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Il Piemonte lancia il semaforo anti smog
Il Piemonte lancia il semaforo
anti smog. I provvedimenti sulle
misure da attuare in caso di superamento dei livelli di polveri
sottili dovuti all’inquinamento
dell’aria saranno adottati dalle
città con oltre 15.000 abitanti
secondo quattro gradazioni di
colore, uguali per tutto il territorio:
- giallo, in caso di superamento per 7 giorni del limite di 50 microgrammi per metro cubo, che comporta il blocco della circolazione urbana per i veicoli diesel euro 3 ad uso privato, la riduzione di un’ora
al giorno e di un grado del riscaldamento negli edifici pubblici, il divieto di usare caminetti aperti, bruciare residui vegetali nei campi e
spandere nel raggio di 20 km dai centri interessati i liquami derivanti
da deiezioni animali;
- arancione, in caso di superamento per 3 giorni del limite di 100 microgrammi per metro cubo, che prevede anche il blocco della circolazione urbana per i veicoli diesel euro 4 ad uso privato ed un’ulteriore
di un grado e di un’ora del riscaldamenti negli edifici pubblici:
- rosso cinabro, in caso di superamento per 3 giorni del limite di 150
microgrammi per metro cubo, che comporta anche la riduzione a 90 km
orari della velocità su autostrade, superstrade e tangenziali, il blocco totale della circolazione urbana dei veicoli diesel ad uso privato;
- rosso vivo, in caso di superamento per 3 giorni del limite di 180
microgrammi per metro cubo, che provocherà il blocco totale della
circolazione urbana dei veicoli privati nei giorni feriali, il blocco totale della circolazione nelle aree extraurbane, l’utilizzo gratuito dei
bus cittadini.
La decisione è stata assunta nel corso di una riunione svoltasi
mercoledì 3 febbraio in Regione alla quale hanno partecipato il
presidente Sergio Chiamparino, l’assessore all’Ambiente, Alberto
Valmaggia, ed i rappresentanti della Città metropolitana, delle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara e Vercelli e degli
otto Comuni capoluogo.
«Il protocollo - ha precisato Chiamparino - rappresenta la base minima da seguire per evitare decisioni a macchia di leopardo, e
nessuno vieta alle singole amministrazioni di stabilire misure più
consistenti. Nei prossimi giorni verranno messi a punto i dettagli a
livello tecnico. Per facilitarne la diffusione chiediamo alla tv piemontesi di segnalare l’eventuale applicazione di queste gradazioni
durante le previsioni del tempo».
L’assessore Valmaggia ha dal canto suo annunciato che «l’accordo
per la qualità dell’aria nel bacino padano è stato ultimato a livello tecnico» e che «la Regione Piemonte sta lavorando per arrivare entro
l’estate all’approvazione del suo piano, che comprenderà norme programmatiche che riguarderanno l’agricoltura, i trasporti, l’industria,
l’energia e le abitazioni».

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

Impegno della Regione
per i lavoratori privi
di ammortizzatori sociali

Rispondendo ad una lettera sul caso dei 30.000 lavoratori piemontesi
rimasti senza copertura di ammortizzatori sociali firmata da esponenti
di maggioranza ed opposizione, il
presidente Sergio Chiamparino conferma che la Regione utilizzerà 6
milioni di euro in progetti di lavori
socialmente utili ed altri 15 milioni
per misure di accompagnamento al
lavoro. «La Regione - scrive Chiamparino - è impegnata da tempo sia
per trovare, insieme al Governo, soluzioni strutturali, come flessibilità
pensionistica e reddito di sostegno,
per le persone che hanno perso definitivamente ogni copertura di reddito, sia per predisporre interventi
autonomi che, anche utilizzando in
parte le risorse dei fondi strutturali,
garantiscano, almeno parzialmente,
un sostegno a chi si trova in questa
drammatica situazione».
Chiamparino si impregna inoltre a
convocare nel più breve tempo possibile un incontro con i parlamentari
piemontesi.
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Riunione della Giunta regionale
di lunedì 1° febbraio
Il futuro di Finpiemonte
e
il
sostegno
all’agricoltura sono stati
i principali argomenti
esaminati lunedì primo
febbraio dalla Giunta
regionale nel corso di
una riunione coordinata
dal presidente Sergio
Chiamparino.
Finpiemonte. La Regione, come proposto
dall’assessora Giuseppina De Santis, conferma il ruolo di Finpiemonte per garantire supporto finanziario alla crescita ed
allo sviluppo di aziende, enti pubblici ed imprese no profit ed all’innovazione
del sistema socio-economico.
Due le linee di azione individuate: realizzare le attività affidate dalla Regione in
gestione (consulenza su progetti specifici, agevolazioni previste dai fondi regionale e dai fondi strutturali europei come il private equità, i minibond, le riassicurazioni, la riqualificazione energetica degli edifici pubblici), agire in qualità
di intermediario finanziario per una gestione efficace delle risorse affidate. La
delibera prevede anche l’avvio delle procedure per il rafforzamento patrimoniale di Finpiemonte, che contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di spending
review della Regione attraendo nuove e qualificate risorse per la copertura dei
costi di servizio, e la predisposizione per il triennio 2016-2018 di un piano industriale incentrato su accordi e partnership con altri istituti finanziari nazionali
ed internazionali, l’attrazione di capitali di investitori istituzionali privati,
l’accesso al mercato dei capitali per emettere prestiti obbligazionari su mercati
regolamentati. Entro il 12 febbraio Finpiemonte chiederà alla Banca d’Italia il
riconoscimento come intermediario finanziario (approfondimento a pag.4).
Agricoltura. Come proposto dall’assessore Giorgio Ferrero, sono state deliberati il programma 2016-2019 per il settore dell’apicoltura che, per un importo
complessivo di 3.400.000 euro, si propone di migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti e di sostenere la lotta contro gli
aggressori e le malattie dell’alveare ed uno stanziamento di 6.100.000 euro
per il 2016 a favore delle misure del Programma di sviluppo rurale dedicate ai
prodotti agricoli di qualità.
Su iniziativa degli assessori Giorgio Ferrero ed Alberto Valmaggia è stata decisa la costituzione di un tavolo tecnico per l’emergenza fitosanitaria costituita
dalla presenza dell’insetto Popilia japonica, attualmente presente in misura limitata nei territori compresi nel Parco naturale del Ticino.
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Residenze universitarie,
nuovi posti
La convenzione tra Ente per il diritto
allo studio universitario e Fondazione Falciola per la gestione di tre palazzine attualmente impiegate come
residenze universitarie a Torino, negli ex Mercati generali, non verrà
rinnovata alla scadenza di aprile.
Ha spiegato l’assessore Monica Cerutti intervenendo in Consiglio regionale nella discussione di una mozione che chiedeva di continuare a
finanziare le residenze: «La Regione ha stanziato, grazie all'impegno
del Consiglio, ben 500.000 euro necessari per riaprire la residenza universitaria di via Verdi, la cui apertura dovrebbe avvenire il mese prossimo. Si tratta di un'operazione che
permette, pur dismettendo le residenze dell’ex Moi, un aumento di 82
posti letto ed un risparmio di 800.000 euro l'anno. Una boccata
d'ossigeno utile a pensare al potenziamento del diritto allo studio». Ha
concluso Cerutti: «Non sottovalutiamo le questioni che vengono poste
rispetto alla complessità e delicatezza dell'occupazione di quel complesso. Il tema è da affrontare non
solo sotto il profilo dell'ordine pubblico, ma anche cercando di comprendere come si possa superare
una situazione che coinvolge circa
un migliaio di persone che vivono in
condizioni inadeguate. La Regione
non si sottrae alle proprie responsabilità e in un'ottica di collaborazione
con la Città di Torino abbiamo avviato un tavolo apposito».

