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Continua l’emergenza incendi boschivi
Centri per l'impiego,
incontri con il personale

Non si ferma l’emergenza incendi boschivi in Piemonte. Prosegue
quindi l’attività coordinata dal sistema composto da Protezione civile
regionale, Corpo Forestale dello Stato, Corpo Volontari Aib
(antincendi boschivi) Piemonte, vigili del fuoco e ditte elicotteristiche
private, con il supporto dei velivoli del dipartimento nazionale di Protezione civile.
Dal 5 novembre, data di inizio dell’emergenza, sono stati effettuati
279 interventi su incendi divampati in tutto il Piemonte, così suddivisi
per provincia: Cuneo 103, Torino 91, Biella 53, Novara 13, Vco 10,
Vercelli 8, Asti 1). Alle operazioni di estinzione hanno partecipato 2385 volontari del Corpo Aib Piemonte, l’associazione convenzionata
con la Regione per tutte le attività di prevenzione ed estinzione degli
incendi boschivi.
Resta quindi in vigore lo stato di massima pericolosità, e con esso
tutti i divieti e le sanzioni previste dalle normative nazionale e regionale. Si invitano pertanto i cittadini a prestare la massima collaborazione nel segnalare un incendio al numero 1515 (Corpo Forestale
dello Stato) o al numero verde 800807091 (sala operativa regionale
presso il Corpo Forestale dello Stato) e nel prestare particolare attenzione a tutte quelle azioni responsabili di causare incendi boschivi,
informandosi su quanto prevede la normativa nazionale e regionale,
in materia (l.353/2000 e l.r. 21/2013) ed il decreto legislativo 91/13
art. 182 comma 6bis, secondo cui «nel periodo di massimo rischio
per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata».
Si ricorda altresì che il reato di incendio boschivo è punito dalla legge: l’art. 423bis del Codice penale recita che «chiunque cagioni un
incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati
al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per
colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni».

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

L'assessore al Lavoro e Formazione professionale della Regione,
Gianna Pentenero, ha messo in
programma una serie di incontri con
i dipendenti dei Centri per l'impiego
per spiegare come sarà riorganizzata la rete di questi servizi. La prima
fase ha visto Pentenero lunedì 18
gennaio nel Centro di via Bologna
153 a Torino, martedì 19 in quello di
Moncalieri, mercoledì 20 a Chivasso, giovedì 21 a Ciriè e Ivrea. Venerdì 22, alle ore 9, incontro in via
Castelgomberto 73/a a Torino.
«La Regione - dichiara l'assessore svolge un ruolo di primo piano nella
gestione delle politiche attive del
lavoro mediante i Centri per l'impiego. In attesa che vengano definiti i
compiti della nuova Agenzia nazionale per l'occupazione, dal 1° gennaio 2016 il personale, poco meno
di 500 persone, è stato temporaneamente assegnato all'Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale
della Regione. Un'altra novità riguarda, inoltre, i circa 200 dipendenti che si occupavano di politiche
attive e formazione professionale
nelle Province, che ora passano direttamente in capo alla Regione. Si
tratta - aggiunge Pentenero - di un
processo di riorganizzazione complesso, che ci pone di fronte a diverse sfide: valorizzare al meglio
competenze e professionalità del
personale e, al tempo stesso, uniformare regole e modalità di gestione dei servizi per il lavoro, spesso
diverse da provincia a provincia».
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“Visioni” è il tema del Salone del Libro 2016

Salone del Libro 2016
molto rinnovato

È stato denominato sinteticamente “Visioni” il tema conduttore dell’edizione
2016 del Salone internazionale del Libro di Torino, in programma negli spazi
del Lingotto dal 12 al 16 maggio. Si darà così ospitalità alle esperienze di
chi ha la capacità di guardare lontano, di darsi e vincere sfide che sembravano impossibili, di lavorare nel futuro e per il futuro attuando progetti forti,
basati su una conoscenza vera, ma anche sul patrimonio letterario, artistico
e filosofico che costituisce la nostra identità culturale, e dunque
nell’indispensabile saldatura tra cultura scientifica e cultura umanistica. Al
centro ci saranno dunque i visionari che, nei rispettivi rami di attività, si sono
distinti per la lungimiranza del progetto, le capacità d’innovazione,
l’originalità dei metodi operativi, ma anche la sapienza divulgativa e comunicativa: fisici, biologi, neuroscienziati, filosofi, artisti, architetti, economisti capaci di affrontare in modo creativo i temi cruciali della contemporaneità e di
tradurre in pratica programmi mirati sul medio-lungo periodo.
Questo sguardo lungo non riguarda soltanto il futuro prossimo ma si applica
anche al passato accogliendo autorevoli storici che si sono distinti per
l’originalità dei loro metodi d’indagine, capaci di superare gli schemi tradizionali per interpretare il senso profondo delle mutazioni che segnano
l’evolversi delle società umane.
Al posto del Paese ospite d’onore, una nuova formula che offre un focus allargato e traversale su realtà culturali che superano le rigide divisioni degli
Stati nazionali. È il caso della letteratura e della cultura araba, che dal Marocco all’Iraq offre un quadro quanto mai mosso e variegato.
Numerose le ricorrenze: i 70 anni della fondazione della Repubblica italiana
offrono l’occasione di tracciare un bilancio di questa nuova fase della vita
unitaria, con le sue luci e le sue ombre, i 500 anni della prima pubblicazione
dell’Orlando furioso e della morte di Miguel de Cervantes e William Shakespeare, i 100 anni della scomparsa di Guido Gozzano e della nascita di Natalia Ginzburg.
Un tema che, durante la presentazione svoltasi martedì 19 gennaio nel
Centro Incontri della Regione a Torino, il presidente Sergio Chiamparino ha
definito «molto azzeccato. Ce n'è davvero bisogno. Nella vita pubblica, di
un'azienda o di una rappresentanza sociale la differenza tra chi naviga a vista e chi ha un progetto è fondamentale». Ritornando sulle vicende che
hanno riguardato gli assetti del Salone nell’ultimo periodo, Chiamparino ha
voluto evidenziare che «ancora una volta sono stati sconfitti i 'cantun dei
barbutun' (gli angoli dei brontoloni, ndr). La Regione Piemonte è disponibile
a tutti i nuovi assetti che si delineeranno». Il presidente ha anche annunciato che lo stand della Regione ospiterà uno spazio dedicato all'editoria Lgbt
(lesbica, gay, bisessuale e transessuale) gestito in collaborazione con il Coordinamento Torino Pride.
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Il nuovo ciclo di vita Salone internazionale del Libro di Torino è stato al
centro degli interventi del sindaco di
Torino, Piero Fassino, secondo il
quale «in questi mesi non si è lavorato solo per dare un nuovo assetto
ma anche per mettere in sicurezza il
Salone», e della presidente della
Fondazione, Giovanna Milella, per
la quale «non c'è stato alcun salvataggio, è un nuovo progetto. Tutto è
partito dal risanamento interno, indispensabile per far sì che non si ripetano le emergenze del passato. È
un Salone profondamente rinnovato
con un assetto nuovo sia editoriale
sia economico. Le difficoltà le abbiamo superate tutti insieme, con il
contributo fondamentale della Regione Piemonte e del Comune di
Torino, l'ingresso di nuovi soci pubblici e privati rappresenta un salto di
qualità notevole».

Immigrazione,
appello ai sindaci per l’adesione al bando Sprar
Un vademecum
sull'accoglienza
dei richiedenti asilo

