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Tav, via libera definitivo
al trattato Italia-Francia
La Camera ha dato il via libera definitivo alla ratifica del trattato ItaliaFrancia sulla Tav. A Montecitorio il
testo è stato approvato con 285 voti a favore, 103 contrari e tre astenuti. «Si è concluso un iter forse
troppo lungo – ha sottolineato il
presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino –. Ora
guardiamo avanti, si tratta di mantenere i tempi e lavorare per avere
le massime ricadute sul territorio».
Il presidente, a margine dei lavori
del Consiglio regionale, ha inoltre
ribadito che «la morale è che bisogna sentire le comunità coinvolte». Secondo Chiamparino, infatti,
la svolta è arrivata con la nascita
dell'Osservatorio nel 2005.
«Ascoltare è servito - ha aggiunto
il presidente –. Il progetto oggi è
cambiato e coinvolgerà pienamente Torino, che prima era tagliata fuori. Quando vedo manifestazioni No Tav con più bandiere
che persone mi è difficile non dire
che si tratta di iniziative pretestuose». (mv)
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Ridurre le liste di attesa, investire sul personale medico e infermieristico e sulle nuove strutture

Sanità, presidente e assessore
indicano le priorità ai direttori
Il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, e l’assessore alla
Sanità, Antonio Saitta,
hanno incontrato mercoledì 21 dicembre i direttori generali delle aziende sanitarie. La riunione, oltre che per la presentazione ufficiale del
nuovo direttore regionale della Sanità, Renato
Botti, è stata l’occasione
per una breve riflessiodel presidente Sergio Chiamparino, dell’assessore Antonio Saitta
ne sugli obiettivi di la- L’incontro
e del direttore regionale Renato Botti con i direttori generali delle aziende sanitarie
voro per il 2017.
Dopo aver conseguito l’uscita dal piano di te a Torino e Novara, ospedali unici del Vco
rientro,
obiettivo
prioritario
f i n e dell’Asl To5, ospedale di Verduno e presidall’insediamento della Giunta nel 2014, per dio della Valle Belbo). L’assessore ha inoltre
il Piemonte ora inizia la fase due, mirata alla raccomandato ai direttori generali massima
crescita del sistema sanitario che, in base a attenzione per le criticità che caratterizzano il
molti recenti indicatori, si caratterizza per es- periodo invernale (affollamento del pronto
sere tra i migliori a livello nazionale, grazie soccorso, picchi dell’influenza) e da parte del
alla professionalità e alle capacità degli ope- direttore Botti sono stati espressi grande diratori. Chiamparino e Saitta hanno ribadito la sponibilità ed impegno per raggiungere gli
volontà di ridurre le liste d’attesa (a breve sa- obiettivi indicati dall’amministrazione, con urà pronto un piano organico in grado di inter- na particolare attenzione al “gioco di squavenire sul fenomeno riducendone l’impatto), dra”. Botti ha annunciato, a breve, un atto di
di investire risorse sul personale medico ed indirizzo a tutte le aziende per l’applicazione
infermieristico, nonché sulle costruzione di coordinata ed uniforme su tutto il territorio
nuove strutture sul territorio (Città della Salu- dei nuovi Lea. (gg)

I treni Frecciabianca da gennaio sostituiti dai nuovi regionali Fast
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passeggeri, ODa gennaio i treni
razio Iacono, al
Frecciabianca soppressi da Trenitalia
quale era presente anche il
sulla linea TorinoMilano saranno sosindaco di Novara, Alessanstituiti con i nuovi regionali Fast. Ci sadro Canelli.
«E' stata rivista
ranno tre coppie di
- ha dichiarato
treni che fermeranno
solo a Vercelli, NoBalocco - una
vara e Rho attestandecisione che,
dosi a Milano Porta
privando NovaIl risultato è giunto dopo un lavoro di mediazione con Trenitalia
Garibaldi. I tempi di
ra e Vercelli di
percorrenza saranno pari o inferiori a quelli un collegamento veloce con Milano, rischiava
dei Frecciabianca, e gli orari dovrebbero coin- di penalizzare fortemente il territorio. Restano
cidere con le fasce lasciate scoperte, ovvero da definire i dettagli, ma si dovrebbe così
con partenza da Torino intorno alle 6, 7 e 8 e chiudere una pagina che ha scatenato grandi
con i relativi rientri serali.
polemiche, dimostrando che è possibile una
Si concluso così l'intenso lavoro di mediazio- collaborazione tra enti e operatori ferroviari.
ne condotto con Trenitalia dall'assessore re- Nel prossimo anno, nelle more del contratto
gionale ai Trasporti, Francesco Balocco, che ponte con Trenitalia, si potranno apportare
venerdì 16 dicembre a Roma ha avuto un ulti- numerose novità in termini di miglioramento e
mo incontro con il direttore della Divisione velocizzazione del servizio».
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Donazione e trapianto di organi,
il Piemonte torna in vetta
L’assessore Saitta:
«Ottimo risultato
dovuto all’impulso
della Regione»

Il Piemonte è un’eccellenza nel campo dei trapianti, con strutture come quelle dirette da
Mauro Salizzoni e Mauro Rinaldi che sono all’avanguardia in Italia ed in Europa per
qualità e quantità degli interventi. Negli ultimi tempi, nella Città della Salute e della
Scienza di Torino sono stati effettuati due interventi eccezionali: la scorsa settimana,
per la prima volta al mondo, è stato trapiantato un rene al posto della milza con una tecnica innovativa e rivoluzionaria su una bimba che dalla nascita non ha potuto bere ed
urinare; pochi giorni prima, per la prima volta in Italia e la seconda al mondo, un polmone donato è stato guarito con una particolare tecnica per poi essere trapiantato con
successo su una donna.
Il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, l’assessore alla Sanità, Antonio Saitta,
Antonio Amoroso, direttore del Centro regionale trapianti, Pier Paolo Donadio, del Coordinamento regionale Donazioni e prelievi di organi, ed il presidente di Federsanità Anci
Piemonte, Gianpaolo Zanetta, hanno tracciato lunedì 19 dicembre il punto della situazione e ribadito l’esigenza di promuovere la cultura della donazione degli organi. Erano
presenti Mauro Salizzoni, Mauro Rinaldi e Luigi Biancone dell’Università di Torino, il cui
studio sui trapianti di rene sugli anziani eseguiti alle Molinette è appena uscito sulla più
prestigiosa rivista scientifica nefrologica americana (Clinical Journal of the American
Society of Nephrology) ed ha ricevuto anche un importante riscontro mediatico negli
Stati Uniti con le interviste su New York Times, Cnn e Khn.
«È innegabile, siamo di fronte a una assoluta eccellenza nazionale e internazionale, e sono le cronache a raccontarci i successi quasi quotidiani della trapiantistica
torinese - ha affermato Chiamparino -. Oltre a questo aspetto, di cui possiamo essere solo grati testimoni, vogliamo sottolineare l'impegno della Regione nel Coordinamento regionale Donazioni e prelievi di organi, il cui lavoro ha permesso negli
ultimi due anni di invertire una tendenza negativa e riportare il Piemonte alle prime
posizioni fra le regioni più sensibili al tema dei trapianti, anche dal punto di vista
della cultura diffusa tra i nostri cittadini».
Il 2016 ha infatti visto il Piemonte ritornare tra le regioni capofila in Italia sia per le donazioni che per i trapianti. I dati relativi alle donazioni, presentati da Donadio, hanno evidenziato un netto incremento rispetto al 2015, riportandoci su valori medi storici e ben
al di sopra della media nazionale. Ancora molto impegno deve essere profuso per ridurre il numero delle opposizioni. Amoroso ha sottolineato come, grazie all’incremento dei
donatori, nel 2016 si è assistito ad una ripresa dell’attività di trapianto: infatti, al 30 novembre 2016 erano già stati superati quelli eseguiti nel 2015 (340 rispetto ai 298 dell'intero anno precedente). In particolare, a fine novembre 2016 erano stati effettuati 174
trapianti di rene, 124 di fegato, 21 di cuore, 21 di polmone e 2 di pancreas. Grazie a
questo incremento, che si attesta a circa 25% in più rispetto al 2015, il numero di pazienti in attesa di trapianto non è ulteriormente aumentato, per la prima volta rispetto
all’ultimo periodo. In particolare, con l’attività degli ultimi 11 mesi è stato possibile superare, dall’inizio dell’attività trapiantologica piemontese, gli 8000 trapianti: 8145 trapianti,
con i quali sono stati trapiantati 8560 organi. (pm)

3

Per l’assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, «l’ottimo risultato
delle donazioni di organi e dei trapianti nel 2016 è anche dovuto
all’impulso dato dalla Giunta regionale che lo ha inserito tra gli obiettivi indicati ai direttori generali delle
aziende sanitarie. Questo fattore,
unito alla riconosciuta eccellenza
dei professionisti che operano nelle
strutture della nostra regione, contribuisce al positivo risultato presentato oggi. Dobbiamo proseguire con
lo stesso impegno anche nei prossimi anni». (pm)
Molto positivo è anche l’andamento
delle dichiarazioni di volontà dei cittadini raccolte presso gli Uffici anagrafe nell’ambito dell’iniziativa di
adeguamento normativo “Una scelta in Comune” portata avanti dal
Coordinamento regionale donazioni
e prelievi di organi. Ad oggi sono
143 i Comuni piemontesi che hanno
già dato la loro adesione, 23 quelli
abilitati ma non attivi, 255 quelli in
fase di abilitazione e 55 quelli in fase iniziale.
Il presidente di Federsanità Anci ha
presentato i risultati iniziali del progetto “Valutazione Antropologica
Registrazione In Anagrafe Donazione Organi” proposto dal Crp e frutto
della collaborazione di Federsanità
Anci Piemonte, Città della Salute e
della Scienza e Università degli Studi di Torino. (pm)