Progetto di filiera,
fino al 15 febbraio
le candidature

Confermato il ruolo strategico di Finpiemonte
La Giunta regionale, durante la seduta
del 1° febbraio, ha confermato anche
per i prossimi anni il ruolo di Finpiemonte quale società finanziaria con il compito di garantire supporto alla crescita,
allo sviluppo e all'innovazione del sistema economico del territorio.
Nel darne notizia l’assessore alle Partecipate, Giuseppina De Santis, ha sottolineato come «la presentazione
dell’istanza di Finpiemonte a Banca d’Italia per proseguire le attività di intermediazione finanziaria rappresenta per noi anche l’occasione per interventi
di ricapitalizzazione e ristrutturazione, che rendano la società come una vera e propria Cassa Depositi e Prestiti del Piemonte». Saranno due le principali linee di azione: da una parte Finpiemonte dovrà garantire la realizzazione delle attività affidate come l'assistenza tecnica su progetti specifici e la
gestione delle agevolazioni, con particolare riferimento agli strumenti finanziari previsti dai fondi europei (private equity, minibond, riassicurazioni e
tranched cover, fondo energia, eccetera); dall’altra potrà continuare ad agire
in qualità di intermediario finanziario con l'obiettivo di assicurare una gestione efficace delle risorse proprie, da investire a supporto del sistema economico. La società dovrà soprattutto operare in modo da garantire piena complementarietà e sinergia rispetto ai fondi messi a disposizione direttamente
dalla Regione, dagli istituti di credito e da altre istituzioni finanziarie.
Finpiemonte sarà infine impegnata ad attivarsi per reperire risorse aggiuntive, sfruttando l'effetto moltiplicatore della leva finanziaria sul proprio capitale. Ciò potrà essere realizzato attraverso accordi e partnership, interventi
per l'attrazione di investimenti e accesso al mercato dei capitali.
«Le istituzioni devono farsi promotrici - rileva De Santis - di una politica attiva che ponga fine alla frammentazione del sistema di supporto alla ricerca e
all'innovazione. Ed è a questo obiettivo che miriamo rafforzando il ruolo di
Finpiemonte. A regime contiamo di portare sui 350 milioni di euro, in modo
che possa emettere strumenti finanziari a beneficio di imprese, enti pubblici
e mondo no profit disponendo di un proprio patrimonio di rischio».
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Le aziende interessate a partecipare ai progetti integrati di filiera, un'opportunità per sviluppare prospettive di business sui mercati esteri, hanno tempo fino al 15 febbraio per presentare la propria candidatura. Otto le aree di interesse a
cui ci si potrà proporre: agroalimentare (Piemonte Food Excellence),
aerospazio (Torino Piemonte Aerospace), lusso: design, tessile, gioielleria, arredo (Design + Luxury), automotive (From Concept to Car),
edilizia (Design Building Living), energia, ambiente e infrastrutture
(Energy, Environment & Infrastructure), ferroviario (Torino Piemonte
Railway),
salute
e
medicale
(Piemonte Health & Wellness). Il
volume di investimenti stimato, tra i
750.000 euro stanziati dalla Regione e le risorse messe direttamente
a disposizione delle aziende, è di
oltre 1 milione di euro. Sono state
circa 1400 le imprese piemontesi
che nel 2014 hanno partecipato ai
progetti integrati di filiera finanziati
da Regione e Camere di Commercio, diventando così protagoniste di
oltre
5000
incontri
d’affari
nell’ambito di missioni, fiere,
workshop, ecc. Nel corso del 2015
le stesse imprese hanno incrementato il proprio contributo, cofinanziando iniziative per oltre 2 milioni. Da rilevazioni effettuate emerge
che in media ogni euro investito dal
sistema pubblico abbia determinato
contratti per 7,88 euro. Sotto il profilo qualitativo, secondo le imprese
intervistate, l’investimento ha determinato miglioramenti sia per
l’inserimento di nuove risorse umane negli organici sia per la qualificazione di risorse già presenti.

Insetti, allevamenti
ad uso alimentare

Guarda al turismo la riapertura
della ferrovia Ceva-Ormea

La storica ferrovia Ceva-Ormea, chiusa dal 2012, sarà riaperta dalla Regione Piemonte grazie al progetto della Fondazione Fs Italiane “Binari senza
tempo”, che prevede il riuso turistico di linee storiche particolarmente suggestive, non più utilizzate per il trasporto pubblico locale.
Uno speciale "viaggio test" è partito martedì 3 febbraio dalla stazione di Torino Porta Nuova. Presenti gli assessori regionali alla Cultura e Turismo, Antonella Parigi, e ai Trasporti, Francesco Balocco, ed i sindaci dei Comuni
interessati, accompagnati dal direttore della Fondazione Fs Italiane, Luigi
Cantamessa e da rappresentanti della direzione regionale Piemonte di Trenitalia e di Rete Ferroviaria Italiana.
L'obiettivo è la riapertura con la realizzazione di un calendario di eventi nei
paesi delle stazioni della linea e a bordo di un treno storico, composto da
carrozze “Centoporte” (costruite nei primi del '900) e Littorine.
L’iniziativa restituirà alla Ceva-Ormea una nuova vita, così come avvenuto con successo su altre linee riaperte dalla Fondazione Fs. Vecchi tracciati che sono stati riattivati a scopi turistici, con grande beneficio per un
turismo nuovo, sostenibile, rispettoso dell’ambiente e dei ritmi slow dei
territori attraversati.
«In questo modo - ha dichiarato Parigi – si potranno anche riqualificare
le stazioni, trasformandole in punti di accoglienza turistica e accesso al
territorio e alle sue peculiarità gastronomiche e di riscoperta di antiche
tradizioni locali».
Costruita fra il 1885 e il 1893 come linea di valico dal Piemonte verso la Liguria, la ferrovia da Ceva risale l'Alta Val Tanaro fino ad Ormea su un percorso di 35 chilometri con un dislivello di 330 metri, caratterizzato da cinque
ponti in mattoni e pietra, due in ferro e monumentali viadotti in pietra, come
quello di 40 arcate, tutte in curva, che porta alla stazione di Ormea.
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Il Piemonte può essere un polo di
eccellenza nell’allevamento di insetti, larve e bachi da seta da destinare alla produzione di farine proteiche per mangimi per animali, di prodotti derivati e di fertilizzanti. È quello che emerge dallo studio di fattibilità del progetto Bomb-Hi, presentato
venerdì
o
nella
sede
dell’assessorato all’Agricoltura della
Regione Piemonte.
Lo studio è frutto del lavoro di
squadra di alcune imprese dei settori agroalimentare e tessile, quali
Agrocompany Srl e Nuova Cosmatex Srl, con capofila l’Agenzia
territoriale Langhe Roero Monferrato; insieme a Disafa, Dipartimento delle Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università
degli Studi di Torino, Cnr- Ismac
Biella e a Ipla - Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente della Regione Piemonte. È stato cofinanziato dalla Regione Piemonte attraverso i Poli di innovazione e ha
ricevuto il patrocinio della Fao.
«Si vuole guardare al futuro recuperando la tradizione agricola e tessile
- ha dichiarato l'assessore regionale all'Agricoltura, Giorgio Ferrero -. L'allevamento del baco da
seta potrebbe anche diventare un
tassello per il rilancio della produzione di seta, abbandonata in Italia dal dopoguerra. Ma per arrivare a questo occorre anche individuare nuove norme a livello centrale, si tratta di una materia nuova, ma importante».
Ferrero non si è nascosto che
«occorre anche combattere un certo pregiudizio culturale, che all'inizio
era pure mio. Lo studio mi ha però
aperto gli occhi. D'altronde mangiamo da tempo il formaggio con le larve, le mele con i bachi, i gamberetti
e altro. I polli ruspanti, quelli più
prelibati, nell'aia mangiano sicuramente larve e mosche. Mangimi
creati usando gli insetti potrebbero
cibare i nostri polli, realizzando così
una nuova filiera corta».