La Regione lancia un appello ai sindaci piemontesi per una massiccia
adesione al bando per l'accoglienza del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), che scadrà a metà febbraio.
Per l'assessore all'Immigrazione, Monica Cerutti, «è l'occasione per
trasformare veramente l'accoglienza da emergenziale a strutturale. I
Comuni partecipando a questo bando avranno la possibilità di definire
direttamente le caratteristiche dell'accoglienza sul proprio territorio e il
ministero degli Interni si è impegnato a non sovrapporre nei prossimi
mesi i progetti Sprar con nuove ospitalità dei Centri di accoglienza
straordinaria attivati dalle Prefetture. È importante anche sottolineare
come l'inserimento nel circuito Sprar sia un elemento premiale per i
bandi aperti in relazione alla programmazione del Fondo europeo Asilo, Migrazione e Integrazione».
Cerutti ricorda inoltre che il 12 gennaio erano presenti in Piemonte
6.915 richiedenti asilo inseriti nel sistema di accoglienza gestito dalle
Prefetture, così ripartiti su base provinciale: 2.449 a Torino, 850 ad Alessandria, 1.062 a Cuneo, 412 a Vercelli, 766 a Novara, 591 ad Asti,
419 a Biella, 366 nel Vco. I migranti presenti in questo momento nel
sistema Sprar erano invece 958 in tutto il Piemonte e in ben quattro
province (Cuneo, Novara, Vco e Vercelli) non sono stati ancora avviati
progetti.
Durante il 2015 la Commissione rifugiati di Torino ha analizzato 2.478
richieste di asilo presentate nel 2014, e di queste 1.110 (poco meno
della metà) sono state accolte: 345 hanno ottenuto lo status di rifugiato, 167 la protezione sussidiaria e 598 quella umanitaria. Inoltre, 522
dei 1.368 migranti che hanno visto la loro pratica hanno presentato ricorso. A questi dati si devono aggiungere quelli delle richieste presentate nel 2015: al momento sono state esaminate già circa 800 domande. «Un grosso contributo nel migliorate la qualità del sistema di accoglienza lo stanno dando le Commissioni territoriali. Sul territorio piemontese al momento insistono la commissione di Torino e quella di
Genova, che si occupa delle richieste presentate in provincia di Alessandria. Nei prossimi mesi verrà attivata anche la commissione territoriale di Novara» puntualizza l’assessora.
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Un vademecum redatto dall'assessorato all'Immigrazione della Regione è stato presentato l'11 dicembre
a Torino a sindaci ed enti gestori
dell'accoglienza dei profughi in Piemonte. Fortemente voluto dall'assessore Monica Cerutti, il testo raggruppa tutte le informazioni necessarie per la gestione dell'accoglienza, il percorso giuridico, gli aspetti
sanitari, l’attività di volontariato, la
formazione e l’inserimento lavorativo dei richiedenti asilo.
«Questo vademecum è oggi ancor
più utile rispetto a quando lo abbiamo immaginato perché la strumentalizzazione e la non informazione è
straripante - ha voluto chiarire Cerutti -. La Regione Piemonte combatte quotidianamente quella che
rischia di diventare la dittatura della
paura. Alimenta la dittatura della
paura la vicina Regione Lombardia
che annuncia il divieto dell'utilizzo
del burqa negli ospedali e negli uffici regionali, quando questi aspetti
sono regolamentati da leggi nazionali. Noi crediamo che le istituzioni
non debbano cavalcare il tema dell'immigrazione strumentalmente, ma
debbano fornire le informazioni corrette ai cittadini e alle cittadine».
Cerutti ha poi puntualizzato che «la
nostra non è propaganda; questo
vademecum è uno strumento che
abbiamo messo in mano a sindaci e
operatori. Stiamo facendo un percorso collettivo e la Regione ha un
ruolo di coordinamento che è facilitato dalla collaborazione che istituzioni e enti gestori hanno messo in
campo. Dobbiamo porci - ha concluso - un obiettivo ambizioso: costruire un'accoglienza strutturale in
Piemonte combinando l'esigenza di
rendere operativi entrambi i due
Centri regionali di prima accoglienza di Castello di Annone e Settimo
Torinese con un sistema di accoglienza diffuso su tutto il territorio
mediante progetti gestiti direttamente dalle amministrazioni comunali».

Una stanza di ascolto per le donne
vittime di violenza

Corsi di legittima
difesa per le donne

Porta il nome di un celebre saggio di Virginia Woolf, “Una stanza tutta
per sé”, la nuova sala d’ascolto per le donne vittime di violenza, allestita presso il Comando dei Vigili Urbani di Torino.
Una stanza luminosa ed insonorizzata, ricavata all’ottavo piano della
sede di via Bologna: un ambiente riservato e confortevole, provvisto
anche di un angolo gioco per i bimbi, in cui poter rendere meno traumatico il delicato momento della denuncia e facilitare l’ascolto e
l’esposizione delle donne vittime di violenza, limitando le interruzioni
ed evitando il più possibile situazioni di ansia e disagio.
La sala, realizzata su iniziativa di Soroptimist, con il sostegno della
Consulta regionale femminile, è stata inaugurata questa mattina, alla
presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale e degli esponenti delle diverse istituzioni coinvolte.
Per la Regione Piemonte è intervenuto l’assessore alle Pari Opportunità, Monica Cerutti, che ha sottolineato come proprio la capacità di fare
rete dei diversi livelli istituzionali sia stato uno dei fattori che hanno
permesso di rendere sempre più efficace il contrasto della violenza
sulle donne. «I dati Istat – ha affermato Cerutti – ci danno una dimensione preoccupante di questo fenomeno, ma, per le donne che vogliono uscire dalla spirale della violenza, adesso c’è una maggiore consapevolezza che è possibile farcela, perché le istituzioni sono disponibili
a sostenerle ed aiutarle. La Regione sta dando il proprio contributo:
proprio oggi in Commissione sarà discussa la nuova legge quadro
contro la violenza e le discriminazioni, che punta ad uniformare tutta la
legislazione in materia e a fornire un contesto normativo per definire al
meglio le azioni da adottare. Voglio ricordare, inoltre, che la Regione
su questo fronte ha già investito un milione 750 mila euro nel sostegno
dei 17 centri antiviolenza e delle 9 case protette presenti sul territorio
regionale».
A confermare l’importanza di proseguire con forza la battaglia contro la
violenza su donne, minori e soggetti in difficoltà bastano i numeri. Nel
2015, secondo i dati della Polizia Municipale, sono stati 80 i casi di violenza domestica denunciati, 85 i casi di stalking, 400 i casi di attività su
minori, 120 i casi di allarme sociale.
Per accedere alla sala di ascolto per le donne vittime di violenza è possibile contattare il Nucleo di Prossimità della Polizia Municipale, recandosi
presso la sede di via Bologna 74 a Torino, telefonando allo 011.01134300 o inviando una mail a nucleodiprossimita@comune.torino.it
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Corsi gratuiti di legittima difesa, democrazia di genere ed educazione
relazione si svolgeranno da martedì
2 febbraio a giovedì 7 aprile al CralArc del Palazzo di Giustizia “Bruno
Caccia” di corso Vittorio Emanuele
130 a Torino. Il corso introdurrà alla
conoscenza ed alla pratica di tecniche di legittima difesa delle donne
per contribuire all’attuazione della
cultura e del rispetto, quale fondamenta di ogni convivenza, anche
attraverso l’individuazione delle ottimali risorse per la prevenzione ed il
contenimento di ogni forma di violenza fisica o morale, in ogni contesto (vita di relazione, lavoro, famiglia), sulla donna.
Le lezioni, rivolte solo ai maggiorenni, sono costituite solo
dall’insegnamento, nell’ambito delle
attività ludico motorie, di tecniche di
difesa che non espongano la persona aggredita a responsabilità penali
e mirano a consentire alla vittima di
sottrarsi alle aggressioni quando
non è ancora possibile chiedere
l’intervento della forza pubblica.
Sei i corsi (il martedì dalle 17 alle
18 o dalle 18 alle 19; il mercoledì
dalle 16,30 alle 18 e dalle 19,30 ed
il giovedì, dalle 16,30 alle 17,30 e
dalle 17,30 alle 18,30), dedicati alle
donne ma aperti anche agli “uomini
di buona volontà”. Le lezioni svilupperanno anche i temi dei maltrattamenti, dello stalking, del mobbing,
della legittima difesa ed i principi di
diritto e psicologia.
La partecipazione è gratuita, salvo
la sottoscrizione della tessera associativa di 5 euro e l’assicurazione
contro gli infortuni (sino a 12 euro)
Le iscrizioni sono aperte sino a lunedì 25 gennaio, sino
all’esaurimento dei posti (circa 25
per corso), compilando un modulo
o n l i n e
s u l
s i t o
www.nonpiuindifesa.com

Riunione della Giunta regionale
di lunedì 18 gennaio
Psichiatria e biodiversità sono
stati i principali argomenti esaminati lunedì 18 gennaio dalla
Giunta regionale nel corso di
una riunione coordinata dal
presidente Sergio Chiamparino.
Psichiatria.
Su
proposta
dell’assessore Antonio Saitta
vengono destinati 2 milioni di euro alle aziende sanitarie per realizzare
nei confronti di pazienti attualmente inseriti negli ex ospedali psichiatrici giudiziari o nelle strutture Rems (residenze per l’esecuzione delle
misure di sicurezza) progetti riabilitativi alternativi, ad esempio nelle
loro stesse abitazioni o nelle comunità terapeutiche, della durata di un
anno e concordati con il magistrato competente caso per caso. La delibera segue il protocollo d’intesa firmato a metà dicembre dalla Regione con la Corte d’appello e la Procura generale della Corte d’appello di
Torino.
Biodiversità. Vengono modificate, come proposto dall’assessore Alberto Valmaggia, alcuni aspetti delle norme di tutela dei siti piemontesi
inseriti nella Rete Natura 2000. Le novità riguardano la conservazione
della fauna tipica alpina, il mantenimento dei pascoli permanenti favorendo le tecniche agronomiche in uso locale, il controllo della diffusione delle specie esotiche, il collegamento degli interventi selvicolturali
le esigenze di protezione per l’avifauna, l’impiego di prodotti fitosanitari
in aree sensibili, i casi in cui sono compatibili la realizzazione o
l’ampliamento di discariche e impianti di trattamento e/o smaltimento di
fanghi, reflui e rifiuti.
La Giunta ha inoltre approvato: su proposta dell’assessora Gianna
Pentenero, lo schema di accordo con il ministero dell’Istruzione per
l’iscrizione solamente on line ai corsi di formazione professionale 2016-17; su proposta dell’assessore Antonio Saitta, il recepimento
dell’accordo tra il Governo e le Regioni che individua le figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del
dolore e, su proposta dell’assessore Alberto Valmaggia, le varianti ai
piani regolatori di Saluggia e Breia (Vercelli).
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Ancora ridotti
i costi della politica
Regionale

Il presidente Sergio Chiamparino ha
commentato con soddisfazione
l’approvazione della norma che ridurrà ancora di più i costi della politica, avvenuta giovedì 14 gennaio in
Consiglio regionale durante la riunione in sede legislativa della Commissione Bilancio: «È stato mantenuto uno dei primi uno degli impegni presi in campagna elettorale». Il
risparmio fino al termine della legislatura sarà di 10.891.750 euro, di
cui 5.949.600 decurtati dal trattamento economico dei consiglieri,
1.020.000 dalle risorse per il funzionamento dei gruppi consiliari, tre
milioni e 922.150 dagli staff di Giunta e Consiglio regionale. Il provvedimento riduce l’indennità di carica
del consigliere regionale da 5.940 a
5000 euro lordi, alla quale si aggiunge il rimborso, che passa da
4.050 a 3.500 euro. La riduzione
degli uffici di comunicazione di
Giunta e Consiglio partirà nel 2017
e andrà a regime nel 2018, per la
necessità di non incidere negativamente sui posti di lavoro.

