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Rete di Case della salute

Cinque assi strategici nella proposta di impegno comune di Regione e Città di Torino con il Governo

La Regione investe 8 milioni

Nel Patto per il Piemonte
interventi per sei miliardi

La Regione investe sull’assistenza
territoriale ed impegna 8 milioni di euro per strutturare in tutto il Piemonte
una vera e propria rete di Case della
salute. Una delibera approvata dalla
Giunta ed illustrata martedì 29 novembre dagli assessori alla Sanità e
alle Politiche sociali detta le linee guida per attuare un modello che garantisca la continuità assistenziale nella
presa in carico e nei percorsi di cura
fra territorio ed ospedale. Inoltre, definisce interventi strategici per valorizzare il ruolo svolto dall’assistenza primaria nella risposta ai bisogni di salute della popolazione con particolare
riferimento alla cura delle cronicità.
In ognuna delle 13 aziende sanitarie
sono previsti sia il rafforzamento di
realtà esistenti sia la costituzione di
nuove Case della salute, per arrivare
ad una rete che in totale ne prevede
54 in tutto il Piemonte. La nuova rete
Gli 8 milioni che la Regione impegna sul fondo sanitario del bilancio 2017 serviranno per il 25%
servirà al potenziamento delle realtà di assistenza territoriale già
attive (sono 25), il resto andrà tutto alle nuove Case della salute,
che saranno 29. (pm)

Agenzia settimanale d’informazione
della Giunta Regionale
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Via libera del Consiglio regionale, nella seduta di
martedì 29 novembre, all'assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, il cui esame era iniziato sette giorni prima. Tra i vari emendamenti approvati anche quello che stanzia 10 milioni di euro per i primi interventi di emergenza derivanti dai danni causati dall’alluvione di giovedì e
venerdì scorsi. Il livello di spesa della Regione rimane sostanzialmente invariato negli anni 2017 e
2018 rispetto al 2016. Gli investimenti ammontano
a 60 milioni di euro in un anno e tra questi figurano
10 milioni per l'edilizia scolastica (accordi di programma con le Province di Asti, Cuneo e del Vco e
con il Comune di Gattico); 10 per i nuovi ospedali
del Vco e dell'Asl To5, 2,5 per la viabilità (tra cui la
tangenziale di Romagnano), 13,2 aggiuntivi per il
Programma casa, 4,4, per il dissesto idrogeologico, 27 aggiuntivi da fondi reimpostati per l'edilizia,
4 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali, 7 per la bonifica delle amiantifere di
Balangero e Corio. Prevista anche la copertura di
debiti fuori bilancio: 7,2 milioni per impianti sportivi

comunali, 4,5 per la copertura totale delle borse di
studio universitarie, 7,8 aggiuntivi per gli extraLea
(malati di Sla, disagio mentale, assegni di cura per
i non autosufficienti), 2,8 per la riapertura del Museo di Scienze naturali di Torino, 11,4 aggiuntivi
per il trasporto pubblico locale. Una norma consente ai Comuni che collaborano al recupero
dell’evasione fiscale di godere di una quota di compartecipazione del 20% delle maggiori somme riscosse per proprio merito mediante una convenzione con la Regione. Una disposizione riguarda i
Centri per l’impiego nei confronti dei quali la Regione si impegna, fino a un milione di euro, per garantirne la funzionalità nelle more del riconoscimento
della quota di compartecipazione da parte del Governo relativa alla convenzione del dicembre 2015.
Inserita anche l’estensione della capacità di spesa
della Regione al 2019 per il trasporto ferroviario,
per facilitare gli accordi con il gestore, la corretta
programmazione e la continuità del servizio nelle
more dei successivi affidamenti, essendo necessario coprire l’intero periodo di programmazione. (gg)
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Riunione della Giunta regionale su assistenza,
sanità e trasporti

Le altre decisioni
della Giunta regionale

Assistenza, sanità e trasporti sono stati i principali argomenti esaminati lunedì 28 novembre dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente.
Assistenza. Il programma attuativo per l’annualità 2016 del Fondo statale per le non
autosufficienze prevede, come proposto dall’assessore alle Politiche sociali, di destinare i 31.317.000 euro assegnati al Piemonte, che si aggiungono ai fondi già stanziati dalla Regione, per due tipologie di intervento: assistenza domiciliare a persone in condizioni di disabilità gravissima o di dipendenza vitale che necessitano di assistenza continuativa e monitoraggio di carattere socio-sanitario nelle 24 ore da parte di un’altra
persona per garantirne l’integrità psico-fisica; prosecuzione ai malati di sclerosi laterale amiotrofica delle prestazioni inserite nel modello organizzativo specifico concordato con le associazioni rappresentative di questi pazienti. Le risorse del Fondo
nazionale delle politiche sociali, ammontanti a 20.280.000 euro, verranno ripartite agli
enti gestori delle funzioni socio-assistenziali secondo le quote stabilite lo scorso anno.
Sanità. Come proposto dall’assessore alla Sanità, è stato affidato a Renato Mario Alberto Botti l’incarico triennale di direttore della direzione regionale Sanità. La scelta di
Botti deriva dalla consolidata esperienza nell’ambito della programmazione sanitaria
sviluppata a livello regionale e nazionale con specifico riguardo al monitoraggio ed alla
razionalizzazione della spesa sanitaria, alla programmazione delle politiche degli investimenti, alla collocazione e al controllo delle risorse finanziarie, ai rapporti con i soggetti erogatori di servizi.
Trasporti. Deliberata, su proposta dell’assessore ai Trasporti, la rimodulazione delle
opere e delle misure compensative dell’impatto territoriale e sociale correlata ai progetti
pilota da realizzare nei territori interessati dal nuovo collegamento ferroviario TorinoLione. Il nuovo elenco comprende: a Chiomonte la realizzazione di una dorsale per la
fornitura di metano, di una nuova cabina prefabbricata di ricezione rete, di paravalanghe, dighe e argine deviatore in localtià Verger per complessivi 4.030.000 euro; a Susa
la valorizzazione del patrimonio (recupero del Teatro Civico e di Casa delle Lapidi, restauro delle gradinata di accesso al castello), la progettazione del nuovo ponte sulla
ss25 ed i primi interventi di messa in sicurezza idrogeologica dell’area, la costruzione di
un percorso pedonale lungo la sp209 di Mompantero, il miglioramento dell’accesso al
ponte degli Alpini, l’intersezione di corso Couvert con la ss25, una nuova rotatoria ed
interventi idraulici sulla sp24, la manutenzione straordinaria e il miglioramento energetico dell’Itis per complessivi 5.530.000 euro. (gg)
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La Giunta regionale di lunedì 28 novembreha inoltre approvato: su proposta dell’assessore all’Agricoltura,
un’integrazione di 100.000 euro per
il finanziamento dei progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola riguardanti il 2016 e finalizzati a migliorare la qualità e la
competitività delle produzioni e la
gestione economica e sostenibile
dei processi produttivi, con particolare riferimento agli ambiti zootecnico, vitivinicolo e difesa delle colture
agrarie; uno stanziamento di 105.000 euro per la partecipazione
degli allevatori alle manifestazioni
fieristiche zootecniche e per la valorizzazione delle produzioni vitivinicole provenienti da vigneti autoctoni; su proposta dell’assessore
alle Attività produttive, la conferma
del parere favorevole ai piani di
sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale; su proposta
dell’assessore alle Politiche sociali, l’aggiornamento delle fasce reddituali per il conteggio degli affitti
degli alloggi di edilizia sociale per
il biennio 2017-2018, effettuato
sulla base dell’indice nazionale
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati del mese di settembre 2016, che ha registrato un aumento dell’0,1% rispetto al settembre 2015.

In pieno svolgimento la campagna di vaccinazione
contro l'influenza

La copertura vaccinale
in Piemonte

Mentre il livello di attività dei virus influenzali è di bassa intensità, prosegue la campagna di vaccinazione su tutto il territorio piemontese: finora sono state distribuite circa
586.000 dosi di vaccino ai medici di famiglia attraverso le farmacie e le Asl.
Dal 7 novembre, data di avvio della campagna, le vaccinazioni somministrate in Piemonte e registrate sulla piattaforma dedicata al vaccino antinfluenzale sono state circa
368.000, che corrispondono a più della metà delle dosi somministrate lo scorso anno. Intanto, la sorveglianza delle sindromi influenzali dei medici sentinella (attiva da più
di 15 anni, vi partecipano 60 tra medici di famiglia e pediatri di libera scelta) ha rilevato l’inizio della stagione influenzale confermata dal primo isolamento in Piemonte
del virus di tipo A(H3) da parte del Laboratorio di microbiologia e virologia
dell’Amedeo di Savoia di Torino.
L’assessore alla Sanità della Regione Piemonte è intervenuto nel dibattito sulla decisione di alcune Regioni di introdurre l’obbligo di vaccinazione per i bimbi che si iscrivono
all’asilo nido sostenendo che è indubbio che occorra una riflessione seria su un tema
che coinvolge le famiglie e la salute dei loro figli. Purtroppo, negli ultimi anni si è diffuso
un ingiustificato allarmismo sui presunti effetti negativi di alcune vaccinazioni senza che
vi sia nessuna evidenza scientifica. Un fenomeno alimentato dal web e dai social
network che disorienta molte famiglie e rischia di portare alla ricomparsa di malattie che
erano ormai quasi debellate. Occorre una risposta che passa attraverso una corretta
informazione alla popolazione ed una costante sensibilizzazione culturale, anche con il
coinvolgimento degli operatori sanitari, medici e pediatri. Per estendere la copertura
vaccinale, più che iniziative sporadiche ed in ordine sparso di singole Regioni il cui unico effetto è creare differenze tra una zona e l’altra dell’Italia, è necessario che vi sia una
regolamentazione omogenea ed uniforme in tutto il territorio. Pertanto, nel suo ruolo istituzionale di coordinatore degli assessori regionali si è rivolto al ministro della Sanità
perché valuti la possibilità di promuovere un’iniziativa legislativa nazionale sull’obbligo
di vaccinazione. (gg)
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In Piemonte la situazione della copertura vaccinale è migliore che
nelle altre regioni, anche se in generale le coperture mostrano un decremento evidente già dal 2014 ed
ancora più marcato nel 2015: per
quanto riguarda il ciclo di base: difterite, tetano, pertosse, polio, epatite B, haemophilus influenzae B
(Hib), il 95% di copertura (che è
l’obiettivo) è stato superato solo dalla vaccinazione contro la polio e da
quella contro il tetano, mentre la
vaccinazione contro l’Hib ha raggiunto il 93,8% di copertura. Discorso a parte merita la vaccinazione
contro
morbillo-parotite-rosolia
(Mpr), nei confronti della quale il 95% di copertura non è mai stato raggiunto; la copertura più elevata si è
raggiunta negli anni 2009 e 2010
(93%), fino a scendere all’89% nel
2015. Visto il calo di copertura registrato negli ultimi anni, oltre alle attività di formazione e informazione
che già si stanno facendo, la Regione ha assegnato ai direttori generali
delle aziende sanitarie, tra gli obiettivi economici-gestionali, di salute e
di funzionamento dei servizi, anche
il raggiungimento di coperture vaccinali pari o superiori al 95% per il
ciclo di base e per MPR nei nuovi
nati, calcolate a 24 mesi di età.