Piemonte e Valle d'Aosta insieme
per la ricerca industriale

Terzo Valico, Balocco:
«Subito un incontro
con il Commissario»

Piemonte e Valle d’Aosta collaboreranno nei settori della ricerca, dell'innovazione
e del trasferimento tecnologico per permettere una maggiore interazione tra le imprese dei due territori, la partecipazione congiunta a progetti di investimento e la
conoscenza reciproca dei rispettivi tessuti produttivi, anche al fine di valutare la
possibilità di sviluppare azioni congiunte ed efficaci.
Un accordo in questa direzione è stato siglato venerdì 29 gennaio, nella sala Giunta di piazza Castello a Torino, dai due assessori regionali alle Attività produttive,
Giuseppina De Santis e Raimondo Donzel.
L’accordo, che avrà una durata di tre anni e sarà rinnovabile, non comporta oneri
finanziari a carico delle due Regioni. Le risorse per il finanziamento delle singole
attività saranno messe a disposizione direttamente dai soggetti che sottoscriveranno lo stesso accordo, anche a seguito di eventuali finanziamenti provenienti dal
ministero dell’Università e della Ricerca, dalla Commissione europea, da altri ministeri o soggetti esterni interessati.
Tra gli altri obiettivi, anche favorire la partecipazione delle imprese insediate nei
rispettivi territori a progetti di ricerca, sviluppo e di trasferimento tecnologico in sede nazionale, comunitaria ed internazionale e fornire alle aziende qualificati servizi
di tutoraggio, di informazione e di formazione e servizi di assistenza scientificotecnologica. L’accordo intende inoltre stimolare la competitività delle industrie insediate in Piemonte e Valle d’Aosta, facilitando lo scambio di conoscenze e innovazioni tecnologiche con altri soggetti, quali le imprese e gli organismi di ricerca
facenti parte dei poli di innovazione. Altro obiettivo è favorire con altre imprese attività di ricerca e sviluppo che diventino maggiormente ambiziose e, conseguentemente, siano in grado di generare ulteriori ricadute sul tessuto produttivo locale.
Verrà inoltre valutata valutare la possibilità di partecipare congiuntamente a progetti di finanziamento su fondi nazionali e comunitari.
«Il Piemonte è una Regione medio-grande e la Valle d'Aosta è una delle piccole ha detto De Santis presentando l'iniziativa - ma nel mondo siamo entrambe realtà
piccolissime. Ecco perché ha senso unire le forze di due territori già accomunati
dalla morfologia e da un pezzo di storia. È un’operazione di buon senso e anche
un riconoscimento per tutto ciò che il Piemonte ha fatto in questo campo negli ultimi anni». L’assessore valdostano Donzel ha sottolineato che «anche noi possiamo
portare un valore aggiunto. Siamo piccoli ma abbiamo anche alcune importanti
multinazionali e una collaborazione attiva da anni con il Politecnico di Torino. Il
compito delle istituzioni è proprio quello di creare le condizioni che favoriscano
questa difficile sfida».
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È l’architetto Iolanda Romano, il
Commissario nominato dal Governo per la realizzazione del
Terzo Valico. Una nomina attesa
da tempo, che «colma un vuoto
che stava diventando incomprensibile – come ha sottolineato
l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Francesco Balocco – e che potrà dare un nuovo slancio all’azione di coinvolgimento dei territori interessati
dall’opera. Come primo passo
chiederemo subito un incontro
con il neo Commissario, per affrontare i vari dossier aperti a
partire dall’applicazione del Protocollo Amianto, rispetto al quale
Cociv ha presentato ricorso al
Tar e la Regione Piemonte, insieme all’Arpa, ha deciso di presentare un controricorso. Chiederemo inoltre anche la convocazione del Comitato di Pilotaggio costituito nell’ambito della
Legge 4 per affrontare i nodi irrisolti delle compensazioni e delle
opere di accompagnamento, con
una forte azione di rivendicazione nei confronti del Governo rispetto alle istanze locali».

In Piemonte le pluriclassi più piccole d'Italia
Due alunni e un’unica insegnante. Questi i componenti della pluriclasse più
piccola d’Italia di questo anno scolastico 2015-2016. Si tratta della scuola primaria di Ceresole Reale, un piccolo istituto di montagna situato in alta valle Orco, in Piemonte, che ha potuto scongiurare il rischio chiusura grazie ad un progetto didattico che annualmente la Regione Piemonte finanzia in virtù di un
protocollo d’Intesa, siglato nel 2003 e rinnovato negli anni, tra Miur, Ufficio
scolastico regionale, mondo della scuola, Unioni montane e assessorati regionali alla Montagna e all’Istruzione. Un vero e proprio patto interistituzionale che delega all’amministrazione comunale la gestione dei locali in cui
ospitare gli alunni ed organizzare l’attività didattica e alla Regione la presa
in carico dell’insegnante.
Una situazione che, in Piemonte, si è già verificata in passato e che è comune a quella di istituti scolastici di altri centri delle Valli Orco e Soana, come
quelli di Alpette, Ronco e Frassinetto, Prali, Campiglia Cervo nel biellese,
Ronco Canavese e Trasquera nel Vco. Altri esempi riguardano scuole
dell’infanzia a Valprato Soana, Ponzone e a Serravalle Langhe. Tutte mini
pluriclassi non più statali, rimaste aperte grazie alla volontà dei Comuni e al
sostegno della Regione.
Non è cosa nuova l’impegno della Regione per lo sviluppo e la sopravvivenza delle scuole di montagna. Solo lo scorso anno, la Giunta regionale ha infatti stanziato 600 mila euro per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi
scolastici in aree territoriali svantaggiate, di questi, 200 mila euro sono stati
destinati, in questo anno scolastico 2015-2016, a progetti didattici come
quello di Ceresole Reale.
«Per i piccoli comuni, siano essi di montagna o di collina o di pianura la
presenza del servizio scolastico rappresenta veramente la possibilità di
continuare ad esistere: la scuola costituisce una ricchezza da custodire e
coltivare,
puntando
non
solo
sull’ampliamento
ma
anche
sull’innalzamento qualitativo dell’offerta formativa - sostiene l’assessore
all’Istruzione, Gianna Pentenero -. In quest’ottica, la montagna non può e
non deve limitarsi a difendere semplicemente l’esistente ma può creare
autonomamente le condizioni per superare la difficoltà dei piccoli numeri,
e ciò anche attraverso progetti didattici innovativi. È ciò che è avvenuto
nel 1994 quando dalla montagna è partita l’esperienza degli Istituti comprensivi, che ora vengono proposti come modello innovativo in grado di
assicurare le “continuità” tra i vari gradi di scuole».
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Piazza dei Mestieri,
nuovo accordo
con la Regione
La Giunta regionale di lunedì primo
febbraio ha approvato, su proposta
del presidente Sergio Chiamparino
e dell’assessore Antonella Parigi, la
sottoscrizione di un nuovo accordo
con la Fondazione Piazza dei Mestieri
Marco
Androni
e
l’Associazione Piazza dei Mestieri,
in quanto esperienza peculiare ed
unica sul territorio piemontese incentrata sulla popolazione giovanile, con particolare attenzione a
quella spesso esclusa o non coinvolta nei circuiti culturali più tradizionali; su proposta del vicepresidente
Aldo Reschigna, il disegno di legge
per l’istituzione del Comune di Cassano Spinola (Al) mediante fusione
tra Cassano Spinola e Gavazzana;
su proposta dell’assessore Giuseppina De Santis, lo schema di protocollo di intesa tra ministero dello
Sviluppo economico, Regione Campania, Regione Puglia, Regione
Piemonte e Ge Avio Aero per la
crescita delle piattaforme tecnologiche di tale società, tra cui la progettazione e produzione di un motore
eco-compatibile per aerei a Rivalta
di Torino, che comporterà per la Regione un investimento complessivo
di 40 milioni di euro in ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Un tavolo tecnico tra Regione e Confindustria
Regione Piemonte e
settore sanità di Confindustria hanno deciso di
avviare un tavolo tecnico per lavorare insieme
su quattro macro temi di
comune interesse: i
grandi progetti di edilizia sanitaria (le Città
della Salute di Torino e
di Novara, gli ospedali
unici della To5 e del
Verbano-Cusio-Ossola, il polo sanitario della Valle Belbo), la rete di assistenza territoriale, il superamento delle liste d'attesa per le prestazioni specialistiche, il recupero della mobilità passiva verso le altre Regioni ed il rafforzamento della mobilità attiva. Il primo incontro operativo è già stato calendarizzato per il 4 marzo, negli uffici dell'assessorato alla Sanità.
Il nuovo corso dei rapporti, che consente di superare la fase critica dei tagli
ed apre ad una nuova sinergia, è stata definito durante un lungo e positivo
confronto svoltosi il 29 gennaio nella sede di Confindustria Piemonte, dove il
presidente Gianfranco Carbonato, con i due copresidenti della commissione
sanità Luigi Bocchiotti e Paolo Spolaore, ha accolto il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, l'assessore alla Sanità, Antonio Saitta. e il direttore della Sanità regionale. Fulvio Moirano. Erano presenti anche Paolo Balistreri, il segretario generale di Confindustria Piemonte. Carlo Digiambattista. vicepresidente Aiop. e Nicola Ditroia. in rappresentanza del Gruppo Policlinico Monza Spa.
Da Confindustria è venuta la richiesta a discutere di programmazione e di
prospettive, l’avvio di controlli sulla qualità per i soggetti accreditati ed un
sistema premiante su chi si impegna e realizza investimenti, ricordando che
nella sanità privata lavorano in Piemonte 16.200 persone.
«Dopo i sacrifici e l'azione a tempo di record messa in campo dalla Regione
per riportare in ordine i conti - hanno detto Chiamparino e Saitta - ora lavoriamo perché già il 2016 sia l'anno degli investimenti e della ripartenza dell'intero comparto della sanità. Abbiamo bisogno della collaborazione degli
imprenditori, della loro capacità progettuale in risposta alle esigenze del sistema nel suo complesso: nessun pregiudizio verso la sanità privata, che
deve guardare nella nostra stessa direzione, in linea con le richieste reali
che il Piemonte esprime».
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Polo del 900
e Rete oncologica
La Giunta regionale di lunedì primo
febbraio ha approvato, su proposta
dell’assessore Giorgio Ferrero, la
nomina, per sei mesi eventualmente prorogabili ed a titolo gratuito, di
Luigi Momo quale commissario straordinario del Consorzio di bonifica
della Baraggia biellese e vercellese
e di una consulta composta da Stefano Montorio, Silvano Satolo, Leonardo Gili, Guido Coda Zaletta, Dino Assetti e Roberto Mercandino;
su proposta dell’assessorw Antonella Parigi, è stato deciso di partecipare al progetto culturale del Polo
del ‘900 e di sottoporre al Consiglio
regionale gli schemi di atto costitutivo e di statuto nonché la partecipazione della Regione in qualità di socio
fondatore;
su
proposta
dell’assessore Antonio Saitta, lo
schema di convenzione tra le Regioni Piemonte e Valle d’Aosta per
la prosecuzione delle attività della
Rete oncologica e della Rete interregionale di Oncologia e Oncoematologia pediatrica; su proposta
dell’assessore Alberto Valmaggia,
le disposizioni attuative per l’avvio
del primo bando del Programma di
sviluppo rurale sulle infrastrutture
turistico-ricreative, che avrà una dotazione di 12 milioni di euro.

