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Numeri da primato
per la ventesima edizione di IoLavoro
«La lotta alla disoccupazione
giovanile è una delle principali sfide di questa amministrazione regionale»: così il
presidente della Regione,
Sergio Chiamparino, intervenendo all’inaugurazione della
ventesima edizione di IoLavoro, apertasi mercoledì 6 e
che si chiude venerdì 8 aprile
al PalaAlpitour di Torino.
Chiamparino ha espresso moderato ottimismo per i segnali di ripresa del mercato del lavoro, dopo una recessione che ha colpito il Piemonte più di altre regioni, a causa della sua vocazione all’export su scala internazionale: «Siamo
ancora lontani - ha affermato - dall’aver recuperato i livelli pre-crisi, ma per poter garantire la ripresa è necessario che a livello centrale vengano poste in atto una serie di misure. E mi riferisco in particolare al completamento del sistema di riforma inaugurata dal Jobs Act, anche con una revisione degli ammortizzatori sociali che prevedano un reddito di accompagnamento per le persone
che hanno perso l’occupazione e che affrontano dei percorsi di riqualificazione. Solo così saremo in grado di attuare delle politiche attive per il lavoro davvero efficaci».
Quest’anno sono state oltre 100 le aziende e 23 le agenzie per il lavoro a partecipare a IoLavoro, con 13.000 offerte di lavoro nei settori Ict e digital, elettronica, turistico alberghiero, ristorazione, distribuzione e commercio, tour
operator, agroalimentare, automotive, metalmeccanico, assicurazioni e finanza, materie plastiche e vigilanza, facility management. A queste opportunità si
aggiungono altre migliaia di proposte di lavoro grazie alla partecipazione della
nuova rete dei Servizi pubblici per il lavoro della Regione Piemonte, che è rappresentata da un’area gestita da Agenzia Piemonte Lavoro con la collaborazione di tutti i Centri per l’Impiego piemontesi e il supporto tecnico di Italia Lavoro, dove è possibile informarsi per fare una ricerca attiva del lavoro, iscriversi a Garanzia Giovani, controllare e rivedere il proprio il curriculum.
«IoLavoro - dice l’assessore al Lavoro e alla Formazione professionale, Gianna Pentenero - è un’occasione importante per consentire l’incontro diretto tra
gli operatori dei servizi per l’impiego e le aziende, da un lato, e le persone in
cerca di occupazione, dall’altro. Quest’anno la manifestazione è particolarmente ricca, sia dal punto di vista delle presenze, sia dal punto di vista dei
contenuti. Protagonista della kermesse è la nuova rete dei servizi pubblici per
il lavoro, passata dal 1° gennaio scorso sotto la governance regionale, attraverso l’Agenzia Piemonte Lavoro. Si tratta di un processo di riorganizzazione
complesso, che è da poco iniziato e al termine del quale regole e modalità di
gestione dei centri per l’impiego, finora spesso diverse da provincia a provincia, saranno uniformate. La nuova rete dei servizi pubblici per il lavoro rappresenta inoltre lo strumento principe per erogare, in collaborazione con gli operatori privati accreditati, le misure regionali di politica attiva. A IoLavoro è possibile trovarne un assaggio, grazie alle postazioni per la ricerca di lavoro, allo
spazio dedicato a Garanzia Giovani e a Garanzia Giovani Disabili, ma anche
ai vari appuntamenti rivolti al sostegno alla creazione di impresa e al lavoro
autonomo. Mi piace infine sottolineare come la manifestazione sia anche
l’occasione per presentare il neo direttore dell’Agenzia Piemonte Lavoro, Claudio Spadon, chiamato a guidare l’ente in questa sua nuova fase di vita».

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

La sentenza
sulle firme false
è un punto fermo

«La sentenza del Tar ha messo un
punto fermo»: è stato netto il presidente Sergio Chiamparino rispondendo martedì 5 aprile in Consiglio
regionale ad una richiesta di comunicazioni del Movimento 5 Stelle
sulla vicenda delle presunte firme
false alle ultime elezioni regionali.
«Essendo stata conclamata la correttezza formale della mia candidatura e della mia elezione - ha ribadito Chiamparino - non vedo problemi
politici. E se in futuro dovessero essercene li affronteremo. C'è poi un
processo ancora aperto su querela
di parte, sul quale non sono in grado di dire molto». Ha aggiunto il
presidente: «Vorrei sentire un esponente del Movimento 5 Stelle dire
che la legittimità formale della mia
candidatura ed elezione è conclamata. Perché finora non ho trovato
un solo cittadino che mi abbia posto
il problema che mi ponete voi. Eppure statisticamente fra le tante persone che incontro, ce ne saranno
anche alcune che hanno votato il
vostro partito o un altro dell'opposizione. Questa amministrazione ha
la legittimità per andare avanti senza alcun dubbio, nella nostra azione
politica e amministrativa non ci sono incertezze. Da questo dibattito
emerge comunque un elemento positivo: rilancio di qui il nostro impegno per mettere mano a una nuova
legge elettorale regionale».
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Stati Generali
della Logistica
per fare sistema

Approvato il bilancio di previsione 2016
ed il pluriennale 2016-2018
Il Consiglio regionale ha approvato nella serata di giovedì 31 marzo il bilancio
di previsione 2016 e quello pluriennale
2016-2018. Si tratta dei primi documenti che hanno come riferimento il decreto
legislativo n.118, che obbliga a garantire l’equilibrio contabile.
Il bilancio pareggia per quest’anno su
19.696.407.258,55 euro in termini di
competenza e 14.322.648.430,83 euro
in termini di cassa, per il 2017 su 18.572.943.661,23 euro in termini di
competenza e per il 2018 prevede entrate e spese in termini di competenza
per 18.169.397.710,49 euro. L’83% è
assorbito dalla sanità.
Rispetto al testo inizialmente presentato, un maxiemendamento della Giunta ha portato alcuni spostamenti di risorse.
Fra i più salienti, 12 milioni in più sulla formazione professionale, un milione in più
sul fondo per sostenere le morosità incolpevoli, e un altro milione aggiuntivo per
risarcire gli agricoltori danneggiati dal coleottero Popillia japonica che ha colpito
soprattutto il Parco del Ticino, 700 mila euro in più rispettivamente per la cultura e
per l'Ipla, 150 mila per il sostegno della legge contro la violenza di genere.
Come aveva rilevato in apertura di discussione il vicepresidente della Regione ed
assessore al Bilancio, Aldo Reschigna, «affrontiamo questo 2016 con disavanzi
per più di 3 miliardi di euro. Abbiamo il livello di indebitamento più alto della storia
della Regione: 10 miliardi alla fine del 2015. Questo debito complessivo calerà e a
fine legislatura arriverà a 8,8 miliardi, perché ci faremo carico di restituire oltre 1,2
miliardi in cinque anni. Non siamo ancora in condizione di equilibrio, la nostra capacità di spesa per il 2016 è ancora legata a entrate straordinarie. La normalità ci
sarà quando l’equilibrio sarà garantito da entrate ordinari».
Il presidente Sergio Chiamparino, parlando in aula poco prima del voto finale, ha
commentato che «con questo bilancio si comincia a intravedere la luce in fondo al
tunnel, e non è il treno che viene in senso contrario. La luce che vedo permetterà
di restituire a questa istituzione la nobile capacità di essere utile alla comunità piemontese. Se saremo estremamente rigorosi nel rispettare le impostazioni date,
raggiungeremo l'obiettivo alla fine della legislatura. Noi diciamo che fino al 2018,
cioè fino alla conclusione della legislatura, la Regione è in grado di garantire la copertura dei disavanzi, delle spese previste per il 2016 ed anche di creare un qualche ragionevole polmone per far fronte a eventuali future emergenze. Se penso a
quando un anno e mezzo fa eravamo alla Corte dei Conti, sarei tentato di usare la
parola miracolo».
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Il tema degli interporti nella macroarea di Piemonte, Liguria e Lombardia è al centro dell’attenzione degli
operatori del settore, in vista degli
Stati Generali della Logistica del
Nord Ovest convocati per venerdì 8
e sabato 9 aprile a Novara,
all’Università degli Studi del Piemonte Orientale. «Fare sistema ed
intercettare le opportunità legate ai
corridoi che attraversano il nostro
Paese è un traguardo comune alle
nostre tre Regioni, perché rafforzarci insieme, superando ogni visione
localistica, è un’opportunità che non
possiamo mancare, e in questa prospettiva c’è la massima attenzione
anche da parte del Governo – sottolinea l’assessore regionale ai Trasporti, Francesco Balocco –. Sostenere lo sviluppo di aree logistiche in
prossimità di terminali intermodali,
sotto il profilo urbanistico, trasportistico, economico, fino alla creazione di veri e propri corridoi doganali,
deve essere una delle priorità
dell’azione del pubblico, dato il valore aggiunto prodotto dai servizi logistici in territori agevolmente accessibili ed infrastrutturati. Da questo
punto di vista, gli Stati Generali sono l’occasione per ufficializzare operativamente l’intesa nel settore
tra Piemonte, Liguria e Lombardia,
oltre che per rivendicare il ruolo della macroarea nel sistema della logistica nazionale. Un momento dunque di confronto e di presentazione
di proposte concrete ed operative,
per far crescere, con il trasporto ferroviario di merci, l’intero sistema
territoriale».