Per i Livelli essenziali di assistenza il Piemonte
si riconferma al vertice
La cannabis
per uso terapeutico
presto
in tutte le farmacie

Ancora un riconoscimento nazionale al lavoro della Regione per restituire alla sanità il
miglior livello qualitativo. Martedì 20 a Roma, al ministero della Salute, è in corso la presentazione alle Regioni dei dati della cosiddetta griglia Lea per l'anno 2015: si tratta delle valutazioni rispetto al monitoraggio su una lunga serie di indicatori della qualità delle
prestazioni sanitarie.
«Il Piemonte - spiega l'assessore alla Sanità Antonio Saitta - ha fatto, grazie al lavoro
del 2015, un balzo di ben 5 punti in avanti arrivando a toccare la soglia di 205 punti (su
un massimo di 225, che nessuna Regione ha mai raggiunto), e questo è motivo di grande soddisfazione». Un risultato che fa salire la nostra Regione dal terzo al secondo posto in Italia per qualità delle prestazioni, dietro alla Toscana. Il neo direttore
dell’assessorato alla Sanità Renato Botti - che proprio martedì 20 ha iniziato il suo incarico a fianco dell'assessore Saitta - ha illustrato in Consiglio regionale gli indicatori grazie ai quali il Piemonte è migliorato rispetto al 2014. «La crescita è avvenuta in particolare sulle aree territoriali, sulla copertura vaccinale degli anziani con più di 65 anni,
mentre per quanto riguarda l’area ospedaliera i risultati erano già elevati. È poi migliorata l’offerta dei servizi ai malati terminali e ci sono stati progressi nella veterinaria» ha
detto il direttore Botti.
La griglia Lea esiste dal 2007, è formata da nove indicatori diversi, ognuno con un punteggio che va da -1 a 25, raggruppati in tre grandi aree: assistenza sanitaria collettiva in
ambiente di vita e di lavoro (vaccinazioni, screening, prevenzione nei luoghi di lavoro,
tutela degli alimenti, sanità veterinaria, etc.); assistenza distrettuale (farmaceutica, specialistica e diagnostica ambulatoriale, servizi domiciliari ad anziani e malati gravi, consultori, strutture residenziali e semiresidenziali); assistenza ospedaliera, valutata in base al tasso di ricovero e di una serie di indicatori di appropriatezza. Quest'anno è stato
aggiunto un nuovo indicatore sugli stili di vita (obesità, fumo). La soglia di adempienza
posta dal ministero è di 160. La crescita riscontrata nel 2015 conferma il trend di miglioramento della nostra sanità negli ultimi anni, un salto positivo e significativo, dato nel
2012 negli stessi indicatori il Piemonte non superava il punteggio di 186. E' la cosiddetta griglia Lea, basata su 31 indicatori
E da gennaio, grazie all’uscita dal piano di rientro dal debito, comincerà la “fase 2” per
la sanità piemontese, con l’aumento degli organici di medici, infermieri e operatori socio-sanitari, un nuovo sviluppo dell’edilizia sanitaria, l’avvio del piano di assistenza territoriale con le Case della salute. «Entro gennaio – ha aggiunto l’assessore Saitta – presenteremo poi un piano strutturale e organico per la riduzione delle liste d'attesa, che
sarà avviato insieme alla costituzione del nuovo Cup unico per le prenotazioni». (gg)
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Dopo una prima fase sperimentale,
la Regione Piemonte estenderà a
breve anche a tutte le farmacie territoriali la distribuzione di cannabis
ad uso terapeutico, come previsto
dalla legge regionale n. 11 del 2015. Al momento il servizio viene effettuato unicamente nelle farmacie ospedaliere. Ad annunciarlo è stato
l'assessore alla Sanità, Antonio
Saitta, partecipando domenica 18
dicembre ad un convegno organizzato dall'Ordine dei Farmacisti della
provincia di Torino: «Quanto emerso dal convegno conferma la bontà
della scelta di limitare a sei aree di
patologie l'utilizzo della cannabis
terapeutica, senza fughe in avanti.
Gli studi scientifici infatti non sono
sempre coincidenti. Anche per questo daremo un contributo per rafforzare le evidenze scientifiche a livello nazionale, con l'obiettivo di migliorare la conoscenza degli effetti
delle terapie». Ha aggiunto Saitta:
«Ritengo tuttavia che su questi temi
sia sempre più necessario rafforzare il ruolo dello Stato. Lo dico come
assessore e come coordinatore nazionale: non possiamo assistere a
un'Italia a due velocità, con alcune
Regioni che fanno una legge e altre
no. Serve una legislazione nazionale chiara, esattamente come per i
vaccini. Il federalismo sulla cannabis non ha senso».

Riunione della Giunta regionale
su studio universitario, Ceipiemonte e assistenza

Prima riunione
della Cabina di regia
contro la tratta

Studio universitario, Ceipiemonte e assistenza sono stati i principali argomenti esaminati il lunedì 19 dicembre dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal
presidente Sergio Chiamparino.
Studio universitario. Su iniziativa dell’assessora Monica Cerutti è stato deciso che
all’Ente per il diritto allo studio universitario (Edisu) verranno assegnati 4.540.000 euro
per consentire, unitamente ai 17,3 già stanziati, di concedere la borsa di studio a tutti gli
studenti che ne hanno presentato richiesta per l’anno accademico 2016-2017.
Inoltre, l’Edisu riceverà 3 milioni come contributo per gli interventi necessari per il mantenimento in efficienza degli edifici usati per erogare i servizi agli studenti.
Ceipiemonte. Come proposto dall’assessora Giuseppina De Santis, è stata disposta
l’erogazione a Ceipiemonte di un contributo straordinario di 740.000 euro (550.000 una
tantum e 190.000 sulla base della quota posseduta nella società, così come stabilito
nell’assemblea straordinaria del 7 novembre scorso). Il contributo è erogato a seguito
della presentazione del piano industriale che permetterà alla società di proseguirà la
sua attività a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese, dell’economia e del territorio piemontese.
Assistenza. Il Comune di Torino riceverà, su proposta dell’assessore Augusto Ferrari,
10 milioni di euro per finanziare le prestazioni in lungoassistenza nella fase di cronicità
delle persone non autosufficienti, mentre gli enti gestori delle funzioni socioassistenziali piemontesi riceveranno 400.000 euro per la continuazione del progetto di
continuità assistenziale per i pazienti affetti da Sla.
La Giunta ha inoltre approvato: su proposta degli assessori Francesco Balocco ed
Alberto Valmaggia, l’istituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale per lo sviluppo dell’applicativo Erikus a supporto della funzione di censimento dei danni e del
rilievo dell’agibilità degli edifici colpiti dal terremoto nell’Italia centrale; su proposta
dell’assessora Monica Cerutti, l’istituzione di una cabina di regia regionale contro la
tratta e lo sfruttamento degli esseri umani, quale strumento efficace di approccio
sistematico e programmatico tra tutti i soggetti istituzionali che a vario titolo si occupano del problema.
- su proposta dell’assessore Giovanni Maria Ferraris, il nuovo piano per l’utilizzo del telelavoro per il personale della Giunta regionale; su proposta dell’assessore Giorgio Ferrero, le disposizioni attuative della misura del Programma di sviluppo rurale a sostegno
della conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genertiche vegetali in agricoltura; su proposta dell’assessore Antonio Saitta, il rinnovo della convenzione per la
prosecuzione delle attività del Centro regionale per i trapianti del Piemonte e della Valle
d’Aosta; su proposta dell’assessore Alberto Valmaggia, le disposizioni attuative per la
stesura e l’aggiornamento dei piani naturalistici del Programma di sviluppo rurale, nonché l’istituzione in memoria di Stefano Rigatelli, direttore dell’Ambiente deceduto improvvisamente nell’aprile scorso, di un premio di dottorato del valore di 3.000 euro e di
un premio di laurea del valore di 2.000 euro negli ambiti della bonifica di siti inquinati,
del risanamento ambientale e dell’amianto. (gg)
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Prima riunione, martedì 20 dicembre, per la Cabina di regia regionale
contro la tratta e lo sfruttamento degli essere umani, che la Regione ha
deciso di istituzionalizzare in corrispondenza a quella nazionale e dove sono rappresentati tutti i soggetti
attivi nel contrasto del fenomeno,
sempre più legato alla gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo.
«La nazionalità nigeriana - afferma
l'assessore regionale all'Immigrazione, Monica Cerutti - è la
più rappresentata, con il 21% degli
arrivi. Nel caso si tratti di donne,
che siano vittime di tratta è praticamente una certezza. La Regione ha
stanziato 360.000 euro per favorire
l'emersione attraverso contatti con
le unità mobili ma anche con il sistema di accoglienza dei richiedenti
asilo. Un milione di euro del Fondo
sociale europeo è stato inoltre impegnato a sostegno di progetti per
l'emersione, identificazione precoce, protezione e inclusione sociolavorativa delle vittime».
Cerutti ricorda inoltre che «per le
donne in gravidanza o che si rivolgono ai servizi sanitari c'è l'opportunità di essere agganciate e sottratte
allo sfruttamento. Su questo tema si
sta provando a definire un protocollo operativo con la Questura e la
Procura di Torino. Analogamente
dovrà essere esteso a tutto il Piemonte il protocollo di accertamento
dell'età dei minori attivo al momento
solo a Torino».