Il Bocuse d’Or 2016
trionfa ad Alba

In 70 scuole il “Gruppo Noi” contro il disagio
Sono oltre 70 le
scuole del Piemonte che da giovedì 28 gennaio si
avvalgono,
all’interno
della
propria sede scolastica,
del
“Gruppo Noi”: studenti, spesso vittime di atti di bullismo o altre forme
di disagio, che si
mettono a disposizione di tutti i compagni per offrire sostegno psicologico ed emotivo e promuovere il benessere scolastico attraverso sportelli
d’ascolto e dibattiti collettivi.
Il progetto regionale “Gruppo Noi”, patrocinato dal Tribunale dei Minori
del Piemonte e della Valle d’Aosta, dalla Regione Piemonte, dall’Ufficio
scolastico regionale e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
dei Minori di Torino, dopo una prima fase sperimentale avviata lo scorso
anno nella quale erano coinvolte otto scuole piemontesi (secondarie di
primo e secondo grado), passa ora a pieno regime grazie alla collaborazione di insegnanti e studenti sempre più consapevoli di quanto fondamentale sia la funzione di auto-mutuo-aiuto tra pari per combattere qualunque forma di disagio giovanile.
Difficoltà di apprendimento, disinvestimento/flessione del rendimento
scolastico, difficoltà relazionali/emotive; difficoltà motivazionali, apatia,
discriminazione e prepotenza sono solo alcuni dei temi sui quali i ragazzi
potranno confrontarsi e richiedere supporto. In ogni scuola il gruppo è
sarà sostenuto da un docente di riferimento e da uno psicologo.
«È molto positivo il fatto che il progetto sia cresciuto in modo così esponenziale, fino a coinvolgere 73 scuole in tutto il Piemonte - ha sottolineato l’assessore all’Istruzione, Gianna Pentenero, durante la presentazione
ufficiale del progetto, avvenuta presso il Tribunale dei Minori di Torino - e
sono convinta che sia destinata a consolidarsi ancora di più grazie anche
al passaparola dei ragazzi e al beneficio, in termini di benessere, che ne
sapranno ricavare. Mi preme ricordare che si tratta di un progetto ambizioso soprattutto perché stiamo facendo tutto questo con zero risorse,
mettendo insieme esclusivamente le diverse forze e competenze».
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È il begamasco Marco Acquaroli il
vincitore della selezione italiana del
Bocuse d’Or, il più importante concorso di cucina a livello internazionale che, ogni due anni, nella finalissima di Lione incorona il migliore
chef al mondo.
Quest’anno la strada dei 12 contendenti italiani al titolo è partita dal
cuore di Langhe e Roero, alla presenza dell’assessora regionale alla
Cultura e al Turismo, Antonella Parigi. La gara, organizzata con la collaborazione della Regione Piemonte, dell’Atl Langhe Roero e della Città di Alba, si è svolta domenica 31
gennaio e lunedì primo febbraio nel
Teatro Sociale Busca di Alba. Il Bocuse d’Or si svolge al Sirha di Lione
ogni due anni. L’ultima edizione si è
conclusa a gennaio 2015, la prossima è prevista per gennaio 2017,
dove saranno in gara 24 nazioni dei
5 continenti. Per accedervi l’Italia
dovrà superare la finale europea in
programma a Budapest nel maggio
2016, dove si qualificheranno le prime 12 nazioni delle 30 in gara. Le
altre 12 finaliste provengono dagli
altri continenti. «Siamo orgogliosi di
aver ospitato nella nostro territorio
le selezioni italiane del più grande
concorso di cucina al mondo - ha
detto l’assessore Parigi –. La scelta
di Alba come teatro di questa grande sfida testimonia quanto profondo
sia il legame che le nostre colline
hanno con il mondo dell’alta cucina
e dell’enogastronomia».