Pronti per la quarta
rivoluzione industriale

Piano partecipate,
dopo il primo anno risparmi per 15 milioni
Un risparmio di 15 milioni di euro rispetto alla gestione 2014: è questo il primo
risultato del Piano di razionalizzazione delle società partecipate, approvato
dalla Regione Piemonte nel marzo 2015 e aggiornato a cadenza trimestrale.
Un dato suscettibile di ulteriori miglioramenti, considerati i risparmi che arriveranno dai processi di liquidazione in atto e da quelli in fase di avvio.
«In questo primo anno e mezzo di lavoro – ha sottolineato l’assessore Giuseppina De Santis – abbiamo in buona parte anticipato quello che il Governo ci
chiede di fare in termini di spending review. Dall’attuazione dei decreti Madia,
tuttora in fase di studio, margini di manovra sono ancora possibili e il monitoraggio trimestrale del Piano continuerà anche nei prossimi mesi, nonostante la
legge lo prevedesse solamente per il primo anno: un modo per informare in
modo puntuale sulle operazioni in atto e su quelle che intendiamo avviare per
rendere il sistema più efficiente».
I risparmi arrivano per la maggior parte dalla riduzione dei costi per i Consigli
di amministrazione e dei servizi. Le partecipate di Finpiemonte, ad esempio,
hanno visto un taglio delle spese per i Cda pari al 22%, mentre quella per i
servizi è diminuita del 25%. Per quanto riguarda le partecipazioni dirette della
Regione, invece, da segnalare il minor costo dei servizi di Ceip (-37,3%, dei
quali 41,4% spese per consulenze), insieme al taglio delle spese di amministratori e consulenze dell’Ipla (rispettivamente -32,9 e -37,1%), e alla diminuzione dei costi di funzionamento di Scr, che ha fatto registrare anche un meno
20 per cento nelle retribuzioni dei dirigenti.
Il Piano prevede inoltre due importanti obiettivi strategici: la ridefinizione del ruolo
di Finpiemonte, con l’iscrizione all’albo degli intermediari finanziari, la relativa ricapitalizzazione e il processo di integrazione con Finpiemonte Partecipazioni, che
entro giugno 2016 vedrà la definizione delle modalità operative; e il riordino del
settore Ict, che ha visto come prima tappa l’avvio del “dialogo competitivo” per il
Csi, grazie al quale individuare un progetto di esternalizzazione da mettere a gara,
affidandolo a un soggetto operante sul mercato.
Da segnalare, infine, il recesso della società Icarus dalla partecipata Altec con relativo pagamento delle quote, e la vendita di Cic (partecipata di Csi) a Csp Spa.
Altre operazioni effettuate sono le liquidazioni di Nordind, Snos, Villa Gualino, Tecnoparco Lago Maggiore, Virtual Reality & Multi Media Park. Si è inoltre completato
il percorso di fusione di Creso e Tenuta Cannona nella nuova Fondazione Agrion.
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«Con l’industria 4.0, figlia della
quarta rivoluzione industriale, inizia
una grande rivoluzione e le Regioni
intendono collaborare con il Governo per favorire nel modo più efficace, anche sul territorio, questi processi di innovazione e cambiamento»: è la convinzione espressa da
Giuseppina De Santis, assessore
alle Attività produttive, Ricerca e
Innovazione della Regione Piemonte, che ha guidato la delegazione
della Conferenza delle Regioni nel
corso di un’audizione avuta giovedì
31 marzo davanti alla Commissione
Attività produttive della Camera sulla strategia industriale italiana.
De Santis ha aggiunto che «la digitalizzazione cambierà completamente i processi industriali e quindi
anche quelli economici. La fabbrica
intelligente rappresenta il paradigma che consentirà alle economie
avanzate di competere globalmente
nel settore industriale manifatturiero, attraverso la coniugazione del
tradizionale know-how produttivo
con le più avanzate tecnologie. Serve quindi una corretta strategia anche sul territorio per la trasformazione digitale dell'industria».
L'iniziativa delle Regioni italiane mira quindi a costituire, in sinergia con
le istituzioni nazionali, un quadro di
riferimento a cui possano rivolgersi,
a tutti i livelli, gli operatori interessati. «Vogliamo pertanto lavorare insieme al Governo per sostenere e
facilitare il migliore accesso possibile delle imprese alle nuove tecnologie digitali - ha concluso De Santis . Per essere competitivi bisogna
preparare anche i lavoratori alle
nuove piattaforme industriali digitali
e ai necessari passaggi formativi»

Il rendiconto di bilancio 2015
approvato dalla Giunta regionale
La Giunta regionale ha approvato nella seduta del 4 aprile il
rendiconto di bilancio 2015. Il
documento, che sarà ora inviato alla Corte dei Conti, garantirà di poter mantenere anche per il 2017 e il 2018 il livello di spesa di quest'anno,
senza ricorrere a nuova tassazione.
«Il rendiconto 2015 - annota il
vicecepresidente e assessore
al Bilancio Aldo Reschigna - prevede un avanzo vincolato di 431.596.168,72 euro,
in grado di coprire abbondantemente le quote di disavanzo finanziario previste per
gli anni 2016-2018, pari a 126.419.004,38 euro annui. Resta a disposizione un avanzo di 286.947.210 euro, in grado di permettere anche nel 2017 e 2018 di mantenere la spesa al livello del 2016, superando i differenziali precedentemente emersi tra le risorse a disposizione nell'anno in corso, anche per entrate eccezionali, e quelle prevedibili negli anni successivi. Le maggiori risorse a disposizione ricorda - derivano dalla modifica di un principio di contabilità contenuto nel decreto
legislativo 118 che ha comportato l'iscrizione nell'esercizio 2015 per competenza
di accertamenti per manovre fiscali per un importo superiore a 491 milioni».
Secondo Reschigna «tale situazione ci permette, pur in un quadro di grande difficoltà, di poter garantire per altri due anni a livello 2016 le risorse per le politiche
perseguite dalla Giunta, a partire dalle quelle sociali, dell'istruzione, dell'innovazione, del diritto allo studio, del sostegno allo sviluppo. Il tutto, senza aumentare la
pressione fiscale».
Nel rendiconto 2015 è stato anche iscritto un fondo residui perenti (28.983.087,62
euro) su stanziamenti statali ed europei che opera sui bandi per le Atc e su quelli
per imprese private e cooperative, sulla difesa del suolo, sui danni alluvionali, nel
settore dei trasporti. Si tratta di trasferimenti statali andati in estinzione rispetto ai
quali esistono però obbligazioni di spesa parte della Regione. La loro iscrizione,
sottolinea Reschigna, è «la conferma che questa l'amministrazione si sta facendo
carico di una pesante eredità».
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Richiesta di verità
per Giulio Regeni

Anche il Piemonte chiede che venga fatta piena luce sulla tragica fine
di Giulio Regeni.
Il presidente della Regione, Sergio
Chiamparino, ha chiesto ad Amnesty International l’esposizione di
un pannello ad un balcone del palazzo di piazza Castello ed ha firmato una dichiarazione con la quale
si impegna «nel nome delle istituzioni che rappresento a sostenere
le iniziative di Amnesty International
ed a disseminarle sul territorio affinché il Governo italiano utilizzi tutti
gli strumenti consentiti dalle legislazione nazionale e dalla normativa
internazionale per ottenere la verità
sui motivi e sugli attori della morte
del giovane ricercatore».
La firma della dichiarazione di intenti è avvenuta lunedì 4 aprile prima
della riunione della Giunta regionale, alla presenza di numerosi assessori.

Riunione della Giunta regionale di lunedì 4 aprile

La Giunta regionale si è riunita il 4 aprile per esaminare i punti all’ordine del giorno. Nel corso della seduta, coordinata dal presidente Sergio Chiamparino, sono
stati approvati: su proposta del vicepresidente Aldo Reschigna, il disegno di legge
sul rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2016; su proposta degli assessori Francesco Balocco ed Alberto Valmaggia, il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di sostituzione nel territorio di Varzo (Vco) della seggiovia Casa Rossa-Alpe Ciamporino con la telecabina San Domenico-Alpe Ciamporino, subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni vincolanti per la predisposizione del
progetto esecutivo e la realizzazione e gestione dell’intervento; su proposta
dell’assessora Giuseppina De Santis, l’autorizzazione ad esprimere nel corso
dell’assemblea ordinaria di Pracatinat scpa del 5 aprile 2016 parere favorevole alla
concessione del complesso immobiliare di proprietà della società sito in Fenestrelle alla costituenda associazione temporanea di imprese che intende provvedere
alla sua gestione, valorizzazione e riqualificazione; su proposta dell’assessora
Gianna Pentenero, le modalità ed i termini per la presentazione delle richieste dei
Comuni piemontesi per l’istituzione di nuove sezioni di scuola per l’infanzia per
l’anno scolastico 2016-17; su proposta dell’assessore Antonio Saitta,
l’autorizzazione alle aziende sanitarie ad erogare alle strutture private fino all’80%
delle somme ad esse spettanti per aver curato persone provenienti da fuori Piemonte negli anni 2011, 2012 e 2013 rispetto ai tetti di spesa contrattualmente definiti; su proposta dell’assessore Alberto Valmaggia, i criteri per il trasferimento
presso le Unioni montane del personale ancora in servizio nelle Comunità montane il 1° aprile scorso, lo schema di convenzione con il Ministero delle Politiche agricole per l’impiego di personale del Corpo Forestale dello Stato nell’ambito delle
competenze regionali, le misure di conservazione specifiche riguardanti alcuni siti
della Rete Natura 2000 (di Tasso di Giaglione, Pian della Mussa, Pra-Barant, Stazioni di Myricaria germanica, Oasi xerotermiche di Oulx e di Puys, Val Fredda di
Bardonecchia, Bosco di Pian Prà, Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle, ArnoderaColle Montabone, Agogna Morta di Borgolavezzaro, Rocchetta Tanaro).
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Si potenziano
i centri per l’autismo