Diagnosi e trattamento precoce dell’autismo

Piemonte Eccellenza
Artigiana si arricchisce
di 76 imprese

La Regione interviene per potenziare la risposta sanitaria ed integrata a favore dei minori con disturbo dello spettro autistico, in particolare sulla fascia d’età 0-3 anni: lo fa
con una delibera che punta alla diagnosi e al trattamento precoce dell'autismo, secondo le linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità. Un trattamento precoce prevalentemente sanitario, ma che si integra sin dall’inizio con gli interventi educativi condotti dai genitori formati e supervisionati e con quelli degli eventuali educatori degli
asili nido fino poi all'ingresso nella scuola dell’infanzia con le attività scolastiche e
quelle educative socio sanitarie.
Per rafforzare e mettere a sistema l’esistente, la Regione ha deciso di intervenire impegnando sul fondo sanitario regionale del 2017 la somma di 2 milioni di euro, che saranno poi ripartiti a ciascuna azienda sanitaria: nel dettaglio, 1 milione e 800mila euro saranno destinati ai servizi sanitari territoriali e ospedalieri per l’età evolutiva, a sostegno
delle attività a favore dei minori affetti da autismo mentre all’Asl To2, presso cui ha sede il Centro pilota per l’età adulta, viene riconosciuta la somma di 200mila euro a sostegno dell’attività svolta a favore dell’avvio della rete regionale e a sussidio della presa in
carico territoriale da parte dei competenti Dipartimenti di salute mentale.
In Piemonte non si parte da zero. Già nel 2014 una delibera aveva istituito, per quanto
riguarda l’età evolutiva, in ogni azienda sanitaria uno o più nuclei di operatori formati
per la presa in carico di minori con autismo (neuropsichiatra infantile, psicologo, logopedista, terapista neuropsicomotricità, educatore) secondo il principio dell’integrazione
multiprofessionale, nuclei che possono avvalersi anche della competenza del centri Autismo e Sindrome di Asperger dell’ospedale di Mondovì e di quello della Città della Salute di Torino, in collaborazione con l’Asl To1 e le aziende ospedaliere di Alessandria e
Novara. Invece, per l’età adulta aveva individuato l’ambulatorio del Dipartimento di salute mentale dell’Asl To2 quale centro pilota regionale, orientato a favorire la continuità
terapeutica in pazienti già diagnosticati in età evolutiva dai Servizi di Neuropsichiatria
Infantile e fornire un supporto ai Centri di salute mentale che hanno in carico pazienti
con disturbo dello spettro autistico, effettuando valutazione diagnostica dei pazienti per
i quali non è stata ancora formulata una diagnosi. I pazienti con diagnosi di autismo in
cura presso i servizi di Neuropsichiatria infantile sono circa 2600. Il 10% riguarda la fascia 0-3 anni, dove è maggiore la probabilità di miglioramento se i pazienti vengono curati con continuità. La quota di pazienti presi in carico continuativo (oltre 10 prestazioni/
anno) è abbastanza elevata (60% nella fascia 0-3 contro il 30% del totale) ma è ancora
molto disomogenea tra le Asl (varia dall' 8% all'80%). (pm)
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Sono 76 (48 del comparto alimentare e 28 del manifatturiero) le imprese che hanno ricevuto dall'assessore regionale alle Attività produttive il
marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana” nel corso di una cerimonia
svoltasi domenica 27 novembre nell'ambito di Restructura ed in collaborazione con Confartigianato, Cna
e CasArtigiani.
Per ottenere il marchio le imprese
sono le imprese sono state valutate
“eccellenti” da apposite commissioni
di esperti in quanto svolgono lavorazioni eseguite a regola d’arte, nel
rispetto dei principi cardine fissati
da specifici disciplinari di produzione redatti per ciascun settore di appartenenza.
Il panorama dell’eccellenza artigiana piemontese passa così ad annoverare 2640 imprese operanti su
tutto il territorio. Per queste realtà la
normativa prevede incentivi per gli
investimenti, per la promozione dei
prodotti sui mercati, per la partecipazione a rassegne ed esposizioni
in Italia e all’estero. Inoltre, possono
partecipare al progetto “Bottega
scuola”, mettendo a disposizione la
loro esperienza in un percorso formativo/lavorativo rivolto a giovani
cui trasmettere conoscenze e capacità professionali.

La Regione aumenta l’offerta del test anti Hiv

Il 1° dicembre in Italia si celebra la Giornata mondiale di lotta all’Aids. La Regione Piemonte aumenta l’offerta del test Hiv, in pieno accordo con le associazioni di volontariato
(Arcobaleno Aids , Arcigay, Lila, Croce Rossa) che si dedicano alla prevenzione e alla
lotta alla malattia.
Nell’ultimo decennio si è registrata in Piemonte una riduzione significativa dell’incidenza
dell’infezione da Hiv, pari in media a 8 casi in meno all’anno: nel 2015 i casi sono stati
232, mentre risulta in crescita costante il numero di persone che vivono con l’Hiv in Piemonte, circa 8.500 all’inizio del 2016 (2 ogni 1.000 cittadini).
Le nuove diagnosi di Hiv si registrano con frequenza maggiore tra gli uomini (75% del
totale) e tra i giovani. Il tasso di incidenza più elevato (14 casi per 100.000) si registra
tra i piemontesi di età compresa tra i 30 e i 39 anni. I casi di nuova diagnosi negli stranieri rappresentano il 27% del totale. Anche l’andamento dei tassi di incidenza in questa parte della popolazione presenta un trend in riduzione. Resta ancora molto alto il
numero di persone che arrivano tardi alla diagnosi, quando il loro sistema immunitario è
già compromesso o quando si è già sviluppata la malattia (Aids). Nel 2015 la diagnosi
tardiva ha riguardato il 38% dei casi totali, valore che non si discosta in modo significativo da quanto rilevato negli ultimi cinque anni. La quota di diagnosi tardiva è più alta tra
chi ha contratto l’Hiv, tramite i rapporti eterosessuali (39%) rispetto ai rapporti omosessuali (25%). La frequenza di Hiv, risulta 3 volte maggiore tra gli uomini (0,3%) rispetto
alle donne (0,1%) e in alcune classi di età è particolarmente alta: tra gli uomini piemontesi dai 45 ai 54 anni raggiunge lo 0,8% circa.
Il documento Politiche di offerta del test Hiv, in Piemonte, emanato dalla Direzione Sanità, settore Prevenzione, aggiorna e integra le indicazioni alle aziende sanitarie sulle
strategie di offerta del test e definisce, alla luce delle nuove tecniche che negli anni
si sono rese disponibili, i metodi diagnostici di riferimento. Tra le novità,
l’indicazione al test HIV in presenza di patologie e condizioni cliniche specifiche,
indipendentemente dalla valutazione di un rischio legato ai comportamenti e la promozione di interventi di prevenzione che prevedano l’offerta del test rapido in contesti strategici per aumentare le diagnosi precoci e raggiungere le persone che con
più difficoltà utilizzano i servizi sanitari.
Per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, sono numerose in
Piemonte le iniziative organizzate dalle aziende sanitarie regionali. (pm)
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I grandi vini
del Piemonte
in tour nel mondo

Il tour che promuoverà nel 2017 i
grandi vini del Piemonte per le città
del mondo, da Bordeaux a Hong
Kong, da Londra alla Cina, è partito
ufficialmente da Roma il 30 novembre, con il primo evento a Palazzo
Brancaccio organizzato da Piemonte Land of perfection, società che
riunisce i principali consorzi di vini
piemontesi, con il sostegno della
Regione Piemonte. L'iniziativa a
Roma “Piemonte a Palazzo” è stata anche l’occasione per presentare
i numeri significativi della vendemmia 2016 in Piemonte: i 46.700 ettari di terreno coltivato a vite hanno
garantito una produzione di 2,54
milioni di ettolitri, in linea con i dati
del 2015. Rappresentano il 5% della produzione nazionale, e quasi il
20% della esportazione italiana di
vino, per un valore di circa un miliardo di euro.
Il vino prodotto in Piemonte viene
esportato per il 60% per un valore
di 1 miliardo di euro: il 70% va nei
paesi europei, il resto fuori unione
europea, forte di 18 etichette docg e
42 doc.
I dati 2016 confermano una tendenza ormai decennale dove la forza
del vino piemontese sta nella sua
qualità, come ha commentato
l’assessore regionale all’ agricoltura. La qualità permette di conquistare i mercati mondiali e su di essa
occorre puntare per aumentare il
peso e le ricadute che il vino piemontese ha in tutto il mondo in termini di valorizzazione del territorio,
della cultura, del rafforzamento
dell’immagine del Piemonte e
dell’Italia.
Per
approfondire
www.piemonteland.it