Maltempo: il Governo concede lo stato di calamità

Stato di emergenza,
Chiampparino
ha chiesto l’allargamento
alle aree escluse
dal primo decreto

Il Consiglio dei ministri ha conferito durante la seduta di venerdì 16 dicembre il riconoscimento al Piemonte dello stato di calamità in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei giorni nei giorni 23, 24 e 25 novembre, che hanno fatto riportare gravi danni soprattutto nelle province di Cuneo e Torino, ed ha disposto
un’assegnazione alla Regione di 51 milioni di euro.
«La notizia anticipata nei giorni scorsi ha avuto la sua ufficializzazione - ha commentato
l’assessore regionale ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche e Difesa del suolo,
Francesco Balocco -. Un risultato importante, ottenuto grazie al presidente Chiamparino, che lo aveva chiesto con forza, ed all’interessamento dei parlamentari del territorio.
Certo, i fondi non saranno sufficienti per coprire i danni che i nostri uffici hanno stimato
in 317 milioni per gli interventi di somma urgenza e di urgenza e in 497 per il ripristino
delle infrastrutture pubbliche danneggiate, ma copriranno almeno in parte gli interventi
prioritari». Aggiunge l’assessore all’Ambiente e Protezione civile, Alberto Valmaggia:
«Con gli uffici ne avevamo raccolto l'entità dai Comuni e dalle Province ed ora, sempre
in collaborazione con gli stessi enti, ci metteremo al lavoro con impegno per intervenire
in modo sollecito e coordinato». Balocco fa inoltre presente che «le aree escluse dalla
dichiarazione dello stato di calamità saranno trattate in via prioritaria con i 10 milioni
stanziati dalla Regione nell'assestamento di bilancio».
L'assessorato all'Agricoltura ha dal canto suo avviato le procedure per far fronte ai danni agricoli provocati dall'alluvione. «L'intervento - precisa l'assessore Giorgio Ferrero riguarda le aziende agricole danneggiate, indipendentemente dal fatto che il loro territorio sia compreso nel decreto di stato di calamità del Governo, che è relativo alle opere
pubbliche. La Regione ha già compiuto sopralluoghi e avviato le procedure sul 30% delle richieste di risarcimento presentate ai Comuni dagli agricoltori. È infatti la denuncia
dei danni ai Comuni, che la girano alla Regione, ad avviare le procedure del risarcimento. La Giunta regionale definirà entro il 25 febbraio le strutture colpite e l'entità dei danni, per dare avvio delle procedure di pagamento». Ferrero ha poi scritto alle banche
chiedendo che la Regione sia messa a conoscenza delle iniziative varate a favore delle
aziende agricole alluvionate, in modo da farle conoscere. «Tendenzialmente - rimarca si tratta della sospensione temporanea del rimborso della quota capitale delle rate in
scadenza di prestiti e finanziamenti». Concordata inoltre con Arpea una priorità nella
liquidazione della Domanda Unica 2016 per le aziende alluvionate che saranno segnalate dalle strutture provinciali. La Regione ha autorizzato l'anticipo di 20 milioni per questi pagamenti, in considerazione dei ritardi di Agea nel trasferire i fondi.
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ll presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, martedì 20
dicembre ha richiesto al Dipartimento della Protezione Civile un'integrazione che consenta di inserire nella
dichiarazione di stato di emergenza
anche le aree escluse dal primo decreto: «Consideriamo i 51 milioni
stanziati dal Governo in seguito agli
eventi alluvionali del 23, 24 e 25 novembre scorso come una prima
tranche. Il Consiglio dei Ministri ha
infatti riconosciuto lo stato di emergenza solo per le aree colpite nelle
province di Cuneo e Torino, ma il
maltempo ha causato danni in altre
zone interessate dal deflusso dei
fiumi Po, Tanaro e Bormida anche
in comuni delle province di Asti e
Alessandria». Nel pomeriggio di
martedì 20 gli ha telefonato il capo
del Dipartimento, Fabrizio Curcio,
per assicurare la piena disponibilità
ad approfondire con i suoi tecnici la
situazione di alcune zone dell'Astigiano e dell'Alessandrino.

Inaugurata l'elettrificazione della Alba-Bra

Ripristinati
divieti di caccia

La linea ferroviaria elettrificata Alba-Bra è stata inaugurata sabato 17 dicembre con una
cerimonia alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione, Sergio
Chiamparino, e l'assessore ai Trasporti, Francesco Balocco, e che è stata caratterizzata dalla partenza del treno da Bra e dall'arrivo venti minuti dopo ad Alba, dove è avvenuto il taglio del nastro.
In questo modo Alba è collegata direttamente a Torino ogni ora, tramite 34 treni al giorno che prolungano il servizio ferroviario metropolitano Sfm4 fino nella capitale delle
Langhe.
L’elettrificazione e la riqualificazione di tutte le stazioni della linea sono state realizzate
grazie al finanziamento congiunto di Regione Piemonte e Rete Ferroviaria Italiana, che
per questo progetto strategico hanno investito rispettivamente 8,87 e 8,5 milioni di euro.
Ad Alba e Bra sono stati innalzati a 55 cm tutti i marciapiedi secondo lo standard europeo previsto per i servizi ferroviari metropolitani, per facilitare l’accesso ai treni con
l’inserimento di percorsi e mappe tattili per gli ipovedenti e l’installazione di luci a led ad
alta efficienza energetica per l’illuminazione dei marciapiedi. Inoltre, sono stati rinnovati
segnaletica, arredo, monitor e teleindicatori di binario. Nelle stazioni intermedie di Mussotto, Pocapaglia, Santa Vittoria d’Alba e Monticello sono stati riqualificati i fabbricati, i
marciapiedi e installate nuove pensiline per l’attesa. Il servizio viene effettuato con i treni Taf e Jazz e permette agli utenti albesi e braidesi di raggiungere Torino e viceversa
senza più cambi. La linea SfmB Bra-Cavallermaggiore continua a permettere i collegamenti con i regionali veloci per Cuneo e Savona.
«L'inaugurazione consente di collegare anche Alba al sistema ferroviario metropolitano
- ha commentato Chiamparino -. Quando saranno completati l'elettrificazione della Biella-Santhià e il tunnel di corso Grosseto a Torino, il Piemonte avrà un sistema regionale
del tutto paragonabile a quelli di grandi poli europei, spesso additati come esempio, come la Rer parigina».
Il presidente ha anche ricordato che «martedì alla Camera ci sarà l'ultimo voto di ratifica
al trattato internazionale per la Torino-Lione. Una coincidenza che mi sembra la chiara
dimostrazione che il miglioramento dei treni per i pendolari e le linee ad alta velocità
possono andare di pari passo. Scelte non alternative ma complementari». (gg)
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Il Consiglio regionale ha approvato
il 20 dicembre un provvedimento
della Giunta che reintroduce il divieto di caccia per dodici specie più il
merlo, aggiunto con un emendamento in aula. È stata così ripristinata la situazione esistente prima
della sentenza del Tar che, in assenza di una legge regionale in materia, stabiliva l'inserimento di dodici
specie di uccelli acquatici simili alle
anatre nel calendario venatorio 2016-2017.
«Si tratta di specie - chiarisce l'assessore all'Agricoltura, Giorgio Ferrero - che non si potevano cacciare
con la vecchia legge regionale abrogata dalla passata amministrazione e che non erano nella tradizione venatoria del Piemonte. Con
questo voto si ripristina perciò una
situazione storica. Speriamo che
questo sia di buon auspicio per l'approvazione della nuova legge sulla
caccia, presentata ormai da tempo
nella Commissione regionale competente». (gg)

Intesa sulle decadenze
per morosità
dagli alloggi Atc

Accordo per l’educazione alla cittadinanza mondiale

Mercoledì 21 dicembre è stato firmato l’accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte, il Coordinamento dei Comuni per la pace della Provincia di Torino e il Consorzio
delle Ong piemontesi volto a rafforzare gli interventi di cooperazione internazionale e di
educazione alla cittadinanza mondiale.
A siglare il documento sono stati l’assessore regionale alla Cooperazione decentrata,
Monica Cerutti, il presidente del Coordinamento Comuni, Roberto Montà, e il presidente
del Consorzio, Umberto Salvi. L’accordo prevede che i tre soggetti possano progettare
congiuntamente iniziative negli ambiti dell’educazione alla cittadinanza mondiale, ai diritti umani, all’intercultura, alla pace e alla cooperazione allo sviluppo, in particolare
quella decentrata, anche al fine di richiedere ed utilizzare risorse esterne, nazionali, europee e internazionali.
Ai fini della coerenza con le finalità di informazione e sensibilizzazione della comunità
regionale, i tre firmatari hanno concordato sulla necessità di coordinare la comunicazione in materia sul web, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici quali blog e social network, per garantire la trasparenza e la diffusione dei risultati delle iniziative realizzate congiuntamente.
«Il nostro obiettivo - ha dichiarato l’assessore Cerutti - è mettere a sistema la programmazione regionale in materia di cooperazione decentrata, collegandola anche alle politiche sull’immigrazione. Come Regione Piemonte possiamo fare la nostra parte in due
modi: favorendo le politiche di integrazione e accoglienza dei migranti e progettando
politiche di cooperazione con i territori africani. È su questo ultimo fronte che operiamo
con questo accordo. La vera sfida è favorire il cambiamento in Africa utilizzando gli
strumenti della cooperazione decentrata. In questa ottica, i partenariati territoriali potrebbero essere lo strumento di crescita delle comunità locali dal basso, in diretta connessioni fra i Paesi del sud e del nord del mondo».
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È stato siglato lunedì 19 dicembre,
presso il Palazzo della Regione, il
protocollo d’intesa fra Regione Piemonte e Atc piemontesi sulla gestione delle decadenze per morosità. A firmare l’intesa l’assessore regionale alle Politiche sociali, della
famiglia e della casa, Augusto Ferrari, il presidente di Anci Piemonte,
Andrea Ballaré e i rappresentanti di
Atc Piemonte Centro, Atc Piemonte
Nord, Atc Piemonte Sud e dei sindacati Sunia- Sicet-Unia.
«Con la firma di questo protocollo –
ha commentato l’assessore Ferrari
– si chiude un percorso finalizzato
ad individuare una soluzione strutturale e un modello uniforme per la
gestione del problema delle decadenze da morosità, dopo la modifica della legge e del regolamento in
vigore per permettere la sospensione dei procedimenti in corso e la
loro rivalutazione». Il protocollo mira, in particolare, a disciplinare in
questa fase transitoria il riesame
delle procedure sospese, con i seguenti obiettivi: tutelare gli assegnatari in condizioni di debolezza socioeconomica ed evitare loro la perdita
definitiva dell’abitazione; individuare
gli assegnatari morosi che sarebbero invece in condizione di corrispondere il canone e volutamente non
accettano i piani di rientro; evitare
l’insorgere di possibili conflitti tra le
Atc e i Comuni per le conseguenze
economiche che deriverebbero
dall’automatica applicazione delle
sanzioni previste dalla normativa
vigente. Altro obiettivo dell'intesa
è ricavare elementi condivisi tra i
sottoscrittori per adottare un modello omogeneo per Comuni e Atc nella gestione delle decadenze per
morosità. La Regione si impegna ad
assicurare il coordinamento delle
azioni, al fine di garantire uniformità
di trattamento e di tutela fra i diversi
territori. (lp)