La Regione Piemonte potenzia le
attività dell'ambulatorio sui disturbi
dello spettro autistico in età adulta,
attivo nell’Asl To2 dal 2009. A comunicarlo è l'assessore alla Sanità,
Antonio Saitta, in occasione della
Giornata mondiale dell'autismo, celebratasi sabato 2 aprile.
Dopo aver raddoppiato, lo scorso
ottobre, da 15 a 30 le ore settimanali assegnate a Roberto Keller,
specialista in Psichiatria e responsabile dell'ambulatorio riconosciuto
come centro pilota regionale, dal 29
marzo le ore dell’operatrice psicologa - finanziate dall'Asl To1 - sono
passate da 5 a 15 saranno grazie
all’incremento a carico dell'Asl To2.
Inoltre, al rientro in servizio della
psicologa titolare del progetto, ora
in maternità, dalla seconda metà di
maggio le ore di psicologia verranno portate a 20 e il rapporto di lavoro dell'operatrice verrà stabilizzato a
tempo indeterminato.
Saitta ricorda anche che è in fase di
strutturazione la rete regionale per
la gestione dell'autismo dell'adulto,
che prevede un primo livello in ogni
azienda in rapporto con il centro di
Torino, che effettuerà anche la formazione per i centri delle altre aziende sanitarie.

Riunione della Giunta regionale
del 29 marzo su edilizia ed agricoltura
Edilizia ed agricoltura sono stati i principali argomenti esaminati il 29 marzo dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio
Chiamparino.
Edilizia. Su iniziativa del presidente Sergio
Chiamparino e dell’assessora Gianna Pentenero viene istituita la Consulta regionale
per l’edilizia, che dovrà individuare una
metodologia finalizzata a coordinare gli indirizzi strategici ed operativi del settore,
ottimizzare l’impiego delle risorse, costituire tavoli tecnici su cui approfondire le tematiche della formazione professionale,
delle politiche attive del lavoro, della cantierabilità delle opere pubbliche nazionali
e a regia regionale, dell’efficientamento energetico, dell’utilizzo dei fondi europei,
del Piano casa regionale, della modifica della legge urbanistica, degli strumenti
finanziari per favorire l’avvio di opere pubbliche. La Consulta sarà composta dagli
assessori regionali al Lavoro, ai Trasporti, alle Attività produttive, alle Politiche sociali ed Ambiente e da un rappresentante designato da ciascuno dei seguenti soggetti: Anci Piemonte, Upp Piemonte, Ance Piemonte, Confindustria Piemonte, Abi
Piemonte, Cna Piemonte, Confartigianato Piemonte, Confcommercio Piemonte,
Alleanza Cooperative italiane Piemonte, Confcooperative Piemonte, Lega Coop.
Piemonte Aniem Piemonte, Confimi industria Piemonte, Confimi imprese Piemonte, Confai Piemonte, Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil.
Agricoltura. Come proposto dall’assessore Giorgio Ferrero, sono stati destinati
116,6 milioni di euro per finanziare per quest’anno la misura del Programma di sviluppo rurale relativa ai pagamenti agro-climatico-ambientali. In particolare, sarà
possibile sostenere la produzione integrata, la biodiversità nelle risaie, l’agricoltura
conservativa, i sistemi colturali ecocompatibili, la riduzione delle emissioni in atmosfera di ammoniaca e gas serra, la difesa del bestiame dai predatori sui pascoli
montani e collinari, la gestione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema,
l’allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono, la conduzione ecosostenibile dei pascoli.
La Giunta ha inoltre approvato, su proposta del vicepresidente Aldo Reschigna, il
quinto stralcio della Carta delle forme associative del Piemonte, che comprende
l’inserimento delle Unioni montane Alto Monferrato aleramico, Alpi Marittime, Barge-Bagnolo, Valle Sacra, dell’Unione Pedemontana del Pinerolese, della Comunità collinare Alto Astigiano, dell’Unione Terre del Tartufo, dell’Unione di Comuni
Castelli tra Roero e Monferrato, dell’Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso
Canavese, dell’Unione di Comuni tra Baraggia e Bramaterra;
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Altre decisioni
della Giunta
La Giunta ha inoltre approvato: su
proposta dell’assessore Giuseppina
De Santis, l’aggiornamento al 31
marzo 2016 del piano operativo di
razionalizzazione delle società e
delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute
dalla
Regione;
su
proposta
dell’assessore Augusto Ferrari,
l’ulteriore proroga al 31 dicembre
2016
del
periodo
transitorio
dell’applicazione dell’indicatore Isee
per la concessione di prestazioni
sociali agevolate; su proposta
dell’assessore Antonella Parigi,
l’avvio con la Fondazione Camera
di Torino di una collaborazione per
valorizzare la fotografia quale espressione artistica e culturale, con
particolare riguardo al patrimonio
fotografico della Regione; su proposta dell’assessore Gianna Pentenero, l’attribuzione a Claudio Spadon
dell’incarico di direttore dell’Agenzia
Piemonte Lavoro dal 1° aprile 2016
al 31 marzo 2020; su proposta
dell’assessore Antonio Saitta, il piano di attività 2016 della Rete oncologica del Piemonte e della Valle
d’Aosta; su proposta dell’assessore
Alberto Valmaggia, la presentazione per la concessione del contributo
europeo per i progetti WatSup
(sviluppo nel bacino del Po fino a
Carignano di un modello geospaziale per la migliore applicazione della
direttiva quadro sulle acque) e Prepair (sperimentazione di misure per
migliorare la qualità dell’aria nei settori dell’agricoltura, del riscaldamento domestico, dell’efficienza energetica e dei trasporti).

I grandi vini piemontesi al 50° Vinitaly

Cordoglio del Piemonte
per Gianmaria Testa

Con la “carica” di 600 espositori il Piemonte sarà presente al 50° Vinitaly 2016 occupando gran parte del padiglione 10, insieme ad altri grandi marchi presenti in
altri padiglioni. Da domenica 10 a mercoledì 13 aprile, a Verona, piccole e medie
aziende, venti Cantine cooperative, 5 associazioni di produttori, 10 consorzi di tutela rappresentati da Piemonte Land of Perfection porteranno i grandi vini piemontesi: 18 Docg e 42 Doc, il più alto numero tra le regioni italiane, che collocano il
Piemonte al secondo posto tra le regioni per quanto riguarda l’export nel 2015.
«I nostri vini, famosi e apprezzati in tutto il mondo, costituiscono una grande risorsa economica e un simbolo del made in Italy e made in Piemonte - sottolinea
l’assessore regionale all’Agricoltura, Giorgio Ferrero -. La Regione Piemonte è fortemente impegnata nel dare continuità al sostegno al comparto, soprattutto con le
misure dell’Ocm Vino, Investimenti, Ristrutturazioni e riconversioni, Promozione su
Paesi Terzi, con le quali attualmente sono impegnate risorse per oltre 20mln di euro, ed ancora le diverse misure del nuovo Psr 2014-2020, tra cui la misura sulla
Promozione agroalimentare, che nel 2016 prevede finanziamenti per 4 mln di euro, dai quali deriva anche la partecipazione a questo Vinitaly 2016».
Quest’anno grazie alla collaborazione tra Regione Piemonte, Piemonte Land of
Perfection e Unioncamere Piemonte circa 200 produttori saranno riuniti in un’area
espositiva istituzionale collettiva, per dare un’immagine unitaria e coordinata del
sistema Piemonte. Lo spazio espositivo sarà allestito con le immagini artistiche
frutto dell’opera della giovane artista Ambra Pittoni, vincitrice del concorso Piemonte Vinitaly indetto da Regione Piemonte e Artissima.
Arte, vino e prodotti agroalimentari saranno gli ingredienti delle attività in programmazione nell’area istituzionale, dove si svolgeranno incontri e degustazioni e dove
verrà inaugurata domenica 10 aprile, con la presenza del presidente della Regione
Sergio Chiamparino, la mostra su “I paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato riconosciuti dall’Unesco patrimonio dell’umanità”. Si svolgerà inoltre Tasting
Piemonte, il programma di degustazioni dei grandi vini piemontesi abbinati ai prodotti Igp e Dop, organizzato per operatori e giornalisti. L’operazione Piemonte al
Vinitaly proseguirà nella Cittadella della Gastronomia del Vinitaly con gli chef stellati Walter Ferretto e Maurilio Garola al “Ristorante Piemonte” aperto al pubblico. Infine verrà conferita a Franco Roero, titolare dell’omonima azienda vitivinicola
di Montegrosso d’Asti, la medaglia Cangrande, prestigioso riconoscimento che il
Vinitaly assegna ai benemeriti della viticoltura segnalati dalle Regioni.
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Il presidente della Regione, Sergio
Chiamparino, ha dichiarato che
«con la scomparsa di Gianmaria
Testa il Piemonte perde una delle
sue voci più intense, frutto di una
storia artistica fuori dal comune».
Nel ricordare il cantautore e musicista cuneese scomparso nei giorni
scorsi, il presidente ha aggiunto che
«i testi sempre eleganti e garbati e
la schiva notorietà lo rendono uno
degli artisti che meglio ha saputo
interpretare l'anima del Piemonte
più vero. A tutta la sua famiglia il
mio più profondo abbraccio, assieme a quello di tutti i piemontesi».