Accordo sulla sicurezza alimentare
Migliorare la sicurezza alimentare, scegliere alimenti di qualità, fare attenzione alla loro
conservazione sono i principali obiettivi dell’accordo sottoscritto il 1° dicembre
l’assessorato alla Sanità della Regione, le associazioni di categoria (Confcommercio,
Confesercenti, Confartigianato, Cna) e le organizzazioni dei consumatori (Movimento
consumatori Torino, Adoc Piemonte, Adiconsum, Federcosumatori, Codacons, Acu).
La sorveglianza sanitaria sulle malattie trasmesse da alimenti evidenzia
episodi di intossicazione di carattere domestico sui quali, essendo a valle del sistema di produzione e commercio degli alimenti vigilato dagli organi di controllo, non si può intervenire intensificando o migliorando i
controlli ufficiali. Per cercare di ridurre e minimizzare i rischi alimentari in
ambito familiare occorre agire sui comportamenti dei consumatori, a partire dal momento della spesa, del trasporto e della conservazione domestica, fino al momento della preparazione e del consumo. I contatti tra
acquirenti ed esercenti consentono di instaurare un dialogo con la popolazione che può essere efficace non solo per rafforzare il ruolo del commercio al dettaglio ma anche per promuovere corretti stili di vita a vantaggio della salute dei consumatori. L’assessore alla Sanità ha evidenziato che la sottoscrizione di un accordo tra sanità, commercio, artigianato ed organizzazioni dei consumatori rafforza l'orientamento sui corretti stili di vita che ispira il Piano
regionale della prevenzione approvato dalla Giunta lo scorso anno. Il prossimo passaggio sarà l’avvio di corsi di formazione per gli esercenti ed il lancio di una campagna di
informazione programmata per l’inizio del mese di febbraio. (pm)

Come cambia
la rete distributiva dei carburanti
Una riflessione sui cambiamenti e sulle tendenze in atto sotto i profili strutturale e normativo della rete distributiva dei carburanti, settore in costante trasformazione, è stata
compiuta nel corso del convegno annuale organizzato giovedì 1° dicembre dalla direzione Competitività della Regione Piemonte presso la Sala Multimediale di corso Regina Margherita 174 a Torino alla presenza dell’assessora alle Attività produttive. Lo studio, l’analisi ed il confronto sulle problematiche strutturali e congiunturali
della rete distributiva è fondamentale tanto per le amministrazioni pubbliche per la loro attività regolatoria, quanto per gli operatori del settore
nell'ottica di definire le scelte imprenditoriali. Attualmente, in Piemonte
circolano circa 2,8 milioni di automobili e sono 1807 gli impianti di distribuzione, di cui 422 forniscono metano e gpl. La decarbonizzazione della
rete, in riferimento al decreto legislativo in preparazione sul recepimento
della direttiva comunitaria sulla costruzione e l’esercizio di
un’infrastruttura per carburanti alternativi, è già da tempo un obiettivo di
molte amministrazioni regionali e del Piemonte in particolare, in funzione
della riduzione dell’impatto ambientale del trasporto su gomma. Declinato nel settore distributivo, significa aumentare la disponibilità di carburanti ecocompatibili e cominciare a porre le basi per una mobilità elettrica, favorendo le condizioni per un’evoluzione del parco automobilistico circolante verso
modelli meno inquinanti. L’adeguamento delle norme alla direttiva sarà, nei fatti, lo sviluppo di una politica verso una “mobilità verde” che la Regione Piemonte promuove da
tempo anche nel trasporto pubblico locale, nella consapevolezza dei vantaggi che ne
derivano in termini di ambiente e di salute. (gg)

7

Sottodiciotto Film Festival si apre all’Università

Con la XVII edizione dall’1 al 7 dicembre, Sottodiciotto Film Festival, organizzato da
Aiace Torino e realizzato con il contributo di Regione Piemonte, Città di Torino,
Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt, e da Città di Torino si arricchisce della
scritta “& Campus”.
La manifestazione infatti, sotto la nuova direzione di Steve Della Casa, non è soltanto
rivolta al tradizionale pubblico di riferimento delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie, ma anche ai ragazzi che frequentano le Università. Il protagonista dell’edizione di
quest’anno sarà il Concorso Sotto18 Off, dedicato agli audiovisivi realizzati individualmente dai ragazzi under 18 in ambito extrascolastico.
L’allargamento strutturale del Festival, dettato dalla convinzione che il rapporto tra i giovani e il mondo dell'audiovisivo possa essere utilmente integrato da attività, stimoli e
suggerimenti offerti all’interno della manifestazione proprio come in un moderno
campus ,si perfezionerà nel 2017. L’edizione del prossimo anno infatti, che sancirà la
definitiva collocazione del Festival nel periodo primaverile, ospiterà le sezioni competitive tradizionalmente riservate ai prodotti audiovisivi realizzati dalle Scuole di ogni ordine
e grado. Il Festival si avvale della collaborazione di un grande numero di partner,
quest’anno ulteriormente implementato, a sottolineare la costante ricerca di sinergie
con enti e istituzioni locali e nazionali che caratterizza la manifestazione.
Le proiezioni e gli eventi del Festival saranno quest’anno diffusi in più sedi e ospitati in
una pluralità di sale cinematografiche (principalmente il Cinema Romano) e di luoghi di
spettacolo e cultura cittadini. Da segnalare tra le molte iniziative: l’inaugurazione con lo
spettacolo multimediale “Shock in My Town”: alla vigilia dei 50 anni dall’esordio discografico dei Velvet Underground, un omaggio alla storica band e al suo mentore, Andy
Warhol, con i protagonisti della scena musicale torinese dagli anni 80 a oggi; Dario Argento, “maestro del brivido” a Torino per gli studenti del Dams, del Politecnico e per i
giovani produttori interessati al genere thriller e horror, incontra il pubblico del Festival.
Inoltre grande attesa per il nuovo astro nascente del cinema horror, il giovanissimo Nathan Ambrosioni, ospite del Festival con il suo secondo film girato a 16 anni e distribuito in patria, Therapy, avvincente incrocio tra The Blair Witch Project e Halloween. Di spicco sono sicuramente gli appuntamenti crossmediali del Festival con Roberto Saviano per la presentazione speciale di “La paranza dei bambini” e con Alessandro d’Avenia per il racconto teatrale tratto da “L’arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita”.
Info: www.sottodiciottofilmfestival.it
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Incontri sulle misure
per l’innovazione

Al fine di aggiornare le imprese sulle prossime opportunità e agevolazioni per lo sviluppo dell'innovazione, la Regione Piemonte, insieme a
Unioncamere Piemonte, Confindustria Piemonte e Camera di Commercio di Torino, in cooperazione
con i soggetti Gestori dei Poli di innovazione regionali, organizza, nel
quadro della rete Enterprise Europe
Network, quattro incontri nei quali
vengono presentate e illustrate le
misure
regionali
a
supporto
dell’innovazione, i programmi e le
strategie di sviluppo dei 7 poli di innovazione regionali e il bando di
prossima uscita rivolto alle imprese
non aderenti ai poli.
Gli incontri sono cominciati giovedì
1° dicembre, al Miac di via Bra 77 a
Cuneo e proseguono lunedì 5 dicembre a Bioindustry Park, in via
Ribes 5 a Colleretto Giacosa (To);
mercoledì 7 dicembre, alla Città
Studi, corso Giuseppe Pella 2, Biella (Bi) ed infine mercoledì 14 dicembre presso Pst, in strada Savonesa 9 a Rivalta Scrivia–Tortona
(Al). Al termine di ogni evento è prevista, per le aziende interessate,
una sessione di incontri individuali
con i rappresentanti dei poli di innovazione regionali e gli esperti della
rete Een per approfondire l’offerta
dei servizi. er partecipare all’evento
e agli incontri individuali è necessario registrarsi, gratuitamente, al seguente
link
http://
piemontedesk.pie.camcom.it/ entro
il giorno antecedente l’incontro prescelto. (st)

Politiche di inclusione per gli stranieri

La trasparenza è
una rivoluzione culturale

La partecipazione alla presentazione del Rapporto 2015 dell'Osservatorio Interistituzionale sugli stranieri in provincia di Torino è stata l'occasione per riportare l'attenzione
sulla popolazione di origine straniera presente sul territorio senza limitarsi alla sola questione, seppur importante, dell'accoglienza dei richiedenti asilo. Una realtà particolare è
per esempio quella degli studenti stranieri iscritti ad Università e Politecnico, dove la
componente straniera in dieci anni è passata dall'1,7% a più dell'8%, quando la media
italiana è adesso del 4,4%.
L’assessore regionale all’Immigrazione ha sostenuto che il ruolo della Regione in
questo contesto è quello di mettere a sistema le progettualità costruendo strumenti
di inclusione, quale dovrà essere la nuova legge sulla promozione della cittadinanza, di cui sarà completata la prima bozza a fine anno in modo da avviarne l'iter consiliare a inizio 2017.
Le azioni di inclusione sono anche centrali nelle politiche di accoglienza dei rifugiati, in
modo da costruire percorsi che non ripetano gli errori del passato e che hanno condotto
a creare situazioni come quelle dell'ex Moi che riguarda molte persone prima accolte
all'interno dell'emergenza Nord Africa, e poi lasciate al loro destino. Su questa specifica
emergenza l’assessora ha sottolineato che è fondamentale intervenire affinché non torni a saldarsi l'identificazione tra immigrazione e sicurezza, in quanto non bisogna sottovalutare le legittime paure di fronte alle differenze, ma è fondamentale investire sulla
reciproca conoscenza e su percorsi di inclusione lavorativa. Su questo particolare aspetto la Regione ha in cantiere progettualità sul fondo sociale europeo, che si auspica
vadano ad integrare le risorse che metterà a disposizione il ministero degli Interni.
L'avvio della risoluzione di questo problema dovrà divenire per l’assessore la palestra in
cui costruire politiche strutturali che superino l'emergenzialità su un fenomeno con il
quale si continuerà a convivere e che necessariamente si dovrà trasformare in un'opportunità, coinvolgendo soprattutto i nuovi cittadini e le nuove cittadine più giovani, le
cosiddette seconde e terze generazioni, che possono rappresentare una vera ricchezza
per una comunità interculturale. (gg)
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L’assessore al Personale è intervenuto alla Giornata della Trasparenza 2016 della Regione Piemonte,
svoltasi mercoledì 30 novembre a
Torino nella Scuola di applicazione
dell’esecito, per sostenere che la
trasparenza è una sfida nuova, che
non va intesa come un mero adempimento ma come una vera e propria rivoluzione culturale che richiede un cambio di mentalità e di metodo. La recente introduzione in Regione della rotazione quadriennale
del personale non ha solo una
funzione anticorruzione, ma deve
anche essere vista come uno stimolo per accrescere la conoscenza e la formazione dei dipendenti,
motivandoli.
L’assessore ha poi puntualizzato
che la sua presenza ha voluto testimoniare il costante impegno della
Giunta e del Consiglio regionale su
un tema molto attuale e fortemente
sentito dai cittadini, ed ha poi ricordato che all’inizio del suo mandato
ha reso il settore Anticorruzione e
Trasparenza autonomo da tutti gli
altri proprio per la sua importanza e
per la sua natura particolare.

