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Prosegue la formazione civico-linguistica
dei migranti. Pubblicato il bando

Revocato lo stato
di massima pericolosità
per incendi boschivi

La Regione Piemonte ha pubblicato il bando per la presentazione di progetti
da finanziare con risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 20142020 per la formazione civico-linguistica dei cittadini di Paesi terzi, al quale
possono partecipare fino a lunedì 22 febbraio organismi di diritto privato senza
fini di lucro, associazioni e Onlus operanti nel settore. L’assegnazione finanziaria destinata dal ministero dell’Interno ammonta a 1.561.789 euro.
«Si tratta - commenta l’assessore all’Immigrazione, Monica Cerutti - di uno
strumento fondamentale che è alla base del percorso di inclusione che la Regione sta portando avanti e senza il quale sarebbe difficile costruire delle politiche realmente inclusive».
Il piano progettuale presentato dalla Regione, denominato Petrarca 5, si pone
in continuità con le attività svolte nello stesso ambito negli anni scorsi e prevede percorsi di formazione civico-linguistica rivolti a cittadini/e extracomunitari/e
regolarmente presenti in Piemonte, compresi i titolari di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria. Tre le aree di azione: formazione di base
(necessaria per raggiungere il grado di conoscenza della lingua italiana di livello A1 e A2; approfondimento linguistico per conseguire documenti specifici
utili a percorsi di autonomia o inserimento lavorativo); servizi complementari
per la frequenza ai corsi e la qualità dell'apprendimento, quali babysitting, formazione a distanza, mediazione linguistica; supporto gestionale e servizi strumentali (potenziamento delle strutture, formazione dei formatori, ricerca scientifica, realizzazione e acquisto di materiali didattici). Prosegue così un progetto
attivo dal 2011 ed in costante crescita: con la prima edizione furono realizzati
10 corsi e i beneficiari furono 589; con la seconda 118 corsi per 1.519 persone; con la terza edizione 191 corsi per 2.400 persone.
L’ultima edizione, per la quale erano stati stanziati 1.215.500 euro, ha visto
l'attivazione, con l’intervento di 25 partner, di 257 corsi di cui hanno beneficiato 3.280 migranti: nel dettaglio, in tutte le province si è rilevata una maggiore
partecipazione delle donne rispetto agli uomini (69%); la nazionalità maggiormente presente è stata quella marocchina seguita da quelle cinese (9.4%),
indiana (5.4%), senegalese (5.1%), nigeriana (4.6%), egiziana (3.6%), albanese (3.3%), macedone (2.8%), bengalese.

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

La Regione Piemonte ha revocato,
a partire da martedì 9 febbraio, lo
stato di massima pericolosità per gli
incendi boschivi dichiarato lo scorso
21 gennaio. Nel renderlo noto
l’assessore all’Ambiente e alla Protezione civile, Alberto Valmaggia,
ringrazia il sistema della Protezione
civile, i volontari Aib, vigili del fuoco
e forestale «per il prezioso lavoro di
controllo del territorio e di spegnimento degli incendi». Dall’inizio
dell’anno sono stati 220 gli interventi effettuati in Piemonte. «Sono state - commenta Valmaggia - giornate
intense e faticose svolte a favore di
tutta la comunità, con la dimostrazione di un forte impegno civile».
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Dodici milioni
per il turismo nelle zone
montane e collinari

La riunione della Giunta regionale
di lunedì 8 febbraio
La Giunta regionale si è riunita
lunedì 8 febbraio per esaminare
i punti all’ordine del giorno. Nel
corso della seduta, coordinata
dal presidente Sergio Chiamparino, sono stati approvati: su
proposta del presidente Sergio
Chiamparino e del vicepresidente Aldo Reschigna, il parere favorevole sui criteri di ripartizione ed utilizzazione per gli anni 2014 e 2015 delle compensazioni finanziarie operate dai Cantoni svizzeri dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei Comuni italiani di confine, ammontanti a 5,6 milioni di euro; su proposta dell’assessore Francesco Balocco, la proroga al 30 giugno 2018 della validità dell’accordo tra Regione Piemonte e Provincia di Alessandria per la progettazione e realizzazione della variante esterna all’abitato di San Germano; su proposta
dell’assessora Monica Cerutti, la presentazione al ministero dell’Interno
della proposta progettuale “Piemonte contro le discriminazioni”, in modo
da ottenere i finanziamenti previsti dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020; su proposta dell’assessora Giuseppina De Santis, la
presentazione da parte di Finpiemonte dell’istanza di iscrizione nell’Albo
unico degli intermediari finanziari, le necessarie modifiche allo statuto
della società ed il piano industriale, nonché i criteri per la ripartizione ai
Comuni interessati dalla costruzione della centrale a ciclo combinato a
gas naturale Torino Nord dei contributi compensativi per il mancato uso
del territorio e l’impatto logistico dei cantieri relativi agli anni 2012, 2013,
2014 e 2015, che ammontano complessivamente a 1.190.000 euro
(300.000 euro ciascuno a Torino e Collegno in quanto sede di impianto,
il resto ai 14 Comuni contermini);
su proposta degli assessori Giorgio Ferrero ed Alberto Valmaggia, la sospensione anticipata per sette giorni del divieto di spandimento dei liquami zootecnici nelle aree designate come vulnerabili ai nitrati di origine agricole nei casi di terreni con coltura in atto o dotati di residui colturali ed
in previsione di una semina primaverile anticipata; su proposta
dell’assessore Antonio Saitta, le linee guida per l’appropriatezza prescrittiva degli apparecchi acustici per minori di 18 anni.
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Un bando da 12 milioni di euro per
investimenti volti a migliorare e creare itinerari cicloturistici, escursionistici e infrastrutture per
l’arrampicata sportiva, a riqualificare
rifugi, ostelli e bivacchi e incentivare
l’informazione turistica locale nelle
aree rurali montane e collinari del
Piemonte è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte del 4 febbraio in seguito
all’approvazione da parte della
Giunta regionale delle disposizioni
attuative della sottomisura del Psr
(Piano di sviluppo regionale) 20142020 su infrastrutture turisticoricreative e informazione turistica.
«Diversificare e destagionalizzare
l’offerta, conservare il paesaggio,
promuovere le tipicità locali attraverso il contatto diretto con i turisti e
favorire la creazione di opportunità
occupazionali nelle zone rurali»:
questi gli obiettivi dell’iniziativa secondo l’assessore regionale
all’Ambiente, Alberto Valmaggia. Il
bando, i cui termini di presentazione
delle domande scadono il 29 aprile
2016, è rivolto in via prioritaria agli
enti pubblici, per finanziare interventi nell’ambito della rete del patrimonio escursionistico regionale. È
prevista la concessione di aiuti finanziari per investimenti connessi
alla creazione e al miglioramento di
itinerari cicloturistici, escursionistici
estivi e in ambiente innevato, infrastrutture per l’arrampicata sportiva e
attività ricreative. Sono previsti, inoltre, aiuti per la riqualificazione di
piccole strutture ricettive quali rifugi,
ostelli e bivacchi, strutture al servizio dell’ospitalità diffusa e per migliorare l’informazione turistica locale in forma coordinata con il sistema informativo regionale. Dei 12
milioni di euro previsti, 5.174.400
sono a carico del Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), 4.777.920 a carico dello Stato e
2.047.680 euro a carico della Regione Piemonte.