Una Tac avveniristica alle Molinette
All'ospedale Molinette di Torino è stata installata una nuova Tac avveniristica, Tc Revolution, che in 0,28 secondi è in grado di esaminare un
organo con estrema precisione ed eliminare le inesattezze legate al
movimento, per esempio del cuore. Le radiazioni sono abbattute del
90%, con un guadagno per la salute del paziente. L'investimento è stato di un milione e mezzo di euro, di cui un milione e 200mila coperti dalla Compagnia
di Sanpaolo, il resto dall'ospedale. In Italia esiste solo
un'altra apparecchiatura di questo genere, a Milano.
L'inaugurazione è avvenuta sabato 16 gennaio, alla
presenza del presidente della Regione, Sergio Chiamparino, del presidente della Compagnia di Sanpaolo.
Luca Remmert, e del direttore generale della Città della Salute, Gian Paolo Zanetta.
«Vedo questo investimento in uno strumento tecnologico di alto livello - ha detto Chiamparino - in modo
strettamente correlato con il progetto per la nuova Città della Salute e della Scienza di Torino. In un'epoca in cui la lunghezza della vita aumenta, le tecnologie di diagnosi precoce diventano centrali non solo per migliorare la salute dei cittadini ma anche come volano per sollecitare lo sviluppo dell'economia. Proprio la futura Città della
Salute sarà il più importante investimento da realizzare con il contributo pubblico che sarà messo in campo nei prossimi anni in Piemonte».

I risultati di Art Bonus
A poco più di un anno dall’avvio, il Piemonte ha risposto con un numero limitato di eventi - 73, per lo più in Torino per un importo totale di erogazioni liberali inferiore ai 3 milioni di euro - ad Art Bonus, iniziativa
con la quale il Governo ha cercato una risposta alla crisi economica e
alle sue ripercussioni sui finanziamenti pubblici aprendo la strada al
mecenatismo culturale inteso non solo come un criterio di vantaggio
fiscale, ma anche come motivazione di carattere educativo.
Per questo motivo, nel corso di un convegno svoltosi
lunedì18 gennaio a Palazzo Chiablese a Torino,
l’assessore regionale alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi, ha annunciato la volontà di far conoscere
questa opportunità aggiungendola alle altre iniziative
di coinvolgimento e sensibilizzazione sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, storico,
artistico, architettonico, paesaggistico, come contributo
ad una migliore qualità di vita per i cittadini e i turisti di
oggi e per garantire il diritto alla storia ed alla bellezza
anche alle generazioni future.
«La Regione - ha dichiarato Parigi - vuole facilitare la comprensione
delle azioni richieste dal Ministero e, se necessario, accompagnare i
sindaci nell’individuazione degli interventi da proporre per usufruire del
sostegno di erogazioni liberali tramite l’Art Bonus e dei mecenati che
potrebbero contribuire».
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Burkina Faso, il Piemonte non si tira indietro
La Regione Piemonte continuerà a sostenere
le iniziative di sviluppo locale in Burkina Faso:
lo ha garantito l’assessore alla Cooperiazione
decentrata, Monica Cerutti, dopo aver espresso «solidarietà e partecipazione ai volontari
che sabato scorso sono stati sfiorati dal terrorismo. Fortunatamente il vescovo di Pinerolo,
Piergiorgio Debernardi, e i volontari Adriano
Andruetto, Rosina Borgi e Franco Cuccolo,
che erano in quelle zone proprio per contribuire alla cooperazione, sono potuti rientrare sani e salvi».
Ha continuato Cerutti: «Presto vorrò incontrarli per ribadire anche a loro che l'attività di cooperazione è per noi fondamentale e che non desisteremo dall'andare avanti. La nostra amministrazione aveva individuato quell'area di intervento per le proprie politiche per contrastare le
difficili condizioni di vita che costituiscono terreno fertile per l'estremismo e il terrorismo. È ovvio che una certa preoccupazione per il futuro
c'è, ma la Regione Piemonte continuerà a sostenere iniziative di sviluppo locale nel Paese».

Modifiche allo Statuto della Regione
L’assessore regionale alla Montagna, Alberto Valmaggia, ha accolto positivamente la modifica allo
Statuto della Regione Piemonte,
votata martedì 19 gennaio dal
Consiglio, che individua le Unioni
montane e le forme associative
comunali, oltre alle Province e ai
Comuni, come destinatari della collaborazione istituzionale finalizzata
a realizzare un sistema coordinato delle autonomie locali.
Valmaggia sottolinea in particolare «come l'articolo 8 dello Statuto ribadisce la specificità dei territori montani e collinari, indicati come i destinatari di specifiche politiche di intervento, e identifica nelle forme associative montane e collinari il modello ottimale di gestione delle stesse
misure di sostegno».
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La Regione
contro
“Ciao Darwin”
La Regione si scaglia contro “Ciao
Darwin”, la trasmissione di Mediaset
che ha fatto un casting a Torino per
selezionare uomini o donne contrari
all'integrazione degli stranieri in Italia e contro i diritti delle unioni gay
per farli partecipare alla nuova edizione. L'assessore all'Immigrazione
e alle Pari opportunità, Monica Cerutti, ha segnalato il caso all'Unar,
Ufficio nazionale antidiscriminazioni
razziali, perché «le istituzioni non
possono continuare a predicare nel
deserto». Commenta Cerutti: «È
inaccettabile che in un momento
nel quale l'odio nei confronti del
diverso è sempre maggiore, ci
siano programmi televisivi che
vogliono alimentare xenofobia e
omofobia. Ci sono milioni di persone che purtroppo affidano la
propria informazione esclusivamente alla televisione, ed è impensabile che questa parli loro
attraverso stereotipi, populismi e
strumentalizzazioni. La Regione
sta lavorando per approvare una
legge contro ogni forma di discriminazione e lunedì 25 gennaio,
durante la seduta della I Commissione del Consiglio regionale.
cominceremo a discutere gli emendamenti che sono stati presentati».

Il Piemonte ufficialmente indenne
dalla tubercolosi bovina

Definito il contenzioso
per gli ospedali di Lanzo
e Valenza

Il Piemonte è ufficialmente territorio indenne da tubercolosi bovina: la
Commissione Europea, nella sessione di martedì 12 gennaio, ha accolto favorevolmente la richiesta di attribuzione della qualifica presentata dalla Regione, che ha dimostrato di aver terminato il percorso di
accreditamento, che richiede la dimostrazione che per sei anni consecutivi la percentuale degli allevamenti infetti da tubercolosi bovina non
abbia superato lo 0,1 % e la percentuale degli allevamenti ufficialmente indenni a fine anno deve rappresentare almeno il 99,9 per cento dei
presenti. La formalizzazione dello status di indennità è attesa per metà
marzo con l’emanazione di un’apposita decisione comunitaria.
Si corona così un’attività di eradicazione durata 30 anni, che ha patito
un avvio difficile per la presenza storica e diffusa della malattia in molti
allevamenti piemontesi. Un lavoro iniziato a suo tempo da Mario Valpreda, a lungo direttore regionale della Sanità pubblica e poi assessore alla Sanità dal 2005 al 2007.
La tubercolosi bovina è infatti una zoonosi le cui caratteristiche di persistenza e cronicità rendono il processo di eradicazione lungo e insidioso e richiedono la costante rivalutazione dei risultati ed il continuo
aggiornamento degli strumenti adottati. Erano già state dichiarate indenni le province di Novara, Verbania, Vercelli, Biella e Asti: con
l’accreditamento della restante parte del territorio piemontese si è così
completato il processo e si potrà avviare il progressivo diradamento
dei controlli diagnostici negli allevamenti, che i Servizi veterinari attueranno con la necessaria cautela e con i criteri dell’analisi del rischio.
Secondo l’assessore alla Sanità, Antonio Saitta, «si tratta di un importante risultato della veterinaria pubblica piemontese, che, oltre ad assicurare le necessarie garanzie di sicurezza alimentare, può ora dedicare le risorse disponibili ad altri traguardi per elevare ulteriormente lo
status sanitario del patrimonio bovino. Sarà certamente necessario
mantenere un’attenzione elevata sui possibili casi di risorgenza della
malattia, che saranno gestiti come di consueto con il supporto tecnico
dell’Istituto Zooprofilattico del Piemonte, secondo i protocolli regionali
consolidati che assicurano efficacia e rapidità di intervento».
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Regione e Fondazione Ordine Mauriziano hanno definito il contenzioso
sugli ospedali di Lanzo e Valenza,
le cui sedi sono di proprietà dell'Ordine ed il comodato d'uso da parte
della Regione era scaduto nel 2008.Nel corso di un incontro svoltosi
lunedì 18 gennaio nel palazzo della
Giunta tra il presidente Sergio
Chiamparino, il vicepresidente Aldo
Reschigna, l'assessore Antonio
Saitta, il commissario straordinario
della Fondazione, Giovanni Zanetti,
ed il commissario vicario Cristiana
Maccagno, si è deciso che la Regione pagherà a copertura del periodo in contenzioso, fino a tutto il
2015, 3.897.000 per l'ospedale di
Lanzo e 1.160.000 euro per quello
di Valenza. Da tali importi saranno
dedotte le spese per la manutenzione straordinaria sostenute dalle Asl
To4 e di Alessandria dal giugno 2008 al dicembre 2015, che verranno
concordate tra le parti dopo approfondimenti da concludere entro la
data del prossimo incontro, previsto
per mercoledì 27 gennaio.

