coreutica e delle residenze per studenti universitari di proprietà degli
enti locali. L’assessore Pentenero fa inoltre sapere che è stato prorogato a lunedì 29 febbraio anche il termine per l’aggiudicazione provvisoria dei lavori finanziati con lo scorrimento della graduatoria del bando “Scuole Sicure”, che in Piemonte riguarda 28 interventi per circa 6
milioni di euro.
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La Regione inviterà le scuole a verificare la possibilità di concentrare i
giorni di vacanza ancora disponibili
nella settimana di Carnevale. A comunicarlo sono stati gli assessori al
Turismo e al Lavoro, Antonella Parigi e Gianna Pentenero, durante un
incontro con i gestori degli impianti
di risalita per definire le modalità di
intervento a sostegno del comparto,
che sta soffrendo la mancanza di
neve. «È nostra intenzione coinvolgere il Governo ed i ministeri competenti - hanno aggiunto - nella definizione, fin dal prossimo anno, di
una settimana dedicata alla promozione della cultura sportiva tra gli
studenti, che potrà essere impiegata in settimane bianche ma anche in
altre attività sul territorio».
Diverse le questioni su cui la Regione si è impegnata, prima fra tutte
quella del pagamento dei contributi
pregressi ai gestori, i quali vantano
nei confronti dell'ente crediti che appare particolarmente importante
rendere disponibili in un momento
di difficoltà come l'attuale. Con i gestori degli impianti è stato affrontato
anche il tema degli ammortizzatori
sociali, come la cassa integrazione
in deroga, a cui le aziende danneggiate dall'assenza di precipitazioni
nevose potrebbero far ricorso. Sul
fronte più strategico è stata invece
prospettata l'apertura di un tavolo di
lavoro sulla montagna che definisca
un percorso di ammodernamento
degli impianti e delle infrastrutture
connesse.

Cambiano le tariffe
per l'elisoccorso in zone impervie
Sono in vigore dal 1° gennaio le nuove
tariffe per l’attività di elisoccorso
nell’ambito della mobilità sanitaria e le
modalità di compartecipazione al costo
degli interventi di soccorso in zone impervie decise dalla Giunta regionale.
Ai non residenti in Piemonte viene richiesto un diritto fisso di chiamata di
120 euro ed un costo al minuto di volo
di 120 euro per l’elisoccorso, mentre
per l’intervento del Soccorso alpino si
applica un diritto fisso di chiamata per
ciascuna squadra di 120 euro, più 50
euro per ogni ora successiva. Per tutti (residenti o non residenti in Piemonte) il costo dell’intervento va corrisposto per intero in caso di chiamata totalmente immotivata (ad esempio uno scherzo) o che genera la
ricerca di persone disperse a causa di un comportamento irresponsabile; nel caso di chiamata causata da utilizzo di dotazione tecnica non
adeguata o dalla scelta di percorsi non adatti al livello di capacità o al
mancato rispetto di divieti, la compartecipazione arriva fino ad un massimo di 1000 euro, fermo restando la non applicazione in caso di ricovero del paziente in reparto od in osservazione breve intensiva in
Pronto soccorso. Il rilevamento delle condizioni spetta agli equipaggi
intervenuti. Non sono soggette a compartecipazione le spese per il recupero di una salma.
«Abbiamo voluto introdurre anche in questo importante settore - ricorda l'assessore alla Sanità, Antonio Saitta - un principio di approppriatezza, in modo che il servizio venga utilizzato solo per far fronte a reali
emergenze e a chiamate fondate su motivazioni serie. Così come per
tutti gli altri ambiti della nostra sanità, anche in questo caso le risorse
risparmiate verranno utilizzate per il miglioramento dei servizi per i nostri cittadini». Ha concluso l'assessore alla Montagna, Alberto Valmaggia: «La compartecipazione alle tariffe introduce inoltre un elemento di
responsabilità personale volto a prevenire situazioni causate da imprudenza e superficialità».
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Un treno della neve
fra Imperia
e Limone Piemonte

Dal 6 gennaio un treno della neve
collega la costa ligure di Ponente
alle stazioni sciistiche di Limone
Piemonte. Parte da Taggia alle 6,40
per arrivare alle 9,02, con ritorno
alle 17,15 e arrivo alle 19,45. Accadrà sino a domenica 28 febbraio.
L'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Francesco Balocco, lo definisce «uno spettacolo meraviglioso attraverso la val Roja che
termina sulle piste di Limone, che
anche quest'anno applicano degli
sconti a tutti gli sciatori che si spostano in treno». Confermata infatti
la promozione che prevede sconti
speciali sul prezzo dello skipass per
chi utilizza il treno per raggiungere,
in tutta comodità senza lo stress di
code e parcheggi, gli 80 chilometri
di piste degli impianti della Riserva
Bianca e pacchetti agevolati per i
soggiorni nelle strutture alberghiere
convenzionate. Il costo del giornaliero è di 25 euro (anziché 33) nel
fine settimana e di 15 euro nei giorni feriali. Per ottenere lo sconto è
sufficiente esibire il titolo di viaggio
regolarmente obliterato in giornata.