Neve&cultura,
campagna per promuovere il Piemonte
Il Circolo dei lettori
a quota 2 mila

Neve e cultura sono un binomio vincente per coloro che desiderano coniugare giornate, week end o settimane bianche con le visite al patrimonio architettonico e artistico del Piemonte.
Per questo la Regione Piemonte ha presentato la campagna di comunicazione
“Neve&cultura: il modo intelligente di vivere l’inverno”, finalizzata a valorizzare questo
connubio per la stagione invernale 2016-2017, in modo da proporre ai turisti la grande
offerta culturale piemontese in abbinamento all’offerta della stagione invernale. In collaborazione con il sistema turistico locale sono state predisposte 10 proposte di vacanza
sulla neve, consultabili sul portale www.piemontexperience.it, che consentono la fruizione dei luoghi di cultura in stretto rapprto con quella dei comprensori sciistici e
dell’outdoor.
La campagna è stata pianificata selezionando un target di viaggiatori di ceto medio,
coppie o famiglie con interessi ampi, dalle manifestazioni culturali allo sport, e disposti a
scoprire nuove città ed itinerari . Un gruppo di potenziali visitatori ricostruito in collaborazione con Sinottica di Eurisko e la cui entità è stimata 1,5 milioni. Si tratta di un grande bacino, come ha sottolineato l’assessore regionale alla Cultura e al Turismo nel presentare il progetto, a cui si intende proporre la grande varietà di sport invernali, attività e
visite culturali offerta dalla ricchezza del territorio piemontese. Un patrimonio unico il cui
connubio può costituire uno dei maggiori valori aggiunti del Piemonte.
La Regione, insieme a Sviluppo Piemonte Turismo, anche per la stagione invernale 2016-2017 ha inoltre organizzato alcune attività con gli operatori stranieri. Il primo appuntamento sarà con i giornalisti di quotidiani e riviste specializzate britanniche: il 7 dicembre è stata infatti organizzata una conferenza stampa a Londra, incentrata sui prodotti
turistici montagna invernale e City Break a Torino, in previsione delle vacanze natalizie,
con un focus sulla Coppa del Mondo di Sestriere. Un lavoro che proseguirà con incontri
b2b con gli operatori inglesi per inserire il Piemonte tra le loro destinazioni. Nei giorni
della conferenza di Londra verrà attivato un nuovo profilo Facebook, visitpiemonte, dedicato ai visitatori internazionali. Per l’avvio della stagione invernale è stato anche aperto il social wall, in italiano e inglese, www.visitpiemonte.com una pagina che visualizza i
contenuti raccolti dalle reti social, facebook, Twitter, Instagram, filtrati attraverso hashtag, a cui si affianca una sezione blog, che racconta le novità del territorio.
Nell’ex casa cantoniera della Provincia di Torino, in un’ottica di valorizzazione e promozione del territorio, dall’8 dicembre sarà attivo il punto informativo di Turismo Torino e
Provincia, aperto 365 giorni all’anno e un calendario di incontri e iniziative a cura del
Circolo dei lettori di Torino. (da)
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Il Circolo dei lettori a dicembre diventa “il più alto d’Europa”, portando la sua programmazione a oltre
2.000 metri di altitudine. Quattro incontri con scrittori di fama nazionale
e due laboratori per bambini, in programma dal 27 dicembre all’8 gennaio, danno il via al calendario di
attività che si snoda lungo tutto
l’arco del 2017.
Casa Olimpia è una struttura moderna ristrutturata in occasione delle Olimpiadi di Torino 2006 - dotata
di ampi spazi diversificati, ideata sin
dall’inizio con l’obiettivo di rispondere a diverse tipologie di utilizzo che
si trova di fronte alle piste olimpiche. Casa Olimpia, inoltre, potrà
divenire lo spazio per realizzare
progetti di “green economy” e per
momenti di formazione dedicati ai
ristoratori e agli operatori locali attraverso la collaborazione continuativa con i principali istituti di formazione del territorio. Lo spazio poi si
presta perfettamente ad ospitare
una serie di eventi culturali ed enogastronomici a livello nazionale e
internazionale e, come già nel periodo delle prossime vacanze natalizie, in collaborazione ad esempio,
con la Coldiretti, l’Atl Langhe e Roero, Gusto in Quota, attività locali e
con il Circolo dei Lettori.
Ed infine, presso il “nuovo” punto
informativo si potrà acquistare la
Royal Card per visitare gratuitamente tutte le Residenze Reali grazie
alla comodità offerta da bus e treni
in partenza dai comprensori sciistici
di Vialattea.

"Dopo l'Unesco, Agisco!", premiazione della seconda
edizione a Casale Monferrato
Al gioco-concorso
hanno partecipato
33 Comuni

La premiazione della seconda edizione del gioco-concorso “Dopo l'Unesco, Agisco!” è
approdata mercoledì 30 novembre al Teatro Municipale di Casale Monferrato, dopo il
lancio avvenuto ad Alba nel 2014 e la premiazione della prima edizione ad Asti nel 2015, nella provincia di Alessandria.
A Casale Monferrato i momenti principali sono stati tre. Innanzitutto la premiazione dei
vincitori della seconda edizione di “Dopo l'Unesco, Agisco!”, a cui hanno risposto 33
Comuni, sui 101 di cui si compone il territorio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero
e Monferrato. Un altro tassello della manifestazione è stata la lectio magistralis. Dopo il
regista Werner Herzog ad Alba e l’artista botanico Patrick Blanc ad Asti, è stato invitato
Valerio Pagliarino, vincitore del primo premio del Concorso europeo Eucys 2016 per
giovani scienziati under 20. Valerio, 16 anni, di Castelnuovo Calcea, studia a Nizza
Monferrato ed ha vinto con una ricerca sulla diffusione della banda larga con l’utilizzo
del laser attraverso i pali della luce esistenti. Poi l’annuncio da parte del Comune, che si
è aggiudicato l’opera dell’artista Hilario Isola. Il progetto artistico Atelier del camouflage
ideato da Hilario Isola in collaborazione con i centri di ricerca delle aziende Miroglio Textile con la divisione Sublitex, Ferrino&C. e Sinterama Corporation, nasce dalle sperimentazione di un tessuto ecosostenibile per esterni nato nell’ambito di una ricerca sulle
possibilità di utilizzo del camouflage come pratica di arte ambientale. Atelier del camouflage è stato presentato in anteprima nell’edizione 2016 della Fiera internazionale di arte contemporanea Altissima. L’evento di Asti aveva chiuso un anno dedicato alla tutela
e valorizzazione del Patrimonio Unisco del Piemonte, iniziato a giugno ad Expo Milano
2015 e proseguito a settembre dello stesso anno al Castello di Grinzane Cavour per
celebrare il primo anniversario del riconoscimento dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte, Langhe-Roero e Monferrato nella lista del Patrimonio Unesco.
L'assessore regionale alla Cultura e al Turismo ha ricordato nel corso della premiazione
che “Dopo l’Unesco, Agisco!” è un gioco che esprime valori importanti, di bellezza e di
tutela dell'ambiente, valori fondamentali per questi territori. Perchè il paesaggio è un
valore culturale, e il progetto ha il merito di aver reso i cittadini protagonisti del territorio
e della sua conservazione.
Il progetto è promosso e sostenuto dalla Regione Piemonte nell’ambito del programma
“Dopo l'Unesco, Agisco!”, nato per sollecitare atti di salvaguardia, recupero e valorizzazione del paesaggio vitivinicolo di Langhe-Roero e Monferrato, in sinergia con Nuovi
Committenti Langhe-Roero e Monferrato, a cura dell’associazione a.titolo con il sostegno della Fondation de France. L’obiettivo è quello di contribuire alla trasformazione e
al miglioramento della qualità estetica e ambientale del territorio anche attraverso la realizzazione di progetti artistici. La prima edizione sarà realizzata entro il mese di maggio
2017 a La Morra, selezionato su 19 Comuni, sulla tettoia adibita in parte a magazzino
comunale, alla base della Rocca. (da)
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Il gioco-concorso, nei pochi mesi di
attività da maggio a metà ottobre, è
stato animato da 33 Comuni che si
sono contesi il primato con progetti
realizzati dai singoli cittadini, dalle
aziende o dai Comuni per rendere
più accogliente il territorio. 345 sono
stati i progetti inviati e 284 quelli
che hanno passato la selezione.
I punteggi, aggiornati in tempo reale, sono la somma dei voti ottenuti
dal caricamento dei progetti sul sito
IoAgisco.it, sia attraverso il giudizio
degli esperti sia attraverso la preferenza espressa dei cittadini.
Al primo posto, il Comune di Vinchio (At) con 40.254 punti e il merito
di aver coinvolto molti cittadini pur
avendo una popolazione di soli 600
abitanti. Secondo posto a Nizza
Monferrato (At) con 35.702 punti.
Terzo posto a Fontanile (At) con
29.406. L’anno scorso il Comune di
Grazzano
Badoglio
ha
vinto
l’edizione 2015 con 26.282 punti,
mentre quest’anno si è classificato
al quinto posto con 14.151 punti.
I migliori 5 per categoria di progetto
sono risultati: come recupero e valorizzazione la ristrutturazione del
Centro polifunzionale in frazione
Roreto del Comune di Cherasco
(Cn), che ha anche il miglior punteggio assoluto della classifica
(1031);
nel
settore
artistico
l’intervento di arte contemporanea
su un edificio di culto pubblicato dal
Comune di Coazzolo (At), 1016
punti; per il Pollice verde, Un vigneto per tutti! pubblicato dall’Istituto
Agrario “G. Penna” di Asti, 834 punti; per l’accoglienza, il miglioramento
della fermata del bus del Comune di
Strevi (Al), 806 punti; come pulizia
ambientale il Parco della Rimembranza pubblicato dall’Associazione
culturale “Torre del conte Paolo Ballada di Saint Robert” di Castagnole
delle Lanze (At), con 688 punti.