Firmato il Contratto di Lago di Viverone

Sanità, 80 milioni
in più per il 2016

«Il lago di Viverone è un coacervo di caratteristiche uniche, dal grande valore ambientale, naturalistico, paesaggistico, storico e socio-economico. Da oltre un decennio la Regione investe e vi promuove interventi di bonifica e di risanamento. Il
Contratto stipulato oggi è il frutto di un lungo processo di condivisione, di partecipazione e del coinvolgimento della popolazione che vive il lago in prima persona,
che ha fornito un apporto fondamentale per delineare le azioni di valorizzazione di
questo ecosistema unico»: è quanto ha sostenuto l’assessore all’Ambiente della
Regione Piemonte, Alberto Valmaggia, a margine della firma del contratto di Lago
di Viverone, avvenuta mercoledì 10 febbraio a Cavaglià, in provincia di Biella.
Riqualificare l’intero ecosistema lacustre, tutelandone la biodiversità, risanando le criticità e valorizzando le risorse naturali, culturali e turistiche
dell’ambiente circostante, per sviluppare una precisa identità territoriale: sono
gli obiettivi dello strumento operativo stipulato oggi insieme al presidente della
Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, e di concerto con tutti gli enti
territoriali locali. Principale bacino naturale morenico chiuso del Piemonte e fra
i più importanti in Italia, il lago di Viverone fa parte della rete Natura 2000 come Sito di importanza comunitaria per l’habitat e Zona di protezione speciale
per le specie aviarie, e dal 2011 è nella lista del patrimonio mondiale Unesco,
fra i siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino.
Lo specchio d’acqua, a cavallo delle province di Torino, Biella e Vercelli, è da oltre
15 anni oggetto di studi e interventi di risanamento, per controbilanciare i fenomeni
di eutrofia, determinati da una serie di concause e di caratteristiche intrinseche del
bacino. Fenomeni che da tempo affliggono il lago, ne causano un “invecchiamento
precoce” e sono all’origine dell’indesiderata proliferazione estiva di specie vegetali
acquatiche invasive e infestanti.
Gli obiettivi del Contratto di Lago vanno dalla riduzione degli elementi eutrofizzanti, alla tutela della biodiversità, dalla riqualificazione degli ambienti urbanizzati al contenimento dell’artificializzazione delle rive, fino alla valorizzazione
delle risorse ambientali, culturali e turistiche del territorio circostante il lago. Gli interventi sono descritti nel Piano d’azione e verranno perseguiti
nell’ambito di tre diverse strategie: “Tutela e recupero”, “Sviluppo sostenibile” e
“Conoscenza, informazione e comunicazione”.
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Il Piemonte quest'anno avrà 80 milioni in più per la sanità. A permetterlo è il riparto del fondo nazionale
2016, approvato il 4 febbraio dalla
Conferenza delle Regioni, che passa da 107 miliardi e 302 milioni a
108 miliardi e 440 milioni.
«Le Regioni - commenta l'assessore alla Sanità, Antonio Saitta - hanno lavorato bene e concordato un
riparto del fondo sanitario in tempi
rapidissimi, come da anni non capitava. E sapere le risorse sui cui
contare a inizio febbraio significa
poter programmare. Daremo così
certezze alle nostre aziende sanitarie, e non appena saremo fuori dal
piano di rientro volteremo davvero
pagina». Conclude l’assessore: «Il
Governo inserirà l'accordo nel decreto milleproroghe e con le risorse
aggiuntive faremo fronte tra l'altro ai
nuovi livelli essenziali di assistenza
che il Ministero della Salute approverà entro febbraio».