A Casale e Alessandria “Giornata della Memoria”
Sabato 23 gennaio si svolgerà a Casale Monferrato la commemorazione ufficiale
del “71° Anniversario dell'eccidio dei Partigiani della Banda Tom”. ll ricco programma prevede sin dalle ore 9:45 il Corteo per via Mameli, via Liutprando, piazza Angrisani; a seguire la messa di suffragio, la Commemorazione ufficiale e l'intervento
conclusivo di Titti Palazzetti, sindaco di Casale Monferrato. Al termine della cerimonia, la ricostituzione del corteo e la deposizione delle corone alle lapidi dei 13
caduti della Banda Tom e del Partigiano Gaetano Molo.
Domenica 24 gennaio, celebrazione del “Giorno della Memoria 2016” ad Alessandria, a partire dalle ore 15:30, Sala Marmi (Comunità Ebraica, Vicolo Olper), presentazione libraria "Uno scrittore in guerra" di Vasilij Grossman con
Betty Massera e Valetina Parisi. Alle ore 17, “Accensione dei lumi della memoria”, alla presenza delle autorità del territorio e di tutta la cittadinanza.
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/5813

"Dimensioni parallele 2016" alla Biblioteca di Alessandria
Venerdì 22 gennaio, alle ore 19, l'assessorato ai Beni e Politiche Culturali del Comune di Alessandria e la Biblioteca Civica, in collaborazione con il Servizio Biblioteca di Asm “Costruire Insieme”, propongono il primo appuntamento della rassegna "Dimensioni parallele 2016": "And the livin' is easy - Fra jazz e musical nella
Broadway nera".
Attraverso brani musicali e racconti, verrà proposta la storia del musical black e di
un'umanità che cercò di elevarsi dalla immobile pesantezza della quotidianità volando sulle ali dello swing. Gabriele Guglielmi interpreta il compositore afroamericano Eubie Blake (1883-1983), narratore di miti moderni quali quelli del jazz e dei
neri d'America. Fabrizio Trullu al pianoforte interpreterà i grandi classici del teatro
musicale afroamericano. Lo spettacolo si terrà presso la Biblioteca Civica di Alessandria, in piazza Vittorio Veneto 1. L'ingresso è gratuito. Per informazioni: 347
1109142 oppure serviziobiblioteca@asmcostruireinsieme.it
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/11995

Al Giacometti di Novi Ligure Claudio Bisio con “Father and Son
Domenica 31 gennaio, torna al Giacometti Claudio Bisio con “Father and Son”,
performance teatrale ispirata ai romanzi di Michele Serra “Gli sdraiati” e “Breviario
comico”. Con Laura Masotto (violino) e Marco Bianchi (chitarra). Le musiche sono
di Paolo Silvestri, regia di Giorgio Gallione. La produzione è del Teatro
dell’Archivolto. Per informazioni:
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=6822

Cibus 2016: partecipazione delle imprese alessandrine
Il Sistema Camerale Piemontese organizzerà, come nelle scorse edizioni, una
collettiva per le imprese della Regione Piemonte per la manifestazione “Cibus
2016” il più importante evento a livello nazionale e internazionale dedicato al
food italiano. Per il 2016 l’obiettivo è di fissare il successo di contenuti e di visitatori raggiunto nel corso dell’ultima edizione, offrendo a produttori, buyers e
professionisti del settore agroalimentare nuovi spunti di riflessione e di confronto. Per iscrizioni e maggiori informazioni:
http://www.al.camcom.gov.it/Page/t04/view_html?idp=1550

10

sommario

Buone prospettive per l’agricoltura piemontese
6 miliardi nei prossimi 3 anni per
il settore agricolo che possono
generare 10 miliardi di investimenti e complessivamente 70 mila nuovi posti di lavoro. Cifre che
scaturiscono dalla firma del protocollo d'intesa Diamo credito all'agroalimentare italiano tra il ministero delle Politiche Agricole e
Forestali e Intesa San Paolo. «In
questo modo afferma il direttore
Coldiretti di Alessandria Simone
Moroni, viene data la possibilità
di accesso al credito, determinante per il nuovo insediamento
nell’agricoltura italiana, ad almeno ventimila giovani: il tutto è reso possibile dall’approvazione da parte della Commissione Europea di
tutti i Piani di sviluppo rurale presentati dall’Italia che hanno iniziato la
pubblicazione dei primi bandi per i “giovani” tra 18 e 40 anni che intendono insediarsi in agricoltura con interventi che possono arrivare ad
offrire fino a 70 mila euro a fondo perduto per iniziare l'attività oltre a
un contributo a fondo perduto sugli investimenti aziendali che può arrivare sino al 60%».
A implementare positivamente il quadro dell’agricoltura, vengono stanziati 21 milioni di euro per le biotecnologie sostenibili previsti dalla legge di Stabilità. «Grazie al ministro Martina afferma Mario Guidi, presidente di Confagricoltura finalmente la ricerca genetica italiana può ripartire e favorire il progresso dell’agricoltura. Ci sono tecniche nuove,
diverse da quelle transgeniche, tanto è vero che anche a Bruxelles si
pensa ad una diversa definizione, dal momento che producono risultati che non sono differenti da quelli ottenuti attraverso i miglioramenti
genetici convenzionali». Altra realtà positiva per l’agricoltura italiana è
la nascita del ministero Agroalimentare italiano. L’annuncio ufficiale è
venuto dal Presidente del Consiglio, Matteo Renzi in occasione della
firma del protocollo d'intesa “'Diamo credito all'agroalimentare italiano”
tra il ministero delle Politiche Agricole e Forestali e Intesa San Paolo.
Infine, giovedì 14 gennaio l'incontro a Torino delle associazioni imprenditoriali del Piemonte con il presidente Sergio Chiamparino e il
Coordinamento delle associazioni imprenditoriali del Piemonte sulle
priorità riguardanti lo sviluppo economico del territorio piemontese.
Tutti i partecipanti hanno convenuto che, per sostenere i primi segnali
di ripresa economica, un fattore insostituibile, per superare le difficoltà
che tuttora interessano il Piemonte, è la capacità di “fare sistema” tra
settore privato e settore pubblico. In questo senso, si è espresso il
presidente Chiamparino il quale ha condiviso con Maria Luisa Coppa,
presidente di Confcommercio Piemonte e portavoce delle tredici associazioni imprenditoriali del Coordinamento, l’idea di rafforzare
l’interlocuzione con il mondo delle imprese su tematiche strategiche
per il rilancio del Piemonte, a partire da progettualità concrete su
internazionalizzazione, innovazione, binomio turismo e cultura, enogastronomia, logistica e territorio, prevedendo momenti di verifica
trimestrali con le associazioni imprenditoriali per elaborare «al più
presto afferma il presidente Chiamparino un progetto condiviso su
precisi piani di intervento».
Silvana Grasso

http://www.confagricolturalessandria.it/Index.asp
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La Pac, decisiva per il futuro

Nove italiani su dieci promuovono la
Pac (Politica Agricola Comune).
Alcuni dei risultati del nuovo sondaggio Eurobarometro che ha interessato 8 mila persone nei 28 Stati
membri, ritiene l'agricoltura e le aree rurali sempre più importante nel
futuro del vecchio Continente. Basti
pensare che ben il 90% degli italiani
consultati, contro l'84% nel resto
dell'Ue, concorda con le priorità “di
incoraggiare i giovani a entrare nel
settore agricolo, sviluppando la ricerca e l'innovazione”. Ma anche
con gli obiettivi (88% di italiani ed
europei) “di rafforzare il ruolo
dell’agricoltore nella catena alimentare e investire nelle aree rurali per
stimolare la crescita e nuovi posti di
lavoro.
La protezione dell'ambiente in agricoltura resta un elemento estremamente importante per gli italiani: il 90% degli intervistati concorda con i sussidi che l'Ue offre agli
agricoltori per attuare procedure
agricole vantaggiose per il clima e
l'ambiente. E il 36% degli italiani
(contro il 30% degli europei) chiede addirittura che “la protezione
dell'ambiente diventi una delle
principali responsabilità degli agricoltori nella nostra società".