“Respiro zero”, mostra personale di Alberto Castelli
Nella splendida cornice di Palazzo Cuttica di Alessandria (via Parma), è visitabile la
mostra personale di Alberto Castelli "Respiro Zero", organizzata dall'associazione Libera Mente Laboratorio di Idee, in collaborazione con la Città di Alessandria e con il patrocinio della Provincia di Alessandria. Il Museo Civico cittadino ospita, fino al 31 gennaio
2017, la personale del pittore torinese Alberto Castelli, che per la sua prima mostra antologica alessandrina ha deciso di ripopolare le sale di Palazzo Cuttica di Cassine, di
una ideale quadreria di antiche presenze (forse del Palazzo stesso), immagini inventate
di ipotetici abitanti, quasi presenze fantasmatiche. Da qui la scelta di intitolarla "respiro
zero", ovvero, quel momento in cui manca il respiro, che provoca brividi. Il fulcro della
mostra sarà all'interno della "sala delle danze", dove la presenza di nove grandi dipinti
di donne e bambini vissuti in ipotetiche epoche diverse, domineranno con la loro ieraticità. La mostra "Respiro zero" vuole essere una riflessione sul concetto di relatività dell'intruso: chi sono gli "altri"? A partire da quale prospettiva una presenza, da legittima, si
converte in "altra". La mostra sarà aperta nelle giornate di venerdì, sabato e domenica,
dalle ore 15 alle ore 19.
Guido Frette un razionalista a Tortona
Nelle sale della Biblioteca Civica di Tortona è in corso la mostra dedicata all’architetto
milanese Guido Frette (Viareggio 1901- Milano 1984), dal titolo “Un razionalista a Tortona”. Frette è stato fra i fondatori nel 1926 del “Gruppo 7”, creato, appunto, da sette giovani architetti, un collettivo di professionisti che si proponeva di rinnovare il pensiero
architettonico corrente, dando un taglio netto con l’Ottocento, dettando nuovi principi
per un'architettura che si rifaceva al Movimento Moderno in Europa, ispirandosi a Le
Corbusier, Gropius e Mies van der Rohe. La mostra che vede la partecipazione
dell’architetto Franca Petocchi autrice della tesi “Testimonianza di un moderno: Guido
Frette architetto del Gruppo 7”, che ha avuto modo di conoscere ed intervistare Frette,
sarà visitabile sino al 25 febbraio 2017 con il seguente orario: da martedì a venerdì
9.30-12.30 e 15-18. Sabato 15-18.

Monferrato tra colline e risaie
Sabato 3 dicembre, a Casale, presso le sale del Castello del Monferrato, si inaugura la
mostra di Lorenzo Dotti “Monferrato tra colline e risaie”, una selezione degli acquerelli
realizzati dall’artista torinese per il primo volume del testo “Carnet del Monferrato”.
L’esposizione è visitabile ogni sabato e domenica, fino al 15 gennaio 2017, dalle 10 alle
13 e, nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, mentre l’appuntamento con l’inaugurazione è alle
ore 17.30. L’ingresso è libero, per informazioni: info@edizioniboreali.it, oppure tel. 0142.444330.

Caccia ai Tesori del Monferrato
Domenica 4 dicembre a Pozzengo di Mombello Monferrato si terrà la “Caccia ai Tesori
del Monferrato”, una camminata non competitiva alla scoperta delle ricchezze della Valcerrina. Il gioco è a coppie, ci si potrà presentare con la formazione già decisa alla partenza, in caso contrario si provvederà al sorteggio degli accoppiamenti. Il ritrovo è previsto alle 13.45 al Circolo Ancol di Pozzengo per conferma delle iscrizioni, partenza prevista alle 14. Il percorso è di circa 6 chilometri e il contributo per la partecipazione sarà
di 5 euro a persona. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a data da destinarsi.
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Verso una rete di solidarietà territoriale
Sabato 3 dicembre il Consorzio Cisa Asti Sud, centro servizi di volontariato Asti e Alessandria organizza il convegno “Verso una rete di solidarietà territoriale” per un primo
bilancio di attività sul territorio artigiano. L’appuntamento è a Canelli sabato 2 dicembre,
nel salone della Cassa di Risparmio di Asti, piazza Gancia, dalle ore 9 alle 13.
L’ingresso è libero. Interviene l’assessore alle Politiche sociali della Regione Piemonte.
Per l’occasione viene presentata la seconda edizione del bando “noi facciamo rete !”,
rivolto alle associazioni di volontariato operanti sul territorio.

Fiera del bue grasso a Nizza Monferrato
Domenica 4 dicembre la città di Nizza celebra durante la prima domenica di dicembre
quello che ancora oggi è uno dei fiori all’occhiello della su economia, il bue grasso. Nella centrale piazza Garibaldi i capi di bestiamo vengono valutati e poi premiati. Al foro
boario alle ore 13 viene servito il gran bollito e il pranzo della fiera. Informazioni: tel. 0141 720500 da lunedì a venerdì e tel. 0141 727516 sabato e domenica.

Sua maestà il bue grasso a Moncalvo
Da domenica 4 a giovedì 8 dicembre a Moncalvo protagonista il bue grasso durante la
storica fiera giunta alla 379° edizione. Tra gli appuntamenti si segnalano: domenica 4
dicembre visite guidate ai tesori artistici di Moncalvo; l’8 dicembre la giornata dell’olio,
dedicata alle produzioni piemontesi, il mercatino dei prodotti tipici e la rassegna gastronomica del bue grasso nei ristoranti locali. Appuntamento clou mercoledì 7 dicembre
quando la fiera apre alle 8 di mattina con la tradizionale distribuzione della scodella di
brodo e ceci; e alle ore 11 si inizia a servire il sontuoso bollito misto nello stand della
pro loco e nei ristoranti locali.

Fiera regionale del tartufo a Cortazzone
Sabato 3 e domenica 4 dicembre torna a Curtazzone la fiera dedicata al tartufo,
quest’anno alla 14° edizione. Il 3 dicembre dalle ore 20 cena con piatti tipici della cucina
piemontese e a base di tartufo nella tensostruttura, organizzata dalla Pro Loco. domenica apertura della fiera dalle ore 9 con raduno dei trifulau e mercatino con prodotti tipici,
alle 12.30 pranzo con piatti con il tartufo.
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Al via il Natale nel cuore di Biella
Entra nel vivo Natale nel cuore di Biella, giunto alla sua terza edizione. Ai consueti punti
di attrazione quest'anno torna ad aggiungersi piazza Duomo: qui troverà sede il villaggio degli Gnomi della Lana, anche quest'anno simbolo del periodo delle feste, e, poco
lontano, la pista di pattinaggio, che torna all'ombra del Battistero dopo l'inverno passato
ai giardini Zumaglini, e una delle novità, la Snow Ball, l'enorme palla di Natale gonfiabile
scenario ideale per le foto ricordo. Il calendario completo, dopo l'anticipo dello scorso
weekend con le iniziative di Confesercenti in piazza Fiume e l'accensione di luminarie e
musica in filodiffusione in via Italia a cura di Ascom, farà il suo esordio vero e proprio
sabato 3 dicembre

A Pray Biellese VIII edizione di Natale in Fabbrica
Domenica 4 dicembre, presso la Fabbrica della Ruota di Pray Biellese, torna "Natale in
fabbrica". Come da tradizione, nei locali dell'ex lanificio Zignone saranno ospitate decine di artigiani, non provenienti soltanto dal Biellese, ma selezionati in base alla qualità e
all'originalità delle loro produzioni. Gli artigiani saranno affiancati da alcuni dei produttori
di "Sapori Biellesi". La Fabbrica sarà aperta dalle ore 10 alle 18 e sarà possibile degustare su prenotazione una speciale "polenta concia" preparata con gli ingredienti scelti
da "Sapori Biellesi". Anche in questa occasione l'ingresso sarà ad offerta libera e l'importo, dedotte le spese, verrà offerto ad iniziative di solidarietà sociale.

Cena al buio a Sala Biellese
Sabato 3 dicembre ritorna presso il centro Andirivieni di Sala Biellese la “cena al buio”,
organizzata in collaborazione con l'Unione italiana ciechi e degli ipovedenti (Uic) Onlus
di Biella. Passo dopo passo si verrà portati alla scoperta di nuove sensazioni in un ambiente completamente oscurato. Nessuna anticipazione su menù perché, poiché cenare
al buio stimola gli altri sensi e fa parte della serata anche lo scoprire cosa si è mangiato. Chiunque sia interessato a partecipare è pregato di informare gli organizzatori di eventuali intolleranze, allergie e richieste, come menù vegano e/o vegetariano, in modo
che sia possibile venire in contro alle richieste di ognuno. Prenotazione obbligatoria al
331 1201800.
“Chi si ama mi segua”: iniziative per la giornata mondiale dell’Aids
In occasione della Giornata mondiale dell’Aids, per il terzo anno consecutivo l’Asl di
Biella propone il progetto “Chi si ama mi segua”, in cui non saranno gli operatori della
Sanità, bensì i gestori dei locali ad intervenire in prima persona sul tema della prevenzione delle patologie sessualmente trasmissibili, rendendosi portatori di un messaggio
positivo e proattivo: divertirsi si, ma con la consapevolezza del rischio. L’iniziativa vedrà
il coinvolgimento di 30 locali notturni e 23 coffee bar dove sarà distribuito materiale informativo raggiungendo giovani tra i 18 e 35 anni di età, nelle giornate di giovedì 1°, venerdì 2 e sabato 3 dicembre. Sarà inoltre allestita la mostra "Keep the promise" , che
illustra le campagne nazionali ed internazionali sull'Aids, messa a disposizione dal Circolo Maurice di Torino.
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Cuneo, avvisi di selezione co.co.co.
Il Comune di Cuneo – Servizio Personale ha avviato due procedure di selezione per il
conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento
di attività di coordinatore tecnico-amministrativo nell'ambito del progetto Nat.Sens. Naturalmente a spasso con i sensi, e per un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di coordinatore tecnico-amministrativo nell'ambito
del progetto Tra[ce]s trasmettere ricerca archeologica nelle Alpi del Sud. Tutte le informazioni necessarie per le selezioni si possono trovare sul sito del Comune.