Il tasso di occupazione
torna ai livelli pre-crisi

l Documento di economia e finanza 2017-2019

Il Consiglio regionale ha approvato nella seduta di martedì 20 dicembre il Documento di
economia e finanza regionale (Defr) 2017-2019, che ha la funzione di delineare il quadro di riferimento economico-sociale all’interno del quale si troverà ad operare il bilancio
regionale e contiene quindi gli obiettivi e la compatibilità delle risorse.
Il tentativo dichiarato della Giunta regionale, rappresentata in aula dal vicepresidente
Aldo Reschigna, è stato quello di compensare nel triennio la pesante situazione di disavanzo pur mantenendo, tra il 2017 e il 2019, il livello dei servizi garantiti nel 2015 e nel
2016. Ha poi rivendicato la bontà del documento, soprattutto in riferimento alla capacità
di individuare delle somme per investimenti pur mettendo in atto una valida politica di
rigore finanziario tale da permettere l’uscita dal piano di rientro per i debiti pregressi,
soprattutto nell’ambito della sanità.
La scorsa settimana, in apertura di discussione, Reschigna aveva sostenuto che «la
situazione economica in Piemonte è lievemente migliorata rispetto agli anni più bui della crisi e ci sono margini di crescita sui fronti del turismo e dell’agricoltura, mentre il sistema manifatturiero ha ancora una sua forza. Ma sul futuro pesa il forte livello di indebitamento della Regione».
Tra le criticità, Reschigna aveva sottolineato il progressivo invecchiamento della popolazione, che unito al rientro nei Paesi di origine di molti migranti a causa della crisi potrebbe creare problemi in futuro perché il Piemonte potrebbe trovarsi in carenza delle
classi di età in grado di pagare i contributi previdenziali. Quanto al debito, il programma
per ripagarlo restringerà i margini di intervento della Regione sulla spesa libera. E il Piemonte, ha osservato Reschigna, faticherà molto a raggiungere i parametri di pagamento a cui dovrebbe attenersi la Pubblica amministrazione. (gg)
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Continua a migliorare la situazione
del mercato del lavoro in Piemonte:
le stime rese note dall’Istat
sull’andamento dell’occupazione nel
terzo trimestre 2016 confermano la
tendenza positiva registrata nel primo semestre dell’anno.
Tra luglio e settembre, infatti, si assiste
ad
un
aumento
dell’occupazione di 20.000 unità,
cui corrisponde una flessione del
numero di persone in cerca di lavoro di 15.000 unità. Il tasso di occupazione, di conseguenza, sale al
64,9%, riportandosi in sostanza sui
livelli pre-crisi, mentre quello di disoccupazione scende all’8,5%, il
valore più basso degli ultimi 5 anni,
ancora lontano però dal dato oscillante fra il 4 e il 5% del periodo tra il
2004 e il 2008.
«La situazione che emerge dalla
rilevazione Istat - commenta
l’assessore al Lavoro, Gianna Pentenero - appare in gran parte positiva, anche se permangono elementi
di preoccupazione. Restano infatti
alti e ancora ben lontani dai numeri
pre-crisi, i livelli di disoccupazione
che risultano l’eredità più pesante e
lunga da smaltire della recessione.
Ci aspettiamo che risposte positive
arrivino dalle nuove misure di politica attiva del lavoro che la Regione
sta per mettere in campo, sostenendo il processo di ricollocazione dei
lavoratori espulsi dal sistema produttivo, in particolare di quelli che
hanno maggiore difficoltà a trovare
una nuova occupazione».
L’assessore rileva anche che «è
ovvio che le politiche del lavoro presentano dei limiti oggettivi, in primo
luogo per la limitatezza delle risorse
finanziarie disponibili rispetto alla
portata dei compiti richiesti, ma anche perché il loro successo è legato
alle condizioni generali di mercato e
alla capacità di sviluppo espressa
dal sistema delle imprese. Tuttavia,
i dati dei primi nove mesi dell’anno
ci consegnano alcuni segnali positivi, di risveglio dell’economia e
dell’occupazione, che sono certamente incoraggianti. Da qui occorre
ripartire, le capacità e le risorse non
mancano di certo alle imprese piemontesi». (ma)

Un solo abbonamento per 300 musei
di Piemonte e Lombardia

L’Abbonamento Musei Formula Extra, un unico prodotto che mette a disposizione del
possessore un ventaglio di possibilità costituito da oltre 300 musei distribuiti in due regioni contigue, Piemonte e Lombardia è disponibile dal 16 dicembre. E’ stata infatti presentata dall’assessora regionale alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi, insieme alle
altre rappresentanti delle istituzioni coinvolte nel progetto l’integrazione tra
l’Abbonamento Musei Torino Piemonte e l’Abbonamento Musei Milano Lombardia.
L’Abbonamento Musei integrato è un prodotto nuovo rispetto ai due già esistenti che
rimangono attivi e non avrà una tessera ad hoc dal punto di vista grafico, ma sui supporti già attivi per l’abbonamento piemontese o lombardo sarà possibile caricare
l’Abbonamento Musei valido per entrambe le regioni. I possessori di uno dei due abbonamenti, alla scadenza, potranno decidere di rinnovare normalmente il proprio abbonamento o acquistare il nuovo Abbonamento Formula Extra. Non è possibile aggiungere
all’abbonamento già acquistato per una delle due regioni quello dell’altra, fino al termine
della validità dell’abbonamento in proprio possesso.
Le tariffe sono: Intero € 87, Senior (over 65 anni) € 72, Young (dai 15 ai 26 anni) € 62,
Junior (fino a 14 anni) € 40. Tutti i punti potranno vendere sia l’Abbonamento della regione in cui è situato, sia l’Abbonamento Formula Extra; il dettaglio dei musei aderenti e
dei punti vendita è consultabile su www.abbonamentomusei.it
Nel corso della conferenza stampa è stato anche annunciato da Simona Ricci, responsabile dell’Associazione Torino Città Capitale Europea, un altro debutto importante,
quello di una app dell’Abbonamento Musei che sarà disponibile da febbraio e permetterà ai possessori della tessera di orientarsi meglio nell’articolato panorama museale cui
possono accedere illimitatamente tutto l’anno. La realizzazione della App completa un
lavoro di rinnovamento degli strumenti di comunicazione digitale di Abbonamento Musei
che va in una logica di innovazione della comunicazione in funzione dei consumi degli
abbonati. (da)
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L’assessore alla Cultura
Parigi: «Un modello di
collaborazione tra aree
limitrofe»
L’assessore regionale alla Cultura,
Antonella Parigi, sottolinea che
«l’Abbonamento Musei Formula Extra dimostra come la collaborazione tra aree geografiche limitrofe
può produrre risultati che rispondono in modo innovativo alle necessità dei cittadini Il modello costruito
con l’Abbonamento Musei Torino
Piemonte è ormai un esempio di
successo a livello nazionale e i numeri non fanno che confermarlo:
sono oltre 120.000 i piemontesi che
possiedono la tessera, uno strumento che ha favorito la libertà di
accesso ai musei sostenendo la curiosità e l’ampliamento della conoscenza non solo in Piemonte, ma
anche in Lombardia valorizzando il
cosiddetto “turismo di prossimità”».
Prosegue l’assessore: «Mettere insieme le offerte culturali e fare sistema è sempre stata la cifra di questo
straordinario strumento, che le due
regioni intendono valorizzare il più
possibile. Prosegue così il percorso
iniziato con la firma del protocollo
d’intesa sulla promozione turistica
fra Piemonte e Lombardia, augurandoci di estendere presto questa
visione a tutto il Nord-Ovest. Per
problemi di budget purtroppo non
sono ancora nostri partner quest'anno Liguria e Veneto. La carta Abbonamento Musei incrementa le visite
alle mostre e non il contrario. Con la
carta si può andare quante volte si
vuole allo stesso museo e i numeri
dei torinesi che vi ritornano sono
alti. Bisogna lavorare molto su questo target».

Presepe vivente a Castelnuovo Scrivia
A Castelnuovo Scrivia, all’oratorio “San Luigi Orione”, in via Massimo D'Azeglio 9, dalle
21 alle 23.30 il 24 dicembre e dalle 15 alle 18 il 26 dicembre, il 1°, il 6 e l'8 gennaio, si
svolge la 21° edizione del Presepe Vivente. Nel presepe verrà rappresentato un borgo
antico con i suoi tradizionali personaggi, attività e animali. Le rappresentazioni si svolgeranno anche in caso di maltempo. Info: 0131/826185 (ore 8-12).