Cibus 2016, la partecipazione delle imprese alessandrine
Il Sistema Camerale Piemontese organizzerà, per la manifestazione “Cibus
2016”, dedicata al food italiano, una collettiva per le imprese della Regione
Piemonte. L’obiettivo per il 2016 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
A Novi Ligure si può scegliere
É già partito a Novi Ligure il progetto ''Una Scelta in Comune'', grazie al quale sarà possibile esprimere la propria volontà rispetto alla donazione degli organi anche presso l'anagrafe comunale. Il progetto è realizzato in collaborazione con il
Coordinamento Regionale delle Donazioni e dei Prelievi di Organi e Tessuti su
proposta dell'Aido Gruppo Frederick di Novi Ligure. ''Una Scelta in Comune'' assegna a Novi Ligure il primato tra i Comuni dell’Alessandrino ad aver attivato tale
servizio.
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7199
Seminari formativi e gratuiti per le imprese
Se un’impresa vuole avvicinarsi al web e migliorare la presenza online basta iscriversi ai seminari gratuiti della Camera di Commercio di Alessandria.
I seminari hanno un taglio pratico e l'obiettivo di tradurre in modo operativo il tema. Avviato il 1° febbraio, con "L'importanza di essere in rete - strumenti gratuiti di
google", si prosegue lunedì 15 Febbraio, ore 10, con "Creare il proprio sito web"
I seminari gratuiti sono rivolti alle imprese e le iscrizioni saranno solo on line all'indirizzo http://goo.gl/forms/UFHlQAXqh6. Si seguirà l'ordine cronologico di iscrizione per un numero massimo di 35 domande.
Info: http://www.al.camcom.gov.it/Tool/News/Single/view_html?id_news=1039
Il carnevale nei comuni alessandrini
A Casale Monferrato, domenica 7 febbraio, dalle ore 16, alle ore 18, "Dalla carta
alla maschera", laboratorio creativo dedicato ai bambini a partire dai 6 anni d'età.
Alle ore 21, "Cos'è L'arte?", spettacolo interpretato dagli attori della Scuola Primaria Greppi Alfieri di Frassineto Po, dell'Istituto Comprensivo Don Milani di Ticineto.Info: http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/5867
A Valenza, domenica 7 febbraio, a partire dalle ore 14:30, piazza Gramsci, sfilata
di carri allegorici e gruppi mascherati per le vie del centro, a cura dell'assessorato
al Commercio del Comune di Valenza e concorso a premi per i bimbi "Le più belle
mascherine". Info: http://www.comune.valenza.al.it/italian/index.php
A Ovada, domenica 7 febbraio, in piazza Rossa, torna il colorato Carnevale Ovadese con intrattenimento a cura della pro loco di Ovada e Favoloso Mondo. Inoltre, a partire dalle ore 14, piazza Martiri della Benedicta sarà invasa da giocolieri,
artisti di strada e tante altre piacevoli sorprese. Info: http://www.prolocoovada.it/
A Fubine, alle ore 14:30 di domenica 7 febbraio, tradizionale sfilata dei carri di
carnevale con partenza da piazza Garibaldi. Sempre nella stessa giornata, alle
ore 8, ci sarà anche una corsa podistica agonistica e non competitiva.
Info: http://www.comune.fubine.al.it/EventiDettaglio.php?id=139
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Campeggio di Roccaverano 2016
È già partita la grande macchina organizzativa della prossima stagione al Campeggio di Roccaverano, estate 2016. Dopo i successi dello scorso anno, con la
presenza presso la struttura di proprietà della Provincia di Asti, gestita dalla cooperativa Esserci Onlus, di oltre 300 ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni, i
promotori non hanno perso tempo. Già da mesi si stanno predisponendo le attività
per la prossima estate, in modo da offrire ai ragazzi le più belle opportunità per trascorrere una piccola vacanza immersi nella natura, svolgendo attività diversificate,
accattivanti e condotte da personale esperto. Saranno come sempre nove i turni
settimanali, a partire dal 19 giugno e fino al 20 agosto. Due i testimonial
d’eccezione di quest’anno: il tenore lirico Enrico Iviglia e lo chef Diego Dongiovanni, protagonisti alla giornata di presentazione del Campeggio, prevista per domenica 20 marzo presso il Salone consigliare della Provincia di Asti in piazza Alfieri 33.
www.astinternational.it
"Ti prendo per mano" - Laboratori sensoriali e narrativi per conoscere l'autismo
Educatori e volontari dell’Associazione Missione Autismo, organizzano, domenica7 febbraio, alle 17, una visita nel mondo magico dell’immaginario attraverso le sale di Palazzo Ottolenghi ad Asti, accanto a bambini e ragazzi speciali.
Un’occasione per comunicare attraverso diversi linguaggi , laboratori sensoriali e
narrativi e per condividere e cogliere la ricchezza della differenza. Al termine della
visita, seguirà un aperitivo con balli e musica per sostenere i progetti Ama. I disturbi dello spettro autistico non sono una patologia rara: in Piemonte è stato accertato un dato di prevalenza in età evolutiva (0-18 anni) di circa 2,5 soggetti su mille,
con una punta di 3,7 su mille nella fascia 6-10 anni.
http://www.amatorino.it/
Donate sette culle al reparto di pediatria
Sette culle trasparenti sono state donate alla struttura di Neonatologia e Pediatria
dell’Ospedale Cardinal Massaia. A donarle due associazioni che da tempo operano sul territorio astigiano: l’Associazione Volontari Ospedalieri (Avo),
e
l’associazione di commercio 50&più.
Alla cerimonia di consegna del 1° febbraio delle culle erano presenti la direttrice
generale dell’Asl At Ida Grossi, la presidente dell’Avo Anna Maganti, il presidente
della 50&più Luigi Broda, Patrizia Bergese responsabile assistenza dipartimentale, in rappresentanza del mondo del volontariato Donatella Ciaceri il direttore della
Struttura di Ostetricia e ginecologia Maggiorino Barbero, la direttrice del reparto di
Pediatria Paola Gianino e la caposala Viviana Guaraldo.
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/5B732793EB55334DC1257F4C00328543?OpenDocument
Maresa Barolo e Fabio Poggi a Passepartout en hiver
Domenica 7 febbraio alle 17 all’Auditorium della Casa del Teatro in via Goltieri,
quarto appuntamento di Passepartout en Hiver: ospiti della rassegna organizzata
dalla Biblioteca Astense Giorgio Faletti e Cna Asti saranno Maresa Barolo e Fabio
Poggi, che presentano Musica dipinta. Ipotesi di lettura per il “Ritratto di musico” di
Leonardo. Si tratta del ritratto di un giovane uomo con un cartiglio nella mano, su
cui è dipinta un’annotazione musicale. Quest’opera misteriosa, oggetto di svariate
letture iconografiche e formali, con ipotesi di identificazione differenti diviene la
chiave per penetrare nel cuore della vita culturale a Milano al tempo di Ludovico
il Moro e oltre, quando Leonardo vi soggiornò a più riprese, in un intreccio affascinante fra arti visive, musica e poesia.
http://www.passepartoutfestival.it/2016/en_hiver.php?sez=En%20Hiver
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Nuovo test per la diagnosi veloce del tumore al seno
I medici dell’Ospedale degli Infermi di Biella hanno messo a punto un nuovo test
che permette una diagnosi del cancro al seno ancora più veloce rispetto agli esami in uso oggi. Lo studio è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale
Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology ed è frutto del lavoro di
squadra coordinata dal dottore Daniele Liscia dell’Anatomia Patologica dell'Ospedale di Biella, che ha coinvolto 300 pazienti, medici dell’Ospedale di Biella,
l’Università di Torino, con il contributo della Fondazione Edo ed Elvo Tempia.
http://www2.aslbi.piemonte.it/cms/it/
Sostegno per la ciclovia Francigena
Il Movimento Lento e Slow Travel Network hanno lanciato una campagna a sostegno della CicloVia Francigena, il percorso cicloturistico di 1000 chilometri, che attraversa l’Italia dal Colle del Gran San Bernardo fino a Roma, passando anche per
la provincia di Biella, nei comuni di Cavaglià, Roppolo e Viverone. I contributi raccolti serviranno a posare oltre 3mila segnavia.
www.atl.biella.it/ e https://goo.gl/VSxmgE
Mercato dei produttori agricoli a Candelo
Domenica 7 febbraio a Candelo dalle ore 10 alle 18 ci sarà il mercato dei prodotti
agricoli locali. Inoltre si svolgeranno alcuni incontri con il pubblico: alle ore 14:30
nella Sala cerimonie all’interno del Ricetto incontro con Bianca Zumaglini che mostrerà le sue ricette di carnevale e con Umberto Scopel produttore di paletta e salumi. Alle ore 15:30 lo chef Valerio Angelino Catella presenterà i dolci di carnevale.
Alle ore 16 si svolgerà il laboratorio sul fagiolo a cura di Slow Food condotta di
Biella.
www.candeloeventi.it
Corri in maschera a Biella
Domenica 7 febbraio si svolgerà a Biella la camminata e corsa non competitiva di
3 km con i partecipanti vestiti in maschera. Il ritrovo sarà alle ore 9 al centro commerciale I Giardini con partenza alle ore 10:30. La partecipazione è gratuita. Verranno premiate la miglior maschera e il miglior gruppo mascherato. Per informazioni: Ass. Sportiva Gaglianico 1974, tel. 339.7123903.
www.comune.biella.it/sito/file/biellaonline/appuntamenti/
volantino_corri_maschera.pdf