Scade il 22 gennaio
il nuovo bando
di Hangar Point

Inizia il riordino delle Ipab,
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
Primo passo, con l'approvazione della Giunta regionale, del disegno di legge sul riordino del sistema delle
Ipab, le Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza che tradizionalmente
perseguono l'opera di assistenza ai poveri, agli anziani, agli infermi ed a quanti versano in condizioni di difficoltà.
Illustrando le novità del testo, che passa ora all'esame del Consiglio
regionale, l'assessore alle Politiche sociali, Augusto Ferrari, rileva che
«la trasformazione di un'Ipab in azienda pubblica di servizi alla persona viene attuata analizzando il valore di produzione dell'ente e dovrà
consentire che l'attività di gestione sia improntata a criteri di efficacia
ed efficienza, con valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attività svolta. Tale azienda dovrà, pertanto, comportarsi come una
piccola impresa con un valore di soglia di produzione qualificato in
2.500.000 euro come stabilito dal Regolamento Ce n. 364/2004. L'Ipab
con un valore di produzione inferiore dovrà necessariamente trasformarsi in persona giuridica privata». Porsegue Ferrari: «La possibile fusione di più Ipab - prosegue Ferrari - consentirà alle aziende e agli enti
privati sorti a seguito di questo processo di raggiungere le dimensioni
più idonee a perseguire, nel tempo, le loro finalità istituzionali e l'erogazione di servizi maggiormente qualificati e competitivi, in una logica
di sviluppo delle proprie capacità gestionali ed organizzative. Il processo di fusione potrà permettere di conseguire economie di scala sia mediante una razionalizzazione ed una maggiore economicità nella politica degli acquisti di beni e servizi, sia tramite un utilizzo più razionale
delle risorse umane disponibili, garantendo, quindi, un carattere di
maggiore efficacia ed efficienza dei servizi».
Le Ipab inattive da almeno due anni o per le quali risultano esaurite o
non più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti devono predisporre un piano di risanamento o di riconversione, anche mediante la fusione con altre istituzioni o prevedendo la modifica delle finalità statutarie in altre il più possibile simili a quelle previste nelle tavole di fondazione, al fine di consentire la trasformazione in
aziende o in enti di diritto privato. Gli enti che non presenteranno il piano di risanamento o di riconversione saranno estinti.
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C’è tempo fino a venerdì 22 gennaio per aderire alla seconda “call”
dell’Hangar Point, il servizio di affiancamento personalizzato messo
a disposizione delle organizzazioni
culturali piemontesi dall’assessorato
alla Cultura e Turismo della Regione. L’iniziativa, in sinergia con la
Fondazione Piemonte dal Vivo, è
una delle azioni del programma
Hangar. Re-inventare il futuro, rivolto a realtà che desiderino sviluppare le proprie competenze e capacità
imprenditoriali in ambito culturale. E’
importante che i progetti candidati
abbiano un elemento di novità rispetto all’attuale organizzazione interna o alle attività svolte. Quattro le
aree su cui sarà possibile ricevere
la consulenza gratuita del team di
esperti: project management, comunicazione strategica, fundraising e
consulenza aziendale. Per candidarsi è necessario rispondere alla
call, che seleziona ogni quattro mesi 15 realtà da inserire nel percorso
di affiancamento. Per ognuna di esse viene studiato un accompagnamento personalizzato della durata
di sei mesi, con incontri periodici
frequenti nei primi quattro e di monitoraggio negli ultimi due. L'attività di
Hangar si arricchirà di altre iniziative. Come anticipa l’assessore regionale alla Cultura, Antonella Parigi, «presto lanceremo un nuovo servizio di scouting rivolto ai talenti e
alla creatività, con particolare attenzione alle zone periferiche del Piemonte, dove può essere più difficile
emergere».

Ad Alessandria ed Acqui Terme “Giorno della Memoria 2016”
Mercoledì 27 gennaio cerimonia ufficiale del "Giorno della Memoria”
2016, che verrà presentata nell’ambito della conferenza stampa per
informare la comunità alessandrina sui dettagli organizzativi e invitare
al ricordo dei 25 ebrei alessandrini morti nei Lager nazisti partecipando al corteo. Ad Acqui Terme, domenica 24 gennaio giornata dedicata alla Memoria a partire dalle ore 10 con la commemorazione dei deportati e ricordo dei “giusti” al Cimitero ebraico. Seguirà alle ore 10.45,
piazza s. Guido, la posa di una corona in memoria dei partigiani fucilati. Alle ore 11, Portici Saracco, la commemorazione civile della deportazione con interventi degli studenti delle scuole acquesi e, infine, nella parte pomeridiana, il “Concerto in memoriam” delle ore 18, chiesa di
San Francesco, con “Corale Città di Acqui Terme” e il "Corpo bandistico acquese". Per maggiori informazioni:
http://www.alessandrianews.it/provincia/giorno-memoria-2016antisemitismo-razzismo-fascismo-italiano-123277_p.html http://
comune.acquiterme.al.it/
A Casale Monferrato "Grasse risate, lacrime magre!"
Martedì 26 gennaio, ore 21, al Teatro municipale, "Grasse risate, lacrime magre!" di e con Paolo Faroni e Fabio Paroni, Compagnia Bluscint. Lo spettacolo gioca coi luoghi comuni del mondo del teatro e i
suoi stereotipi, sviscerando allegramente il mestiere dell'attore, visto
attraverso vari stili: dalla commedia brillante al ritmo da situation
comedy, passando per le atmosfere surreali dei Monty Phyton e certi
melodrammi televisivi in bianco nero della televisione degli anni '60.
h t t p : / / w w w. c o m u n e . c a s a l e - m o n f e r r a t o . a l . i t / f l e x / c m / pa g e s /
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5525

Ad Alessandria fino al 31 gennaio mostra dedicata a Casorati
La mostra "Invenzioni di segno e immagine" è dedicata a Francesco
Casorati, l’ultima mostra del 2015 del Gabinetto delle Stampe Antiche
e Moderne. L’evento, affianca alle incisioni anche litografie e dipinti realizzate tra il 1952 ed il 1963, periodo molto importante nello sviluppo
della sua personalità artistica. Orari: sabato/domenica/lunedì 15.30 19.30, Palazzo Cuttica, via Parma 1, Alessandria.
http://www.cultural.it/

Venerdì 15 gennaio ad Arquata Scrivia si va a teatro
Al teatro della Juta, la compagnia Tedacà torna in scena,venerdì 15
gennaio, con un classico di Luigi Pirandello: “Così è (se vi pare)”. Biglietti in vendita la sera stessa dello spettacolo presso il Teatro della
Juta a partire dalle ore 20. Prenotazioni: 345 0604219 (Enzo Ventriglia). Inizio spettacolo ore 21. Intero € 10, ridotto € 7, riduzioni per Unitre Arquata Scrivia, over 65, under 18.
http://www.teatrodellajuta.com/