Tre bandi
per lo sviluppo industriale

La nuova veste dei servizi per il lavoro

È terminato il tour che l'assessore al Lavoro, Gianna Pentenero, ha voluto
effettuare per illustrare al personale delle Province che si occupa di politiche
attive e formazione professionale ed a quello dei Centri per l'impiego, sempre dipendenti dalle Province, le novità organizzative e funzionali introdotte
dal Jobs Act e dalla legge Del Rio, in vista dell'approvazione della proposta
di riforma del titolo V della Costituzione, che prevede che l'intera materia
venga tolta alle Regioni per ritornare competenza dello Stato.
In attesa di questo passaggio dal decentramento al neocentralismo e dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, dal 1°
gennaio 2016 si è aperta una fase transitoria, che ha determinato il passaggio degli addetti delle Province (190 persone) in capo alla Regione. Sono
rimasti invece nei ranghi provinciali i 482 dipendenti dei Centri per l'impiego,
distaccati però in comando all' Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale
della Regione per la gestione delle politiche attive del lavoro.
Previsto dalla nuova normativa anche il rafforzamento dei servizi pubblici
per il lavoro, con l'utilizzo di fondi europei, nazionali e regionali. Operazione
giudicata indispensabile da Pentenero, che in tutti gli incontri ha sottolineato
come oggi in Italia si contino 60 operatori dei Centri per l'impiego ogni 1.500
disoccupati, contro i 250 della media europea. «Se vogliamo copiare il modello degli altri Paesi - ha dichiarato - dobbiamo impegnarci anche perché i
servizi possano disporre di risorse umane adeguate».
Fondamentale, infine, per l'assessore, che si è impegnata in questo senso,
anche «la tutela della straordinaria professionalità maturata dal personale in
anni di esperienza sul campo, e soprattutto della peculiarità del modello piemontese, fondato su una stretta complementarietà tra centri pubblici e privati e da un forte radicamento sul territorio».

5

sommario

Sono tre i bandi pubblicati in questi
giorni dalla Regione per sostenere il
sistema industriale piemontese. Il
primo, aperto fino al 30 giugno 2017, riguarda l’erogazione di contributi
a fondo perduto destinati alle imprese italiane ed estere che intendono
acquisire aziende piemontesi in crisi, impianti, stabilimenti produttivi,
centri di ricerca chiusi o a rischio di
chiusura. La dotazione è di 4,5 milioni di euro e potrà eventualmente
essere incrementata con le ulteriori
economie che dovessero derivare
dai progetti finanziati sulla precedente fase.
La Regione ha poi confermato
l’adesione alle reti transnazionali
Eranet, ribadendo così l’impegno
a confrontare in ambito comunitario le proprie traiettorie di ricerca e
innovazione e riconoscendo la validità strategica della promozione
di forme collaborative transnazionali da parte delle imprese e del
sistema innovativo piemontese nel
suo complesso.
Sono state così attivate le misure
Manunet e Incomera, che rappresentano la volontà di supportare la
partecipazione delle pmi piemontesi
alle reti di specializzazione europee
negli ambiti manifatturiero, dei nuovi
materiali e delle nanotecnologie. I
due bandi dispongono di una dotazione complessiva di 3 milioni di euro, allineata a quella degli altri Paesi
e Regioni d’Europa partecipanti, da
destinare a progetti transnazionali
di ricerca industriale e sviluppo sperimentale proposti da micro e piccole e medie Imprese, organismi di
ricerca e start-up innovative di qualsiasi settore merceologico, purchè
coerenti con gli ambiti manifatturiero e dei nuovi materiali, nonché per
possibili applicazioni e ricadute con
le aree identificate nella Strategia di
specializzazione intelligente del Piemonte (aerospazio, automotive, chimica verde, meccatronica, made in
e salute). Ad ogni progetto transnazionale dovranno aderire almeno un
soggetto piemontese ed un soggetto di uno degli altri Paesi e Regioni
partecipanti all’iniziativa.
Per maggiori informazioni:
www.finpiemonte.it