Canelli: tutte le iniziative per la Giornata della Memoria
In occasione del Giorno della Memoria 2016, mercoledì 27 gennaio, le Associazioni Memoria Viva, Unitre Canelli e Nuovo Cinema Canelli, la Biblioteca G. Monticone, l’Istituto Comprensivo Canelli, l’Itis Artom Canelli e l’Istituto per la Storia della Resistenza di Asti hanno predisposto un ricco calendario di appuntamenti, con
lo scopo di coinvolgere persone di tutte le età attraverso eventi che spaziano dal
saggio storico al film, dal libro di memorie alla conferenza, dalla rappresentazione
teatrale alla musica. Si inizia domenica 24 gennaio, ore 17, alla Biblioteca Monticane con la presentazione del libro “1942 e dintorni - Una storianella guerra,” di
Bruno Fantozzi, si continua poi giovedì 28 gennaio, ore 21, Sala Gazebo, con la
serata sul tema “Il ritorno”, organizzata dalle scuole canellesi. La serata nasce dalla precisa esigenza di comunicare, soprattutto ai nostri giovani, il diritto-dovere
storico di “ricordare e pensare” alle tragedie che hanno cambiato il volto
dell’Europa, per poter essere, oggi, testimoni di cittadinanza attiva e custodi della
libertà e dei diritti di tutti gli uomini. Per consultare il fitto calendario di iniziative
consultare il link
http://www.memoriaviva-canelli.it/node/76
Contributi del ministero alle imprese femminili
Il ministero dello Sviluppo Economico ha emanato un bando per lo sviluppo
dell’imprenditoria femminile. Dal 13 gennaio sono infatti a disposizione 50 milioni
di euro, erogati dal fondo rotativo del ministero dell’Economia e delle Finanze.
Beneficiari saranno micro e piccole imprese, con prevalente partecipazione di donne, che abbiano costituito una società da non più di dodici mesi dalla data di presentazione della domanda. Saranno oggetto di finanziamento gli interventi relativi
a: produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione
dei prodotti agricoli; fornitura di servizi alle imprese e alle persone in qualsiasi settore; commercio di beni e servizi; turismo; attività turistico culturali (intese come
attività finalizzate alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza); innovazione sociale.
http://www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-diasti/4364-contributi-del-ministero-alle-imprese-femminili#ixzz3xh2Uvgwz
ll pittore Erio Grosso espone a Costigliole d’Asti
Sarà Erio Grosso ad inaugurare le attività artistiche che Costigliole d’Asti proporrà
nel corso di questo nuovo anno. Prima esposizione annuale per l’artista astigiano
che potrà essere ammirata dal 30 gennaio al 12 marzo nella sala polivalente
dell’Unione Collinare “Tra Langa e Monferrato”. L’allestimento, organizzato dal Comune e dall’associazione Costigliole Cultura, raccoglie una ventina di opere recenti, lavori ad olio che rimandano in particolare ai soggetti di maggior successo del
suo lavoro: "Voli di rondine", cavalli, composizioni di pesci multicolori e altri animali. Tra le novità in mostra, anche le simpatiche scatole in legno dipinte in modo
molto originale e creativo. La mostra, ad ingresso libero, sarà inaugurata ufficialmente sabato 30 gennaio, alle ore 18, e sarà aperta al pubblico il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle ore 16 alle ore 18 e il sabato dalle ore 10 alle ore 12. Nei
sabati 20 febbraio e 12 marzo la mostra sarà aperta dalle ore 18 alle ore 24 accompagnando le serate teatrali della Mezza Stagione, permettendo così al pubblico intervenuto nel vicino teatro comunale di ammirare le opere esposte.
http://www.gigarte.com/eriogrosso/home
"Ricordi Futuri" a Palazzo Mazzetti
Il prestigioso Palazzo Mazzetti di Asti ospiterà, dal 25 gennaio al 29 maggio, la
grande mostra collettiva “Ricordi Futuri". La mostra, che sarà inaugurata in occasione della Giornata della Memoria, ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio in commemorazione delle vittime dell'Olocausto, è promossa dalla Fondazione Palazzo Mazzetti e dalla Città di Asti, con il sostegno della Fondazione Cassa
di Risparmio di Asti e con la collaborazione di Banca Cassa di Risparmio di Asti.
Fil rouge dei trentaquattro artisti in mostra è l’idea della memoria e del ricordo, che
lega ogni persona alle proprie origini e tradizioni, intesa come unico strumento di
conoscenza che l’uomo ha a disposizione, in quanto rende ciascun individuo consapevole delle proprie esperienze passate e solo così pronto ad affrontare quelle
presenti e quelle future.
http://www.artslife.com/2016/01/15/ricordi-futuri-a-palazzo-mazzetti-di-asti/
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Giornata della Memoria a Biella
Si celebra la Giornata della Memoria, domenica 24 gennaio dalle ore 16 a Biella
Piazzo, nel Palazzo Gromo Losa, in corso del Piazzo 24, attraverso la parola e la
musica, interpretate da giovani attori e musicisti che si esprimeranno in canti ebraici. Interverranno inoltre Adriano Leone, presidente Anpi di Biella; Ernesto D.
Bretscher, pastore della Chiesa Evangelica. Ingresso gratuito.
www.atl.biella.it/

David Riondino a Musica e Medicina
Domenica 24 gennaio, al Centro Congressi Agorà Palace Hotel, in via Lamarmora
13/A, sarà ospite della rassegna Musica e Medicina, David Riondino, nello spettacolo su divagazioni letterarie dal titolo “Cibus”, accompagnato da Giovanni Seneca
alla chitarra e Fabio Battistelli ai clarinetti. Prima del concerto, alle ore 16:30 si terrà la conferenza “La prevenzione a tavola” a cui interverrà Paola Bagnasacco, direttore sanitario Fondazione Edo ed Elvo Tempia. Appuntamento Prenotazioni al
numero 015 8407324 dalle ore 15 alle 18.30.
www.nuovoisi.it

Incontro con alpinisti sherpa
Lunedì 25 gennaio la sezione di Biella del Club Alpino Italiano ospita il presidente
della Nepal Mountaineering Association - il Cai nepalese - Ang Thsering Sherpa, accompagnato da due giovani alpinisti, Lhapka Nuru Sherpa e Pemba Tshering Sherpa. Gli alpinisti nepalesi racconteranno la cultura, la storia, l’importante
ruolo che il popolo sherpa ha avuto e ha oggi nell’esplorazione e nelle ascensioni
nella catena himalayana. Si parlerà anche dei disastrosi effetti del terremoto e
l’incontro sarà l’occasione per aiutare il popolo nepalese nella difficile e lunga ricostruzione. Appuntamento all’Auditorium di Città Studi, via Pella 2/b, ore 21, ingresso libero.
http://goo.gl/FNq5pu