Al lavoro per dare un futuro a Leri
Sopralluogo dell’assessore Parigi

Cascina Graziella
accoglierà
le vittime di abusi

L'assessore regionale alla Cultura e Turismo, Antonella Parigi, ha effettuato,
sabato 2 aprile, un sopralluogo a Leri Cavour, l'ex residenza di campagna del
conte Camillo Benso ora spesso in balia dei vandali a causa del suo stato di
completo abbandono.
Ad accompagnarla il sottosegretario Luigi Bobba, i consiglieri regionali Giovanni
Corgnati e Gabriele Moliterni, il sindaco di Trino, Alessandro Portinaro, nel cui territorio si trova il borgo.
Parigi ha riconosciuto che «oltre che di una manutenzione immediata, Leri ha bisogno di un progetto di riqualificazione importante e delle risorse necessarie per
attuarlo». A questo proposito ha indicato due strade, che intende percorrere nelle
prossime settimane con i rappresentanti del territorio: «È mia intenzione coinvolgere il ministro della Cultura, che vedrò nei prossimi giorni, in quanto il borgo deve
essere riconosciuto come un punto di riferimento per l'Italia intera, e la Fondazione
Cavour, che cura l'eredità culturale e storica dello statista».
L'area di Leri fu sottoposta fin dall'XI secolo ad un processo di bonifica da parte
dei monaci Cistercensi, divenendo così nei secoli successivi un fertile terreno per
la coltivazione del riso. Nel XIX secolo il possedimento passò a Napoleone Bonaparte il quale, con un decreto del 1807, lo vendette al cognato, il principe Camillo
Borghese a compenso parziale della cessione della galleria omonima allo stato
francese. Nel 1822 Leri passò in proprietà al marchese Michele Benso di Cavour,
padre di Camillo. I Benso trasformarono la tenuta in un'azienda agricola all'avanguardia per i tempi. Impegnato come vicario e sovrintendente generale di
politica e di polizia a Torino, Michele Benso trasferì al figlio cadetto, Camillo, la
gestione della tenuta, dapprima in società o poi da solo, Il lavoro del conte fu
improntato ad un sostanziale ammodernamento delle tecniche agricole, che lì
sperimentava prima di farle applicare in Piemonte. Qui Cavour iniziò a gettare
le basi per l'Unità d'Italia, ed ebbe come ospiti re Vittorio Emanuele II, molti uomini politici e Giuseppe Verdi.
Il borgo di Leri è stato abitato fin verso il 1960. Dopo tale data iniziò un processo di
degrado causato dall'avvento di più moderni metodi di coltura intensiva. Acquistato
negli anni Ottanta dall'Enel per costruirvi nei suoi terreni una centrale nucleare, poi
diventata un più piccolo impianto a metano, è stato ceduto dalla stessa società al
Comune di Trino. Attualmente è disabitato. Tutti gli edifici, compresa la chiesa, sono stati violati e depredati. Anche il tentativo di murare gli accessi non è servito a
molto, in quanto i ladri hanno abbattuto le protezioni e si sono impossessati delle
porte e del marmo dei pavimenti.
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L’assessore regionale ai Diritti, Monica Cerutti, ha partecipato mercoledì 5 aprile a Moncalvo alla firma
del protocollo d'intesa che impegnerà le istituzioni locali di Asti, guidate
dalla Prefettura, e l'associazione
Libera ad ultimare il cantiere di Cascina Graziella, confiscata alla mafia nel 2008 e destinata a diventare
il primo centro d'accoglienza in Piemonte per donne vittime di abusi e
dipendenze.
A don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, è stato simbolicamente consegnato l'ordine del giorno che impegna la Giunta regionale a prevedere, in sede di assestamento
al bilancio di previsione 20162018, risorse per finanziare il recupero della Cascina.

Il Piemonte vuole essere
più protagonista in Eusalp

Il presidio sanitario
di Nizza Monferrato
sarà completato

Il Piemonte intende essere più incisivo nell'ambito di Eusalp, la Strategia europea
per la macroregione alpina che abbraccia 7 Stati, 48 Regioni e oltre 80 milioni di
cittadini. A ribadirlo, durante una seduta straordinaria aperta del Consiglio regionale dedicata a questo tema, alcuni fra i protagonisti delle politiche che saranno
messe in campo nei prossimi anni.
Le tematiche principali sono state illustrate dall'europarlamentare Mercedes
Bresso, le richieste più puntuali sono arrivate dai presidenti nazionale e regionale dell'Uncem, Enrico Borghi e Lido Riba. Ma innumerevoli sono stati anche
gli interventi di parlamentari europei, consiglieri regionali, esponenti politici e
personalità esperte della materia (rappresentanti dell’Istituto universitario di
Studi europei, della Federazione regionale del Consiglio dei Comuni e delle
Regioni d’Europa, dell’Istituto di ricerche economiche e statistiche, dell’Unione
nazionale Comuni Comunità Enti montani.
Rispondendo alle sollecitazioni emerse dal dibattito, il presidente Sergio Chiamparino ha elencato quelli che ritiene i tre nodi da sciogliere perché il Piemonte possa
essere più protagonista nella strategia europea per l'area alpina: «È necessario
riprendere l'iniziativa del Nord-Ovest per riequilibrare il peso dell'area germanofona che rischia di marginalizzare l'Europa mediterranea, agire per rafforzare il sistema delle autonomie locali a fronte della ri-centralizzazione degli ultimi anni, e far
pesare di più l'idea di un'Europa capace di accoglienza rigorosa. Perché vogliamo
pesare di più nella programmazione europea, e vogliamo farlo anche facendo pesare di più la nostra idea di un'Europa libera, nella quale circolano non solo le merci ma anche le persone».
Chiamparino ha poi ricordato che Eusalp si basa su tre vincoli: «No a nuovi fondi,
no a nuove leggi e no a nuove istituzioni", per cui si tratta in sostanza di "fare
squadra per spendere meglio i soldi. Le montagne hanno il ruolo fondamentale di
cerniera, dividono e uniscono. In qualche caso è necessario scavare dei tunnel
per migliorare i collegamenti, e anche investire sulle comunicazioni immateriali.
Serve una programmazione per superare la logica che ogni settore ha il suo pezzettino da gestire».
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La Regione Piemonte conferma il
suo impegno a realizzare a Nizza
Monferrato una struttura sanitaria
adeguata ai bisogni di salute della
popolazione.
Il presidente Sergio Chiamparino lo
scrive in una lettera di risposta al
sindaco Flavio Pesce, che chiedeva
atti formali tangibili sul completamento del nuovo ospedale sotto forma di presidio territoriale. «Nei giorni scorsi - replica Chiamparino - la
Direzione Sanità della Regione ha
protocollato l'autorizzazione all'Asl
di Asti al mutuo decennale da 10
milioni di euro in modo da riattivare
al più presto il cantiere. Questa è
una prima risposta concreta. Mi sarà possibile aggiungere la seconda
non appena avremo la possibilità di
mettere a bilancio una nostra nuova
quota di cofinanziamento, ma ci
stiamo ancora lavorando e molto
dipenderà dalla possibilità, che pensiamo sia concreta, di uscire dal
piano di rientro».

Nel 2015 il Piemonte meta
del turismo internazionale

Il 2015 è l’anno della consacrazione del Piemonte quale destinazione turistica
internazionale: a dirlo chiaramente sono i dati elaborati dall’Osservatorio turistico regionale relativi allo scorso anno, che sono stati presentati martedì 29
marzo al Circolo dei Lettori di Torino dal presidente della Regione, Sergio
Chiamparino, e dall’assessore regionale alla Cultura e al Turismo, Antonella
Parigi (vedi box a fianco).
Secondo quanto emerge dalle statistiche dell’Osservatorio, i nuovi record regionali
di arrivi con 4 milioni 700 mila persone (+5,7% sul 2014) e di presenze con 13 milioni 680 mila pernottamenti (+ 4,8%) si devono all’eccezionale traino del turismo
estero. Rispetto ai dodici mesi precedenti, nel 2015 gli stranieri giunti nella nostra
regione sono stati 1 milione 884 mila (il 40% del totale) con un incremento del 19,9%, che si sono tradotti in quasi 6 milioni di presenze nelle strutture (+16,4% e il
44% del totale). Un fenomeno importante, che compensa ampliamente la contrazione fatta registrare dai flussi nazionali.
Particolarmente interessante appare l’analisi dei singoli mercati che hanno generato l’affluenza internazionale, caratterizzata dai visitatori dei paesi dell’Europa Occidentale. Clienti più affezionati al Piemonte restano i tedeschi, giunti in 362 mila,
in crescita del 9,1% per un totale di 1 milione 371 mila pernottamenti e una permanenza media di 3,8 giorni. Seguono i francesi con 318 mila arrivi (+28,3%) e 756
mila notti (2,4 giorni di permanenza), gli svizzeri con 209 mila arrivi (+10%) e 513
mila notti (2,4 giorni di permanenza), mentre il Regno Unito registra un vero e proprio exploit e con 168 mila arrivi segna un aumento del 34,1% e 638 mila notti (3,8
giorni di permanenza). Unico mercato europeo in flessione è il Benelux, che vede
scendere a 135 mila gli arrivi (-1%) ma che rimane comunque la terza area per
presenze nelle strutture ricettive con 643 mila notti.
Primo mercato extra-continentale sono gli Stati Uniti, i cui arrivi in Piemonte toccano quota 104 mila (+31,2%) e a cui corrispondono 272 mila pernottamenti (+36%).
In termini di crescita percentuale, particolarmente evidente il raddoppio (+96,2%)
degli arrivi dalla Spagna che toccano le 58 mila unità, mentre significativo appare
anche l’incremento del 35,9% dalla Russia (59 mila arrivi), del 33,7% dall’Austria
(47 mila arrivi), del 22,1% dalla Cina (oltre 23 mila arrivi).
Al fianco della crescita della domanda si registra un parallelo sviluppo dell’offerta:
sono oltre 196 mila i posti letto offerti dal sistema ricettivo piemontese, 3 mila in
più rispetto all’anno scorso che si concentrano soprattutto nel sistema extralberghiero, mentre le varie categorie di alberghi evidenziano una crescita più contenuta attestandosi sugli 84.500 posti letto. Per quanto concerne la stagionalità, il semestre “estivo” segna un +9% negli arrivi e un +7% nelle presenze, mentre i mesi
con i picchi maggiori sono stati maggio al +18%e ottobre al +16%.