Ospedale di Biella,
precisazioni

Reflexions, 29 fotografi
per il sito Unesco a Camera

Si intitola Reflexions la mostra allestita negli spazi del Salone Giolitti all’interno di
Camera, Centro Italiano per la Fotografia, nata da un progetto della Regione Piemonte (Assessorato alla Cultura e al Turismo), in collaborazione con l’Ente Turismo Alba Bra Langhe, Roero, AstiTurismo, Alexala e Camera.
Visitabile fino domenica 21 febbraio, la mostra presenta una selezione di fotografie
che ritraggono Langhe, Roero e Monferrato, le tre aree del Piemonte che insieme
rappresentano il sistema collinare più visitato del nord-ovest italiano, oltre a essere
diventate Paesaggio vitivinicolo Patrimonio Mondiale dell'Unesco.
Proprio questi luoghi sono stati protagonisti di un’esplorazione fotografica da parte
di 29 giovani fotografi nel corso di uno stage residenziale diviso in due sessioni,
uno primaverile e uno autunnale, svoltosi del 2015 e coordinati da Alex Webb e
Harry Gruyaert della famosa agenzia Magnum Photos. Le fotografie di questi
grandi autori insieme agl scatti dei giovani fotografi, messi in mostra da Camera,
costituiscono una selezione di immagini prodotte nel corso della residenza. Ne viene fuori una visione collettiva, declinata secondo il linguaggio personale di ciascun
fotografo, delle bellezze del territorio, della sua vocazione produttiva e delle specificità di ciascuna località esplorata. La mostra costituisce anche una prima occasione di valorizzazione di questo nuovo fondo iconografico per la promozione di
Langhe, Roero e Monferrato attraverso un racconto per immagini del territorio e
delle sue tradizioni, con lo scopo di creare un ulteriore legame con il territorio stesso, favorendo contemporaneamente la visibilità dei giovani fotografi italiani.
Hanno partecipato alla residenza insieme ad Alex Webb e Harry Gruyaert, dando
vita a questa mostra: Federico Aimar, Andrea Alfano, Francesco Amorosino, Giancarlo Barzagli, Michela Benaglia, Giuliano Berti, Domenico Camarda, Gabriele
Cecconi, Marco Cesaria, Alfredo Chiarappa, Veronica Coppo, Claudia Corrent,
Andrea De Franciscis, Enrica De Nicola, Paolo Ferreri, Carlos Folgoso, Bramo
Majlend, Francesca Manolino, Matilde Menini, Francesco Pistilli, Luca Quagliato,
Alex Rampini, Elisabetta Riccio, Luana Rigolli, Nicola Sacco, Simone Sapienza,
Giuseppe Valerio Scandiffio, Francesca Todde, Matteo Zannoni.
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«Non esiste alcun allarme legato al
depauperamento del nuovo ospedale di Biella e chi fa circolare voci
infondate non solo procura un danno d'immagine a una struttura d'avanguardia costata alle casse pubbliche enormi investimenti, ma soprattutto rischia di pregiudicarne lo
sviluppo futuro»: l'assessore alla
Sanità, Antonio Saitta, commenta
così le polemiche sulla riorganizzazione, decisa con delibera della
Giunta regionale nel novembre 2015, del sistema dei laboratori analisi
in tutti gli ospedali piemontesi.
«La riorganizzazione - chiarisce
Saitta - è un'operazione di mediolungo periodo mirata a migliorare
l'efficacia diagnostica, l'appropriatezza nei servizi e l'efficienza economica. Ci apprestiamo a fare anche in Piemonte quanto da anni è
già stato fatto in altre Regioni, tra
cui Toscana ed Emilia Romagna,
con rilevanti risparmi. L'accorpamento dei laboratori, 38 attualmente
in tutto il Piemonte, non comporterà
cambiamenti per i cittadini. I centri
di prelievo saranno tutti mantenuti
nel numero e nella dislocazione attuale ma concentreremo negli ospedali hub gli esami a elevata automazione e le analisi complesse».
Per quanto riguarda la zona specifica, l’assessore annuncia che si sta
lavorando ad un progetto che vede
come ospedale di riferimento Novara in sinergia con Biella: «E solo
per il caso del quadrante di Novara, proprio nella delibera del novembre scorso avevo fatto precisare che terremo conto del problema degli spazi, a riprova della
sensibilità della Regione sulle attese legate all'utilizzo del nuovo
ospedale di Biella, il cui dimensionamento sconta oggi scelte pregresse non certo lungimiranti. Voglio dire a chiare lettere che nessun dipendente dell’ospedale rischia di perdere il proprio lavoro,
che il laboratorio analisi non sta
chiudendo e non chiuderà, nessun
macchinario viene spostato». Saitta conclude auspicando che
«Biella e Novara non solo non si
facciano la guerra, ma lavorino
per mandarmi una proposta che
veda il nuovo ospedale di Biella
come centro di riferimento per le
analisi rare e rarissime».

Cresce il successo di Abbonamento Musei
L'Abbonamento Musei Torino Piemonte, che permette il libero ingresso in oltre 100 musei, Residenze Reali, castelli, giardini e fortezze, collezioni permanenti e mostre temporanee di Torino e
del Piemonte, è cresciuto in 20 anni,
fino a raggiungere le 145.000 tessere
circolanti nel 2015. Gli abbonamenti
venduti sono stati infatti 118.500, anche perché dallo scorso anno il periodo
di validità non scade più al 31 dicembre, ma un anno dopo la data di attivazione, con un incremento del 16, 6 %. In tutto gli ingressi con tessera sono
stati 753 mila, con una media di 6,3% per abbonato. Il 50% degli abbonati
sono tornati più volte a visitare lo stesso museo o la stessa mostra: queste
visite rappresentano il 19% degli ingressi totali.
I dati recenti di questa iniziativa, fiore all'occhiello della cultura piemontese
che la Regione ha esportato anche in Lombardia, sono stati presentati il 5
febbraio dagli assessori alla Cultura di Torino e del Piemonte, Maurizio
Braccialarghe e Antonella Parigi.
I musei più visitati lo scorso anno sono stati, a pari merito, la Reggia di Venaria e la Gam, con oltre 102.000 ingressi. Il 30% dei proprietari usa la tessera al di sotto della soglia di convenienza, il 25% al di sopra, il resto va in
pari e non si è verificato solo il boom di turisti per Torino e il Piemonte nel
2015, ma sono aumentati considerevolmente anche i piemontesi. Si sono
registrate visite ripetute in 112 musei del circuito e quelli dove gli abbonati
sono tornati più volentieri sono stati la Gam, la Reggia di Venaria Reale, il
Museo Civico d’Arte Antica Palazzo Madama, il Mao, il Forte di Bard, Palazzo Reale, Museo Accorsi Ometto e Museo Egizio. L’abitudine a tornare è
uno dei risultati più importanti dell’Abbonamento Musei: senza la tessera,
infatti, difficilmente si tornerebbe più volte a visitare lo stesso museo o la
stessa mostra, dove invece l’abbonato diventa un “ambasciatore” della cultura del proprio territorio. Da gennaio a dicembre 2015 i più assidui utilizzatori della tessera appartengono alla fascia di età adulta (27-65 anni) con 7
visite medie, seguono gli anziani (con più di 65 anni) con 6,7 visite e i giovani (15-26 anni) con 5; i bambini dai 6 ai 14 anni hanno utilizzato
l’abbonamento 4,4 volte nel 2015. Moltissimi insegnanti hanno utilizzato il
bonus per la formazione anche per acquistare l’Abbonamento Musei.
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L’assessore Parigi:
«Un format apprezzato
a livello nazionale»
Soddisfazione per il successo
dell’Abbonamento Musei Torino
Piemonte è stata espressa
dall’assessore regionale alla Cultura, Antonella Parigi: «Il modello costruito è ormai un esempio di successo a livello nazionale. Lo conferma l’esportazione del format in
Lombardia, dove l’Abbonamento
Musei Lombardia Milano in pochi
mesi ha già raggiunto ottimi risultati,
dimostrandosi un prezioso strumento di sostegno alla domanda di cultura e di fidelizzazione nel rapporto
tra cittadini e patrimonio culturale.
L’incremento che si riscontra non
solo su Torino, ma sull’intero Piemonte, va nella direzione di una valorizzazione del cosiddetto “turismo
di prossimità”, a cui sono destinati
itinerari sul territorio capaci di costruire e consolidare un sistema di
fruizione di area vasta. A rafforzare
tale approccio vi è poi la volontà di
progettare nel corso di quest’anno
un’offerta integrata tra le tessere
piemontese e lombarda in un’ottica
di reciprocità tra i due territori».