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Nel 2015 83 albesi in più
Gli albesi, nel 2015, sono aumentati di 83 unità. 31.357 erano i residenti a fine 2014, mentre un anno dopo sono 31.440, 14.807 maschi e 16.633 femmine, 4.375 i
minori di 18 anni e 7.195 gli ultra 65enni. Gli ultra novantenni sono 375, i centenari
sono 6. Nel 2015 sono nati 244 bimbi (130 maschi e 114 femmine). Di questi, 53
bambini (33 maschi e 20 femmine) sono figli di genitori stranieri. Durante l’anno ci
sono stati 378 decessi (179 maschi e 199 femmine). È diminuito di 66 unità il numero dei residenti stranieri. Nel 2014 erano 3.909. Al 31 dicembre 2015 risultano
3.843 (1.738 uomini e 2.105 donne).
www.comune.alba.cn.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
Duccio Galimberti, il mio amico
Fino a domenica 26 giugno, a Cuneo, la mostra Il mio amico Duccio, realizzata dai
bambini della scuola primaria Duccio Galimberti di Torino, ospita l’esposizione di
numerosissimi disegni, poesie e testi sulla figura di Duccio Galimberti. Il Museo
Galimberti ha accolto con entusiasmo gli elaborati dei bambini torinesi che con il
loro contributo hanno interpretato la figura di Duccio mettendo a disposizione un
vero e proprio patrimonio di speranza nel futuro e di valori. La mostra è aperta,
con ingresso gratuito, sabato, domenica e festivi ingressi alle ore 15:30 e alle 17.
info 0171.693344.
www.comune.cuneo.gov.it
Letture animate alla Biblioteca di Alba
La Biblioteca civica di Alba consiglia tre nuove letture animate per bambini (3-10
anni), organizzate in collaborazione con Ludorì. Un modo divertente e intelligente
per passare il tempo libero in compagnia dei libri. Gli appuntamenti di febbraio saranno al sabato, nei giorni 6 (I cinque malfatti),13 (A spasso col mostro) e 20
(Storie galattiche). Le letture saranno a cura delle associazioni Stregatto e Rufus
Teatro. Età consigliata: 3-10 anni. Tutte le letture iniziano alle 16 e durano un’ora
circa. La partecipazione è gratuita, la prenotazione obbligatoria. Info: Biblioteca,
0173 292468.
www.comune.alba.cn.it
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Il Carnevale di Dronero
Da venerdì 5 a lunedì 8 febbraio e domenica 21 febbraio Carlvè ‘d Dronè, organizzato da Comune e Pro Loco. Venerdì 5 febbraio, alle 21, al palatenda di Piazza
XX Settembre, Carnevale studentesco. Sabato 6 febbraio, nel pomeriggio, sempre
al palatenda, Gran Ballo dei Bambini ad ingresso gratuito. Seguirà una serata danzante. Lunedì 8, ancora al palatenda, il Gran Veglione. E per chiudere in bellezza
domenica 21, nel pomeriggio per le vie del centro di Dronero, la Grande Sfilata dei
Carri Allegorici di Dronero e provenienti dai paesi vicini per rendere omaggio alle
maschere locali. Info: 393.5625551.
www.cuneoholiday.com
Il Carnevale della Valle Stura
A Demonte sabato 6 febbraio apertura Carnevale, alle ore 20, con cena presso la
bocciofila. Domenica 7 la grande sfilata, nelle vie della cittadina, dei gruppi con i
carri provenienti da tutta la Valle Stura, accompagnati dalla Banda Musicale Demunteisà. In bocciofila, alle ore 16, animazione per bambini. Alla sera cena del
Carnevale nei ristoranti cittadini.Dalle ore 17 fino a tarda notte festa in maschera
allietata dalla musica dei Dj Marco. G, Dj Patrik e Dj Alex. Informazioni sui ristoranti convenzionati e sul programma del Carnevale all’Ufficio Turistico di Demonte,
tel. 0171.95127.
www.cuneoholiday.com
A Cuneo il Carnevale dei Ragazzi 2016
Il Comune di Cuneo, nella programmazione del Carnevale Ragazzi 2016, propone
lo spettacolo itinerante allestito dalla Compagnia folcloristica Arlecchino Bergamasco, che si esibirà sabato 6 febbraio nelle vie del centro cittadino. Per l’occasione
si uniranno altre maschere provenienti dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Liguria e dai paesi limitrofi a partire dalle ore 14 con manifestazione finale in Piazza
Galimberti. Domenica 7, a partire dalle ore 14, sfilata dei gruppi mascherati cittadini dedicati al tema dello sport. In caso di cattivo tempo i gruppi mascherati sfileranno sotto i portici.
www.comune.cuneo.gov.it
Due occasioni per visitare Mondovì
Nel prossimo week end, oltre ai fasti del Carnevale, ci sono due proposte intressanti per gli amanti dell’arte e della storia. Fino a domenica 3 aprile, al Centro Espositivo Santo Stefano di Mondovì Breo si può visitare la mostra Dalle sponde del
Danubio, sul design e l’eleganza della porcellana di Vienna, prodotta dalle manifatture Augarten. Nella Stazione di Valle della Funicolare è opitata, invece, la mostra del Reggimento 1° Alpini di Mondovì, con documenti, armi, munizioni e testimonianze delle attività svolte,sia in periodi bellici che in periodi di pace durante le
missioni umanitarie. Info: 0174.40389
www.cuneoholiday.com
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Novara: l'Orchestra "Ensemble ArtEssenziale" in concerto sabato 6 febbraio
L'Orchestra "Ensemble ArtEssenziale", dei Servizi sociali del Comune di Novara,
si esibirà, nell'ambito della Rassegna musicale “Brera con gusto”, sabato 6 febbraio, alle ore 16:30, presso l'Auditorium "Annalisa Torgano" del Civico Istituto Musicale Brera.
L'offerta musicale che verrà proposta in viale Verdi comprende brani di Schubert,
Ciajkovski e Puccini, proposti e riorchestrati in forma accessibile e creativa: una
musica che include senza perdere la sua identità.
L'orchestra "Ensemble ArtEssenziale" nasce nel 2000 ed è composta da circa
trenta musicisti e cantanti anche con diverse abilità.
www.comune.novara.it
Giornata di tutela ambientale al Palaigor di Novara
Si è svolta mercoledì 27 gennaio la terza “Giornata di recupero del patrimonio ambientale”, sulla base del nuovo protocollo di durata triennale, che ha consolidato e
potenziato il progetto sottoscritto da Comune di Novara, Casa Circondariale, Magistrato di Sorveglianza, Uepe, Atc, Assa.
Coordinati da Assa, i nove detenuti della Casa Circodariale, in permesso premio,
accompagnati dagli agenti della Polizia penitenziaria, hanno svolto la loro attività
volontaria nel piazzale Fortina e in tutta l'area del Palaigor. Oltre alla pulizia dell'intera zona, con il supporto logistico e operativo di Assa, i detenuti hanno anche ripristinato la staccionata lato via Poletti.
www.comune.novara.it
“Donne di seta” in mostra a Novara fino al 29 febbraio
Nell'ambito della rassegna “Un febbraio da non dimenticare”, organizzata dalla
Provincia di Novara insieme ad Atl, venerdì 5 febbraio, alle ore 17:30, è prevista
l'inaugurazione della mostra “Donne di seta”, che porterà, fino al 29 febbraio, in
sala Casorati a Novara, i più apprezzabili esempi di abiti antichi del territorio novarese. Si tratta di un’esposizione di abiti femminili realizzati tra il 1840 e il 1910, che
provengono dalla collezione “Progetto Tanzio”, dal museo etnografico “Fanchini” di
Oleggio e dal museo etnografico della Bassa Valsesia di Romagnano. La mostra
sarà visitabile al pomeriggio dal mercoledì alla domenica.
www.novaracultura.it
Trecate più sicura: presentati i dati delle forze dell'ordine
La prefettura ed il comando provinciale dei carabinieri di Novara hanno fornito i
dati ufficiali relativi ai reati commessi a Trecate negli ultimi due anni.
I numeri evidenziano un notevole calo dei fatti criminosi tra il 2014 e il 2015, con
particolare riferimento ai crimini che più colpiscono la percezione di sicurezza dei
cittadini, quali i furti in abitazione e le rapine.
Dal 2014 al 2015 i reati si sono ridotti del 4,3%. In particolare le rapine sono scese del 41,67%, mentre i furti sono diminuiti del 19,1%. Quelli in abitazione sono
scesi da 129 a 113.
www.comune.trecate.no.it
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Nascono i Musei Reali di Torino
Il Ministro Franceschini ha firmato il decreto che attribuisce un nuovo nome al Polo
Reale di Torino. Nascono così i “Musei Reali di Torino”, cui fanno capo le cinque
grandi istituzioni culturali ospitate nell'antica residenza torinese dei Savoia: il Palazzo Reale con l'Armeria e la Biblioteca; il Museo di Antichità e la Galleria Sabauda. I Musei Reali sono oggi un distretto culturale paragonabile per superficie e ricchezza alle collezioni dei grandi musei d'Europa (Louvre, British Museum, Ermitage): oltre 3 chilometri di percorsi espositivi, più di 46.000 metri quadrati di pertinenze, 7 ettari di giardini nel centro della città.
www.piemonte.beniculturali.it
Terre del Nord Torino Festival
Dal 7 al 14 febbraio a Torino è protagonista il Terre del Nord Torino Festival, con
un cartellone di concerti, conferenze, mostre pittoriche e workshop con ospiti italiani e stranieri. Un evento culturale, unico in Italia per le tematiche affrontate, che
approfondisce alcuni aspetti poco noti o poco frequentati del Nord Europa.
La finalità del Festival è quella di presentare le più suggestive caratteristiche dei
diversi ambiti culturali di questo grande e silenzioso Nord, valorizzando tutto ciò
che ad esso è riconducibile, raggiungendo e coinvolgendo un pubblico sempre più