11

sommario

La soddisfazione
di presidente
ed assessore

Soddisfazione
sui
dati
dell’Osservatorio turistico regionale
è stata espressa dal presidente
Sergio
Chiamparino
e
dell’assessore regionale alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi.
«Come presidente – ha affermato
Chiamparino - non posso che esprimere grande soddisfazione
per i risultati che non sono frutto
del destino, ma di un lavoro organizzato, di scelte su cui si deve
continuare ad investire. Tutte le
Atl vanno bene, anche quella di
Biella ha avuto risultati importanti.
I dati confermano che il turismo è
una delle attività prevalenti che
alimentano l’economia del Piemonte. Dobbiamo continuare con
le politiche attivate, sviluppando
ancor di più la pluralità delle offerte turistiche e puntando sull’asse
agricoltura- paesaggio e cultura».
Per l’assessore Parigi, «la capacità
attrattiva del Piemonte nei confronti
dei flussi internazionali ha ormai le
caratteristiche di un fenomeno strutturato. Non v’è dubbio che nel 2015
abbiano rivestito un ruolo nelle dinamiche
turistiche
anche
l’Ostensione della Sindone e l’Expo,
ma il raffronto con i dati del passato
indicano che il Piemonte oggi rappresenta una scelta. Ma guai se ci
accontentassimo dei risultati raggiunti e, proprio attraverso le moderne metodologie offerte dalla tecnologia, intendiamo ora acquisire
ulteriori elementi di conoscenza del
nostro pubblico, come quelli offerti
dalla sperimentazione fatta con Vodafone Italia, al fine di sviluppare
strategie di marketing in Italia e
all’estero».