Gemellaggio enogastronomico
tra Piemonte e Liguria

Ha riscontrato grande successo la cena di gala svoltasi venerdì 5 febbraio nel Casinò di Sanremo, che ha inaugurato il gemellaggio tra la Regione Liguria e la Regione Piemonte, con l’obiettivo della promozione turistica attraverso la cultura enogastronomica e il racconto dei prodotti
della terra e del mare per secoli protagonisti di scambi commerciali
(rendendo complementari i due territori tramite la storica Via del Sale,
luogo di fratellanza e scambio).
Protagonisti della serata, organizzata da Collisioni Festival, Sanremo On,
Confcommercio Imperia e Casinò Comunale di Sanremo e patrocinata dalle
Regione Piemonte e Liguria, e dal Comune di Sanremo, ed alla quale erano
presenti 200 ospiti, sono stati i prodotti locali: i grandi vini piemontesi, dal
Barolo alla Barbera, all’Arneis, all’Altalanga, al Grignolino, dal Metodo Classico al Moscato, che sono stati degustati in abbinamento a vini liguri quali il
Vermentino, il Rossese e il Pigato, Il menù è stato coordinato da chef stellati
come Walter Ferretto per il Piemonte e Paolo e Barbara per la Liguria, che
con il loro stile inconfondibile hanno saputo rinnovare i piatti della tradizione:
la carne Fassona, il Castelmagno e i grandi formaggi piemontesi dop, la
nocciola igp e il tipico torrone d’Alba hanno incontrato il pregiato olio ligure,
le olive taggiasche, il gambero rosso di Sanremo.
«Crediamo molto nella valorizzazione di percorsi enogastronomici che sappiano promuovere i prodotti di qualità e le tipicità della cucina regionale come volano del turismo dei territori» ha affermato l'assessore al Turismo della Regione Liguria, Giovanni Berrino -.
Concetto rimarcato anche dall’assessore al Turismo e alla Cultura della Regione Piemonte, Antonella Parigi: «La produzione agroalimentare e la correlata offerta enogastronomica del Piemonte sono fra gli elementi caratterizzanti più forti per il territorio e si configurano come vero e proprio elemento attrattivo, capace di influire sulla scelta delle destinazioni turistiche. Un potenziale in grado di esprimersi ancor meglio attraverso azioni
sinergiche come quelle che possono sviluppare insieme Piemonte e Liguria: dopo i progetti integrati sul fronte turistico già abbozzati recentemente, l’iniziativa di Sanremo prosegue su questa strada, in attesa di ricambiare l’ospitalità verso i colleghi liguri in occasione dei prossimi eventi previsti Piemonte, fra cui Collisioni».
Lo scambio tra eccellenze liguri e piemontesi continuerà proprio a Barolo in
occasione dell’ottava edizione del Festival Collisioni, che verrà inaugurato
venerdì 15 luglio 2016 con un concerto di Elton John.
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Spettacolo dal vivo
e fondo unico
del settore

Lo spettacolo dal vivo, in Piemonte
è uscito rafforzato dalla prima applicazione del nuovo decreto ministeriale sul fondo unico del settore.
L'assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Antonella Parigi, lo
ha ricordato durante l’incontro avuto
martedì 9 febbraio con gli operatori,
l'Agis e il direttore generale dello
Spettacolo dal vivo del miistero per i
Beni culturali, Onofrio Cutaia: «I circa sei milioni e mezzo di contributi
erogati alle realtà piemontesi nel
2015, con un incremento del 33%
rispetto al 2014, sono la prova di un
sistema culturale vivace e ben posizionato a livello nazionale e internazionale, articolato in funzioni complementari, ben diffuso su tutto il
territorio e in tutte le discipline». Ha
evidenziato l’assessore: Il risultato
remia l'opera di sostegno della Regione Piemonte e la sua visione
strategica. Non può comunque considerarsi un punto di arrivo, bensì lo
stimolo a proseguire e intensificare
il dialogo con gli operatori per sviluppare la capacità produttiva e l'efficienza gestionale delle imprese
attive nel comparto».