All’Oasi Zegna escursione sotto la luna
Sabato 23 gennaio in occasione del plenilunio l’associazione Amici del fondo organizza un’escursione a piedi per ammirare il paesaggio montano in notturna. Il ritrovo è alle ore 19:30 al Bocchetto Sessera nel piazzale del Centro Fondo. Si raggiungerà l’Alpe Artignaga verso le ore 20:30, dove ci sarà vin brulè e cioccolata. Al
termine dell’escursione possibilità di cenare al Bocchetto Sessera. Il costo
dell’uscita è di 6 euro. Informazioni e prenotazioni: tel. 360 672583 (dalle ore 9.00
alle ore 16.00)
www.bocchetto.it e www.oasizegna.com/
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La Giornata della Memoria a Cuneo
Al Teatro Toselli di Cuneo, lunedì 25 gennaio, alle ore 21, in occasione del Giorno
della Memoria, la Biblioteca Civica e scrittorincittà propongono, Tua Anne, aprole
e suoni dal Diario di Anna Frank. Si tratta di un percorso emozionale fatto di musica, parole e fotografie dove l’umanità di Anne diventa presente e tocca ancora una
volta le vite di oggi. Un incontro da ascoltare e per pensare, con il Pavel Zalud
Trio (Marcella Carboni all’arpa jazz ed effettistica, Enrico Fink al flauto, fisarmonica e canto, Matteo Corradini voce recitante) Ingresso libero senza prenotazione.
Info: 0171.444822.
www.comune cuneo.gov.it
Gli anziani di Alba in gita a Genova
I Centri incontro per anziani del Comune di Alba in collaborazione con la Cooperativa sociale Il Pianeta organizzano una visita guidata a Genova per mercoledì 2
marzo con tappa al centro storico della città e alla mostra Dagli impressionisti a
Picasso ospitata nel Palazzo Ducale. Il programma prevede partenza alle ore
7.15 dal piazzale Moretta (di fronte alla Chiesa), alle ore 7.20 da corso Europa, 29
(piazzetta mercato), alle ore 7.25 da piazza Sarti (hotel I Castelli), alle ore
7.30 dal Mussotto (spiazzo della fontana). Informazioni: Ufficio Anziani via General Govone (tel. 0173 292272).
www.comune.alba.cn.it
I 500 anni della Beata Paola di Benevagienna
Nelle domeniche 24 e 31 gennaio a Benevagienna, nell’ambito delle celebrazioni
per il cinquecentenario della morte della Beata Paola Gambara Costa, è in programma una mostra delle classi del corso figurativo del Liceo Artistico Ego Bianchi
di Cuneo. Orari: 10-12 e 15-18. Domenica 24, per le celebrazioni in onore della
Beata Paola: visita guidata ai monumenti descritti dai “ciceroni” (orario 9.3012.30). Dalle ore 12.30 degustazione di soma d’aj e vin brulé. Alle 14.30 sfilata del
corteo storico ed esibizione di falconeria. Alle 17 premiazione “Una rosa per la Beata”. Info: tel. 0172.654152
www.cuneoholiday.com
Chiardola espone in Provincia
Luci e ombre sulla neve è una nuova proposta culturale nella Sala Mostre della
Provincia dal 25 gennaio al 4 febbraio. L’iniziativa, promossa dalla Provincia di Cuneo, vede protagonisti i quadri del pittore Walter Chiardola che ha già esposto in
diverse città italiane ed all’estero, in particolare a Parigi, Londra, Amsterdam e in
America Latina. Per la critica l’artista si esprime con colori luminosi, puliti, trasferendo nell’armonica tessitura delle forme e delle cromie le ineffabili emozioni del
suo animo. L’esposizione è visitabile dal lunedì al sabato (orario 15-19), chiuso
domenica 31 gennaio.
www.provincia.cuneo.it
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A Vernante il bosco si fa conoscere
Al Centro visita di Vernante (SS. 20 n. 12), la mostra Il richiamo delle foreste, a
cura del Parco delle Alpi Marittime e del Parc National du Mercantour. Rimarrà aperta fino alla fine dell’estate prossima. L’esposizione è ricca di contenuti informativi, di belle immagini, di giochi. L’allestimento è originale, profuma di legno e racconta il mondo del bosco. Il percorso di visita si sviluppa tra ambientazioni a tema
e una successione di pannelli che illustrano le foreste delle valli dei parchi del Mercantour e delle Alpi Marittime. Info e prenotazioni: Parco Naturale Alpi Marittime
tel. 0171.97397
www.cuneoholiday.com
Il profumo delle essenze al Muses di Savigliano
Al Muses - Accademia Europea delle Essenze di Savigliano si viaggia tutto l’anno
con i sensi scoprendo le installazioni artistiche-sensoriali che interpretano il territorio piemontese, realizzate da artisti contemporanei da tutto il mondo; si scopre la
storia e la tecnologia del profumo in un percorso di visita interattivo; si vive
l’esperienza del Giardino dei Sensi in cui si impara a riconoscere le piante aromatiche e i fiori che vi accolgono con tutta la loro forte fragranza. Ogni giorno dal
martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Info e prenotazioni: tel.
0172.375025.
www.cuneoholiday.com
Woman Profile a Borgo San Dalmazzo
Alla libreria Sognalibro in via Bergia 6/B a Borgo San Dalmazzo, mostra personale
di Riccardo Balestra intitolata Woman Profile, il fascino della pop-art. La mostra è
visitabile secondo gli orari della libreria. Il titolo della mostra è un condensato di
due delle ultime collane, esposte in questa mostra: Woman’s Veils e Colored Profiles. Esse presentano sempre visi femminili in primo piano, visi che guardano il
mondo con meraviglia ed entusiasmo, con rabbia, tormento e determinazione, con
voglia di vivere e di combattere. La mostra resta aperta fino a lunedì 29 febbraio.
Informazioni in libreria.
www.cuneoholiday.com
Il Carlevè d’Caraj
Da venerdì 22 a domenica 24 gennaio torna a Caraglio il carnevale. Le serate che
anticiperanno la grande sfilata avranno luogo entrambe al palazzetto polivalente Guido Riba di Via Bernezzo. Si inizierà venerdì 22 con la festa per i centri socio
assistenziali del territorio. In serata, cena delle maschere e consegna delle chiavi
della città da parte del sindaco a Cecilia e Roldano, le maschere locali. Sabato 23,
dalle 14.30 carnevale dei bambini. In conclusione domenica 24 la sfilata di carri
allegorici, con maschere, banda e majorettes, ed il falò del Ciciu, alle 17, in piazza
Cavour.
www.cuneoholiday.com
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Novara: ripartite le “Giornate di recupero del patrimonio ambientale”
Sono ripartite il 13 gennaio le “Giornate di recupero del patrimonio ambientale” del
Comune di Novara, realizzate con l'impiego di detenuti della casa circondariale di
Novara e coordinate da Assa. Obiettivo del progetto, praticamente unico in Italia, è
di realizzare percorsi di inclusione sociale dedicati al recupero del patrimonio ambientale, del decoro urbano e, da quest'anno, dell'edilizia sociale, grazie al lavoro
dei detenuti prestato in maniera volontaria. Attraverso il protocollo dalla primavera
del 2014, a tutto il 2015 sono state realizzare più di 350 giornate dedicate al recupero del patrimonio ambientale.
www.comune.novara.it

Bandita la XI edizione del premio culturale “Mario Zanaria”
Il Comune di Trecate ha bandito la XI edizione del bando del premio culturale
“Mario Zanaria”. Al concorso, che si divide nelle due sezioni “Poesia” e “Narrativa”
possono partecipare solo opere inedite. Non verranno presi in esami lavori già
pubblicati. Il termine ultimo per la consegna degli elaborati, che va fatta presso
l’Ufficio protocollo del Comune, è stato fissato per venerdì 8 aprile, alle ore 12. Al
primo classificato di ciascuna sezione verranno assegnati una medaglia d’oro offerta dalla famiglia Panaria e una pergamena con le motivazioni.
www.comune.trecate.no.it

Associazione industriali di Novara: scende l’ottimismo tra gli imprenditori
Secondo le previsioni congiunturali elaborate dall'Associazione industriali di Novara, per il primo trimestre del 2016 il saldo tra gli imprenditori che si dichiarano ottimisti e quelli che sono pessimisti sull'incremento della produzione registra una
flessione da 16,1 a 6,9 punti, sopra al valore medio regionale (5,8 punti).
In contrazione sono anche i saldi tra ottimisti e pessimisti relativi alle aspettative di
ordini totali (che passano da 18,2 a 6,9 punti) ed esteri (in calo da 21,3 a 19,5 punti). Il saldo tra ottimisti e pessimisti riferito alla volontà di procedere ad allargamenti
della base occupazionale cala da 17,1 a 10,2 punti (la media regionale è a 2,3
punti).
www.ain.novara.it