ampio. Tra gli eventi, la mostra Terre del Nord. Profondità di Mait Jüriado alla Biblioteca Civica Centrale di via della Cittadella 5.
www.terredelnord.com
La Tosca in prima europea al Teatro Regio
Martedì 9 febbraio, alle ore 20, il Teatro Regio di Torino mette in scena Tosca di
Giacomo Puccini in un nuovo allestimento in prima europea. Renato Palumbo dirige l’Orchestra e il Coro del Teatro Regio, la regia è di Daniele Abbado. Il melodramma di ambientazione storica vanta un cast di solisti di fama internazionale: María José Siri, Roberto Aronica e Carlos Álvarez.
La prima dell’opera sarà trasmessa in diretta da Rai-Radio3, con una trasmissione inserita anche all’interno del circuito Euroradio. Altre curiosità sull’allestimento
sono disponibili in Pillole di Passione di Paola Giunti sul sito del Regio.
www.teatroregio.torino.it
La scena del crimine a Camera
Fino al 1° maggio, Camera - Centro Italiano per la Fotografia (via delle Rosine 18,
Torino), ospita la mostra La scena del crimine. L’esposizione analizza la storia della fotografia forense e propone una selezione di opere che coprono più di un secolo di storia: dai primi scatti entrati nelle aule di tribunale fino alle foto satellitari usate dalle organizzazioni per i diritti umani per denunciare l’uccisione di civili, come
nel caso degli attacchi attraverso l’uso di droni. Immagini dal contenuto forte, molto diverse tra loro, ma accomunate dalla terribile violenza che documentano e di
cui costituiscono la prova.
http://camera.to
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Da Scampia a Torino. Quando lo sport educa al Sermig
Il maestro di judo Gianni Maddaloni sarà ospite dell’Arsenale della Pace del Sermig sabato 6 febbraio alle ore 17:30.
Gianni Maddaloni è padre e allenatore di Pino Maddaloni, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Sydney e anima dello Star Judo Club Napoli di Scampia: la sintesi di
un’esperienza che, attraverso i valori dello sport e dell’educazione, è riuscita a togliere dalla strada e dal giro della criminalità centinaia di giovani. Gianni Maddaloni
racconterà il suo metodo all’Università del Dialogo del Sermig, confrontandosi sul
tema “Non basta dire educazione”. L’ingresso è libero.
www.sermig.org
A Palazzo Cisterna una mostra sui polacchi che salvarono gli ebrei
A rischio della propria vita è il titolo della mostra, inaugurata in occasione del
“Giorno della Memoria”, visitabile fino al fino al 12 febbraio a Palazzo Dal Pozzo
della Cisterna, sede della Città metropolitana di Torino.
La mostra presenta i volti e le storie dei polacchi che salvarono gli ebrei nel periodo dell’occupazione tedesca e dell’Olocausto, dal 1939 al 1945, illustrando le circostanze, le motivazioni, il significato morale e le proporzioni del loro aiuto.
L’esposizione si basa sull’eccezionale collezione di testimonianze dei polacchi
proclamati "Giusti tra le Nazioni" dallo Stato di Israele. L’orario è dalle ore 10 alle
ore 17.
www.cittametropolitana.torino.it
Nuovi ambulatori ortopedici a Pinerolo
Dal mese di febbraio, grazie all’incremento dell’organico presso l’Ortopedia di Pinerolo, viene riorganizzata e potenziata l’attività ambulatoriale nel pinerolese.
In particolare, entrano in funzione a Pinerolo nuovi ambulatori ortopedici più specifici, come l’ambulatorio di Chirurgia della spalla ( martedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle 17), alternato con l’ambulatorio di Chirurgia del ginocchio (martedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle 17), un ambulatorio per l’osteoporosi (un mercoledì
pomeriggio al mese dalle ore 14:30 alle 17) con l’aggiunta di un ulteriore ambulatorio generale di Ortopedia (il giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle ore 17).
www.aslto3.piemonte.it
Il “Giorno del Ricordo” a Volpiano
Mercoledì 10 febbraio l’amministrazione comunale di Volpiano celebrerà il “Giorno
del Ricordo”, dedicato alla memoria della tragedia delle vittime delle foibe e
dell’esodo dalle loro terre dei profughi istriani, dalmati e fiumani nel secondo dopoguerra.
Presso la Sala Polivalente di via Trieste 1, alle ore 21, sarà proiettato il documentario Il sorriso della patria, che ricostruisce l’esodo giuliano-dalmata attraverso i
cinegiornali dell’epoca. Il filmato è stato realizzato a cura dell’Istituto Piemontese
per la Storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”.
www.comune.volpiano.to.it
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La Battaglia delle Arance ad Ivrea
Entra nel vivo, questo fine settimana, lo storico Carnevale di Ivrea. Nella serata di
sabato 6 febbraio sarà presentata al pubblico la Mugnaia, che aprirà, insieme al
Generale, il corteo storico con la fiaccolata goliardica e la sfilata degli aranceri.
Domenica 7, nel pomeriggio, prenderà il via la tradizionale Battaglia delle Arance
con le squadre a piedi che sfideranno i tiratori sulle pariglie e sui tiri a quattro.
L’appassionante sfida senza esclusione di colpi, che richiama ogni anno migliaia
di spettatori, proseguirà anche nelle giornate di lunedì e martedì grasso nelle principali piazze della città.
www.storicocarnevaleivrea.it
Venerdinote a Beinasco
Prosegue anche a febbraio, a Beinasco, l’iniziativa Venerdinote, che vuole offrire
un palco ai giovani musicisti per farsi conoscere ed apprezzare dal pubblico.
I concerti sono in programma ogni venerdì sera, presso il Centro “Il Malinteso” (via
Pio la Torre, 3). Venerdì 5 febbraio, alle ore 22, si esibirà la band “Fast Frank &
Hot Shout Blues” and Friends; a seguire “Blues Party”.
Venerdì 12 febbraio si prosegue con una serata latino americana con Simone Loccisano, vice campione del mondo di salsa e venerdì 19 febbraio, alle ore 21, con
un concerto del Duo Sole dedicato alla memoria del consigliere regionale e comunale Mario Contu.
www.facebook.com/pages/Violeta-Parra-Malinteso
L'oriente a Stupinigi
Le domeniche dei febbraio alla Palazzina di Caccia di Stupinigi sono dedicate all'Oriente. Le visite guidate tematiche, organizzate dalla Fondazione Ordine Mauriziano in collaborazione con Artemisia, condurranno i visitatori alla scoperta dell'iconografia a tema esotico della residenza.
Due gli appuntamenti in calendario: domenica 7 febbraio, in occasione del Capodanno cinese, è prevista una passeggiata culturale tra le sale dedicate alle carte
cinesi; domenica 21 è invece in programma il percorso rivolto alle famiglie, Sulla
via della seta, che racconta le storie degli animali esotici vissuti a Stupinigi.
Per informazioni: 011/6200634; biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it.
www.ordinemauriziano.it
Dopocena con la storia al Centro Valdese di Torre Pellice
Otto incontri sulla storia valdese e sul territorio, da esplorare attraverso l’ascolto, il
tatto, la vista. La Fondazione Valdese di Torre Pellice propone l’iniziativa ogni
martedì, alle ore 21, presso la sede di via Beckwith 3. Incontri e corsi di formazione, rivolti principalmente a chi desidera diventare guida dei musei e dei luoghi storici valdesi, ma aperti a tutti, in programma fino al 22 marzo (informazioni al nr. 0121/950203).
Domenica 7 febbraio, dalle 16 alle 17:30, il Museo valdese ospiterà anche il Teatro delle Ombre, per invitare i bambini a disegnare, ritagliare ed animare insieme
le sagome di una favola. A seguire merenda offerta.
www.fondazionevaldese.org
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Fabbrica di Carta a Villadossola, iscrizioni sino a venerdì 19 febbraio
Autori, editori, associazioni ed enti possono iscriversi alla XIX edizione della Fabbrica di Carta, che si svolgerà dal 21 aprile al primo maggio al centro culturale La
Fabbrica di Villadossola. Si tratta di un Salone del Libro degli autori ed editori del
Verbano Cusio Ossola, organizzato dall'associazione Libriamoci, di editori e librai
del Vco, con il supporto della Provincia. Le schede per l'iscrizione, scaricabili dal
sito www.provincia.verbano-cusio-ossola.it, vanno compilate e restituite entro venerdì 19 febbraio. Ogni anno, la rassegna viene visitata da circa 10 mila persone,interessate dalle molte nuove proposte di autori ed editori locali, ma non solo.
Info: 0323-4950283
www.teatrolafabbrica.com
Il Carnevale a Verbania, gli eventi da domenica 7 a martedì 9 febbraio
Domenica 7 febbraio sfilate in maschera per il Carnevale si terranno a Fondotoce
alle 10:30, a Intra alle 11 e alle 14:30 ci sarà la grande sfilata Pacian con la partecipazione della banda musicale di Verbania e di quella Ghiffa. Polenta, salamini e
“pucia” saranno distribuiti sempre domenica dalle 12 sul lungolago di Suna al Carnevale sunese 2016 con l’associazione Carnevale sunese, Soms e Sunalegar. Per
l’occasione si terrà anche la prima edizione della “Sgamelaa dul Carnual”, gara
podistica non competitiva per le vie del centro storico. Gli eventi Pacian proseguiranno martedì 9 febbraio con il ballo in maschera per bambini a Villa Giulia alle
14:30 e alla sera alle 21 la replica del discorso del Console al centro d’Incontro.
www.comune.verbania.it