Capodanno al Teatro Alessandrino
Proseguono gli appuntamenti della stagione teatrale 2016-2017 del Teatro Alessandrino di Alessandria. Sabato 31 dicembre, alle ore 21, Capodanno a teatro con brindisi di mezzanotte e il Jersey Boys il Musical. Un viaggio musicale unico tra i successi che hanno scalato le classifiche di tutto il mondo tra gli Anni ’50 e gli Anni ’70
con protagonista Alex Mastromarino nel ruolo di Frankie Valli. Info: Teatro Alessandrino tel. 0131/252644
"Quanti ritratti, caro Umberto"
Fino al 27 febbraio 2017 la Biblioteca Civica "Francesca Calvo" di Alessandria rende
omaggio a Umberto Eco con la mostra "Quanti ritratti, caro Umberto" curata da Tullio
Pericoli. La mostra, ospitata nelle Sale Storiche, vedrà esposti disegni, schizzi, lettere in
cui Tullio Pericoli ha raffigurato Umberto Eco durante gli anni della loro lunga amicizia.
Contestualmente alla visita alla mostra, sarà possibile visitare anche le Sale d'Arte con
ingresso dalla Biblioteca Civica. Orari di apertura: giovedì, sabato e domenica dalle ore
15 alle 19. Ingresso libero.

Capodanno ad Alessandria
La Città di Alessandria saluterà il nuovo anno con un ricco programma di intrattenimento per adulti e bambini, differenziate per ubicazione e per fascia oraria. In piazzetta della Lega dalle ore 16 festa per i più piccoli: baby-dance e spettacoli di giochi
e magia per tutti i bambini, con distribuzione di zucchero filato. In piazza Gobetti
dalle ore 18 diffusione musicale, ore 21 animazione sul palco con DJ di Radio Number One, giochi per famiglie e distribuzione gadget, esibizioni di performer con numeri di caricature, micro-magia, clownerie, trampoli, giocoleria e bolle giganti, ore
21.30 spettacolo “Russian show”, ore 22.30 “Radio Number One Music Show”,
spettacolo live con coinvolgimento del pubblico, ore 23 show di acrobatica, mangiafuoco, sputafuoco, bolas-led, bastoni infuocati, fire-juggling, ore 23.55 saluto del
Sindaco della Città di Alessandria, Maria Rita Rossa, e attesa del conto alla rovescia, ore 24 festeggiamenti e coreografie e spettacolo pirotecnico. A seguire (ore
00.30 circa) “Radio Number One Party” con animatore e DJ.
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Concerti di Natale ad Asti
Il 25 dicembre alle ore 21.15 nella chiesa di San Pietro ad Asti si esibisce il coro polifonico Astense e l’orchestra da camera Felice De Giardini. Ingresso gratuito.
Il 26 dicembre alle ore 17 nella Collegiata di San Secondo ad Asti si può assistere al
concerto di Natale con la corale San Secondo, il coro Officina Vocis e l’orchestra Melos
Filarmonica, diretti da Mario Dellapiana. Partecipano il tenore Silvano Santagata e il
basso Giuseppe Giraradi. L’ingresso è libero.

Capodanno ad Asti
Si festeggia il 31 dicembre ad Asti al Teatro Alfieri dalle ore 21 con il concerto
dell’Orchestra Sinfonica di Asti. Capodanno in piazza San Secondo dalle ore 22 con la
musica dal vivo del gruppo I Controcorrente, con panettone e brindisi. Capodanno anche al cinema di Asti con doppia proiezione alle 21.30 e 0.30 e panettone e brindisi in
Sala Pastrone. Il 1° gennaio 2017 al Teatro Alfieri alle ore 17.30 in programma il tradizionale concerto dell’Orchestra Sinfonica di Asti.

Presepi viventi e notte di Natale
La sera del 24 dicembre in diversi comuni dell’Astigiano si svolgono le rappresentazioni
della Natività. A Cessole alle ore 22 nel borgo antico personaggi in costume, pastori e
artigiani rievocano gli antichi mestieri. Presepe vivente a Castelnuovo Don Bosco dalle
ore 21 e nel centro storico di Revigliasco d’Asti dalle ore 22. A Valfenera dopo la Santa
Messa di mezzanotte, nella piazza centrale del paese, al tepore del tradizionale falò di
fascine, vengono distribuiti panettone, pan pavia, scalette e vin brulè.

Presepi nel Monferrato
Fino all’8 gennaio a Passerano Marmorito, in frazione Schierano, si possono vedere i
presepi in strada, oltre 200 allestiti dai cittadini nei vicoli, davanti alle case e alle chiese.
Anche a Cocconato mostra dei presepi d’autore e dal mondo nel salone comunale cortile del Collegio 1 e presepe animato sulla scalinata della chiesa; ad Albugnano
nell’Abbazia di Vezzolano è allestito il grande presepe di Anna Rosa Nicola, che rimane
in esposizione fino al 5 febbraio 2017.
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Oltre 4mila euro raccolti con Biella per Amatrice
Ha superato i 4mila euro la cifra raccolta durante gli eventi di Biella per Amatrice, la parentesi solidale (a base di musica, arte e spettacolo) inserita nel calendario del Natale
nel cuore di Biella. Iniziata martedì sera al Biella Jazz Club di Palazzo Ferrero, proseguita con i tornei di bridge e burraco al Circolo Bridge Biella, l’iniziativa ha avuto il suo
culmine sabato e domenica, prima con una serata con musica dal vivo e dj set al nuovo
spazio Hydro di via Serralunga e poi con il gala del teatro Sociale Villani. In entrambe le
occasioni l’ingresso era a offerta libera, ma la generosità di chi ha partecipato ha consentito di far salire la sottoscrizione a quota 4.110 euro. Saranno versati
all’associazione “10 Agosto” di Amatrice, che li utilizzerà per i progetti di ricostruzione
della frazione Rio e Villa San Lorenzo.
Via libera al bando di gara per la Funicolare
L'ultimo scoglio burocratico è stato superato: con il via libera della giunta al bando di
gara, si può partire con la procedura per appaltare i lavori del restauro della Funicolare
del Piazzo. L'opera, del valore di 1,6 milioni di euro, prevede interventi sulle stazioni di
monte e di valle, dove saranno eliminate le barriere architettoniche, nuove cabine dalle
dimensioni adeguate alle norme e con un disegno che richiami la tradizione e la sostituzione dell'impianto di trazione con un motore da ascensore inclinato, una tecnologia simile a quella utilizzata da vent'anni per la Funicolare di Montmartre a Parigi. L'ok della
giunta dà il via alla pubblicazione del bando di gara e, al termine delle procedure per
individuare l'impresa vincitrice che si occuperà dei lavori, l'impianto sarà chiuso per lasciare spazio al cantiere.
Personale di Massimo Corona al BI-Box Art Space di Biella
Fino al 24 dicembre 2016, presso la BI-Box Art Space, in via Italia 39, sarà possibile
visitare la personale del pittore Massimo Corona, nelle cui opere si legge il piacere dello
sguardo che si perde su una città. Barcellona, Berlino, Bologna, luoghi cari all'artista –
tra cui la stessa città natale, Biella – convivono con altre metropoli lontane, come Belgrado. La veduta aerea, tanto cara ai maestri del Rinascimento, viene presa in esame
dalle carte dell'artista, che deframmenta l'immagine centellinando i movimenti della bic
o del pennello. Orari mostra: giovedì, venerdì e domenica dalle ore 16 alle 19; sabato
dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 19. Altri orari su appuntamento.
A Mosso il presepe gigante di Marchetto
Fino all’8 gennaio, a Mosso, sarà possibile visitare uno degli allestimenti natalizi più imponenti che esistano in Italia: oltre 200 statue a grandezza naturale, che formano più di
20 scene ispirate alla Natività tradizionale, ma anche alla vita e al lavoro della gente
biellese, disposte nel centro storico, con una suggestiva illuminazione serale. L'allestimento è collocato nella parte più antica del paese, in piazzette, cortili ed androni, e ricostruisce ambienti della vita e della memoria popolare. Aperto tutti i giorni dalle ore 10
alle 22, a ingresso libero. Escursioni guidate tra boschi e borgate: 8, 11, 18, 24, 27, 28,
29, 30 e 31 dicembre, 3, 4, 5, 7 e 8 gennaio (orario 9-12, ritrovo presso la piazza di
Mosso). Laboratori creativi per bambini: 9 e 28 dicembre, 6 gennaio (orario 14-16.30,
ritrovo presso la piazza di Mosso).
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Eletti i nuovi consiglieri provinciali della Granda
La Provincia ha un nuovo Consiglio. Lo hanno eletto i sindaci e i consiglieri comunali
dei 250 Comuni della Granda che domenica 18 dicembre hanno scelto i loro rappresentanti per i prossimi due anni, mentre la carica di presidente - ricoperta dall’attuale sindaco di Cuneo Federico Borgna – scadrà nel 2018. Ha votato circa il 40% degli amministratori. Rinnovati 5 consiglieri su 12. I nuovi membri sono Luciano Alesso, Claudio Ambrogio, Sergio Di Staffano, Giorgio Lerda, Flavio Manavella, Maurizio Marello, Annamaria Molinari, Luca Paschiero, Roberto Passone, Marco Perosino, Rocco Pulitane, Milva
Rinaudo.