No alle truffe, campagna della Città di Cuneo
Capita sempre più spesso che malintenzionati mettano a punto nuovi sistemi di truffa
che solitamente vanno a colpire gli anziani. Pertanto continua incessantemente l’attività
di prevenzione portata avanti dal Comune di Cuneo, in collaborazione con il Comando
dei Carabinieri della Stazione di Cuneo, che organizza una serie di incontri presso i
Centri d’Incontro cittadini, percorrendo la strada dell’informazione, senz’altro quella più
efficace per mettere in guardia le persone. Il prossimo incontro sarà mercoledì 7 dicembre alle ore 15 presso il Centro Incontri per Anziani di Madonna delle Grazie.

All’estero per imparare un lavoro
L’Infohzone del Comune di Alba propone uno sportello informativo itinerante dedicato ai
giovani, con l’obiettivo di illustrare alcune delle opportunità di mobilità previste nel panorama internazionale, tra cui il Servizio Volontario Europeo, il woofing, gli scambi internazionali, i tirocini all’estero. L’idea di rendere lo sportello mobile nasce dall’esigenza di
avvicinarsi il più possibile alla realtà giovanile spostandosi nei contesti frequentati dagli stessi per offrire informazioni dettagliate e riferimenti utili. Spazi individuati e calendario degli incontri sul sito del Comune di Alba.

Cosa faccio dopo le medie? Alba orienta
Sabato 3 dicembre, a Palazzo Mostre e Congressi, in piazza Medford ad Alba, dalle ore
8.45 alle 13 e dalle 14 alle 18 ritorna il salone Alba orienta, rivolto ai ragazzi in uscita
dalle scuole secondarie di primo grado, giunto ormai alla sua quinta edizione, per le
presentazioni dei licei, degli istituti tecnici, degli istituti professionali di Alba con le sedi
distaccate di Grinzane Cavour, Cortemilia e Neive e dell’agenzia di formazione professionale (Apro). La mattinata sarà dedicata agli allievi delle scuole medie di Alba, mentre
il pomeriggio agli allievi del circondario.
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Comuni Fioriti 2016, Alba con quattro fiori
La Città di Alba ha ottenuto il massimo del riconoscimento, quattro fiori, al concorso nazionale Comuni fioriti 2016. La capitale langarola ha avuto anche un premio speciale
per la migliore rappresentazione grafica della documentazione presentata, conferito
dalla commissione esaminatrice. A sua volta l’Istituto Comprensivo Alba Quartiere Mussotto e Sinistra Tanaro ha vinto il premio Bayer per il progetto Dal Seme alla Tavola –
esperienza di serra didattica per far comprendere ai bambini l’importanza di una sana
alimentazione possibile attraverso il rispetto della natura e dell’ambiente.
Accordo per la fibra ottica diffusa nella capitale delle Langhe
Il Comune di Alba e Tim hanno siglato un accordo per la concessione in uso non esclusivo delle infrastrutture pubbliche per la posa dei cavi in fibra ottica. L’obiettivo è dare
impulso ai lavori di cablaggio per realizzare una rete a banda ultralarga il più possibile
diffusa e pervasiva, che costituisca una piattaforma abilitante per lo sviluppo di applicazioni e contenuti digitali per cittadini, imprese e istituzioni. Ad Alba attualmente sono oltre 22 i chilometri di cavi in fibra ottica ai quali si aggiungeranno ulteriori 6 chilometri, di
cui 3 sfruttando i cavidotti della pubblica illuminazione.
Inizia la riqualificazione scolastica della caserma Musso di Saluzzo
Con l’appalto del primo lotto parte a gennaio 2017 l’intervento di riqualificazione scolastica della ex caserma Musso di Saluzzo, nel centro cittadino ai piedi del Monviso, reso
possibile dal recupero dei fondi derivanti da intese tra Regione e Provincia di Cuneo.
Della cifra disponibile di 1,5 milioni di euro del fondo, che risale agli anni Duemila, erano già stati recuperati 600 mila a fine 2014, altri 700 mila sono arrivati nei giorni scorsi.
L’intervento riguarderà la parte centrale della Musso con nuove aule per il liceo artistico
e poi sarà avviato entro l’anno un secondo lotto di lavori.

Duccio Galimberti, il 72° anniversario della morte
Sabato 3 dicembre 2016 alle ore 16 - presso il Santuario degli Angeli - si celebrerà una
messa in memoria dell’eroe nazionale Duccio Galimberti, nella ricorrenza del 72° anniversario del suo assassinio. Inoltre venerdì 2 dicembre, alle ore 21, verrà proiettato a
Casa Galimberti il film Duccio Galimberti. Il tempo dei testimoni, con introduzione ed
approfondimento storico di Michele Calandri, direttore dell’Istituto storico della Resistenza di Cuneo. Nell’occasione saranno in esposizione scritti di Galimberti, la Medaglia d’Oro ed alcune immagini della sua vita e della sua azione antifascista.
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Mercatini di Natale e Passeggiata a 4 zampe a Novara
Sabato 3 e domenica 4 dicembre, nei corsi Mazzini e Cavour, Mercatini di Natale, di
artigiani, piccoli produttori agricoli e creatori dell'ingegno. Organizzato da Arti e sapori di
Nord Ovest . Domenica 4 dicembre, in piazza Martiri, “Passeggiata a 6 zampe non
competitiva” con bancarelle di alimentari e generi vari, hobbisti, giochi per i bambini e
associazioni di volontariato. Organizzato dal Consorzio Acquisti Terziario. Info.cat@pec.it - tel. 0321 614410. Il ricavato sarà devoluto interamente a Lida (lega Italiana dei Diritti dell'Animale onlus di Novara). Iscrizione cane 10 euro.

Gelsomino nel paese dei bugiardi, all’Attico delle Arti di Novara
Domenica 4 dicembre, ore 16.30, presso l’ Attico delle Arti, largo Donegani 5, spettacolo per bambini di G. Rodari, adattato ed interpretato da Floriano Negri, associazione Teatro de' Bisognosi. Cosa succederebbe se… un giorno ci trovassimo in un paese dove
le cose hanno un nome diverso? Probabilmente diremmo che è un paese di bugiardi.
Perché Pinocchio dice le bugie alla fatina? La bugia spesso è legata all’inganno, ma
non sempre la si usa per fare del male perché è anche un’invenzione di nuove realtà.
Nella realtà teatrale è dire quello che si vuole e poter conoscere la verità nascosta in
ognuno di noi, perché il confine tra finzione e realtà, o bugia e verità, è sempre molto
sottile. Info: atticodellearti@gmail.com; 0321 691339; cell. 3488962135. È gradita la
prenotazione.

Due illustri personalità novaresi del XX secolo, convegno a Novara
Martedì 6 e mercoledì 7 dicembre, presso l’aula magna dell’Istituto Comprensivo Fornara-Ossola di Novara, via Premuda, convegno di Studi su Piero Fornara e Leone Ossola,
Due illustri personalità novaresi del XX secolo, con il patrocinio dell’Anpi, Associazione
Nazionale Partigiani d’Italia. La partecipazione è gratuita e, al termine, verrà rilasciato
un attestato di frequenza valido ai fini della formazione del personale della scuola.

"L'Allea in un quadro" al Broletto di Novara
Domenica 4 dicembre, al Broletto, Galleria Giannoni, via Fratelli Rosselli 20, si conclude l’esposizione inaugurata il 4 novembre, il lungo percorso di scoperta delle bellezze
artistiche, storiche e ambientali di Novara e della provincia, che rientra nel progetto culturale, promosso dai Servizi Sociali e dai Servizi Educativi del Comune e al quale hanno aderito persone diversamente abili. Orario dalle 10 alle 19. Info: 0321 3702770.
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Sottodiciotto Film Festival & Campus
Giunto alla XVII edizione, il Sottodiciotto Festival, si rinnova completamente, alleandosi
con l’Università, con l'intento di coinvolgere cineasti e studenti di tutta Italia. La kermesse dedicata al cinema giovane, in programma a Torino da giovedì 1 a mercoledì 7 dicembre, si chiamerà da quest’anno Sottodiciotto Film Festival & Campus. Diretto in
questa nuova edizione da Stefano Della Casa, il festival punta non solo a offrire cinema, ma anche a formare gli spettatori del futuro. Tra i numerosi ospiti che animeranno
la manifestazione, Roberto Saviano, Ugo Nespolo, Dario Argento e Alessandro D'Avenia. In programma proiezioni, laboratori e incontri. (Approfondimenti a pag. 8).
Il Sogno del Natale a Torino
A Torino, in Piazza d’Armi, prende vita Il sogno del Natale, una vera e propria cittadella
dedicata al Natale nel centro della città. In tutto 17.000 metri quadrati, di cui 1.600 metri
quadri sono occupati dal “Quartier generale di Babbo Natale”, una zona riscaldata e coperta, con la casa di Babbo Natale, l’ufficio postale, il corridoio degli Antenati, la grande
fabbrica dei giocattoli, la casa degli elfi, il ricovero della slitta e le renne. A completare
l’offerta di attrazioni ci saranno una pista di pattinaggio, un tendone che accoglierà
spettacoli di teatro e di circo e gli immancabili mercatini natalizi. In cartellone, fino all’8
gennaio, eventi serali e molti spettacoli per le famiglie, soprattutto nel weekend.
Il Grand Prix di Fioretto a Torino
É in programma a Torino, da venerdì 2 a domenica 4 dicembre, il Grand Prix Fie
“Trofeo Inalpi” di fioretto maschile e femminile, che riunirà anche quest’anno sulle pedane del PalaRuffini tutti i maggiori esponenti mondiali della specialità. I biglietti (validi per
le finali femminili di sabato 3 e quelle maschili di domenica 4 dicembre presso il PalaRuffini) saranno in vendita anche presso la società organizzatrice dell’evento,
l’Accademia Scherma Marchesa (C.so Taranto 190) e, nei giorni di gara, presso la stessa sede di gara, il PalaRuffini (viale Bistolfi 10). Per la giornata di qualificazione, sulle
pedane allestite presso la Sisport Fiat (via Olivero 40), l’ingresso è invece gratuito.
Alla clarinettista Maura Marinucci il Premio Renzo Giubergia
É la clarinettista Maura Marinucci a vincere la quarta edizione del Premio Renzo Giubergia. Il premio, del valore di diecimila euro, è assegnato dall’omonima fondazione a
musicisti particolarmente meritevoli. La cerimonia di consegna si terrà domenica
4 dicembre alle ore 21, nell’ambito del concerto organizzato in collaborazione con la De
Sono Associazione per la Musica, che vedrà protagonisti, oltre alla stessa Marinucci, la
formazione da camera Archi De Sono sotto la guida del primo violino Alessandro Moccia, attualmente primo violino della prestigiosa Orchestre des Champs Élysées
di Philippe Herreweghe.
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La Vialattea inaugura la stagione sciistica
Ottime notizie per gli amanti dello sci: sabato 3 dicembre e domenica 4 dicembre apriranno i primi impianti nell’area sciistica di Sestriere, nel comprensorio della Vialattea.
L’abbondante nevicata, che nei giorni scorsi ha interessato le piste in quota del comprensorio, e l’abbassamento delle temperature hanno creato le giuste condizioni per
permettere di inaugurare la stagione sciistica in anticipo rispetto al classico ponte
dell’Immacolata. Alla pre-apertura del fine settimana seguirà una nuova chiusura temporanea da lunedì 5 e mercoledì 7 dicembre, per riaprire in maniera continuativa da
giovedì 8. Il prezzo del biglietto giornaliero è di 20 euro.