Creazione d’impresa un percorso formativo lunedì 18 aprile
La Camera di Commercio, tramite l’Azienda Speciale Asperia e con il supporto
del Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile, organizza un percorso formativo gratuito per aspiranti e neo imprenditori. Iscrizioni fino a mercoledì 13 aprile. Per ulteriori informazioni: segreteria Asperia Cciaa, telefono
0131/313231/311, signore Sturla Patrizia e Ghio Anna. É prevista la possibilità
di essere inseriti anche in un percorso di formazione personalizzata, per maggiori informazioni:
http://www.al.camcom.gov.it/HomePage
A Tortona 23° convegno interregionale della stampa studendesca
Al via a Tortona il “Convegno Interregionale della Stampa Studentesca”, venerdì 8
aprile, ore 8, Centro “Mater Dei”, via Don Domenico Sparaglione 15.
Il Convegno è realizzato ogni anno dal Coordinamento Interregionale Stampa di
diverse città e formato dai giovani che nelle loro scuole redigono un giornale
d’Istituto con una ricca rete di collaborazione. Ogni anno viene, inoltre, individuato
un tema di attualità o d’interesse del comitato organizzatore, che viene poi affrontato tramite le relazioni degli esperti che partecipano al convegno e tramite il lavoro dei giovani divisi in commissioni, per agevolare la discussione di gruppo. Nel
convegno, vengono affrontate temi sulle tecniche giornalistiche o sugli strumenti
di mestiere, e spazio al confronto tra le esperienze delle diverse scuole e redazioni nelle diverse città. Per informazione:
http://www.convegnostampastudentesca.it/
Domenica 10 aprile visita guidata alla Biblioteca Civica di Casale
Nell'ambito della manifestazione Casale Città Aperta, è previsto domenica 10 aprile un percorso inedito visitando la Biblioteca Civica Giovanni Canna e il suo patrimonio storico, documentario e bibliografico, insieme ai locali di Palazzo Langosco
normalmente chiusi all'accesso del pubblico. La vista è promossa dall'assessorato
alla Cultura del Comune di Casale Monferrato e dalla Biblioteca Civica, in collaborazione con l'associazione Orizzonte Casale. Appuntamento alle ore la 15 con durata di circa due ore e ritrovo alle ore 14:45 nell'androne di Palazzo Langosco.
É consigliata la prenotazione. Per ulteriori informazioni:
www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/5999
La fiera del cibo da strada ad Ovada
Sbarca ad Ovada “Platea Cibis – Cibi e sapori della cucina popolare”, la kermesse
culinaria dedicata allo street food da venerdì 8 fino a domenica 10 aprile in piazza
XX settembre. Una trentina di banchi e furgoncini proporranno specialità tipiche
nazionali ed internazionali e un tributo alle tradizioni enogastronomiche del territorio. Sono attesi una trentina di espositori, tra banchi di somministrazione e artigiani alimentari. Le Regioni presenti saranno: Abruzzo, Calabria, Campania, Liguria,
Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Trentino, Sicilia, Toscana e Valle
d’Aosta. Ospiti internazionali: Grecia, Brasile, Argentina e Messico.
http://www.comune.ovada.al.it/news_news_dettaglio.php?newsID=1080
Prorogata al 1° novembre “Outsider Art” di Casale Monferrato
Dedicata agli Artisti Outsider raccolti dagli anni '70 ad oggi, in Italia, Francia, Germania, Austria, Inghilterra, Serbia e Montenegro nella importante Collezione Fabio
e Leo Cei, collezione che conta più di 130 opere d'arte fra sculture e pitture, la
mostra inaugurata lo scorso 28 novembre e visitabile al secondo piano del Castello del Monferrato, è prorogata fino al 1° novembre di quest’anno.
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/5664
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Aspaglio, primo incubatore di agricoltura sociale
Sono i primi in Italia a riconoscere il valore e le potenzialità di sviluppo
dell’agricoltura sociale, tanto da mettere in piedi una rappresentanza ad essa dedicata. Il merito va a Confagricoltura Asti in seno alla quale è nata nei giorni scorsi
«Aspaglio», una nuova sezione di rappresentanza di Confagricoltura dedicata
all’agricoltura sociale. Aspaglio (termine che indica una semina a mano a largo
raggio) si propone come autorevole referente per la creazione di un distretto
dell’agricoltura sociale in Piemonte, un obiettivo ambizioso e per questo affidato
nella mani di una equipe di esperti del settore presieduta da Patrizia De Pollo. Il
servizio di Aspaglio intende offrire sostegno e assistenza nell’accesso a finanziamenti in microcredito, l’ostacolo più importante per chi oggigiorno è interessato ad
avviare una nuova impresa agricola ma non trova le opportune soluzioni dagli istituti di credito.
http://www.confagriasti.com/?p=7458
«Un cuore per Stella» serata di solidarietà al Teatro Alfieri
«Un cuore per Stella»
è questo il titolo della serata di solidarietà che
l’associazione Alpini di Asti e il Comitato organizzatore dell’Adunata (Coa) organizzano sabato 9 aprile al Teatro Alfieri di Asti. Aspettando l’Adunata nazionale del
13-15 maggio, le penne nere di Asti hanno adottato una bimba: il suo nome è Stella, ha un anno ed è ricoverata al Regina Margherita in attesa di ricevere un cuoricino nuovo. La serata nasce per sostenere economicamente la famiglia della bimba. Tanti artisti hanno dato la loro adesione: tutti si esibiranno gratuitamente.
L’ingresso è a offerta libera e tutto il ricavato sarà devoluto alla famiglia di Stella.
Prenotazione biglietti: 0141.399057; 399040. Sempre per sostenere le cure di
Stella, domenica 17 aprile la Sezione di Asti organizza un pranzo benefico alla Casa degli Alpini al parco Rio Crosio.
http://www.anaasti.it/Adunata-2016/Adunata-2016/un-cuore-per-stella.htm
Contro la corruzione in sanità
Si è svolta lo scorso 6 aprile la «Giornata contro la corruzione in sanità». Nelle
aziende sanitarie, la trasparenza e l’integrità contribuiscono ad attuare i principi
costituzionali di uguaglianza, di imparzialità, di buon andamento, responsabilità,
efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio dei cittadini. Per questo La sezione web Amministrazione Trasparente dell‘Asl At è una sezione obbligatoriamente
prevista per legge all’interno della quale devono essere contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Chiunque ha il
diritto di accedere direttamente e immediatamente a questa sezione senza alcuna
limitazione e senza obbligo di identificazione. Il cittadino può esercitare il diritto di
accesso civico qualora un dato o un atto la cui pubblicazione è obbligatoria non
sia inserito.
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/38C56FC114532FFFC1257F8B002DE447?OpenDocument
Maestri del commercio premiati dall’Enasco
Uno dei momenti più significativi dell’Associazione 50&Più e della Confcommercio
Asti, si tratta della premiazione dei maestri del commercio, svoltasi lo scorso 31
marzo presso la Camera di Commercio. L’onorificenza ha visto la consegna delle
Aquile d’Argento, d’Oro e di Diamante a 32 imprenditori della provincia di Asti che
hanno operato rispettivamente da 25, 40 e 50 anni nei settori del commercio e
del terziario in generale contribuendo in maniera determinante allo sviluppo della
economia astigiana.
http://it.geosnews.com/p/it/piemonte/at/maestri-del-commercio-premiati-dallenasco_10476576
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On line il ritiro dei referti di laboratorio
L'Asl di Biella ha aggiornato le modalità di ritiro degli esami di Laboratorio in linea
con il processo di digitalizzazione già avviato da tempo dalla Regione. Da lunedì 4
aprile 2016 gli esami di Laboratorio possono essere spediti a casa solo a spese
del destinatario. La norma prescrive di effettuare la consegna dei referti medici esclusivamente in forma digitale.
Sul sito dell’Asl sono indicate le modalità per ricevere on line i referti e stamparli a
casa oppure nelle 47 farmacie del territorio biellese che hanno aderito al progetto.
http://www2.aslbi.piemonte.it/cms/it/asl-biella/notizie/689-credenziali-x-ritiro-referti
Cinema di montagna a Piedicavallo
Ultimo appuntamento con la rassegna di cinema di montagna al Teatro Regina
Margherita a Piedicavallo, sabato 9 aprile alle ore 21, con le proiezioni dei cortometraggi e lungometraggi premiati al Trento Film Festival 2015: Saslonch suite di
Andreas Pichler (Italia, 2014) e Alp&Ism Dejame vivir di Sebastien Montaz-Rosset
(Spagna-Francia, 2014),
www.piedicavallo.com
Laboratorio per bambini al Museo del Territorio
Sabato 9 aprile alle ore 16 il Museo del Territorio Biellese a Biella, in via Quintino
Sella 54 b, organizza un laboratorio didattico per bambini nell’ambito della mostra
fotografica di Henri Cartier-Bresson. Durante il laboratorio si vedrà come nasce
un’immagine fotografica, ovvero come la luce possa impressionare la carta fotosensibile e l’uso delle sostanze fotosensibili.
Possono partecipare i bambini dai 5 agli 8 anni. Costo di 5 euro a bambino. Per
informazioni: Museo del territorio, tel. 015 2529345.
www.museodelterritorio.biella.it/
Inaugurazione del Polo museale Masseranese
Domenica 10 aprile a Masserano, nella Reggia dei Principi, alle ore 16 verrà inaugurato il Polo Museale Masseranese. Il Polo comprende oltre la Reggia, la Chiesa
Collegiata, la Chiesa di Santo Spirito e la Chiesa di San Teonesto. L’ingresso è
libero. Per l’occasione verrà presentata anche l’associazione culturale don Vittorino Barale. Informazioni: Polo Museale, tel. 345 5126696.
www.polomusealemasseranese.weebly.com
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Nuovo segretario alla Provincia ed al Comune di Cuneo
Corrado Parola, 62 anni, originario di Scarnafigi, è il nuovo segretario generale
della Provincia di Cuneo. Lo ha nominato il presidente della Provincia e sindaco
Federico Borgna, affidandogli anche l’incarico di segretario generale del Comune
di Cuneo in convenzione. Parola, già segretario della Città di Piossasco, nel Torinese, è laureato in Giurisprudenza ed ha molti anni di esperienza in campo amministrativo. Sposato, due figli, vive a Scarnafigi. Segretario comunale di ruolo dal
1984, ha svolto la sua funzione nei Comuni di Marmora, Canosio, Lagnasco, Bagnolo Piemonte, Barge ed a scavalco presso numerosi Comuni cuneesi e le segreterie generali di Busca, Carmagnola e Orbassano. Dal 2007 ricopre la carica
presso il Comune di Piossasco ed in convenzione con Lagnasco.
http://notizie.provincia.cuneo.it/?p=35848
Progetto “Orto in condotta” a Fossano
Firmato in municipio a Fossano il Protocollo di intesa per la realizzazione del progetto "Orto in Condotta". Partner dell'iniziativa, promossa dalla Condotta Slow
Food di Fossano sono il Comune di Fossano, due direzioni didattiche, la acuola
secondaria di I grado "Sacco Boetto Paglieri" e la Fondazione della Cassa di Risparmio di Fossano. Gli orti in condotta presso gli istituti scolastici sono piccoli appezzamenti curati dagli studenti per la produzione di cibo. Accanto al lavoro della
terra ed alla cura di verdure e piccoli frutti, c'è tutto un mondo da scoprire e principi
teorici da approfondire. Le lezioni nell'orto sono l’occasione per introdurre concetti
fondamentali come l'importanza di seguire un'alimentazione sana ed equilibrata,
conoscere la provenienza del cibo che mangiamo, capire e studiare l'agricoltura
ed i suoi metodi.
www.comune.fossano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=27695
“La Regina Dada” giovedì 14 aprile al Teatro Toselli di Cuneo
Nella serata di giovedì 14 aprile il pianista jazz Stefano Bollani sarà in scena al Teatro Toselli di Cuneo , in veste di autore teatrale e attore in “La Regina Dada”,
scritto a quattro mani con Valentina Cenni, attrice e danzatrice. Uno spettacolo in
cui la drammaturgia si fonde con la musica per provare a esplorare i territori della
creatività, sfuggendo al senso comune e alle rigide convenzioni umane, al di fuori
della spirale del tempo. La storia di due persone che tentano di trovare un modo di
comunicare e lo fanno attraverso al musica. La Regina Dada abdica e fugge nella
notte e si rifugia dal suo maestro di musica, per cercare la verità oltre il ruolo impostole in una vita predeterminata. Per informazioni e acquisto dei biglietti:
www.comune.cuneo.gov.it/cultura/teatro/2015-16.html; mail: spettacoli@comune.cuneo.it ; tel. 71.444812/818/810
www.comune.cuneo.gov.it/news/dettaglio/periodo/2016/03/31/la-regina-dada.html
Mondovì, al via le “Ludofavole di Primavera”
Il Comune di Mondovì promuove, con la biblioteca civica, un ciclo di tre incontri, le
“Ludofavole di Primavera”, rivolte al pubblico dei bimbi e delle loro famiglie.
Un’occasione per avvicinare i più giovani al mondo dei libri e per appassionarli al
piacere della lettura. Si svolgeranno nella biblioteca di via Gallo a Mondovì Piazza
e saranno liberamente tratte da fiabe della tradizione e da pubblicazioni contemporanee rivolte ai giovani della fascia d'età compresa fra i 4 e gli 11 anni. Si svolgeranno di sabato, alle ore 15,30, il 9, 16 e 23 aprile. Si comincia sabato 9 con
“La Bella e la Bestia”, lettura animata dell’omonimo racconto, a cura
dell’Associazione Culturale Stregatto (età consigliata: 3-10 anni).
www.comune.mondovi.cn.it/il-comune/uffici/dipartimento-istruzione-cultura-sportassistenza-tempo-libero/news/show/460
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Le bandiere del mutuo soccorso in una mostra fotografica a Palazzo Natta
È stata inaugurata il 7 aprile, presso il quadriportico di Palazzo Natta a Novara, la
mostra fotografica. “Una bandiera per un ideale. Il mutuo soccorso attraverso i
suoi vessilli”, realizzata dalla Fondazione “Centro per lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso” onlus.
L’esposizione, visitabile fino al 28 aprile, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, nasce da un articolato progetto di ricerca svolto negli anni dalla Fondazione e ha
comportato anche il finanziamento di interventi di restauro conservativo delle bandiere.
www.novaracultura.it
La Provincia in campo per favorire l’aggregazione giovanile
La Provincia di Novara è in prima linea per favorire l’aggregazione giovanile, partendo dal lavoro delle associazioni e degli oratori, ma con una attenzione forte anche al sostegno delle iniziative più innovative proposte dai Comuni. In questi giorni, infatti, sono stati pubblicati due bandi per assegnare circa 60mila euro a progetti che coinvolgano soprattutto i ragazzi tra i 18 e i 29 anni. Tra i criteri premianti
per la valutazione: la costituzione di partenariati solidi che coinvolgano anche più
Comuni del territorio e nuove idee che puntino ad riunire i giovani in forme inedite
e con continuità nel tempo. I progetti devono essere inviati entro il 28 aprile 2016.
www.provincia.novara.it/PoliticheGiovanili/PLG.php
Festa dello sport a Trecate
Nell’ambito della 5ª edizione della Festa dello sport di Trecate, vengono presentati
due eventi-spettacolo. Venerdì 8 aprile, alle 21, presso il Teatro comunale sarà
possibile assistere a “Lumi sul Cervino”, opera teatrale di e con Giannni Dal Bello,
che ricorderà la prima salita sul Cervino e la prima ascensione invernale di Walter
Bonatti, nel 1965.
Giovedì 14 aprile, invece, presso il Salone delle feste di Villa Cicogna, è in programma “Sì di vivanda che stretta di neve”, con lo storico del clima Luca Dal Bello,
che proporrà una narrazione tra clima e meteorologia del territorio novarese.
Entrambi gli spettacoli sono ad ingresso libero.
www.comune.trecate.no.it
Concorso per audiovisivi fotografici a Borgomanero
Il Fotoclub Borgomanero “L'Immagine” ha indetto un concorso per audiovisivi fotografici destinato ai cittadini italiani maggiorenni. Al concorso sono ammessi audiovisivi di autori singoli o di collettivi, che possono partecipare con un massimo di tre
elaborati a testa. I lavori dovranno avere una durata massima di venti minuti ciascuno e dovranno pervenire entro il 31 maggio. A giudicare le opere sarà una giuria composta da tre membri del Fotoclub organizzatore, un rappresentante Aidama
(Associazione italiana degli autori di multivisione artistica), un rappresentante Fiaf
(Federazione italiana associazioni fotografiche), un fotografo professionista e un
rappresentante dell’Associazione Culturale “Vincent Vega”
www.fotoclubimmagine.com/concorsoav
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La Spagna a Torino in piazza San Carlo
Dal 13 al 17 aprile, con La Spagna a Torino, arriva nel cuore della città
un’iniziativa di promozione turistica preludio al 2017, anno di Torino incontra la
Spagna.
Ben nove destinazioni spagnole, quali Andalusia, Isole Baleari, Bilbao, Isole Canarie, Catalogna, Galizia, Ibiza, Madrid e Valencia si metteranno in vetrina in piazza
San Carlo per far conoscere a tutti le proprie attrattive e destinazioni turistiche, in
un’immersione totale dentro la cultura iberica, con stand aperti dalle ore 10,30 alle
ore 19:30 (il sabato fino alle 21). In programma degustazioni di prodotti tipici e distribuzione di gadget e materiale informativo.
www.spain.info
Un reperto archeologico della città di Palmira a Torino
Un reperto archeologico della città di Palmira, scampato alla devastazione compiuta dall’Isis, fino al 10 aprile sarà esposto per la prima volta al pubblico nella mostra Antiche emozioni. Il passato guarda al futuro, organizzata a Palazzo Saluzzo
di Paesana, a Torino, dall'Associazione Piemontese Antiquari e dall'Ascom, con il
patrocinio della Città e della Regione Piemonte.
Si tratta di una lastra figurata in rilievo, utilizzata per chiudere una tomba romana,
risalente al terzo secolo dopo Cristo, acquistata da un antiquario di San Mauro Torinese. Sono in tutto 120 le opere esposte tra arte orientale, liberty e déco e dipinti
dell'Ottocento.
www.palazzosaluzzopaesana.it
Teatro Regio, l’Opera raccontata ai bambini
Anche quest’anno il Teatro Regio di torino ospita Opera Kids, uno dei progetti della piattaforma italiana Opera Education di AsLiCo (Associazione Lirica e Concertistica Italiana), che si propone di raccontare e far rivivere in prima persona l’opera
lirica ai più piccoli. Per l’edizione 2016, lo spettacolo T come... Turandot! Fiaba
d’amore e di capricci, tratta da Turandot di Giacomo Puccini, va in scena al Piccolo Regio, per il pubblico di “Regio in famiglia” sabato 9 aprile alle ore 16; due le
recite dedicate alle scuole: giovedì 7 e venerdì 8 aprile, alle ore 10:30. La nuova
produzione è rivolta ai bambini dai 3 ai 6 anni.
www.teatroregio.torino.it
In arrivo 450 computer per le scuole di Torino
Nelle scuole primarie e medie inferiori di Torino sono in arrivo 450 computer nel
prossimo triennio. Lo prevede un accordo tra la Città di Torino, il Politecnico, il Comitato per le Ict e un’azienda privata del territorio.
I computer che verranno via via sostituiti saranno donati alla Città e, attraverso un
ricondizionamento ad opera degli studenti del Politecnico, messi a disposizione
delle scuole. L’iniziativa è realizzata in continuità con il “Progetto Scuola 2.0” che
in questi anni ha comportato un lavoro di infrastrutture interne ed esterne per portare la banda larga in dodici scuole torinesi.
www.comune.torino.it
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Torino, acconciatori ed estetisti insieme
Novità in vista per l’esercizio di alcune attività artigianali a Torino. Acconciatori ed
estetisti potranno condividere gli stessi locali per le loro attività. É quanto previsto
da una modifica al Regolamento comunale approvata in questi giorni dal Consiglio
comunale di Torino.
Gli artigiani potranno lavorare all'interno degli stessi esercizi commerciali, ammesso che gli spazi rispondano a determinati requisiti di superficie (almeno 40 mq e
fino ad un massimo di 250), e rispettino tutte le normative igienico-sanitarie e in
materia di sicurezza sull'ambiente di lavoro.
www.comune.torino.it
Personale di Giovanni Anselmo al Castello Rivoli
Fino al 25 settembre, il Castello di Rivoli dedica una grande personale ad uno degli artisti che più ha contribuito a renderlo famoso, Giovanni Anselmo.
Il nome della mostra, a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e Marcella Beccarla, è
composto di titoli di opere Mentre la mano indica, la luce focalizza, nella gravitazione universale si interferisce, la terra si orienta, le stelle si avvicinano di una
spanna in più. Per far conoscere l'artista, esposto nei grandi musei del mondo, come il Moma di New York, sono previste anche diverse le iniziative collaterali, tra
cui la mostra alla Gam Archivi 1: Giovanni Anselmo.
www.castellodirivoli.org
Al via il XX Valsusa Filmfest
Torna, a partire da sabato 9 aprile, il Valsusa Filmfest, festival sul recupero della
memoria storica e sulla difesa dell'ambiente, giunto con successo alla ventesima
edizione. Un festival poliartistico ed itinerante in 9 Comuni della Valle di Susa e a
Torino con un concorso cinematografico, il progetto Corti dentro (con proiezioni e
giurie in quattro carceri), tanti film fuori concorso, incontri, spettacoli teatrali e la
grande festa del ventennale con il concerto dei Lou Dalfin.
Il tema di quest’ anno è “Margini e Periferie” e le sedi sono Almese, Avigliana, Bardonecchia, Bussoleno, Caprie, Condove, Giaveno, Mattie, Torino, Venaus.
www.valsusafilmfest.it
Passeggiata a Lusernetta per la Semaine du Français et du Patois
Nell'ambito della programmazione della Semaine du Français et du Patois 2016,
domenica 10 aprile, dalle ore 14 alle 17, è in programma, nel Comune di Lusernetta, una passeggiata naturalistica in francese con guida, adatta anche per bambini
dai 5 anni in su.
Il ritrovo è fissato alle ore 14 presso la borgata San Rocco di Lusernetta ed è prevista la visita al sito di arte rupestre recentemente scoperto in zona e ad un complesso di grotte poco distanti. La prenotazione è obbligatoria, telefonando al numero 339/40.18.079 o scrivendo a: gabri.nat@virgilio.it.
www.balancedanza.it
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Ortoflora e Natura a Carmagnola
Sabato 9 e domenica 10 aprile si svolgerà a Carmagnola la XXVIII edizione di Ortoflora e Natura, Mostra Mercato Regionale del florovivaismo.
Nel verde del Parco della Cascina Vigna si daranno appuntamento oltre 150 espositori provenienti dal Piemonte e da molte altre regioni italiane. Nell’area espositiva
di 25.000 mq i visitatori troveranno, oltre a fiori e piante, degustazioni, laboratori,
una mostra di piccoli animali, street food, eccellenze agroalimentari e artigianali.
L’evento costituisce una delle più importanti rassegne piemontesi delle produzioni
del settore florovivaistico ed orticolo e di attrezzature ed arredi da orto e da giardino.
www.ortofloraenatura.it
Ivrea, profumo d’oriente al Museo Garda
Una primavera dal sapore orientale è in programma al Museo Garda di Ivrea, che
custodisce tra i tuoi tesori una preziosa collezione di oggetti provenienti dalla Cina
e dal Giappone, frutto del lascito di Pier Alessandro Garda.
Sabato 9 aprile sono previste due visite guidate: la prima alla mostra Oltre, con un
approfondimento finale sull’artista malese H.H. Lim, e la seconda curata dal direttore del museo, Paola Mantovani, alla scoperta della collezione d’arte orientale.
Sabato 30 aprile si terrà invece un evento interamente dedicato all’incanto
dell’ikebana della scuola Wafu, l’arte di “rendere visibile la vita dei fiori”.
www.museogardaivrea.it
Le opere di Penone nei giardini di Venaria
Nuove installazioni nei giardini della Reggia di Venaria. L’artista Giuseppe Penone
ha posto sette opere nelle restaurate Grotte del muro castellamontiano nel Parco
basso dei Giardini, nell’ambito di una virtuosa continuità di “dialogo” e “sintonia”
con le altre sue imponenti installazioni già presenti nell’adiacente Giardino delle
Sculture Fluide. Una serie di sculture che si susseguono nel percorso e i cui contenuti si integrano e risaltano nella relazione con il luogo in cui si trovano. Il progetto è stato curato da Carolyn Christov-Bakargiev, in collaborazione con Castello di
Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea.
www.lavenaria.it
Gastronomia, artigianato e antichi mestieri a Pont Canavese
Torna a Pont Canavese, domenica 10 aprile, l’appuntamento con Gastronomia,
artigianato e antichi mestieri. Dalle ore 10 alle 19, sotto i portici medievali di via
Caviglione, si terrà un’esposizione di artigianato con dimostrazioni pratiche di antichi mestieri, laboratori didattici ed attività artigianali per i più piccoli. Per tutta la
giornata i ristoranti e le gastronomie del paese proporranno dei menu speciali, con
piatti della tradizione canavesana. In piazza Craveri, dalle ore 10 alle 18, si terrà
inoltre l’evento Grisulandia, diventa pompiere per un giorno, percorso a tema per
grandi e piccoli.
www.comune.pontcanavese.it
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Stresa in fiore sabato 9 aprile
Musica, mercatini e mostre mercato floreali per tutta la giornata: sabato 9 aprile
“Stresa in fiore” colorerà la cittadina sulle sponde del lago Maggiore. Fin dal mattino sul lungolago saranno allestiti mercati, infiorate, dipinti e fotografie, una cornice
ideale per attività musicali e laboratori di giardinaggio, che si alterneranno nel corso della giornata. In programma anche un laboratorio di caseificazione e una visita
guidata all’interno dei Giardini del Grand Hotel Des Iles Borromees, oltre
all’animazione per bambini. Per tutte le informazioni sulla manifestazione consultare il sito www.stresaturismo.it.
www.distrettolaghi.it
Baveno Turismo e Cultura è su WhatsApp
L’Ufficio Turismo e Cultura della Città di Baveno sbarca su WhatsApp al numero
345 7936361. Il servizio permette l’inoltro esclusivo da parte dell’Ufficio di messaggi di testo, inviati in modalità broadcast. Un servizio rivolto a tutti i cittadini, operatori e turisti che vogliono essere sempre aggiornati sugli eventi del territorio bavenese o chiedere informazioni sulla città di Baveno: orari dei mezzi di trasporto, escursioni, orari di apertura e costi biglietti d’ingresso di musei, palazzi e giardini. Il
servizio è attivo negli orari di apertura al pubblico.
www.bavenoturismo.it
L’Asl Vco per la prevenzione alcologica
Inizieranno il 9 aprile le iniziative dell’Asl Vco per il mese della prevenzione delle
patologie alcol correlate “Liberi di essere sobri”. Il primo evento coincide con
l’inizio della campagna estiva 2016 del progetto “Sicura la notte”, in partnership
con Contorno Viola, Anpas Vco, Protezione Civile, Cssv. Un evento in collaborazione con il progetto “Sicurezza Stradale” di Avis Comunale Verbania e dei suoi
partner. L’appuntamento è per le 22 nel locale O’Connors di Verbania Intra. Si riprenderà il 14 aprile con un incontro pubblico dal tema “Il bere giovane oggi tra
realtà e stereotipi”, alle 20.45 nell’aula magna del Liceo Cavalieri di Verbania.
www.aslvco.it
Festa di primavera all’Alpe Piaggia
Sabato 9 e domenica 10 aprile torna con la terza edizione la Festa di Primavera
all’Alpe Piaggia, in valle Intasca, a cura dell’associazione Il Dragone di Piaggia. Si
inizia sabato sera con una cena a base di minestra o pastasciutta, con accompagnamento musicale di fisarmoniche. Si prosegue poi la domenica con l’assaggio
del “cafè dul padelin” e un incontro con il presidente Anpi di Verbania. Alle 12.30
pranzo con piatti tradizionali con sottofondo di canti popolari e della Resistenza.
Previsto anche un servizio di trasporto in elicottero.
www.ildragonedipiaggia.org
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Interventi di cura del ponte Cervetto a Vercelli
Il Comune di Vercelli e il Comitato rione Isola invitano i cittadini a partecipare alla
giornata, sabato 9 aprile, per l’intervento di cura del ponte sul Cervetto che prevede verniciatura delle ringhiere, posizionamento delle fioriere e delle panchine rosse simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.
www.comune.vercelli.it/cms/
Uto Ughi per Musica a Villa Durio
A Varallo torna il tradizionale appuntamento all’interno della rassegna di musica
Villa Durio, che si svolgerà venerdì 8 aprile, alle ore 21, nella Collegiata di San
Gaudenzio. L’evento sarà un recital del grande violinista Uto Ughi. Le altre date
avranno luogo a Villa Durio con artisti come Domenico Nordico, Antonello Salis,
Kamilla Schatz e Massimo Giuseppe Bianchi. Informazioni:
www.musicavilladurio.com
Arte e grande moda al Museo Leone di Vercelli
Domenica 10 aprile a Vercelli nella Sala degli Abiti di Palazzo Langosco, storica
dimora settecentesca del Notaio Leone, si terrà un evento interamente dedicato
alla scoperta dei preziosi tessuti e costumi del Settecento, in stile Rococò e Luigi
XVI, appartenenti alle collezioni di Camillo Leone A partire dalle ore 15.30 si potrà
partecipare all’evento che coniuga il reading letterario, la visita e la conversazione,
con Letizia Vercellino, studiosa di Storia del Costume, con la collaborazione di Antonio Maria Porretti, studioso di letteratura e cultura francese.
Per partecipare occorre prenotare al tel. 0161.253204, Museo Leone; oppure al
numero 3483272584 Servizi Educativi del Museo Leone.
www.museoleone.it
Escursione in bici nel Parco fluviale Po
Appuntamento al centro di educazione ambientale Cascina Ressia del Parco Fluviale del Po, situata in località Porzioni, piccola frazione di Crescentino, domenica
10 aprile, alle ore 15, dove si svolgerà una giornata di escursione cicloturistica,
rivolta ad adulti e bambini Gratuito ma su prenotazione. Informazioni e prenotazioni: tel. 0384.84676 - 333.8675569
http://www.parcopotorinese.it/man_dettaglio.php?id=4916
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Le rose che non colsi
Il centenario della morte di Guido Gozzano