Novi capitale dello sport giovanile
In arrivo al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure due eventi dedicati allo sport giovanile: sabato 16 gennaio, ore 16, il convegno "La corretta alimentazione nello sport"; domenica 17 gennaio, dalle ore 9 alle
19, presso il Palazzetto dello Sport, manifestazione di karate giovanile.
h t t p : / / w w w. c o m u n e n o v i l i g u r e . g o v. i t / s e r v i z i / n o t i z i e /
notizie_homepage.aspx
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L’ospedale Cardinal Massaia premiato con due bollini rosa “Amici delle donne”
Si è svolta nei giorni scorsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cerimonia di premiazione del nuovo network “Bollini Rosa” per il biennio 2016-2017,
formato da 249 strutture ospedaliere distintesi per la loro offerta di servizi dedicati
alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili, con particolare attenzione alle esigenze delle donne.
L’ospedale di Asti è tra le 127 aziende ad aver ottenuto due bollini. Per il biennio
2016-2017 sono 249 gli ospedali premiati: 82 hanno ottenuto il massimo riconoscimento (tre bollini), 127 due bollini e 40 un bollino, mentre 7 strutture hanno ricevuto una menzione speciale per l’impegno dimostrato, partecipando numerose iniziative promosse da Onda durante il biennio 2014-2015.
h t t p : / / p o r t a l e . a s l . a t . i t / A p p s / p o r t a l e a s l . n s f /
web_V_news/608187A37D1C804FC1257F1E00334077?OpenDocument
A Costigliole d’Asti si presenta l’ultimo libro di Paolo Raviola
La sala del Consiglio di Costigliole d’Asti, in via Roma 5, ospiterà domenica 17
gennaio alle ore 17 la presentazione dell’ultimo libro di Paolo Raviola, scrittore e
cantautore astigiano. Sarà l’occasione per scoprire una pubblicazione interessante
e curiosa: É partij a culùmba è infatti una selezione di detti, di espressioni e di alcuni termini particolarmente significativi del dialetto astigiano, tutti riconducibili a
momenti storici o a spaccati della civiltà contadina ed artigiana di questa provincia.
Molti argomenti offrono inoltre lo spunto per corredare il volume (120 pagine) di
foto d'epoca: le immagini fanno parte della collezione di Mario Franco di Mombarone, ultimo rappresentante di una famiglia che vanta tre generazioni di fotografi, e
dell’Archivio Storico del Comune di Asti.
www.comune.costigliole.at.it
Un Concorso letterario per celebrare Vittorio Alfieri
In attesa che riapra la casa natale di Vittorio Alfieri, a vent’anni dalla chiusura per
ristrutturazioni e restauri, non mancano le iniziative per celebrare il 267° anniversario della nascita del trageda, che cade il 16 gennaio. La proposta più originale
viene lanciata dall’associazione Tempi di Fraternità, associazione culturale di volontariato finalizzata alla promozione della sicurezza sul lavoro e alla conoscenza
del patrimonio culturale di Asti. La nuova idea è quella di un grande concorso letterario. Sarà in qualunque lingua parlata e scritta ad Asti e potrà partecipare chiunque abbia voglia di scherzare facendo cose serie su un argomento che si possa
riconoscere come alfieriano, per composizioni in poesia o prosa, narrativa, teatro,
sceneggiatura, satira scritta e/o disegnata».
una commissione valuterà e premierà gli elaborati presentati entro il prossimo
mese di luglio purché inediti. I lavori vanno inviati a: Tdf onlus presso Csv di Asti e
Alessandria, via Brofferio 110, 14100 Asti, oppure via mail a
at@csvastialessandria.it.
http://www.concorsiletterari.it/concorso,4893,Concorso%20Nazionale%20di%
20poesia%20e%20narrativa%20Vittorio%20Alfieri
Assaggiatori di vino, nuovi corsi con l'Onav
Si inaugura ufficialmente la nuova stagione dei corsi per assaggiatori di vino della
sezione Onav di Asti. Da martedì 19 gennaio, presso la sede del Circolo Bosticco
di via XXVaprile, partiranno le 18 lezioni serali a cadenza bisettimanale. Formeranno i nuovi “assaggiatori” fornendo loro gli strumenti per valutare i vini dal punto
di vista sensoriale ma anche “tecnico” con le necessarie nozioni scientifiche di base. Ai partecipanti verrà fornito il seguente materiale:valigetta con sei bicchieri da
degustazione, libro di testo, libretto delle attività, spilla Onav e tesserino, schede di
degustazione, abbonamento biennale alla rivista ufficiale “L’Assaggiatore”
h t t p : / / w w w . o n a v . i t / i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=article&id=19&Itemid=1623
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Navetta da Biella al nuovo ospedale di Ponderano
Dall’11 gennaio è attivo il servizio di bus-navetta gratuita dalla città di
Biella, con partenza da piazza Lamarmora, all’Opsedale degli Infermi
di Ponderano. Il servizio è stato avviato dall’Asl Biella e Atap in forma
sperimentale per sei mesi, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria del
mattino con prima partenza alle ore 7. Per maggiori dettagli sulle fermate e gli orari si vada al sito dell’Asl.
http://goo.gl/ZrhYTW

Musica e Medicina 2016
Appuntamento domenica 17 gennaio con la rassegna “Musica e medicina” che si terrà a Biella alle ore 16:30 al Centro congressi Agorà Palace Hotel, in via Lamarmora 13/A. Tema dell’incontro sarà “E’ vero
che Beethoven era sordo? L’influenza della patologia dell’orecchio nei
compositori e nella musica lungo la storia, fino ai giorni nostri” con
l’intervento del direttore di Otorinolaringoiatiria dell’Asl di Biella, Fabrizio Colombani. Seguirà concerto per violino e pianoforte delle canzoni
più famose di Freddie Mercury e dei Queen. Per acquisto biglietti per il
concerto telefonare al numero 015 8407324.
www.nuovoisi.it

Stagione teatrale a Biella, Cossato e Candelo
Proseguono nel 2016 le stagioni teatrali di Biella e Cossato: un ricco
calendario con tanti nomi di primo piano per entrambe le rassegne,
che si avvalgono della direzione artistica del Contato del Canavese.
Per gli appassionati di teatro in lingua piemontese, invece, appuntamento al cinema Verdi di Candelo
http://biella.ilcontato.it/ e http://cossato.ilcontato.it/