Sgombero neve delle strade provinciali
Arriva il maltempo e la Provincia svolge anche quest’anno il servizio di sgombero neve,
con alcune novità che faranno risparmiare: pagamento delle ditte incaricate con il sistema “a misura” su contratti triennali per tutti; installazione su tutti i mezzi spalaneve di
Gps a rilevamento satellitare per controllare il servizio svolto; acquisto diretto del sale
marino con notevoli risparmi sulla quantità. Per quest’inverno ed i prossimi due, cioè
fino alla stagione 2018-2019, la Provincia ha stanziato 20,1 milioni di euro (Iva compresa) per assicurare il servizio di 3.234 km di strade provinciali.
Approvato il bilancio della Provincia
Via libera allo schema di bilancio di previsione della Provincia da parte dell’Assemblea
dei sindaci che si è riunita venerdì 16 dicembre per esprimere un parere sul documento
contabile per il prossimo triennio 2017-2019. Erano rappresentanti 142 Comuni, per una percentuale di presenti pari al 66,6%. Il Consiglio provinciale, convocato subito dopo, ha poi approvato (tra i pochi in Italia) il bilancio di previsione dell’ente che pareggia
a oltre 230 milioni di euro, di cui circa 100 milioni per le spese di ripristino dopo i danni
causati dall’alluvione di fine novembre alle strade provinciali.

La bolletta rifiuti 2017 di Cuneo sarà più bassa
Il Comune di Cuneo, grazie all’impegno di tutti i cittadini nello svolgimento della raccolta
differenziata (in città intorno al 70%) e alle recenti politiche gestionali effettuate dal
Consorzio Ecologico Cuneese (che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e la
nettezza urbana) e dall’Acsr Spa (che gestisce gli impianti consortili per il trattamento e
la valorizzazione dei rifiuti), riuscirà per l’anno 2017 ad abbassare di alcuni punti percentuali, pari ad una cifra che si aggira intorno al 3,5 % in meno, la bolletta rifiuti. La notizia è stata annunciata nell’ultimo consiglio comunale.
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A Galliate Natale coi fiocchi
Fino al 7 gennaio sarà possibile visitare l’esposizione tradizionale
dell’albero di Natale, in piazza San Gaudenzio, a cura del Rione Missanghera. Giovedì 22 dicembre, alle ore 21, presso la Chiesa Parrocchiale
Santi Pietro e Paolo, Concerto polifonico di Santa Cecilia di Galliate, con
la partecipazione dei bambini della scuola primaria e con l’Orchestra del
Corpo Bandistico Verde Azzurra di Galliate. Venerdì 6 gennaio, settima
corsa della Befana, gara non competitiva per le strade cittadine, organizzata dall’Associazione 79, con ritrovo ed iscrizioni presso la Sala Consiliare del Castello.
Crociera di San Silvestro ad Arona e Angera
Come ogni anno, la Navigazione Lago Maggiore organizza la tradizionale
crociera di Capodanno, un'occasione unica per celebrare l'inizio del nuovo anno, navigando su uno dei laghi più affascinanti del territorio. A bordo, cenone e musica dal vivo per tutti. Le partenze saranno ad Arona e ad
Angera, rispettivamente alle ore 20.30 e alle ore 20.40. Il primo rientro ad
Arona sarà alle ore 02.20, il secondo alle ore 04.20. Ad Angera, il traghetto attraccherà alle ore 02.10 e alle ore 04.10. Posti limitati. Info: tel.
0322 242352.
Concerto di Natale a Momo
Venerdì 23 dicembre, alle ore 21.15, “Concerto di Natale” al Teatro di via
Marconi, con la Banda musicale parrocchiale di Momo, il Mercatino di Natale, organizzato dai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia e, al
termine, rinfresco offerto dalla Pro Loco di Momo. Ingresso libero.