In occasione del centenario dalla morte di Guido Gozzano, che cadrà nell'estate
2016, il Comitato Interistituzionale per le celebrazioni ha preparato un ricco calendario di eventi che hanno preso il via mercoledì il 6 aprile a Palazzo Cisterna a Torino con "Omaggio a Guido Gozzano", un’esposizione delle opere del poeta, tra
cui le prime edizioni, conservate nella biblioteca storica Giuseppe Grosso e con la
tavola rotonda a cura di psichiatri e scrittori , intitolata “Sorrido e guardo vivere me
stesso”.
Per mettere a punto il programma sono scesi in campo 14 Comuni e 22 tra enti e
associazioni. Il risultato è un'offerta che spazia dai reading agli spettacoli teatrali,
dai pic-nic letterari ai concorsi, fino alle degustazioni. Le poco conosciute favole di
Gozzano saranno al centro di un progetto nelle scuole piemontesi intitolate al poeta, la sua vita scolastica animerà più mostre, la prosa di viaggio sarà presa in esame in un convegno internazionale.
«Gozzano - ha detto, presentando il programma in conferenza stampa al Circolo
dei Lettori di Torino, l'assessore regionale alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi - è un personaggio fondante della nostra identità, che è alla base della recente
fortuna turistica del Piemonte. Il poeta crepuscolare rappresenta il fascino delle
nostre radici e dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione, con Torino che
diventa amplificatore del territorio».
Regione Piemonte, Città metropolitana di Torino, Consiglio Regionale del Piemonte, Università degli Studi di Torino, Città di Torino, Comune di Agliè e Associazione Culturale Gli Amici di Guido Gozzano, con il patrocinio del Ministero dei beni e
delle Attività Culturali e del Turismo, hanno investito energie e risorse per costruire
un calendario di eventi che per l’anno 2016, da aprile a fine anno, renda omaggio
all’opera e alla poesia del poeta torinese, tra i più amati e i più tradotti al mondo.
L’obiettivo di tutti è stato quello di raccordare il territorio, uscendo dalle logiche di
promozione locale, attraverso un vero e proprio progetto culturale, destinato a non
esaurirsi con le celebrazioni del 2016, ma finalizzato a costruire nuovi percorsi culturali e turistici nei prossimi anni. La distribuzione degli eventi sul territorio è la prova di questa strategia, che vede una nutrita programmazione su Torino, Agliè, Rivarolo, Torre Canavese, Castellamonte, San Giorgio, Chivasso e Ciriè. Ma anche
la New York University avvierà presto un corso sul crepuscolare torinese. Da segnalare il prossimo Salone del Libro che dedicherà al centenario della morte di
Guido Gozzano un grande reading domenica 15 maggio con l’attrice Isabella Ragonese che leggerà le sue più belle pagine, oltre alle tante proposte di piccoli editori dedicate al poeta.
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Su Notizie
i 70 anni del voto
alle donne,
il Polo del ‘900
e tanto altro