Al Museo del Territorio Biellese mostra sulla montagna
Fino al 17 gennaio il Museo del Territorio Biellese, a Biella, ospita la
mostra Vicini al cielo, con i dipinti di Franca Reivella e le fotografie di
Gianfranco Bini, artisti biellesi recentemente scomparsi. La mostra è
dedicata al tema della montagna, passione per entrambi gli artisti, che
viene interpretata attraverso la pittura a pastelli di Reivella e le immagini sulla natura scattate da Bini.
http://museo.comune.biella.it/2015/12/04/vicini-al-cielo/
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La Granda, il miglior posto in Piemonte per vivere
Cuneo è la 1ª provincia del Piemonte e la 7ª d’Italia per qualità di vita,
guadagnando 10 posizioni rispetto al 2014. Per trovare un’altra realtà
piemontese bisogna scendere oltre alla metà della classifica, tra la 54ª
posizione di Vercelli e la 75ª di Asti. Cuneo fa un grande balzo in avanti, se pensiamo che era 23ª due anni fa e 17ª nel 2014. La conferma
arriva dalla ricerca del Sole 24 Ore che ogni anno confronta puntualmente le province italiane sulla base di una serie di parametri come
tenore di vita, affari e lavoro, ordine pubblico, tempo libero, popolazione, servizi ambiente e salute.
www.provincia.cuneo.it
In Provincia nessun esubero di personale
L’ultimo Consiglio provinciale dell’anno, che si è svolto a Cuneo il 29
dicembre ha approvato la nuova dotazione organica del nuovo ente di
area vasta che subentra alla Provincia di Cuneo. Nell’ente resteranno
a lavorare 347 persone (erano 680 ad aprile 2014). In gran parte sono
cantonieri (100 persone), ma anche tecnici della viabilità ed edilizia,
amministrativi ed esecutori. In corso di organizzazione il percorso dei
dipendenti dei Servizi per l’impiego (altre 65 persone) e degli agenti di
polizia locale e vigilanza (20). La spesa del personale è stata così dimezzata come richiesto dal Governo.
www.provincia.cuneo.it
Primato di prestiti per la Biblioteca di Cuneo
Nel 2015 la Biblioteca Civica di Cuneo conquista il primato di prestiti
nel polo regionale TO0 del Servizio Bibliotecario Nazionale. In questi
giorni la Regione Piemonte ha pubblicato la classifica dei prestiti e la
Civica di Cuneo ha registrato più di 56 mila libri prestati. Seguono al, al
terzo e secondo posto Fossano, con oltre 50 mila prestiti, Alba con circa 26 mila e Mondovì, al sesto con circa 22 mila. Ma Cuneo è prima
senza considerare le altre sedi cittadine come la Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi al decimo posto assoluto con circa 17mila prestiti. Un
bel risultato da condividere coi lettori.
www.comune.cuneo.gov.it
Ad Alba il garante comunale dei diritti dei detenuti
Si chiama Alessandro Prandi (nella foto) ed è il primo garante comunale dei diritti dei detenuti ospitati nella casa di reclusione Giuseppe
Montalto di Alba. I Garanti interagiscono con i detenuti, ricevono segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria, sui diritti
dei reclusi, violati o parzialmente attuati e si rivolgono all’autorità competente per chiedere chiarimenti o spiegazioni, sollecitando gli adempimenti o le azioni necessarie. Prandi, albese, è stato direttore di Univol - Csv di Torino dal 2000 al 2014. Attualmente è tra i dirigenti del
Centro Servizi per il Volontariato Torino.
www.comune.alba.cn.it
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La memoria della Grande Guerra a Casa Galimberti
La Grande Guerra 1915-1918 è al centro di un’interessante mostra dal
titolo Parole dalla Grande Guerra, allestita negli spazi del Museo Casa
Galimberti, in occasione della ricorrenza del centenario dall’inizio del
conflitto. L’argomento trattato è uno spunto per valorizzare nelle sale
del museo vere e proprie rarità e particolarità custodite in Casa Galimberti, mettendone in risalto il valore culturale e storico. La mostra sarà
visitabile con ingresso gratuito fino a domenica 31 gennaio durante gli
orari di apertura della Casa Museo: sabato, domenica e giorni festivi:
ingressi ore 15:30 e ore 17.
www.cuneoholiday.com
Prove per un nuovo Museo. L'età romana
Fino a domenica 31 gennaio il Complesso Monumentale di San Francesco – Museo Civico di Cuneo propone gli allestimenti per la seconda
fase del progetto Prove per un nuovo Museo. Ritrovamenti archeologici lungo l’Asti-Cuneo - I reperti di età romana da Castelletto Stura,
Montanera e Cascina Bombonina,, presso le Sale Livio Mano e della
Romanità. L’iniziativa, frutto della sinergia tra la Soprintendenza Archeologia del Piemonte e il Museo Civico, si pone l’obiettivo di esporre al
pubblico gli straordinari ritrovamenti archeologici messi in luce tra il 2009 e il 2011 durante la realizzazione dell’autostrada.
www.comune.cuneo.gov.it
Tempo di lupi ad Entracque
Fino al 30 gennaio ad Entracque, al Centro Informazioni Enel Luigi Einaudi si può vedere la mostra Tempo di Lupi, la storia di un ritorno.
L’allestimento, attraverso corner interattivi e reperti storici e attuali, racconta la percezione dell’animale nel tempo e nell’immaginario, da parte di sei categorie sociali (un cacciatore paleolitico, un allevatore medievale, un allevatore contemporaneo, un bambino, un ricercatore, un
turista) e il lupo dal punto di vista biologico ed etologico. La mostra è
aperta al sabato. Orari 9-13 e 14-17. Il catalogo è scaricabile dal sito
internet www.lifewolfalps.eu.
www.cuneoholiday.com
Tacoma coi Carlevé! É il momento di Busca
Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 gennaio 61° Carlevé ‘d Busca.
Tre serate in musica nel Palazzetto dello Sport di Via Monte Ollero e
grande sfilata per le vie del centro la domenica. Da segnalaregli appuntamenti al Palazzotto dello Sport: venerdì alle ore 20, Gran Cena di
Apertura del Carnevale Buschese con le maschere, con consegna delle chiavi della Città a Micon e Miconëtta. Sabato, alle ore 14.30, Carnevale dei bambini in maschera e merenda offerta dapanetterie e pasticcerie buschesi. Domenica 17, alle ore 14:30 per le vie del centro,
Grande Sfilata dei Carri Allegorici con le Maschere.
www.comune.busca.cn.it
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Novara: presentato il programma della festa patronale
Lunedì 11 febbraio è stato reso noto il programma generale della festa
patronale di San Gaudenzio 2016. Le celebrazioni prenderanno il via
ufficialmente venerdì 15 gennaio: presso la Cupola di San Gaudenzio,
sala del Compasso, alle 17:30 avrà luogo l'inaugurazione della mostra
Itinerario Antonelliano nel Novarese, in collaborazione con l’Atl di Novara. La mostra proseguirà fino a domenica 7 febbraio, con aperture
giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 14 alle
16:30. Il 22 gennaio, giorno della festa, apertura continuata dalle 10
alle 17.
Le celebrazioni termineranno il 1° febbraio, alle 20:45, con il concerto
ufficiale organizzato dal Comune di Novara, con il contributo della Fondazione Banca Popolare di Novara per il territorio.
www.comune.novara.it
Nominati i “Novaresi dell’anno 2016”
La Giunta comunale di Novara, dopo aver raccolto le indicazioni emerse nella riunione dell’omonimo comitato della scorsa settimana, ha nominato i “Novaresi dell'anno” per il 2016, che saranno Eugenio Borgna,