Marchio di qualità Ospitalità italiana: aperto il bando per il 2016
Il progetto “Marchio di qualità Ospitalità Italiana” è promosso dalla Camera di
Commercio di Novara, in collaborazione e col supporto dell´Isnart - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche - di Roma, e si colloca nell’ambito di una serie di iniziative
finalizzate a favorire il rilancio del turismo locale. Il marchio, avente titolarità Unioncamere, ha carattere volontario e gratuito e viene conferito su domanda
dell´impresa interessata, previa valutazione obiettiva, da parte di una commissione
di esperti, del livello di servizio offerto dalla struttura richiedente.
Il bando per il 2016 è disponibile sul sito della Camera di commercio, a cui le domande di riconoscimento vanno inviate entro il 1° febbraio.
www.turismonovara.it
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A Torino il primo laboratorio universitario gratuito per talenti del fundraising
Con lo slogan “I soldi non li portano le cicogne”, è nato a Torino il primo laboratorio
universitario gratuito per giovani talenti del fundraising, rivolto a ricercatori, studenti e neolaureati under 30 che abbiano conseguito il titolo in un Ateneo del Piemonte o della Valle d'Aosta. Obiettivo del corso è offrire l’opportunità a circa 200 persone di formarsi nella raccolta fondi per progetti, campagne e organizzazioni del
no profit nei diversi ambiti: la ricerca medica, gli aiuti di emergenza, la lotta alla povertà nel mondo, la sanità, l’educazione e l’istruzione, il sistema della cultura con il
patrimonio artistico, i musei, i teatri, le biblioteche. Per informazioni e iscrizioni: tel.
011 6704030.
www.farnascereisoldi.it
Adotta un pianista nelle case di San Salvario
Sabato 23 e domenica 24 gennaio Il quartiere di San Salvario, nel cuore di Torino,
ospita la seconda edizione di Adotta un Pianista.
In occasione delle celebrazioni per il compleanno del compositore austriaco Wolfang Amadeus Mozart, l’Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario Onlus promuove una rassegna musicale diffusa nelle case private del quartiere. Adotta un
Pianista è nato come un appello rivolto a tutti i residenti del borgo in possesso di
un pianoforte in casa, disponibili ad ospitare un concerto “a domicilio”. È stato così
composto un calendario di eventi a cui il pubblico può partecipare prenotandosi
all’Agenzia stessa (adottaunpianista@gmail.com , tel. 0116686772).
www.facebook.com/Adotta-un-Pianista
Monet da record alla Gam
La mostra dedicata a Claude Monet allestita alla GAM di Torino, inaugurata il 2
ottobre scorso, dopo 88 giorni di apertura, ha superato la cifra straordinaria di 205.000 visitatori e si conferma la mostra più visitata d’Italia.
Vista l’eccezionale affluenza di pubblico, l’esposizione, che conta più di quaranta
capolavori provenienti dal Musée d’Orsay di Parigi, è stata prorogata fino a domenica 14 febbraio.
Per evitare le code, è possibile prenotare e acquistare i biglietti on line con il sistema Mobile Ticketing (con QRcode su smartphone) su www.mostramonet.it o attraverso il call center TicketOne (t. 011-0881178).
www.mostramonet.it
La Biblioteca della Regione entra nella rete Sbam
La Biblioteca della Regione Piemonte (via Confienza 14, Torino), è entrata a far
parte dell’innovativo servizio di circolazione libraria Sbam, offerto gratuitamente ai
cittadini. Lo ha sancito il Protocollo d’intesa siglato tra il Consiglio regionale e il
Comune di Beinasco, rappresentante del Sistema bibliotecario dell’area metropolitana di Torino (Sbam).
Sbam prevede che, senza necessità di spostarsi, i lettori possano scegliere un libro presente in una delle sessanta biblioteche civiche del Sistema e ritirarlo presso la sede desiderata.
Chi si rivolge allo Sbam ha a disposizione un patrimonio di circa un milione e mezzo di volumi, giornali, cd, videocassette e dvd, presentando la tessera Bibliocard.
www.cr.piemonte.it
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Il grande balletto alla Lavanderia a Vapore di Collegno
La Lavanderia a Vapore di Collegno Centro regionale per la danza, gestito da Piemonte dal Vivo propone quest’anno un cartellone di eccellenza.
In prima regionale, il 28 gennaio, per la stagione Open 24/7, approda a Collegno
lo spettacolo Romeo e Giulietta della compagnia Junior BallettO di ToscanA. Lo
spettacolo ha debuttato a Pesaro nel dicembre scorso, con un ottimo successo di
pubblico e di critica, ed è ora in tournée in Italia, arrivando con un’unica data piemontese al Centro di Collegno. Informazioni e prenotazioni presso Biglietteria Lavanderia a Vapore (tel. 011 4322902), dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle
15 alle 17.
www.piemontedalvivo.it
A Lanzo un laboratorio su agricoltura sociale e innovazione nel settore agricolo
Un laboratorio su agricoltura sociale e innovazione nel settore agricolo, alla luce
del nuovo Programma di sviluppo rurale, è in programma a Lanzo lunedì 25 gennaio, dalle ore 14.45 alle ore 18, al Centro Lanzo Incontra, in piazza Rolle.
L’appuntamento è organizzato da Coldiretti Torino, in collaborazione con il Gal
Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, la Città di Lanzo Torinese, l’Unione Montana
Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, l’Unione Montana Alpi Graie e Uecoop. I
temi sui quali i partecipanti potranno confrontarsi saranno collegati ai diversi percorsi di agricoltura sociale.
www.torino.coldiretti.it
A Giaveno un incontro sul gioco d’azzardo
Venerdì 22 gennaio, alle ore 20:30, presso la sala del consiglio di Palazzo Asteggiano, l’Amministrazione comunale di Giaveno organizza un incontro per discutere
del problema sempre più diffuso della dipendenza dal gioco d’azzardo.
Interverranno, insieme al sindaco, Carlo Giacone e al vicesindaco e assessore comunale alle Politiche Sociali, Vincenza Calvo, il dottor Luca Rossi, psicologo
dell’Asl To3, l’avvocato Andrea Appiano, consigliere regionale e componente della
Commissione Sanità e Alfredo Monaco, medico e consigliere regionale, componente della Commissione Sanità.
www.comune.giaveno.to.it
Rinascimenti alla Biblioteca di Settimo Torinese
Fino al 28 febbraio la Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, ospita la mostra
Rinascimenti, curata da Roberto Mastroianni, promossa dalla Fondazione “ECMEsperienze di Cultura Metropolitana” di Settimo Torinese, in collaborazione con la
Fondazione “Casa Buonarroti” di Firenze. L’esposizione mette a confronto una selezione di 15 disegni di architettura di Michelangelo Buonarroti, un ricco apparato
multimediale-ricostruttivo delle architetture possibili del Maestro e i progetti di architetti contemporanei (Renzo Piano, Pier Paolo Maggiora, Kengo Kuma, Claudio
Silvestrin e Cino Zucchi) protagonisti, a diverso titolo, della trasformazione del tessuto industriale di Settimo Torinese e del Nord Est di Torino.
http://biblio.comune.settimo-torinese.to.it
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Primo Levi. I giorni le opere a Vinovo
In occasione della “Giornata della Memoria”, il Comune di Vinovo, in collaborazione con l'associazione Amici del Castello organizza una mostra dedicata alla figura
di Primo Levi. Primo Levi. I giorni le opere è il titolo dell’esposizione, concessa in
prestito dal Museo Diffuso della Resistenza di Torino e allestita presso le sale del
Castello della Rovere.
L’inaugurazione è fissata per il 27 gennaio, alle ore 21, nella Sala degli affreschi,
con l’intervento dello storico Gianni Oliva e della corale Ars Nova.
L’ingresso alla mostra è libero, con orario: giovedì e venerdì 15- 8.30; sabato e
domenica 9.30-12.30 e 15-18.30.
www.comune.vinovo.to.it
Week end con le guide nel Parco Nazionale del Gran Paradiso
Doppio appuntamento per un week-end sulla neve nel versante piemontese del
Parco del Gran Paradiso, a Piamprato Soana e Ceresole Reale.
Sabato 23 gennaio a Piamprato Soana è in programma Cammin Leggendo - La
Luna e la Neve, facile escursione notturna con le racchette da neve, guidati dalla
Luna piena, accompagnati da letture e racconti a tema, con cena finale.
Domenica 24 gennaio a Ceresole Reale si svolgerà invece Racchette per tutti, facile escursione con le racchette da neve per famiglie, alla scoperta del Parco in
inverno. Le escursioni sono accompagnate da una guida del Parco.
www.naturalmenteinvacanza.it
I campionati delle Truppe Alpine a Sestriere e nei Comuni della Via Lattea
Cinque intensi giorni di gare sono in programma dal 25 al 29 gennaio in Valle Susa per le Olimpiadi invernali degli Alpini.
Gare ed eventi collaterali vedranno la partecipazione di atleti militari provenienti
da 14 Paesi per contendersi la vittoria nelle diverse discipline. I Campionati Sciistici delle Truppe Alpine si disputeranno sul territorio dell’Unione Montana Comuni
Olimpici Via Lattea, di cui fanno parte Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx e Sestriere. L’evento si aprirà ufficialmente il 25 gennaio con la sfilata degli atleti e l’accensione del tripode nel centro di Sestriere
(diretta streaming sui siti www.esercito.difesa.it e www.ana.it dalle ore 15).
www.truppealpine.eu
Concorso fotografico a Locana
Obiettivo puntato sulle tante borgate che costellano il vasto territorio di Locana, in
valle Orco, nella nuova edizione del concorso Regalaci le tue Emozioni, bandito
dal Comune. Residenti e turisti potranno inviare le loro fotografie, corredate dall'indicazione del luogo in cui sono state scattate, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: uffturisticolocana@libero.it e biblioteca.locana@alice.it. Le foto saranno pubblicate sul sito ufficiale del Comune di Locana e concorreranno all'assegnazione di
tre premi di 250, 150 e 100 euro. Per maggiori informazioni: Ufficio Turistico del
Comune di Locana (tel.0124/839034 - Numero Verde: 800.666.611- e-mail: uffturisticolocana@libero.it).
www.comune.locana.to.it
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Verbania for women: ancora aperte le iscrizioni al premio letterario
È fissato al 31 gennaio il termine per l’iscrizione al premio letterario Città di Verbania - Verbania for Women, organizzato dal Comune di Verbania in collaborazione
con l’Associazione 77. Il concorso letterario ha come soggetto «l'universo femminile e le molteplici situazioni in cui la donna, nei suoi percorsi di vita, talvolta
difficili, è coinvolta per motivazioni sentimentali, politiche e/o ideologiche e di
lavoro per affermarsi». Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a verbaniaforwomen@gmail.com. Patrocinano l’evento la Provincia del Vco e la Regione
Piemonte.
www.comune.verbania.it
Lo sportello telematico della CamCom del Vco prosegue l’attività
Lo Sportello telematico assistito, nato per agevolare ed assistere le imprese
individuali nell’assolvimento degli adempimenti amministrativi telematici previsti dalle normative in vigore, prosegue la sua attività presso la Camera di
Commercio del Verbano Cusio Ossola. Lo sportello provvede alla compilazione e all’invio della pratica “Comunica” di iscrizione inattiva, di cancellazione o
di modifica semplice. L’utente che intende avvalersi del servizio di Sportello
telematico assistito provvede al pagamento delle tariffe, dei diritti di segreteria
dovuti e dell’imposta di bollo.
www.vb.camcom.it
Riparte Ciaspolando fra laghi e monti
Dopo una serie di rinvii dovuti alla mancanza di neve, “Ciaspolando fra laghi e
monti”, il circuito valido per l’assegnazione del trofeo Neveazzurra, prende il via
domenica 24 gennaio a Macugnaga con la settima edizione della Schneereifa
Loufutu. L’edizione speciale della camminata con le ciaspole viene proposta
nell’inedita versione di “gara di squadra a 3” per un’ora. Il ritrovo è previsto a Pecetto dalle 8:30 presso il Centro Sportivo, partenza alle 10. Per informazioni ed
iscrizioni: Stragrandamonterosa e Guide Alpine Macugnaga, e-mail vacanzeinmontagna@libero.it , cell. 335 5281267.
www.distrettolaghi.it
Inaugurata a Verbania una Casetta dell’acqua
È stata inaugurata venerdì la “Casetta dell’acqua” a Verbania Pallanza, nel Quartiere Sant’Anna. Un’ulteriore tappa nel percorso di collaborazione tra il Comune di
Verbania e Acqua Novara Vco, l’azienda che gestisce l’intero ciclo dell’acqua di
Verbania. Con l’istallazione i cittadini potranno rifornirsi di acqua microfiltrata proveniente dall’acquedotto, fresca, buona e garantita, sia liscia sia gasata, al costo
di 5 centesimi il litro, la tariffa più bassa. Si potrà anche utilizzare il cellulare in alternativa all’uso delle monete.
www.comune.verbania.it
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A Vercelli mostra su Anne Frank
In occasione del Giorno della Memoria 2016, venerdì 22 gennaio, alle ore 10, al
Museo Archeologico Civico, a Vercelli in corso Libertà 300, verrà inaugurata la
mostra documentaria realizzata dalla Anne Frank House di Amsterdam e organizzata dall’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nel
Biellese, nel Vercellese e in Valsesia e da Comune di Vercelli. La mostra rimarrà
aperta fino al 31 gennaio con i seguenti orari di apertura: da lunedì a venerdì ore
15-17:30; sabato e domenica ore 10-12 e 15-18. Possibilità di visite guidate per le
scuole su prenotazione, tel.: 0161-649306; email: mac.museo@comune.vercelli.it
www.comune.vercelli.it/cms/