Divagazioni in economia a Palatium Vetus di Alessandria
Lunedì 15 febbraio, ore 16, sala broletto di Palatium Vetus ad Alessandria, sarà
presentato il volume "Divagazioni di economia, politica e società" “Fatti non foste”
di Bruno Soro. Fra i temi in discussione: una selezione degli articoli scritti da Bruno Soro tra il 2010 e il 2015, la fragilità della moneta unica, il debito pubblico,
l’immigrazione, la crisi dell’economia italiana e il ruolo delle riforme, l’occupazione
e la disoccupazione. É prevista la partecipazione del viceministro dell’Economia e
delle Finanze, Enrico Morando. L'incontro è organizzato dal dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali dell’Università del Piemonte
Orientale e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Ingresso libero.
Il convegno sarà trasmesso in diretta streaming sul sito:
www.fondazionecralessandria.it
Bonus infanzia dell'Inps
L'amministrazione di Casale Monferrato rendo noto che è stato pubblicato l'avviso
Inps "Benefici per il Servizio baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica o dei servizi privati accreditati". Gli asili nido del Comune di Casale Monferrato sono strutture per infanzia accreditate per accedere al beneficio.
La domanda va presentata all'Inps esclusivamente: a) attraverso i servizi telematici del portale Inps, accessibili direttamente dal cittadino tramite pin dispositivo; b)
attraverso i Patronati. La domanda potrà essere inviata fino al 31 dicembre o comunque fino ad esaurimento dello stanziamento previsto dalla cosiddetta legge di
stabilità. Per ogni utile precisazione:
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/5870
Un concorso di idee per gli adolescenti di Acqui Terme su "La città che vorrei"
La città di Acqui Terme ha reso noto, attraverso l’assessorato alla Pubblica Istruzione, il concorso di idee su "La città che vorrei", rivolto alle Scuole secondarie di
1° grado del Comune di Acqui Terme, al fine di immaginare una città adeguata ai
desideri degli adolescenti. La partecipazione al concorso prevede lo svolgimento
di un tema che dovrà essere consegnato a cura dei docenti di lettere presso
l’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Acqui Terme, Palazzo Robellini di piazza Levi. Gli elaborati dovranno pervenire entro venerdì 8 aprile 2016. La
cerimonia di premiazione si terrà ad Acqui Terme nel mese dimaggio 2016. Per il
regolamento e ogni utile informazione:
http://comune.acquiterme.al.it/
“Green Week 2016” "Io non spreco" e la fabbrica della sostenibilità
La Green Week è un forum di discussione sui grandi temi della green economy e
offre a un numero selezionato di studenti universitari (triennale, specialistica, dottorato), un'occasione unica di incontro, scambio e formazione con l'opportunità di
candidarsi alle borse di soggiorno. L’iniziativa è promossa da VeneziePost, Università degli Studi di Trento, Fondazione Edmund Mach, Muse e Trentino Sviluppo ed è divisa in due parti: dal 1° al 3 marzo, un tour alla scoperta delle aziende
d’eccellenza delle Venezie. Dal 4 al 6 marzo, un festival di tre giorni a Trento con
dibattiti, incontri, eventi, all’insegna dello slogan “Io non spreco”. Per avere tutte le
informazioni del bando e presentare la candidatura entro e non oltre il 15 febbraioInfo: http://www.informagiovani.al.it/senza-categoria/green-week-2016/
Festa per nozze d'oro e di diamante a Novi Ligure
L’Amministrazione comunale di Novi Ligure ha organizzato una festa per i cittadini
novesi che nel 2014 e nel 2015 hanno raggiunto l'importante traguardo delle nozze d'oro e di diamante. L’evento si terrà alle ore 10 di domenica 14 febbraio, giorno di San Valentino, presso l'Auditorium Dolci Terre di Novi in viale dei Campionissimi. Alla festa sono state invitate 272 coppie, di cui 44 per le nozze di diamante. La cerimonia prevede la consegna di un ricordo dell’avvenimento ed un momento di intrattenimento musicale.
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7214
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Torna anche ad Asti “M’illumino di Meno”
Il 19 febbraio 2016, torna “M’Illumino di Meno”e anche quest’anno il Comune di
Asti aderisce alla Giornata del Risparmio Energetico, ideata dal programma radiofonico Caterpillar di Radio 2.
La giornata, giunta alla dodicesima edizione, quest’anno è dedicata in particolare
al tema della mobilità sostenibile, con la grande operazione “Bike the Nobel”, la
campagna etica promossa da Caterpillar che candida la bicicletta a Premio Nobel
per la Pace, come “mezzo sostenibile”. La città di Asti parteciperà con azioni simboliche, quali lo spegnimento dell’illuminazione di monumenti ed edifici pubblici,
ovvero Palazzo Civico, piazza San Secondo, Torre Rossa di piazza Santa Caterina dalle ore 18 del 19 febbraio fino al giorno successivo, mentre negli uffici comunali si spegneranno le luci dalle 10 alle 11. Il Comune invita le scuole e la cittadinanza (inclusi negozi e attività) a spegnere le luci e i dispositivi elettrici non indispensabili nello stesso orario.
http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/piemonte/
Carnevale in Maschera a San Damiano d'Asti
Grandi festeggiamenti a San Damiano in occasione del Carnevale con musica,
colori e divertimento che invaderanno le strade del centro storico. Questo il programma della giornata: ore 14 ritrovo in piazza IV Novembre; ore 14:30 partenza
della Sfilata per le vie del paese con la partecipazione della banda musicale