psichiatra e scrittore, Eraldo Peccetti, imprenditore, e Paolo Pellizzari,
presidente del comitato locale della Croce Rossa di Novara.
La cerimonia di conferimento del “Sigillum Communitatis Novariae” si
terrà giovedì 21 gennaio nel salone dell'Arengo del Broletto, con inizio
alle 17:15 e sarà preceduta, come da tradizione, dalla consegna dei
premi ai “Benemeriti della solidarietà” della Fondazione della Comunità
del Novarese.
www.comune.novara.it
Trecate, Romentino e Sozzago insieme per la ristorazione scolastica
I Comuni di Trecate, Romentino e Sozzago hanno scelto di fare rete
anche sul fronte della ristorazione scolastica, pensando a una gestione associata. L'obiettivo è dare vita a un centro cottura unificato per le
scuole dei tre paesi, in grado di servire pasti cucinati al momento.
Il luogo è già stato individuato da tempo: sorgerà all'interno dell'area
ex Salga di via Isonzo, a Trecate, come previsto dal Piano di recupero
della stessa. Il bando è ufficialmente aperto e le aziende che intendono candidarsi devono presentare la loro offerta entro il 1° marzo.
www.comune.trecate.no.it
Borgomanero: bandito il concorso “Studente dell’anno”
C‘è tempo fino al 13 maggio 2016 per iscriversi al concorso “Studente
dell'anno”, l'iniziativa dell'assessorato comunale alle Politiche Giovanili
del Comune di Borgomanero, che da otto anni premia gli alunni più
bravi. Il concorso è rivolto a tutti i giovani residenti in città, frequentanti
le scuole superiori, l'Enaip (Borgomanero e Arona) o il Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA) di Borgomanero. È necessario avere almeno la media dell'8. Quest'anno non concorreranno all’assegnazione
dei premi “Studente dell’anno” e “Migliore studente” coloro che negli
anni passati si sono già aggiudicati tali premi.
www.comune.borgomanero.novara.it
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Un 2015 straordinario per la Fondazione Torino Musei
Continuano a crescere i numeri della Fondazione Torino Musei:
nel 2015 quasi 800.000 persone hanno visitato i quattro musei della
Fondazione: Gam (Galleria d’Arte Moderna), Mao (Museo di Arte Orientale), Palazzo Madama e Borgo Medievale.
L’aumento è stato del 38% rispetto al 2014, con un milione di visitatori
virtuali on line.
Risultati che confermano il nuovo corso museale, che, dal 2013, ha
portato due musei – Mao e Borgo Medievale – a superare i 100.000
visitatori e ha confermato e accresciuto la popolarità della GAM, che
oggi conta quasi 400.000 presenze, grazie al successo delle sue prestigiose mostre. Resta stabile Palazzo Madama, con un totale di oltre
200.000 visitatori.
www.fondazionetorinomusei.it
I film di Dreyer al Cinema Massimo
Fino al 31 gennaio, il Cinema Massimo di Torino ospita la rassegna I
misteri della vita, con cui il il Museo Nazionale del Cinema rende omaggio a Carl Theodor Dreyer. Il regista danese, che esordì nel 1918,
è stato anche uno dei più incompresi da critica e pubblico.
Sempre audace nella scelta del punto di vista, sperimentatore visionario, Dreyer ha prediletto storie di intolleranza e di repressione e ha saputo esprimere attraverso le immagini la complessità dei suoi personaggi. Tra le sue pellicole più celebri, La passione di Giovanna d’Arco
e Dies Irae. In cinquant’anni di lavoro ha diretto solo ventuno film.
www.museocinema.it
Riprendono le visite guidate a Palazzo Lascaris
Dopo il successo riscosso lo scorso anno e le numerose richieste pervenute da parte del pubblico, nel 2016 raddoppiano le visite guidate a
Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte. Per due
venerdì al mese, alle ore 14, si potranno visitare le sale auliche del primo piano del palazzo di via Alifieri 15 e quella sotterranea, con l'Aula
in cui si svolgono ogni settimana le sedute del Consiglio regionale. Le
visite, gratuite e aperte ai singoli cittadini ed ai gruppi, si svolgono su
prenotazione, da effettuare direttamente on line o per telefono, chiamando il numero 011.5757.509.
www.cr.piemonte.it
Pasticcini in carrozza sul tram storico
Con il nuovo anno ritorna Pasticcini in carrozza, la fortunata iniziativa
voluta dai Pasticcieri di Ascom-Epat Torino e realizzata grazie al sostegno della Camera di commercio di Torino e al patrocinio del Comune,
in collaborazione con Gruppo Torinese Trasporti, Guide Interpreti Accompagnatori Turistici del Piemonte, Assointerpreti, “Sac à Poche”,
Cioccolatorino e Gambero Rosso. L’iniziativa si svolgerà due domeniche al mese, con cadenza quindicinale, a bordo del tram storico Ristocolor e Gustotram. Ogni degustazione avrà la durata di 50 minuti, con
partenza da piazza Castello: alle ore 17 l’appuntamento con la Dolce
Merenda e alle ore 18 con il Dolce Aperitivo.
Per prenotazioni: tel. 011/5764733-750; mail: servizituristici@gtt.to.it
www.ascomtorino.it
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Chiusa fino a marzo la Rocca del Borgo Medievale
Chiude al pubblico fino al prossimo 18 marzo la Rocca del Borgo Medievale di Torino, all’interno del Parco del Valentino.
La tradizionale chiusura invernale sarà comunque interrotta da alcune
aperture straordinarie, in cui sarà eccezionalmente permesso
l’accesso dei visitatori. Le aperture sono in programma domenica 24
gennaio (dalle ore 14,30 alle 17:30) , domenica 7 febbraio (dalle ore
11 alle 17:30), domenica 28 febbraio e domenica 13 marzo, sempre di
pomeriggio. Il biglietto costa 6 euro. L’accesso è gratuito per i ragazzi
fino a 18 anni e per gli abbonati del circuito Musei Torino Piemonte.
www.borgomedievaletorino.it
Buchi neri e viaggi spaziali al Planetario di Pino Torinese
A partire da sabato 16 gennaio, Infini.to, il Planetario di Torino, situato
a Pino Torinese, ospita il ciclo di incontri Buchi neri e viaggi spaziali.
Gli appuntamenti celebrano un anno ricco di eventi e ricorrenze scientifiche, che vanno dal centenario della pubblicazione della Teoria della
Relatività Generale di Einstein (marzo 1916), alla formulazione delle
soluzioni delle equazioni di campo della Relatività Generale da parte
del matematico e astronomo Karl Schwarzschild, alla robotica e alle
sue applicazioni ai viaggi spaziali.
Tra i temi trattati, i “Buchi neri”, gli oggetti più affascinanti ed oscuri
dell’Universo, teorizzati proprio dalla Relatività.
www.planetarioditorino.it
Citè 2016, rassegna internazionale di circo a Venaria
Dal 23 gennaio il Teatro della Concordia di Venaria ospiterà la terza
edizione di Citè, rassegna internazionale di circo, ideata, organizzata e
diretta da Flic Scuola di Circo di Torino, in collaborazione con Fondazione Live Piemonte dal Vivo, Fondazione Via Maestra e Teatro della
Concordia.
Per il terzo anno torna la “cittadella del circo contemporaneo” in tre intense serate con aperitivo, performance circensi e musicali nel foyer e
spettacoli di altissima qualità, innovativi e riconosciuti nella scena europea, quali Popcorn Machine della compagnia francese My!Laika, Six
Pieds sur terre della compagnia francese Lapsus e Intarsi della compagnia catalana Eia.
www.flicscuolacirco.it e www.teatrodellaconcordia.it
Miti, dei ed eroi a Stupinigi