Cioc! Grande fiera del cioccolato a Vercelli
A Vercelli dal 21 al 24 gennaio in via Vittorio Veneto e corso Libertà dalle ore 8 alle 19 si svolgerà la Grande fiera del cioccolato, con stand dedicati alla produzione
dolciaria e in particolare al cioccolato. La fiera prosegue con serate a tema “Riso &
cioccolato” nei ristoranti. Info: Confesercenti, tel. 0161.501595.
www.panissa.it/

Carnevale di Borgosesia. Magunela Bier Fest e 1° corso mascherato
Proseguono gli appuntamenti con il Carnevale di Borgosesia, con quattro serate
all'insegna di specialità bavaresi, birra, musica e divertimento da giovedì 21 gennaio a domenica 24 gennaio. Ingresso gratuito. Domenica, dalle ore 14:30 in piazza Mazzini e per le vie del centro si svolgerà il 1° corso mascherato con carri allegorici, mascherate a piedi, gruppi musicali e folcloristici, majorettes. Ingresso gratuito.
www.carnevaleborgosesia.it/index.php/carnevale-2016

Sci. Apertura impianti di risalita
Ad Alagna Valsesia gli impianti di risalita Monterosa Ski sono aperti tutti i giorni. Si
vedano gli orari sul sito di riferimento. Info: Monterosa 2000, tel. 0163.922922. A
Scopello, all’Alpe di Mera impianti e piste aperti venerdì 22 e nel weekend, con
parcheggio gratuito e servizio navetta per gli impianti. Per informazioni e biglietteria: tel. 0163.71195. Si ricorda di consultare il bollettino meteo e valanghe di Arpa
Piemonte su www.arpa.piemonte.it/rischinaturali/index.html
www.freerideparadise.it/ e www.alpedimera.mobi/it/
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Ad Ivrea da sabato 6 febbraio mostra “Carnevale
tra segni e colori”
Sarà inaugurata sabato 6 febbraio alle ore
15, al Museo Civico
Garda di Ivrea, la mostra "Carnevale tra segni e colori", evento
che permetterà ai cultori e agli amanti della
celebre manifestazione di scoprire un aspetto inedito di alcuni
momenti cruciali del
Carnevale, interpretati
attraverso venti opere
realizzate da artisti diversi in un lasso temporale che va dagli anni Cinquanta ad oggi.
La mostra deve la sua genesi al lavoro di supporto che lo staff del museo ha
prestato nella realizzazione del progetto "Il Palazzo si racconta", che prevedeva, oltre ai lavori di restauro e valorizzazione della facciata e dell’androne
del municipio, azioni volte a promuovere una maggiore conoscenza del palazzo stesso, dei suoi beni e del suo ruolo di “quinta storica” del Carnevale
eporediese. La mappatura del patrimonio artistico comunale allocato in sedi
diverse dal museo, ha evidenziato un nucleo di opere di pregio dedicate al
Carnevale.
Un’ulteriore sollecitazione è giunta da un secondo progetto, che riguarda la
digitalizzazione degli inventari e della catalogazione delle opere custodite
nel museo. Anche in questo caso, la presenza di opere dedicate alla storica
manifestazione ha incoraggiato i curatori a riflettere sull'elaborazione di un
progetto espositivo dedicato.
La ricerca si è quindi orientata verso la figura di Giuseppe Maria Musso, artista, poeta e operatore culturale che, tra le innumerevoli iniziative di cui fu
artefice, realizzò negli anni Settanta una serie di eventi e mostre dedicate
proprio al Carnevale. Anche a quelle pregevoli iniziative si devono contributi
e pezzi unici esposti nella mostra allestita oggi al museo Garda.
Vanno ricordati infine tra gli ispiratori di questo lavoro altri appassionati e
studiosi eporediesi che attraverso le notizie a loro disposizione, i documenti
e le conoscenze pregresse, hanno arricchito e completato il quadro storico
di riferimento.
Tra questi, l’apporto delle Libreria Antiquaria di Ivrea ha permesso di acquisire altri importanti documenti e immagini che sono entrati a far parte
dell’esposizione, insieme alle due tavole originali di Eugenio Pacchioli utilizzate per realizzare le copertine dei numeri de Il Piffero, la tradizionale rivista
dedicata al Carnevale che per l’occasione sarà disponibile in visione presso
il museo.
Il risultato è tutto da scoprire nelle opere che compongono la mostra, offrendo momenti salienti dello Storico Carnevale di Ivrea con una dirompente esplosione di segni e colori che ha dato il titolo alla mostra.
Sabato 6 febbraio, la mostra resterà aperta fino alle 19; domenica 7 dalle 9
alle 12; mercoledì 10 dalle 9 alle 13; giovedì 11 dalle 9 alle 13 e dalle 14:30
alle 18:30; venerdì 12 dalle 9 alle 13; sabato 13 e domenica 14 dalle 15 alle
19. Anche in questa occasione, il Museo organizzerà laboratori didattici specifici aperti a bambini e adulti, durante i quali sarà possibile approfondire la
conoscenza dello Storico Carnevale attraverso i suoi simboli, profumi e aspetti artistici. I laboratori, curati da Associazionedidee, avranno luogo sabato 6, sabato 13 e domenica 14 febbraio, dalle 16 alle 17:30. Il costo del biglietto ammonta a 5 euro per un bambino più un adulto.

22

sommario

Strumenti dei samurai,
un Open Day a Torino

Un corso dedicato all’addestramento
con gli strumenti che un tempo erano di uso esclusivo dei samurai verrà presentato lunedì 25 gennaio,
alle ore 18,30, in lungo Dora Colletta 51 a Torino, dall’Asd Yoshin Ryu.
Si tratta di una scuola di cultura e
discipline orientali, che propone un
corso di Yaiba Waza dedicato agli
strumenti tradizionali marziali e aperto a tutti (praticanti di Jutaijutsu
e non), con il quale ci si può avvicinare alle tecniche fondamentali di:
Bokken (l'arte dell'utilizzo della spada di legno); Ken (l'arte della spada,
inizialmente praticata con lo shinai,
una spada un bambù); Iai (l'arte dell'estrazione della spada, con la famosa katana); Naginata (l'utilizzo
dell'alabarda); Tanto (le tecniche di
utilizzo e di difesa da coltello) e
Hankyu (tiro con l'arco corto)
Conoscenza e controllo di sé e delle proprie emozioni, verifica delle
capacità di reazione sotto stress e
nel confronto con i compagni: sono
solo alcuni dei motivi per cui lo studio delle lame viene ritenuto un fondamentale e imprescindibile passaggio sul percorso dell'addestramento nel corso degli Yaiba Waza.
Info: numero verde 800.911.549 o
l'indirizzo email info@yoshinryu.com