"Alfiera”, Majorettes di Villanova, Gruppo Sbandieratone e Musici del Comitato Palio. In piazza Libertà non mancheranno poi intrattenimenti musicali, esibizioni e area giochi della Croce Rossa Italiana. Alle 16 distribuzione di pane, Nutella e bugie
a cura della Proloco con la collaborazione dei commercianti Sandamianesi.
www.comune.sandamiano.at.it
L’amaro del centenario nel progetto "patriarca dell'astigiano"
Il progetto "Patriarchi della Provincia di Asti" dedicato ai cittadini astigiani neocentenari, da quest'anno vede la preziosa collaborazione dell'azienda canellese
"Punto Bere" della famiglia Cerutti, che ha deciso di partecipare all'iniziativa omaggiando ogni centenario di una bottiglia appunto di "Amaro del Centenario". L'Amaro fu ideato nel 1961 in occasione dei 100 anni dell'Unità d'Italia, da Maria e Aldo
Cerutti, liquoristi in Canelli, mamma e papà dei fratelli Vincenzo, Luciano e Pier
Franco. Nel 2014, grazie alla volontà dei figli e all'entusiasmo dei nipoti, l'Amaro
del Centenario è stato riproposto nella sua veste originaria e viene oggi prodotto
nel rigoroso rispetto della ricetta tradizionale.
http://www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-diasti/4379-provincia-di-asti-benvenuto-allqamaro-del-centenarioq-nel-progettoq p a t r i a r c a - d e l l a s t i g i a n o q # i x z z 3 z f Z 5 D d M b
Corso di formazione per assistenti famigliari
Prosegue con successo all'Università di Asti il corso di formazione per assistenti
famigliari "La domestica perfetta", organizzato da Nicole Piccione presidente provinciale di SOS Famiglia/Federcasalinghe, con il patrocinio del Comune di Asti, e
coordinato dalla giornalista Mariella Lentini. Un'opportunità per aspiranti lavoratrici
di acquisire competenze nell'ambito delle professioni domestiche e dell'assistenza
per anziani autosufficienti. Lunedì 15 febbraio avrà inizio il corso di formazione di
40 ore per baby sitter "La tata ideale", per inserire nel mondo del lavoro giovani
donne preparate ad affiancare le famiglie con bambini. Per informazioni Sos Famiglia/Federcasalinghe - via Goito 12 - 14100 Asti - tel. 141-531745.
http://www.donne.it/sedi_locali_federcasalinghe.htm
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A Vigliano Biellese la Banca del tempo è diventata realtà
Dopo un inizio sperimentale, la Banca del tempo, presso la biblioteca comunale di
Vigliano Biellese, dispone già di un cospicuo “gruzzolo” di ore che gli associati
mettono a disposizione. «Tutti possono iscriversi: persone singole ma anche associazioni, enti pubblici o privati. Bastano due ore da mettere a disposizione gratuitamente, all’atto dell’iscrizione – spiega l’assessore ai servizi sociali, Annalisa Maschietto -. Per il resto, una volta conferiti i dati personali, è sufficiente dichiarare
quante e quali ore si intendono rendere disponibili e per quali attività. Non appena
l’iscrizione viene perfezionata, si riceve già un blocchett o di 10 assegni spendibili,
insieme al regolamento della Banca del tempo stessa». Chi è interessati pouò recarsi alla biblioteca, in via Largo Stazione 1, il lunedì dalle 16:30 alle 18.
Info: tel. 015-811887.
www.vigliano.info/modules/news/article.php?storyid=1426
Museo del Territorio Biellese promosso dai questionari dei visitatori
Il 100 per cento di gradimento per le opere esposte, il 99% per l'allestimento: il
Museo del Territorio esce promosso a pieni voti dall'esame dei suoi visitatori, che
si sono espressi attraverso un questionario. «L'esame delle risposte che ci sono
arrivate - sottolinea l’asessore alla Cultura del Comune di Biella, Teresa Barresi ci soddisfa da un lato, ma dall'altro ci stimola a correggerci intervenendo su quelli
che gli utenti hanno individuato come i punti più deboli». Il museo del Chiostro di
San Sebastiano non solo piace (molto per l'80% degli intervistati, abbastanza per il
20%) ma conquista pubblico anche da fuori provincia: l'exit poll dei questionari dice che sono il 51% gli utenti provenienti dalla città (32%) e dal Biellese (19%)
e ben il 49% quelli che invece arrivano dal resto del Piemonte (29%), da altre regioni (17%) o dall'estero (3%).
www.comune.biella.it/sito/index.php?museo-del-territorio-promosso-daiquestionari-dei-visitatori
Orti urbani a Gaglianico, sino al 29 febbraio le manifestazioni d’interesse
Scade il 29 febbraio il termine per partecipare all’indagine conoscitiva del Comune
di Gaglianico in merito alla proposta di realizzare, su terreni comunali degli orti urbani. Lo scopo è di verificare l'interesse della cittadinanza nei confronti del progetto. L’orto urbano non ha scopo di lucro e gli ortaggi prodotti potranno essere destinati solo al consumo familiare o donati a terzi. Il progetto nasce per promuovere la
partecipazione attiva dei cittadini anche attraverso attività che favoriscano momenti di socializzazione e di incontro, nonché lo sviluppo di un'economia etica e rispettosa dell’ambiente, il recupero di aree verdi prive di una propria caratterizzazione
per una migliore vivibilità, socialità e qualità dei luoghi da vivere. Per la manifestazione d’interesse al progetto occorre compilare un modulo reperibile sul sito internet comunale od all’ufficio tecnico.
www.comune.gaglianico.bi.it/on-line/Home/articolo22014842.html
Cavaglià, al via corso di fotografia patrocinato dal Comune
Corso di fotografia patrocinato dal Comune di Cavaglià e curato da Photochinea
inizierà lunedì 15 febbraio al Centro Giovani, presso l’edificio Aquila, in via Vercellone 1 a Cavaglià. Si tratta di un corso di base, rivolto a coloro che hanno questa