Renna di Babbo Natale
Fino a lunedì 30 Gennaio, presso il Museo di Storia Naturale Faraggiana
Ferrandi, di via Gaudenzio Ferrari 13, sarà allestita la Renna di Babbo
Natale, con slitta e un sacco di doni per i bambini. L’evento è organizzato
dal Comune di Novara. Orari: da martedì a venerdì dalle 9 alle 12.30 e
dalle 14 alle 19. Giorni di chiusura 25 e 26 dicembre e 1° gennaio.
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Le meraviglie del mondo ai Musei Reali
Fino al 2 aprile 2017 i Musei Reali di Torino offrono al pubblico la possibilità di ripercorrere la nascita delle collezioni di Casa Savoia con la mostra Le meraviglie del mondo.
Le collezione di Carlo Emanuele I di Savoia. In esposizione il primo ricchissimo nucleo
delle collezioni sabaude: raccolte di pittura, scultura e oggetti preziosi, collezionati tra la
fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento da Carlo Emanuele I, re per ben cinquant’anni, dal 1580 fino al 1630. Ambizioso, colto, amante delle lettere, delle arti e delle scienze, il giovane duca fu protagonista di un importante rinnovamento culturale ed
artistico della città. La mostra è ospitata al primo piano della Galleria Sabauda e in Biblioteca Reale e l’ingresso compreso nel biglietto dei Musei Reali.
Teatro Regio, concerto di fine anno con il cinema Chaplin
Concerto di fine anno nel segno del cinema di Charlie Chaplin per il Teatro Regio di Torino. Il direttore d’orchestra Timothy Brock, venerdì 30 dicembre alle 20.30 e sabato 31
dicembre alle 17.30 (concerto fuori abbonamento), dirige l’Orchestra del Teatro Regio
in un programma che propone un capolavoro della storia del cinema con una splendida
colonna sonora d’autore: Tempi Moderni di Charlie Chaplin. Durante la proiezione del
film, l’Orchestra del Teatro eseguirà dal vivo la partitura composta dallo stesso Chaplin.
I biglietti sono in vendita alla biglietteria del Teatro (da martedì a venerdì ore 10.30-18,
sabato ore 10.30-16 e un’ora prima del concerto - tel. 011.8815.241/242).
Il Museo dell’Automobile celebra Giugiaro
Car designer del secolo, sei volte Compasso d'Oro, tre Auto dell'Anno e due Volanti
d’Oro. Traguardi che hanno fatto di Giorgetto Giugiaro un mito nel mondo dell’auto,
che, fino al 26 febbraio 2017, il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino celebra con
la mostra Giugiaro e il suo Percorso. L’esposizione non punta l’attenzione solo sulle oltre 200 vetture uscite dalla sua matita – dalle utilitarie più spartane alle sportive mozzafiato – ma sceglie di raccontare chi è Giorgetto Giugiaro, da dove viene, le sue emozioni, i suoi sogni, quanto deve alla sua famiglia, ai maestri, ai collaboratori e soprattutto
come è riuscito a far fruttare il suo talento.
Torino Anima Tango
Si inaugura il giorno di Natale e prosegue fino a domenica 8 gennaio la quattordicesima
edizione del festival Torino Anima Tango atteso da migliaia di appassionati della danza
in tutta Italia. L'evento, in programma all’Aldobaraldo di Torino, è ormai divenuto il più
importante e conosciuto festival europeo, con ospiti artisti e musicalizador di fama mondiale. Le coppie che si esibiranno quest'anno, nelle serate dedicate alla milonga, sono
sei: Carina Lucca y Leo Mosqueda, Giselle Gatica Lujan y Roque Castellano, Florencia
Labiano y Hernan Rodriguez, Malika Pitou – Nicolier y Haris Mihail, Isabel Costa y Nelson Pinto e Mariana Patsarika y Dimitris Biskas. Per informazioni: tel. 335/722.45.76 –
email: aldobaraldo@libero.it.
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Concerto di Natale al Castello di Miradolo
Si festeggia il Natale in Musica al Castello di Miradolo, bellissimo maniero gestito dalla
Fondazione Cosso a San secondo di Pinerolo. Quest’anno, in occasione delle festività
natalizie, il castello propone il Concerto di Natale, che si terrà nelle serate del 25 e 26
dicembre. Il progetto “Avant-dernière pensée” presenterà Ulisse, una nuova e intensa
rilettura del Ritorno di Ulisse in patria di Claudio Monteverdi. Il pubblico potrà muoversi
tra i musicisti e le grandi vele bianche, sospese nelle 11 sale del Castello, e sarà accompagnato da una grande installazione video, frutto della collaborazione con il ballerino e performer Duda Paiva.
Sacra Rappresentazione Medievale della natività di Gesù a Ivrea
Sabato 24 dicembre avrà luogo ad Ivrea la prima edizione della Sacra Rappresentazione Medievale della natività di Gesù. In piazza Duomo, a partire dalle ore 23.15 circa,
verrà proposto il quadro vivente della Sacra Famiglia, verso il quale convergeranno figuranti medievali provenienti dai diversi punti della città, ciascuno portando con sé una
candela accesa. Alle ore 24 nel Duomo verrà officiata la Santa. Messa di Natale da parte del Vescovo di Ivrea, Monsignor Edoardo Cerrato.
L’evento è organizzato dall'Associazione Artistico Culturale “Il Diamante" in collaborazione con la Via Francigena di Sigerico ed il Gruppo Storico del Canavese "IJ Ruset"
con il Patrocinio della Regione e della Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, della Diocesi, della Città di Ivrea e dell' Associazione Europea delle Vie Francigene.
Bardonecchia “Paese dei presepi”
Dal 23 dicembre alla fine di gennaio Bardonecchia si trasforma nel “Paese dei presepi”.
Più di 100 presepi illuminati saranno disseminati nelle frazioni di Rochemolles, Millaures, Le Gleise, Les Arnauds e Melezet, nel BorgoVecchio e nel centro commerciale naturale. Veri gioielli da scoprire e ammirare tra le vie, i vicoli, le piazze, le cappelle, le
fontane, le finestre, le vetrine. Le creazioni di artigiani e privati sono pronte ad allestire
gli angoli più affascinanti della città e dei borghi vicini, per vivere la magia del Natale in
tutta la sua bellezza. La mappa del percorso tra le esposizioni è disponibile presso
l’Ufficio del Turismo.
Concerto di antichi organi del Canavese a Montanaro
Consueto appuntamento a Montanaro, lunedì 26 dicembre, alle ore 15.30, nella Parrocchiale di Santa Maria Assunta, con il tradizionale concerto organistico di
Santo Stefano organizzato dalla Pro Loco e da Antichi Organi del Canavese. Il tema del concerto, ormai giunto alla ventesima edizione, sarà “L'organo romantico
orchestrale e il sax virtuoso del XIX secolo”. Si esibiranno l'organista Rodolfo Bellatti al monumentale organo Fratelli Bruna 1804, poi Giacomo Vegezzi-Bossi 1872,
in duo con Emanuele Fresia al sax tenore e sax contralto. Nel corso della serata
verrà presentata la discografia realizzata nel 2016 dalla collana discografica Antichi
Organi del Canavese. L’ingresso è libero.
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Chanson d’amour, le voci del Regio a Rivoli
Venerdì 23 dicembre, alle ore 21.30, presso il Centro Congressi di via Dora Riparia, 2
a Rivoli si terrà il concerto natalizio “Chanson d’amour, per il tradizionale scambio di auguri in occasione delle festività di fine anno. Con l’occasione sarà presentato un concerto organizzato dall’Istituto Musicale Città di Rivoli “Giorgio Balmas”. La serata prevede
alle 20.30 il conferimento dell’attestato di civica benemerenza da parte
dell’amministrazione comunale e a seguire il concerto di sole voci del Gruppo vocale da
Camera del Teatro Regio di Torino. L’ingresso è gratuito e seguirà un brindisi.
Natalinsieme a Grugliasco
Anche quest’anno Grugliasco, grazie alla Pro Loco, ai suoi volontari e alle sempre più
numerose associazioni del territorio che aderiscono, offre, nel periodo delle festività natalizie una serie di appuntamenti e di occasioni di incontro nell’ambito del cartellone di
Natalinsieme. Un vasto e vario programma si snoderà dai primi giorni fino ai festeggiamenti del Santo Patrono della Città San Rocco, il 31 gennaio. In calendario mostre, appuntamenti gastronomici e serate di festa che si terranno al padiglione La Nave, all'interno del parco culturale Le Serre ed in altre strutture comunali, rivolti a tutte le persone
che avranno voglia di vivere le festività natalizie in città e finalizzati anche a raccogliere
fondi per le zone terremotate.
Racchette & Champagne a Ceresole Reale
Capodanno 2016 con le racchette da neve nel versante piemontese del Parco Nazionale del Gran Paradiso, a Ceresole Reale. Racchette & Champagne è la proposta delle
guide del Parco per un Capodanno sulla neve, accompagnati da racconti e leggende,
fiabe e poesie, adatto a chi desidera salutare in modo originale, e sicuramente informale, l’arrivo del nuovo anno con una passeggiata in magici luoghi innevati. Il programma
prevede una gustosa e ricca merenda sinoira, una facile escursione notturna e, per finire, un ricco brindisi, con le immancabili lenticchie portafortuna, intorno al falò allestito
in riva al lago.
Capodanno con delitto a Cavour
Sabato 31 dicembre a partire dalle ore 21, il Circolo Artistico e Letterario Hogwords di
Pinerolo invita tutti gli appassionati di gialli o semplicemente tutti coloro che intendono
passare una serata insolita e misteriosa alla Cena con delitto dal titolo Charlie Chan e
la Confraternita letteraria. I commensali, comodamente seduti al proprio tavolo, durante le pause fra le varie portate, saranno chiamati a risolvere il giallo: saranno infatti vicini a Charlie Chan, assistendo allo svolgersi della vicenda e agli interrogatori, esaminando gli indizi evidenziati e arrivando ad indovinare quale degli attori è l'assassino. Per
informazioni e prenotazioni: Benvenuti a casa-Cavour frazione Babano-Via Gerbidi 36
tel. 3476958840 - 3206473533.
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Appuntamenti di fine anno a Macugnaga
Gli ultimi giorni dell’anno saranno impegnativi per tutti a Macugnaga: giovedì 29 dicembre sarà una giornata ricca di eventi a partire dalle ore 21 presso la Kongresshaus per
gli Auguri del Cai Macugnaga. Nel pomeriggio invece, golosa merenda "Muffin Gredy" e
Baby Fiaccolata in Val Quarazza. presso l'ufficio Iat, "Favoleggiando con la Strega" alle
ore 16 (su prenotazione) e a seguire, gara di slalom gigante in notturna per bambini e
ragazzi. Il 2, 3 e 4 gennaio si scende in piazza del Municipio dalle 10 alle 20 per coccolarsi con passione con il cioccolato, golosità varie e tanta creatività per i bambini.
Capodanno in piazza Ranzoni
Il Comune di Verbania e l'associazione "E20 Vb" presentano il "Capodanno in Piazza
2017”: luci, fuoco, musica, divertimento e spettacolo in piazza Ranzoni e nelle vie limitrofe. Il tutto inizierà alle 23 e solo alle 3 del mattino si spegneranno le luci e la musica.
La serata si dividerà in due parti, dalle 23 alle 0.30 e dalle 0.30 sino alle ore 3. La prima
serata inizierà con la presenza di Dj che si alterneranno a vocalist, e per quattro volte le
luci del palco si spegneranno e la musica si abbasserà per accogliere quattro spettacoli
speciali con laser e fuoco. Tra uno spettacolo e l'altro sorprese “colorate” direttamente
in piazza tra la gente e al conto alla rovescia di mezzanotte un'altra seconda sorpresa
porteranno tutti all'anno nuovo. A mezzanotte e mezza ci sarà il cambio della guardia
sul palco con lo spettacolo "Siamo tutti un po’ pagliacci" che coinvolgerà il pubblico in
situazioni particolari, voci, gadget, e ancora “fuoco.
Celebrazione del miracolo della SS. Pietà a Cannobio
La notte tra il 7 e l'8 gennaio Cannobio si illumina come ogni anno con migliaia di lumini rossi accesi, posati sui davanzali delle finestre, sui balconi, le barche nel lago, lungo
le vie e addirittura sul campanile, che hanno reso questa tradizione celebre anche con il
nome di "Festa dei lumineri". La festa coincide con alcuni fatti miracolosi avvenuti a
Cannobio nel 1522, nell'osteria di Tommaso Zaccheo: una cameriera, recatasi al piano
superiore per recuperare dei lenzuoli per gli avventori, si accorse della perdita di sangue da un piccolo dipinto su pergamena della Pietà di Cristo, raffigurante il Cristo con ai
lati Maria e San Giovanni. Il giorno seguente venne trovata sulla tovaglia sottostante al
dipinto una piccola costola sanguinante proporzionata al Cristo raffigurato.Durante la
manifestazione, che avrà inizio alle ore 17.30 ci sarà la tradizionale processione che
porterà la "Sacra Costa" dalla basilica di San Vittore sino al Santuario della Pietà.
Ad Omega un pianoforte contro il terremoto
Proseguono le iniziative per raccogliere fondi per le popolazioni colpite dal terremoto.
L’Amministrazione comunale di Ameno ha aperto un conto corrente dedicato per poter
far confluire quanto raccolto attraverso diverse iniziative sul restauro della scuola media
“Ugo Betti” di Fermo, comune di 30.000 abitanti che ha avuto molti edifici del centro storico danneggiati dagli ultimi terremoti. Il concerto del Duo Lucia Romanelli & Marco Allevi per i terremotati delle Marche, va in questa direzione, si esibiranno sabato 7 gennaio
alle 15.30 presso il Cinema Sociale di Omegna con replica domenica 8 gennaio al Teatro Maggiore di Verbania. I due musicisti marchigiani eseguiranno musiche di Offenbach, Tchaikowsky, Schumann, Schubert, Barber, Rota, Gavrilin.
Trofeo Neveazzurra
Ritorna, dal prossimo 8 gennaio, l'8° circuito valido per l’assegnazione del Trofeo Neveazzurra 2017: 9 tappe itineranti, panoramiche ed esclusive nella loro particolarità territoriale, dedicate agli amici e appassionati ciaspolatori e a chi vuol godere delle bellissime
valli situate a pochi chilometri dai Laghi Maggiore, d'Orta e di Mergozzo, Valle Bognanco, Valle Vigezzo, Valle Anzasca, Valle Divedro, Valle Antrona, Valle Strona, Valle Cannobina, Alpe Devero e Valle Formazza. La prima tappa, domenica 8 gennaio,
“Tapascià” si correrà in località La Gomba in valle Bognanco, seconda tappa domenica 15 gennaio “ Cip in Vigezz” al Centro Fondo Santa Maria Maggiore in Val Vigezzo.
Gli altri appuntamenti di gennaio sono sabato 21 con “ Schneereifa Loufutu” a Macugnaga in Valle Anzasca, e domenica 29 gennaio si corre “ La bela giacca” a San Domenico di Varzo.
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Natale a Vercelli
Proseguono le iniziative natalizie a Vercelli. Il prossimo sabato 24 dicembre, la vigilia di
Natale sarà allietata da un suggestivo concerto Gospel in piazza Cavour.
L’appuntamento è alle 17 e, in apertura, l’Arcivescovo di Vercelli Monsignor Marco Arnolfo e il Sindaco Maura Forte faranno gli auguri a tutta la cittadinanza. Da segnalare
anche gli appuntamenti del 31 dicembre: concerto della Camerata Ducale al Teatro Civico e notte di Capodanno in piazza con il concerto del “Folle Pretesto”, oltre che panettone e spumante per tutti. Le iniziative termineranno il 6 gennaio con la consueta discesa della “Befana” dalla Torre dell’Angelo in piazza Cavour.
Il cda della Casa di riposo di Vercelli si rinnova
Per la Casa di Riposo di Vercelli, l’Amministrazione comunale deve provvedere alla nomina di 4 componenti del Consiglio di Amministrazione. In una nota pubblicata sul sito
del comune si invitano gli interessati, in possesso dei requisiti di esperienza, competenza, attitudine professionale, candidabilità, eleggibilità e compatibilità, a comunicare la
propria disponibilità mediante lettera corredata da curriculum vitae e dalla dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà entro mercoledì 4 gennaio 2017.
Presepe 2016 della solidarietà a Vercelli
Nella chiesa di San Vittore a Vercelli è in mostra il presepe allestito a cura del Liceo Artistico Lagrangia di Vercelli e Trino e dell’Ufficio Beni Culturali dell’ Arcidiocesi di Vercelli. Quest’anno viene proposta un’installazione che evochi le città di Norcia e Amatrice,
promuovendo e sostenendo l’impegno per la ricostruzione. Alla realizzazione di questa
esposizione hanno partecipato anche la Protezione Civile e gli Alpini di Vercelli. Aperto
tutti i giorni dalle 16 alle 19, escluso il 25 dicembre, il 31 dicembre e il 1 gennaio. Ingresso a offerta (l'incasso sarà devoluto a favore della scuola di Amatrice e del Comune
di Norcia). Informazioni: Curia Arcivescovile, tel. 0161.213340.
Natale alpino a Varallo
La sezione del Cai di Varallo, in collaborazione con la comunità di Arboerio e Dovesio, organizza la manifestazione “Natale alpino”. Giunta alla 68° edizione si terrà
nella Chiesa Santi Quirico e Giulitta della frazione Arboerio. Alle 20 ritrovo al ponte
del Busso, alle 21.15 partenza della fiaccolata, Alle 21 S. Messa nella chiesa di Arboerio, officiata dal parroco Don Roberto Collarini con la partecipazione del coro
Varade. Al termine distribuzione di vin brulè, cioccolata e panettone. Per ulteriori
informazioni: Cai, tel. 0163.51530
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Martedì 20 consegnati 5 mila euro