Alla Palazzina di Caccia di Stupinigi un ciclo di visite guidate tematiche, organizzate dalla Fondazione Ordine Mauriziano, in collaborazione con Artemisia, conduce i visitatori alla scoperta delle figure mitologiche raffigurate nella residenza.
Domenica 17 gennaio, in particolare, è in programma un percorso sui
temi del mito e la loro simbologia all’interno degli apparati decorativi
della Palazzina: protagonista è soprattutto la narrazione per immagini
della caccia all’interno del percorso di visita. L'approfondimento anticipa la prossima riapertura dell’appartamento della Regina, attualmente
in fase di restauro.
Le visite sono proposte su prenotazione alle ore 15 e 16:30.
www.ordinemauriziano.it
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La radiologia a domicilio dell’Asl To3 arriva anche in Val Sangone
Il servizio di radiologia a domicilio avviato dall’Asl To 3 è stato esteso
anche ai Comuni della Val Sangone. La radiologia domiciliare consiste
nell’effettuazione al domicilio del paziente di indagini diagnostiche di
semplice esecuzione e di basso contenuto tecnologico.
L’obiettivo di questo servizio, già attivo dal mese di agosto 2015 nella
Valle di Susa, è quello di consentire, attraverso attrezzature diagnostiche portatili l’esecuzione di radiografie a domicilio, specie nel caso di
persone anziane e disabili le cui condizioni di salute non permettono il
trasporto in una struttura ospedaliera se non sottoponendole ad importanti disagi.
www.aslto3.piemonte.it
Nole, concerto per il restauro dell’altare di Sant'Antonio Abate
Venerdì 15 gennaio, alle ore 21, nella Chiesa parrocchiale di San Vincenzo Martire a Nole, si festeggerà con un concerto l’inaugurazione
del restauro dell’altare di Sant'Antonio Abate, a cura del Centro per il
Restauro di Venaria Reale.
Si esibirà il Coro «ex Ophir» di Torino, ensemble vocale, nato nel 2014
con l’obiettivo di promuovere il canto nella liturgia, attraverso il recupero della polifonia rinascimentale e medievale, e con brani di autori contemporanei e viventi. L’Altare ligneo di Sant’Antonio, dedicato all'Immacolata Concezione, è un’opera di pregevole fattura, risalente alla
fine del XVII-inizi XVIII secolo.
www.parrocchianole.it
Il Comune di Grugliasco assicura i cittadini contro i furti
Il Comune di Grugliasco assicura i cittadini contro i furti di case private,
a proprie spese. Per offrire a tutti i residenti una copertura assicurativa
contro i danni arrecati dai ladri nelle civilei abitazioni (sono esclusi garage, cantine e negozi) il Comune ha attivato una polizza, a decorrere
dal 1° gennaio, grazie alla collaborazione della compagnia assicurativa
Reale Mutua e al sostegno economico della Shopville Le Gru.
Il cittadino che abbia subito un furto nella propria abitazione deve fare
denuncia ai carabinieri, pagare, presso l’ufficio Cassa del Comune, 20
euro come spese di istruttoria e compilare allo Sportello alla Città un
modulo per avviare la pratica e il sinistro.
www.comune.grugliasco.to.it
Festa patronale di San Sebastiano a Chiomonte
Domenica 17 e mercoledì 20 gennaio a Chiomonte verrà celebrata solennemente la festa di San Sebastiano. Il programma prevede, al mattino, la Santa Messa e, alle ore 14:30, la tipica processione per le vie
del paese con la “Puento” (Punta), con fermate presso le case dei priori. La “Puento” è un fuso, alto tre metri, con intelaiatura in metallo leggero, montato su un sostegno tubolare che termina con quattro bracci,
per consentire la presa. É ricoperta da una fodera a spicchi che a sua
volta è totalmente guarnita da nastri di varie dimensioni e colori, ghirlande e altre decorazioni tradizionali. Al termine del giro, in Piazza del
Municipio, si terrà la distribuzione del vin brulé.
www.comune.chiomonte.to.it
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Le Valli Formazza, Antigorio e Divedro sulla rivista “Meridiani montagne”
Il numero di gennaio/febbraio della rivista bimestrale “Meridiani montagne” è dedicato interamente alle Valli Formazza, Antigorio e Divedro.
Una monografia in cui è protagonista assoluto lo spicchio di montagne
incuneato nell’estremo nord del Piemonte: rifugi aperti d’inverno nel
fitto dei boschi, lunghe traversate e viaggi sorprendenti, anche tra gli
undici villaggi walser che si inseguono da Fondovalle a Riale. Un viaggio tra la natura protetta delle alpi Devero e Veglia, il centro di sci di
fondo a Riale, le pareti granitiche di Cadarese e Yosesigo, piccole Yosemite delle Lepontine. Fino ai grandi spazi solitari che portano in
Svizzera.
www.distrettolaghi.it
I vincitori del concorso “L’Arte della natura” del Parco Valgrande
Cinquantotto partecipanti provenienti da 12 regioni italiane per un totale di quasi 150 fotografie: sono i numeri del concorso fotografico
“L’Arte della natura” indetto dall’Ente Parco Nazionale della Val Grande. La cerimonia di premiazione a Malesco ha incoronato Laura Lorio,
con una fotografia dal titolo “Etna 2013”, vincitrice della prima sezione
“La bellezza della Natura” dedicata a fotografie che rappresentano paesaggi naturali in genere, anche nelle loro interazioni con l’uomo.
Quattro le menzioni speciali della giuria attribuite a: Lara Campostrini,
Giuseppina Rinoldi, Fulvio Sudati e Werther Vicini. Vincitore della sezione B, dedicata alla “Bellezza del Paesaggio Geologico nel Sesia Val
Grande GeoPark” è Simone Migliaccio con uno scatto dal titolo “Vista
dal ‘Ponte romano’, Cossogno” .
www.parcovalgrande.it/novdettaglio.php?id=33973
“Ciaspolando fra laghi e monti”, annullata la seconda tappa
Anche la seconda tappa del circuito “Ciaspolando tra Laghi e Monti” in
programma domenica 17 gennaio in Valle Vigezzo è stata annullata
per mancanza di neve. È quanto si legge sul sito del Distretto turistico
dei laghi. La “Ciaspulaa a la Culmaa” sarà probabilmente riprogrammata nel mese di febbraio, visto l'entusiasmo degli organizzatori che
fino all’ultimo hanno cercato di proporla anche con un percorso alternativo. La tappa rientra nel circuito valido per l’assegnazione del 7mo
trofeo Neveazzurra.
www.distrettolaghi.it
A Cannobio la Marcia dei Lanternitt
Appuntamento sabato 30 gennaio per la tradizionale Marcia dei Lanternitt, che quest’anno raggiunge la 48° edizione. Si svolge sempre
l’ultimo sabato di gennaio, ormai da oltre quarant’anni: una suggestiva
passeggiata serale che conduce da Cannobio a Trarego, lungo una
mulattiera illuminata solo con lampade a olio o candele antivento.
La marcia partirà dalla piazza Angelo Custode a Cannobio fino ad arrivare a Trarego. Il ritrovo per seguire la manifestazione sarà in piazza
Angelo Custode alle 17:30.
www.distrettolaghi.it
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Apertura Carnevale di Borgosesia
Domenica 17 gennaio prende il via il Carnevale di Borgosesia con
l’arrivo di sua maestà Peru Maganella, che sarà accolto da tutte le maschere rionali. La maschera principale del Carnevale riceverà infatti la
consegna delle chiavi della Città e seguirà la 43° Gran Busecca ovvero la distribuzione gratuita di oltre 6.000 razioni di trippa. Alle 12:30
nella sede della Pro Loco ci sarà il tradizionale “Gran pranzo della Busecca”, con festa per tutto il pomeriggio, a pagamento e su prenotazione: Comitato Carnevale, tel. 328.7596719.
www.carnevaleborgosesia.it