Domenica 7 febbraio Canevale banniese con distribuzione del risotto
Coriandoli e gastronomia, domenica 7 in occasione della festa del Carnevale a
Bannio Anzino, paese di poco meno di 500 abitanti ai confini con la provincia di
Vercelli. Alle 12,15, al tradizionale suono del campanone, verrà distribuito alla popolazione il tradizionale risotto, presso la palestra comunale, con la colonna sonora garantita dal Corpo Musicale di Bannnio. Ad organizzare è la Pro Loco di Banni
Anzino Pontegrande, tre delle frazioni e borghi che compongono il Comune. Alle
ore 14,30 inizierà la sfilata delle naschere e dei carri allegorici, cui seguiranno le
premiazioni e, alle 19,30, cena finale in palestra, con musica e tanta allegria.
www.comune.bannioanzino.vb.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=51372
A Cambiasca protagonisti polenta e tapelucco
Polenta e tapelucco protagonisti a Cambiasca, in occasione del Carnevale. Il tapelucco, detto “Tapulon”, è composto da carne macinata d’asino, aglio, cipolla ed erbe aromatiche e si accompagna alla polenta, così come accadra il occasione della
festa di domenica 7 febbraio, alle ore 12, organizzata dal Comitato del Carnevale
Cambiaschese. Nel pomeriggio, dalle ore 15, animazione e giochi per tutti. La festa carnevalesca prevede inoltre, venerdì 5, alle 21, lo spettacolo “Una pensione
tira l’altra” al salone parrocchiale, messo in scena dalla compagnia I Quattro gatti.
Sabato 6 serata danzante, dalle 21m al circolo sportivo cambiaschese, con il Duo
Arfacchia, e martedì 9 chiusura dei festeggiamenti con una tombolata alle ore 16
e, dalle 21, danze con Ory Belly, sempre al circolo sportivo.
www.comune.cambiasca.vb.it/DettaglioNews/tabid/6390/Default.aspx?
IDNews=32919
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Al Viotti Festival concerto di Baglini e Chiesa
Appuntamento con il Viotti Festival, venerdì 5 febbraio, alle ore 21, al Teatro Civico di Vercelli, con il pianista Maurizio Baglini e la violoncellista Silvia Chiesa che
presenteranno il loro ultimo lavoro discografico dedicato a Sergej Rachmaninov,
grandissimo compositore della musica classica del Novecento. Informazioni: Associazione Camerata Ducale, tel. 011 75.57.91.
www.viottifestival.it
Pilates al Museo del Duomo di Vercelli
Ritorna al Museo del Duomo di Vercelli il corso breve di pilates. Il Museo si trasforma in spazio per accogliere l’attività di allenamento nata agli inizi del ‘900 e derivata dall’unione di discipline orientali come Yoga e Do-In. Si tratta di sette lezioni,
con scadenza settimanale a partire da sabato 6 febbraio, dalle 10:30 alle 11:30. A
condurre gli incontri sarà Fabiana Colucciello, istruttrice specializzata che già lo
scorso anno ha accompagnato i partecipanti durante gli appuntamenti. Per maggiori informazioni rivolgersi direttamente al Museo del Tesoro del Duomo: telefono
0161.51650.
www.tesorodelduomovc.it
Entra nel vivo il carnevale di Santhià
Al via il carnevale di Santhià domenica 7 febbraio alle ore 14:30 con il primo corso
mascherato e la partecipazione di carri allegorici e oltre duemila figuranti. Lunedì 8
febbraio alle ore 12 si svolgerà la tradizionale colossale fagiolata per oltre 20 mila
persone e alle 22 ci sarà la grande sfilata notturna. Martedì grasso, il 9 febbraio,
alle ore 14:30 si svolgerà il secondo corso mascherato e alle 22 ci sarà il rogo del
Babaciu in piazza Roma.
www.carnevaledisanthia.it/
Speciale San Valentino nei Musei Borgogna e Leone
Il Museo Borgogna e il Museo Leone di Vercelli aderiscono all’iniziativa promossa
dal Mibact per San Valentino: l’ingresso al Museo a due visitatori pagando un solo
biglietto a partire da martedì 9 febbraio. Al Museo Borgogna la promozione sarà
valida fino al 13 febbraio con possibilità di visita guidata ad orario fisso dal martedì
al venerdì alle ore 16 e sabato alle ore 11. Prenotazione al numero 0161.252764.
Al Museo Leone la promozione durerà fino a domenica 14 febbraio. Per informazioni: tel. 0161.253204.
www.museoborgogna.it/ e www.museoleone.it/
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