Natale è reale a Stupinigi
Dal 2 all’11 dicembre, alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, è di scena Natale è Reale,
una grande kermesse dedicata alla festa più attesa dell’anno, organizzata da Editori Il
Risveglio, con il patrocinio di Regione Piemonte, Torino Metropolitana e Città di Nichelino. Per dieci giorni la reggia sabauda si ammanterà delle atmosfere natalizie, offrendo
a bambini e adulti intrattenimenti formativi e divertenti nelle Citroniere di Ponente e di
Levante, animate dalla squadra degli elfi e da Babbo Natale. In programma spettacoli
teatrali, laboratori didattici nella Casa di Babbo Natale, mercatini, la Corte del Gusto genuino, il suggestivo presepe realizzato per l’occasione dal genio artigianale di Giovanni
Viviani e altre sorprese.
Le canzoni di Maria Russell ad Avigliana
L’amore pensato dal punto di vista dei grandi cantautori italiani - da Modugno a Fabi,
Silvestri e Gazzè - è il filo conduttore che lega le canzoni del nuovo spettacolo di Maria
Russell, in programma venerdì 2 dicembre, alle ore 21 al Teatro Fassino (via IV Novembre) di Avigliana. Il concerto, intitolato Dai canti della Sicilia antica ai cantautori contemporanei è un appuntamento imperdibile per chi ama le immortali canzoni d'autore
che hanno segnato la storia della musica italiana e le danze tipiche di una terra incantata, la Sicilia. Sul palco con la cantante uno staff di musicisti e ballerini di alto livello. L'evento è patrocinato dal Comune di Avigliana.
Il Premio Inedito a Chieri
L’Associazione culturale “Il Camaleonte” di Chieri bandisce il premio di poesia, teatro,
narrativa, cinema e musica Inedito- Colline Torino 2017.
Il concorso letterario, punto di riferimento in Italia tra quelli dedicati alle opere inedite in
lingua italiana a tema libero, è giunto alla XV edizione e si pone l’obiettivo di scoprire e
valorizzare nuovi autori più o meno esordienti. Un concorso unico nel suo genere, che è
dedicato a tutte le forme di scrittura (narrativa, poesia, teatro, cinema e musica), con a
disposizione dei vincitori un ricco montepremi di 6.500 euro. La scadenza per partecipare è il 31 gennaio 2017.
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Festival della Sreet Art a Rivoli
Sabato 3 e domenica 4 dicembre Rivoli ospita, presso i Giardini Falcone (Via Sestriere
angolo via Tevere) la terza edizione di Rivolution Street Jam, festival della Street Art.
L’associazione Culturale “Large Motive”, in collaborazione con il Comune di Rivoli, si
propone attraverso questa manifestazione di legare i graffiti alla riqualificazione urbana,
contrastando il degrado e favorendo la creatività giovanile. Tutto ruota attorno all’Arte
Urbana, ma coinvolge anche musicisti, rapper, freestyle e sport. Artisti locali e nazionali
sono chiamati alla riqualificazione dello spazio già mappato per il progetto “Murarte”,
individuato presso la pista di pattinaggio “Giardini Falcone” e il muro adiacente.
Natale al Castello di Masino
Il Castello di Masino, millenaria residenza dei Conti Valperga di Masino, saluta il Natale,
con un'eccezionale apertura straordinaria e una speciale visita guidata alle sale del Castello. Per la prima volta dopo trent'anni, il castello torna a vestirsi a festa, recuperando
la tradizione semplice ed elegante di una tra le feste più amate, con antichi decori, suggestivi e casalinghi, alla scoperta del Natale “com'era una volta”, quando la famiglia dei
Conti Valperga si riuniva nel maniero per le feste familiari e natalizie. Al termine della
visita è prevista una pausa dolce presso la Caffetteria del Castello.

Il Presepe sotto la neve a Cirié
Torna a Cirié, da sabato 3 dicembre all’8 gennaio 2017, il Presepe Sotto la Neve, uno
dei più grandi del Piemonte. Questo suggestivo presepe meccanico, che si estende su
una superficie di oltre 70 metri quadrati, è ambientato sotto un manto nevoso in un villaggio alpino delle Valli di Lanzo, con una precisa ricostruzione paesaggistica ed architettonica con laghetti, torrenti, fontanili, case ed alpeggi in pietra, mulini che si muovono
grazie all'acqua corrente. Il nucleo centrale fu allestito nel 1977 nei locali attigui alla
Chiesa di San Giuseppe (in Via Vittorio Emanuele II 162) e, anno dopo anno, è stato
oggetto di modifiche, migliorie ed ampliamenti.

Visita speciale alla Sacra di San Michele
Sabato 3 dicembre, alla Sacra di San Michele, è in programma una speciale visita guidata a cura dei Volontari della Sacra. Oltre alla visita dello Scalone dei morti, Chiesa e
terrazzo panoramico, i visitatori verranno anche accompagnati nella zona del Monastero Vecchio: Chiostro, Sala a Righe, Biblioteca e Museo del quotidiano. Durante la visita
sarà possibile ammirare l’Esposizione dei paramenti e oggetti sacri allestita nella zona
del corridoio dei Canonici. Le partenze sono alle ore 16 e alle ore 16.30 e non è necessario prenotare. Il costo del biglietto intero è di € 10; ridotto € 8 (da 6 a 14 anni, oltre i
65 anni); gratuito per i minori di 6 anni.
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XIII Mostra della Camelia Invernale di Verbania
Si svolgerà sabato 3 e domenica 4 dicembre a Verbania nei giardini di Villa Giulia la
13° edizione della "Mostra della Camelia invernale". Sarà un'occasione unica per scoprire le varietà di questo fiore tipico del territorio, i segreti della sua fioritura e la storia
delle sue nobili e antiche origini. Il consueto fascino del Lago Maggiore a dicembre sarà
ulteriormente arricchito dalle magnifiche varietà della Regina d'Inverno: la camelia. Per
l’occasione, saranno presentate le più belle varietà della specie i floricoltori del Consorzio Fiori Tipici del Lago Maggiore, collezionisti e proprietari di giardini privati e parchi
botanici come Villa Taranto e Isola Madre. Accanto all’esposizione di una sessantina di
varietà di camelie nomenclate, ci saranno una mostra mercato di acidofile e altre piante
a fioritura invernale, e una selezione di libri a tema floreale, profumi alla camelia, degustazione del tè che si ricava dai germogli essiccati della Camellia Sinensis e menù alla
camelia.

Crodo. Presepi sull’acqua
Da mercoledì 7 dicembre a domenica 8 gennaio 2017, a Crodo si svolgerà "Presepi
sull’acqua", una mostra a cielo aperto che riunisce in un percorso visitabile 24 ore su 24
una cinquantina di installazioni realizzate su fontane, rii e lavatoi dell’intero territorio.
L’evento diffuso allestito in diverse frazioni del territorio crodese, dalle Cascate del Toce, agli spettacolari Orridi di Uriezzo fino alle Terme di Premia, impegna i gruppi di cittadini, registi e sceneggiatori della manifestazione, a mantenerli in vita per oltre un mese,
ovviare al fisiologico deterioramento e provvedere al rituale quotidiano dell’accensione
e spegnimento di luci e candele, oltre che all’ostensione della culla col Bambino la sera
del 24 dicembre e dei Re Magi il 6 gennaio. I visitatori armati di mappa potranno viaggiare da un presepe all’altro, a qualsiasi ora del giorno e della notte, per visitare
un’inusuale e mutevole mostra open-air, aperta 24 ore su 24.

Verbania. Paolo Troubetzkoye
In occasione dei centocinquant'anni dalla nascita Paolo Troubetzkoye il Museo del Paesaggio vuole indagare il personaggio e le sue esperienze attraverso le sculture in gesso, parte del patrimonio di opere donate al museo dagli eredi. Sono opere fondamentali
nella formazione di uno scultore definito ‘impressionista’ da gran parte della critica internazionale, straordinario ritrattista di personaggi illustri confrontabile, per i critici, con
Rodin. Il percorso espositivo raccoglie fotografie, documenti storici e opere che illustrano la figura dello scultore, il suo rapporto con Verbania e il lago Maggiore e le sue esperienze internazionali. Vengono ricordati i maestri, i mecenati che lo lanciarono nel
mondo della cultura milanese e parigina, e gli illustri personaggi che incontrò e che influenzarono la sua formazione come D'Annunzio e Shaw. Termina il percorso la ricostruzione parziale del suo amato studio francese realizzata partendo dall’analisi di alcune foto storiche in possesso del Museo. La mostra è visitabile fino al 31 marzo presso
Palazzo Viani Dugnani - via Ruga, 44.