Appuntamenti con il Carnevale di Varallo
Proseguono le iniziative del Carnevale di Varallo, sabato 16 gennaio
con il Ballo dei bambini che si terrà dalle ore 14:30 a Casa Serena, organizzato dal Comitato 4 Rioni. Alle ore 20:30 ci sarà l’Abbuffata di
merluzzo, cena a pagamento e su prenotazione, contattando il Comitato Dughi, tel. 347.4255348
www.atlvalsesiavercelli.it/index.php

A Vercelli Premio Donne e Riso
L’associazione Donne e Riso organizza per domenica 17 gennaio, alle
16:30, al Teatro Civico di Vercelli, l’incontro sul tema “Riso e pasta: la
difesa dei due cereali, pilastri della dieta mediterranea”. Alle ore alle 18
verrà consegnato il premio Donne & Riso 2016 a Mariangela Rondanelli, professore associato in scienze e tecniche dietetiche applicate,
responsabile dell’ambulatorio di endocrinologia, coordinatore della
Scuola di Specializzazione in Scienze dell’alimentazione alla Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Pavia.
www.donneriso.it

Sicuri sulla neve ad Alagna Valsesia
In occasione della Giornata nazionale di prevenzione degli incidenti da
valanga, il Cai, il Soccorso Alpino organizzano ad Alagna Valsesia, in
località Pianalunga, dalle ore 10 alle 13 una mattinata dedicata alla sicurezza sulla neve in cui verranno spiegate nozioni di autosoccorso in
montagna, gestione di una chiamata di soccorso, illustrazione di materiale tecnico, esercitazioni pratiche di ricerca e sondaggio nei campi
neve, dimostrazione di una ricerca con unità cinofila da valanga. La
partecipazione è gratuita, biglietto per gli impianti di risalita scontati.
Informazioni: tel. 0163.922922.
www.freerideparadise.it/alagnavalsesiaeventi.asp?it-sicuri-sulla-neve
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On line il portale
facciamoculturismo.it