Una donna sorridente campeggia
sulla copertina del numero di marzo
2016 di Notizie, il magazine della
Regione Piemonte. È un’immagine
che vuole celebrare i 70 anni del
suffragio universale femminile in
Italia, un anniversario ricordato anche dall’editoriale della già assessora e consigliera regionale Anna Maria Vietti e da un ampio servizio di
approfondimento
sui
percorsi
dell’emancipazione femminile.
L’attualità dell’economia e della società piemontese è affrontata da
alcuni articoli che si occupano di
prospettive per l’occupazione e riforma dei Centri per l’impiego, di
innovazione industriale e fabbrica
intelligente, nonché dello scenario
fieristico e della sua rilevanza per il
territorio. Spazio anche al Giubileo
straordinario, alla rete Natura 2000
e le peculiarità della flora e della
fauna locale, ai re dei fornelli, al
nuovo Polo dedicato al Novecento,
di imminente apertura a Torino. Notizie è disponibile anche in versione
online, in pdf o sfogliabile. Si può
inoltre scaricare la app gratuitamente per dispositivi Ios e Android
(dall’Apple store e da Google play),
arricchita da una serie di contenuti
aggiuntivi quali video, gallerie fotografiche, file audio e documenti
di approfondimento dei temi trattati. La rivista è anche social grazie
alla sua presenza su Medium, la
piattaforma che permette di pubblicare in rete articoli e riviste, accrescendo l’opportunità di interazione sui contenuti.