Domodossola. Spazio Bianco sulle tracce di Paulcke
Il Club Alpino Italiano, sezione Seo di Domodossola, in collaborazione con la Città di
Domodossola, presenta la mostra fotografica “Spazio Bianco – sulle tracce di Paulcke”.
La mostra racconta con immagini, a cura dei fotografi-scialpinisti Claudio Camisasca e
Davide Pravettoni, del Raid integrale scialpinistico attraverso la regione dell’Oberland
Bernese (Ch), compiuto in occasione del 40° anniversario della fondazione della Scuola
di alpinismo e scialpinismo “Guido Della Torre” da un gruppo di scialpinisti delle sez.
Cai di Busto Arsizio, Saronno, Castellanza e Parabiago. Una celebrazione attraverso la
rievocazione di quello che fu l’itinerario seguito di Wilhem Paulcke e da una pattuglia di
pionieri nel gennaio 1897, uno degli episodi fondativi dello scialpinismo moderno. Le
fotografie saranno esposte presso la ex-Cappella Mellerio in Piazza Rovereto, dal 3 al
18 dicembre. All’inaugurazione, alle ore 16, i protagonisti dell’impresa e i fotografi incontreranno il pubblico degli appassionati per condividere le tappe e i risultati della loro
esperienza .
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Festa patronale di San Nicolao ad Alice Castello
Un fine settimana di festa in preparazione del Natale 2016 ad Alice Castello con le celebrazioni in onore del patrono San Nicolao. Si inizia venerdì 2 dicembre alle 20.30 nella
Casa degli Alicesi, con un incontro a cura di Graziano Salussolia dal titolo: “Il culto di
San Nicolao negli anni e nelle tradizioni popolari”. Si prosegue sabato alle 19.30 nella
Casa Caldera Morelli, con la cena conviviale di S. Nicola e la proclamazione dei priori
del 2017. Domenica alle 10 il ritrovo con le autorità civili e religiose, alle 10.30 la messa
con bacio della reliquia, processione, e conclusione nell’Oratorio San Luigi. Durante tutta le giornate sarà possibile acquistare i tradizionali “biscotti di San Nicola”, il cui ricavato verrà devoluto in parte in beneficenza. Informazioni, costi e prenotazioni: tel. 0161.90113 / 348.4005593

Al Museo Borgogna un laboratorio per bambini in attesa del Natale
Il Museo Borgogna di Vercelli si prepara al Natale con un laboratorio a tema per bambini, a cura della sezione educativa, domenica 4 dicembre a partire dalle 15. “Albero,
Babbo, Cometa... tutto il Natale dalla A alla Z” è il titolo della giornata che porterà i bimbi a conoscere e imparare tutte le parole delle feste, in un divertente alfabeto dalla “A”
di albero alla “Z” di zampogna. Il pomeriggio si concluderà con una parte creativa e manuale che permetterà a tutti i partecipanti di tornare a casa con un lavoretto da mettere
sotto l'albero.

“Cento anni di Atena” al Teatro civico di Vercelli
Venerdì 2 dicembre alle 21 nel Teatro civico di Vercelli l’Officina teatrale degli Anacoleti
andrà in scena con uno spettacolo dal titolo: “Atena: 100 anni insieme. Storie di acqua
e di città”. Ingresso libero. L’Officina teatrale degli Anacoleti è stata ufficialmente costituita l'1 febbraio 2006 per volontà di sedici allievi del corso d’avviamento al teatro tenutosi nel circolo culturale Officine Sonore in via Ugo Shilke a Vercelli dall’ottobre 2005,
diretto da Federico Grassi. Per informazioni e prenotazioni: 0161.369611

A Borgosesia una serata in musica su Cesare Pavese
Sabato 2 dicembre a Borgosesia a partire dalle 21, nel Centro Studi Turcotti in via Giordano 1 , il Teatro Musica Melikè presenta “Cesare Pavese, uomo e scrittore”. Ci saranno Carlo Mega alla recitazione e alla regia, Giorgio Merati al clarinetto e Carmelo M.
Torre alla fisarmonica. La società ha sede nel centro di Borgosesia, in alcuni locali del
palazzo Castellani concessi in comodato dal Comune di Borgosesia a partire dal 1990,
dopo la conclusione dell’ultimo restauro.
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Su cardiologia e cardiochirurgia in Italia

A Collegno la mostra
“Cuore matto”

Iniziativa di un Circolo culturale con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

La storia del Marchesato del Monferrato
racchiusa in un nuovo Archivio digitale
Censite cinquecento località, con monete e fortificazioni

Strumenti cardiologici in mostra, sino al 19
marzo 2017 alla Certosa di Collegno, in
piazza Cavalieri Santissima Annunziata 7
(piazzale Avis). Il titolo dell'espozione è
"Cuore Matto. la cardiologia e la cardiochirurgia in Italia: un'avventura molto torinese".
Com’è nata e dove questa specialità medica,
quali sono gli strumenti utilizzati nel passato
anche recente e le persone che l’hanno fatta
progredire. Questi gli argomenti che affronta
la mostra, organizzata da Città di Collegno,
Fondazione Magnetto e Associazione Angelino, con il patrocinio di Regione Piemonte,
Città Metropolitana, Festival della Scienza,
Museo Nazionale del Cinema, Archivio
scientifico e tecnologico dell'Università di Torino e Asl To3.
Un’esposizione analoga realizzata a Roma
nel 2008 e presentata nel 2011 alle Ogr riscosse un grande successo. Spiegano i curatori Guglielmo Actis Dato e Paolo Angelino: «Questo allestimento per la Certosa vuole essere un percorso divulgativo e interattivo con brevi contributi video che permettano,
anche al visitatore profano, d’immergersi e
apprezzare la nascita e l’evoluzione dello
studio del motore del corpo umano, ovvero il
cuore».
Si potranno vedere molte apparecchiature
(tra cui le prime per la circolazione extracorporea), filmati Rai, foto, documenti, macchine per l’ipotermia e l’assistenza del cuore, i
primi pace-makers, la riproduzione di una
sala operatoria degli anni Sessanta. La mostra presenta anche la storia del primo cuore
artificiale brevettato a Torino nel ‘67.
"Cuore Matto" si può visitare, ad ingresso
gratuito, dal mercoledì alla domenica, dalle
15 alle 18,30 (con possibilità di visite guidate, su prenotazione). Info: 011-4015222.
(rd)
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Vi Segnaliamo

Nasce l'Archivio storico digitale del Monferrato, sulla storia del
Marchesato. La presentazione
avverrà
martedì 6 dicembre,
alle ore 16, nella sala
conferenze del Broletto di Palatium Vetus,
sede della Fondazione
Cassa di Risparmio di
Alessandria, in piazza
della Libertà 28.
Circa duemila schede
sono state inserite nel
corso degli ultimi mesi, un lavoro che permette, già oggi, di ottenere un quadro
completo delle oltre
cinquecento
località
storicamente appartenute al Monferrato e
dei suoi Marchesi e
Duchi.
Procede nel contempo Il sito, che verrà presentato martedì 6 dicembre, è
www.archiviomonferrato.com e sarà attivo dal prossimo gennaio
la schedatura degli edifici (fortificati e religiosi), delle monete, vuto affrontare un lungo percorso
delle opere d’arte e, soprattutto, delle in- d’indagine tra varie biblioteche, situate
numerevoli pubblicazioni (libri e saggi) non solo in territorio “monferrino”, ma soche trattano tematiche legate al Monfer- prattutto al di fuori dei suoi confini naturato. Si tratta di un immenso lavoro che, rali. Ancor più complessa la ricerca delle
nei prossimi anni, permetterà al portale fonti, raccolte non solo presso gli archivi
di contenere decine di migliaia di sche- di Stato di Alessandria, Mantova e Torino
de. Responsabile del Comitato scientifi- ma anche presso strutture al di fuori dei
co è Pierluigi Piano, con i collaboratori confini nazionali, a testimonianza della
Paolo Balbarani, Giorgio Dell’Oro, Walter fitta rete di rapporti tessuti dai dinasti
Haberstumpf, Roberto Maestri, Manuela monferrini con i vari potentati, nel corso
Meni, Giancarlo Patrucco e Blythe Alice degli oltre sette secoli di esistenza dello
Raviola.
Stato di Monferrato (cessata nel 1708).
Grazie a questo Archivio, realizzato da Il presidente della Fondazione Cassa di
Linelab con il sostegno della Fondazione Risparmio di Alessandria, Pier Angelo
Cassa di Risparmio di Alessandria, il Cir- Taverna, sottolinea che «l’archivio rapcolo Culturale “I Marchesi del Monferra- presenta un importante passo avanti verto” rende disponibile uno strumento im- so la conoscenza delle radici più profonportante, non solo per ricercatori e stu- de del nostro Monferrato, dal punto di
denti, ma anche per promuovere turisti- vista storico, culturale, economico e socamente il Monferrato, accedendo a ciale. Si tratta di un patrimonio di informazioni di valore inestimabile che abbiacontenuti scientificamente corretti.
«Dopo la presentazione del progetto, te- mo il dovere di raccogliere con impegno
nutasi nel mese di marzo – sottolinea e intelligenza, di conservare con grande
Roberto Maestri, presidente del Circolo cura e attenzione e di tramandare alle
Culturale “I Marchesi del Monferrato” – future generazioni utilizzando i più mosiamo lieti di presentare l’innovativo por- derni mezzi che la tecnologia ci mette a
tale nella sua versione definitiva, che sa- disposizione».
rà disponibile per la libera consultazione Conclude il presidente Taverna:
degli utenti dal mese di gennaio. Sono «L’archivio mette, liberamente, a disposiorgoglioso di segnalare come la Regione zione del pubblico un patrimonio di inforPiemonte abbia scelto di patrocinare mazioni che riguardano oltre sette secoli
questo progetto, ritenendolo compatibile di una prestigiosa storia, oggi più che
con le iniziative che il settore archivistico mai attuale, considerando le opportunità
che l’Europa e l’Unesco offrono al nostro
persegue».
Chiunque prima d'ora si è avvicinato allo territorio».
studio della storia del Monferrato ha doRenato Dutto