Il nuovo numero della rivista
Notizie della Regione Piemonte
Il numero di dicembre di Notizie, il
magazine della Regione Piemonte, apre con l'editoriale “Torniamo
a pedalare” firmato dallo scrittore
Giuseppe Culicchia che esorta i
piemontesi a usare di più la bicicletta e le piste ciclabile come rimedio contro lo smog che proprio
in questi giorni assedia la pianura
padana. Nella rivista è in primo
piano il complesso meccanismo
di accoglienza dei profughi posto
in atto dagli enti locali, con il coordinamento delle prefetture, ma
anche
dalle
diocesi
e
dall’associazionismo. A questo argomento è dedicato anche il
“forum” tra consiglieri di maggioranza e opposizione. Oggetto di un
ampio servizio è l'impegno quotidiano sul territorio della polizia locale,
che ha recentemente celebrato l’annuale festa a Verbania. Ulteriore
tema è quello delle scuole di montagna, plessi dotati in prevalenza di
pluriclassi, che offrono un servizio essenziale alle popolazioni residenti
in queste aree. L’industria e la ricerca aerospaziale, uno dei punti di
forza dell’economia regionale, sono descritti anche in relazione
all’avanzamento della missione Exomars, che porterà una sonda sul
pianeta Marte. Per il decennale delle Olimpiadi invernali Torino 2006,
che ricorre tra poche settimane, Notizie dedica ampio spazio alla situazione dei comprensori piemontesi e alla “valanga di talenti” piemontesi
nello sci agonistico. Protagonista della sezione sull’eccellenza artigiana è il cioccolato, ricordandone l’evoluzione storica e l’attuale realtà
produttiva. In ambito culturale viene presentata la Fondazione Camera, da poco inaugurata a Torino, per valorizzare la fotografia come espressione artistica e documentazione. Infine, in omaggio al periodo
natalizio, si compie un vasto giro nelle otto province piemontesi tra
presepi viventi, artistici, meccanici, etnici. Completano la rivista numerosi articoli dedicati all’attività di Giunta e Consiglio e agli eventi in programma nei primi mesi del 2016.
Si ricorda che Notizie oltre ad essere pubblicata in versione cartacea è
consultabile in formato digitale sul sito istituzionale del Consiglio regionale del Piemonte al link http://goo.gl/NdKExE. In concomitanza con il
numero di dicembre di Notizie è uscito anche il Tascabile che raccoglie gli editoriali degli ultimi tre anni della rivista. Versione online:
http://www.cr.piemonte.it/web/comunicazione/pubblicazioni/collane
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Cultura e turismo. L’unione di due
settori per fare sistema. E' online il
nuovo portale promosso dalla Regione Piemonte e rivolto agli operatori di turismo e cultura, alle imprese, alle amministrazioni locali e ai
cittadini, in cui si possono trovare
idee, strumenti e opportunità per chi
è interessato a sviluppare progetti e
vuole fare impresa sul territorio piemontese.
Nel sito www.facciamoculturismo.it
sarà possibile reperire informazioni
sulle iniziative che la Regione Piemonte sta portando avanti su bandi
regionali, europei, di altri enti pubblici e privati.
Per l'assessore regionale alla
Cultura e al Turismo, Antonella
Parigi, «con facciamoculturismo.it abbiamo voluto creare
uno strumento di concreta utilità
che mancava per l’aggiornamento
e l’informazione del comparto.
Il portale si propone anche di
aprire uno spazio sul tema opendata, nell'intento di diventare un luogo per l’accesso a dati
di interesse collettivo del settore, che potranno così diventare
un ulteriore supporto alla crescita economica, turistica, culturale e sociale del Piemonte».
Nella piattaforma si può inoltre consultare un’agenda con appuntamenti, eventi e occasioni formative per
gli operatori; mini-guide per alcune
situazioni tipo, come "Aprire un
B&B: tutto quello che c'è da sapere"
oppure "5 cose da fare per organizzare
un
festival
musicale";
un motore di ricerca semplificato e
veloce per delibere, documenti e
normative, oltre alla possibilità di
chiedere informazioni e trovare risposta alle proprie domande.

Casale Monferrato,
bando d’arte pubblica

Quaranta nuove pietre di inciampo a Torino,
per ricordare i deportati
Il Consiglio regionale del Piemonte, rappresentato dal vicepresidente Nino Boeti delegato
al Comitato Resistenza e Costituzione, ha partecipato, giovedì
14 gennaio, all’installazione
della “pietra d’inciampo”, dedicata a Luigi Nada. Arrestato a
Torino il 13 marzo del 1944 in
seguito ai grandi scioperi operai che si svolsero in città e in tutto il Nord Italia, Nada fu deportato
a Mauthausen, da dove tentò di scappare e, ripreso, fu brutalmente
ucciso dai nazisti che per dare una punizione esemplare lo percossero e lo affogarono.
Per il secondo anno, infatti, il Museo Diffuso, in collaborazione con
la Comunità Ebraica di Torino, il Goethe-Institut Turin e
l’Associazione Nazionale Ex Deportati (Aned) – sezione Torino - con
il sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale - porta a Torino le Stolpersteine di Gunter Demnig, il primo
monumento dal basso a livello europeo ideato e realizzato
dall’artista tedesco per ricordare le singole vittime della deportazione nazista e fascista. L’artista produce piccole targhe di ottone poste su cubetti di pietra che sono poi incastonati nel selciato davanti
all’ultima abitazione scelta liberamente dalla vittima. Ogni targa riporta “Qui abitava…”, il nome della vittima, data e luogo di nascita e
di morte o scomparsa.
«Ricordare Luigi Nada – ha dichiarato Boeti – significa ricordare i
grandi scioperi del 1943 e del 1944, quando oltre 200 mila operai
incrociarono le braccia e non fu possibile produrre armi. È questo
un omaggio al mondo operaio, che, con l’industria manifatturiera,
costituisce ancora oggi la spina dorsale dell’economia della nostra
regione e, attraverso le organizzazioni sindacali, rappresenta elementi fondamentali di democrazia. Le pietre di inciampo rappresentano la volontà di trasmettere la memoria da una generazione
all’altra e costituiscono un museo del ricordo a cielo aperto».
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Casale Monferrato, che per molti è
indissolubilmente legata alla vicenda Eternit, si segnala ancora nuovamente come città del “riscatto dall'amianto”, questa volta attraverso un
bando per artisti che mette al centro
la relazione fra persone e la ricerca
di valori forti da trasmettere alle generazioni future.
Non poteva essere altrimenti poiché
la vicenda Eternit è così gravosa da
meritare grande attenzione, studio,
comprensione profonda, e i cittadini
di Casale Monferrato combattono
con impegno quotidiano affinché il
mondo intero affronti pubblicamente
il tema amianto: dalla produzione
nel mondo di manufatti di amianto
alla giustizia, dalla bonifica alla ricerca, verso una legge europea. La
città della lotta all'amianto ora vuole
intervenire direttamente sulla percezione della città dall'esterno. Lo fa
aprendo un bando in cui invita artisti
visivi a vivere e conoscere la realtà
di Casale Monferrato con lo scopo
di progettare un'opera di arte pubblica destinata al Parco Eternot, exarea della Fabbrica Eternit, sito attualmente in fase di bonifica e riqualificazione che verrà riaperto
alla città come parco. Parco che
rappresenta, per i cittadini, un luogo di memoria ma anche di affermazione di valori collettivi e di costruzione del futuro. Cinque saranno i progetti presentati alla città e uno verrà realizzato e allestito
nel parco in concomitanza con la
sua inaugurazione.