Croce Verde di Cumiana
sostenuta dalla carta etica

Dalla Fondazione Cassa di Risparmo e dai Club Lions. Cerimonia al Palatium Vetus

Ad Alessandria donato pulmino nuovo
per il trasporto dei malati ematologici
Consegnato all’Associazione contro le leucemie-linfomi e mielomi

UniCredit ha assegnato all’associazione Croce Verde un contributo, che verrà utilizzato per l’acquisto
di defibrillatori ed attrezzature per il soccorso

Assegnati alla Croce Verde Cumiana, pubblica assistenza associata Anpas, cinque
mila euro generati attraverso la carta etica.
Il contributo, accordato da UniCredit Spa,
verrà utilizzato per l’acquisto di due defibrillatori semiautomatici esterni e di una sedia
portantina per la salita e la discesa delle
scale che sarà utilizzata per il trasferimento
di anziani non deambulanti e di persone
con disabilità. Verranno inoltre acquistati
altri ausili, come il traslatore pieghevole per
la movimentazione dei pazienti, termometri
auricolari, sfigmomanometri e saturimetri.
Con la carta etica, UniCredit ha assunto
l’impegno di utilizzare a scopo benefico,
per supportare progetti etici, una quota delle commissioni di propria spettanza in relazione alle operazioni effettuate dai titolari
delle carte. La cerimonia di consegna è avvenuta martedì 20 dicembre, all’interno dei
locali dell’agenzia Unicredit di Cumiana,
alla presenza di Michelino Rolando, area
manager Pinerolo e Val Susa UniCredit, e
di Luigi Bernardi, presidente Croce Verde
Cumiana.
Spiega
Bernardi:
«L’associazione Croce Verde Cumiana sin
dalla sua costituzione ha sempre operato
con la filiale di Cumiana dell’attuale UniCredit, ottenendo sempre puntuali risposte
in un clima di ottima collaborazione. In un
momento così difficile per la comunità siamo onorati di aver avuto la possibilità di accedere al contributo messo a disposizione
dall’UniCredit grazie a carta etica. Con i
presidi acquistati in questa occasione miglioreremo ulteriormente la qualità dei nostri servizi a favore della popolazione. Un
sentito ringraziamento a Michelino Rolando, alla direttrice Manuela Billia e a tutto il
personale della filiale UniCredit di Cumiana». La Croce Verde Cumiana, aderente
all’Anpas, grazie ai suoi 206 volontari, di
cui 77 donne, e otto dipendenti ha svolto
nell’ultimo anno circa 5 mila servizi con una percorrenza di 231 mila chilometri. Effettua prestazioni convenzionate con le Aziende sanitarie locali, trasporti socio sanitari, servizi di emergenza 118 e assistenza
sanitaria a eventi e manifestazioni sportive.
Il parco automezzi è composto da sei autoambulanze, un mezzo attrezzato per trasporto disabili e quattro autoveicoli per trasporti socio sanitari.
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Vi Segnaliamo

Un pulmino nuovo per
un’associazione di volontariato donato dalla
Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria e dai Club Lions di
Alessandria. Questo il
regalo che la sezione
a l e s s a n d r i n a
dell’Associazione Italiana contro le LeucemieLinfomi e Mielomi (Al
Ail) ed i pazienti ematologici hanno trovato
sotto l’albero di Nata- La cerimonia di consegna del nuovo automezzo
le. Un dono non solo
utile, ma divenuto assolutamente indi- Struttura complessa di Ematologia
spensabile quando, nei giorni scorsi, il dell’Ospedale alessandrino.
vecchio pulmino si è fermato definitiva- Nel corso della cerimonia, che ha avuto
mente rischiando di compromettere il ser- luogo nel cortile di Palatium Vetus, sede
vizio di trasporto dei malati ematologici della Fondazione, monsignor Gianni Todall’abitazione di residenza ai locali del riggia, arcidiacono e presidente del Capireparto di Ematologia dell’Azienda Ospe- tolo della Cattedrale, in rappresentanza
daliera di Alessandria Santi Antonio e Bia- del Vescovo Guido Gallese, ha impartito
gio per le cure in day-hospital.
al benedizione ai presenti, sottolineando il
Il trasporto assistito viene effettuato so- significato profondamente umanitario di
prattutto a favore di persone che si trova- questo gesto di solidarietà.
no in precarie condizioni di salute e di quei «La Fondazione - ha spiegato durante la
pazienti che risiedono in località non rag- cerimonia di presentazione del nuovo augiunte dal servizio pubblico. Viene utilizza- tomezzo il presidente Taverna – ha aderito, inoltre, per visite a domicilio da parte to con slancio a questo progetto realizzato
dei medici dell’Al Ail. Nel 2015, l’Al Ail ha in partnership con i Lions a favore dei sogeffettuato oltre 140 trasporti di malati con il getti più deboli della nostra comunità. Si
pulmino per un totale di 480 servizi, per- tratta di una iniziativa che permette di tutecorrendo circa 22 mila chilometri in tutta la lare la salute degli alessandrini e che rapprovincia di Alessandria e in diverse zone presenta, al contempo, anche un impordell’astigiano.
tante strumento di prevenzione. Da alcuni
Fondazione Cassa di Risparmio di Ales- anni, la Fondazione ha rivolto la maggior
sandria, presidente Pier Angelo Taverna e parte delle proprie risorse al “sociale”, dai
i Club Lions alessandrini (Alessandria giovani agli anziani con occhio sempre atHost, con la presidente Eleonora Poggio, tento a coloro che soffrono e che meritano
capofila dell’iniziativa, Alessandria Maren- particolare attenzione. L’acquisto di quego, con la presidente Antonella Perrone, e sto pulmino ne è ulteriore dimostrazione».
Bosco Marengo Santa Croce, con il presi- A nome dei presidenti dei Club Lions, Eledente Alberto Rota, e Leo Club, con il pre- onora Poggio ha precisato: «Con questo
sidente Alan Vicino) hanno immediata- progetto abbiamo realizzato appieno il
mente accolto l’appello dell’Al Ail, stan- motto del nostro Club “we serve” con cui
ziando l’importo necessario all’acquisto ci poniamo quotidianamente di fronte alle
del nuovo automezzo che è stato fornito esigenze del nostro territorio e della codalla ditta Resicar di Alessandria, resasi munità che vi risiede. Lo scorso anno, la
disponibile a praticare un prezzo agevola- collaborazione tra i Club Lions alessandrito in considerazione della finalità sociale ni ha permesso di acquistare un pulmino
del progetto.
donato alla Caritas diocesana e
L’automezzo, un monovolume da 5 posti quest’anno abbiamo deciso di accogliere
fornito di un ampio bagagliaio, è stato con- l’appello dell’Al Ail che svolge un servizio
segnato ufficialmente al presidente della altamente meritorio nei confronti di tante
sezione alessandrina dell’Ail, Giovanni persone meno fortunate di noi. Un grazie
Zingarini, che ha ringraziato sentitamente i sincero a tutti coloro che, a vario titolo, olrappresentanti degli enti benefattori, ed ai tre alla Fondazione Cassa di Risparmio di
volontari che provvederanno a renderlo Alessandria, hanno contribuito a realizzaimmediatamente operativo. Erano presenti re questa iniziativa. Il nostro Club Host si
anche Giovanna Baraldi, direttore genera- è reso portavoce e capofila del progetto,
le dell’Azienda Ospedaliera Santi Antonio ma senza il supporto di tutti questo dono
e Biagio, e Marco Ladetto, direttore della non avrebbe avuto lo stesso valore».