passione ma che non ne conoscono i fondamenti. Saranno in tutto sei lezioni di
due ore, di cui quattro teoriche e due pratiche. Lunedì 15 febbraio si comincia con
la descrizione della fotocamera e degli obiettivi. Docenti saranno Daniela e Omar
Chinea, con un massimo di 15 allievi per gruppo.
Info e prenotazioni: cell. 340-4966959; mail: studio@photochinea.it
www.comune.cavaglia.bi.it/on-line/Home/articolo12014870.html
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La Fëra ‘d Sant’Alban si svolgerà domenica 13 marzo, bando per gli espositori
Il Comune di Sant’Albano organizza per domenica 13 marzo la tradizionale Fëra
‘d Sant’Alban (Sant’Albano produce) per valorizzare e promuovere i prodotti agricoli e artigianali del territorio. Fulcro della manifestazione sarà l’area espositiva
dedicata alle eccellenze territoriali in ambito artigianale e agroalimentare. Già disponibile sulla homepage del sito del Comune di Sant'Albano Stura il modulo per
le adesioni degli espositori alla manifestazione. Da venerdì 11 a domenica 13 marzo, eventi culturali e gastronomici faranno da corollario alla tradizionale fiera. Novità del 2016 sarà la prima edizione della Sagra della Lumaca. Sant'Albano è infatti
uno dei 13 Comuni italiani (con Cherasco e Borgo San Dalmazzo) identificati
dall’Istituto Internazionale di Elicicoltura come luoghi dove le lumache sono un tipico prodotto della produzione agricola, della gastronomia e della valorizzazione turistica.
www.comune.santalbanostura.cn.it
Al Teatro Sociale “I suoceri albanesi” con Francesco Pannolino e Emanuela Rossi
Giovedì 18 e venerdì 19 febbraio, al Teatro Sociale Busca, andrà in scena la commedia “I suoceri albanesi”, con Francesco Pannofino e Emanuela Rossi. uno spettacolo scritto da Gianni Clementi tutto da ridere, che non mancherà di far riflettere.
Una famiglia borghese: Lucio, consigliere comunale progressista, Ginevra, chef in
carriera e la figlia sedicenne Camilla. Benedetta, erborista alternativa, il vicino di
casa Tenente Colonnello, un bagno da ristrutturare e la ditta di due ragazzi albanesi, con una storia alle spalle di quelle che si leggono tutti i giorni sui quotidiani, i
viaggi su barconi fatiscenti, i periodi di clandestinità e, infine, l’agognato permesso
di soggiorno e la partita Iva. I biglietti sono disponibili nei punti vendita del Circuito
Piemonte Ticket (ad Alba Libreria La Torre; tel. 0173/33658).
www.comune.alba.cn.it
Le due importanti tappe cuneesi del Giro d’Italia 2016, riunione in Provincia
Il Giro d’Italia 2016, presentato recentemente a Milano, vedrà la provincia di Cuneo protagonista, visto che ospiterà due delle ultime tappe decisive della 99° corsa
rosa. Il Comitato organizzativo locale si è riunito venerdì 5 febbraio nel palazzo
della Provincia di Cuneo, per pianificare le tappe di venerdì 27 maggio lungo la
valle Varaita, sabato 28 fino al santuario di Sant’Anna di Vinadio e la domenica 29
maggio con la partenza da piazza Galimberti di Cuneo per poi arrivare a piazza
Castello a Torino, ultima tappa del Giro.
Le tappe cuneesi del Giro saranno presentate ufficialmente al teatro Toselli di Cuneo venerdì 1° aprile alle 20:30.
http://notizie.provincia.cuneo.it/?p=35651
Cave, il rilascio delle autorizzazioni passa dai Comuni alla Provincia di Cuneo
La Provincia di Cuneo informa delle novità apportate in materia di rilascio di autorizzazioni in ambito minerario, dopo l’entrata in vigore della legge regionale 23 del
29 ottobre 2015 che riordina le funzioni amministrative conferite alle Province e
l’attribuzione delle competenze autorizzative. In particolare, il testo coordinato della legge regionale 69/1978 “Coltivazione di cave e torbiere” prevede che le funzioni autorizzative, una volta in capo ai Comuni, siano ora delegate alla Province, che
le esercitano a livello di ambito territoriale ottimale. La Provincia invita i Comuni ad
informare eventuali proponenti sulla necessità di attenersi a quanto disposto
dall’articolo 5 della L. R. 69/1978 riguardo le modalità di presentazione ed i contenuti delle domande di autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere. Le
competenze in materia di polizia mineraria fanno ora capo invece alla Regione
Piemonte (Settore Polizia Mineraria, cave e miniere).
http://notizie.provincia.cuneo.it/?p=35638
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Effetto Expo sul turismo novarese
L’effetto Expo sul turismo novarese è stato estremamente positivo. Sull’intero territorio, nel corso del 2015, è stata superata la soglia del milione di pernottamenti,
mentre gli arrivi sono aumentati del 12%. I laghi si confermano meta ideale per
stranieri, provenienti anche da Asia ed Australia. Bene anche le strutture ricettive,
con 19 nuove aperture. Gli stati esteri più presenti restano la Francia (+17%) e la
Germania (+10%), seguiti da Gran Bretagna e Svizzera.
www.provincia.novara.it
Le esportazione in provincia di Novara nel terzo trimestre del 2015
Nel terzo trimestre del 2015, le esportazioni della provincia di Novara sono aumentate dell’1,4% rispetto allo stesso periodo del 2014, a fronte del +3,2% registrato a livello nazionale. I dati, elaborati dall’“Osservatorio sull’export” attivato dalla Fondazione Edison, in collaborazione con l'Associazione industriali di Novara,
segnalano un rallentamento rispetto al secondo trimestre 2015, che aveva visto
crescere del 6,1% l’export novarese e del 6,7% quello nazionale. Il dato complessivo dei primi nove mesi del 2015 riporta una crescita del 2,4%, contro il +4,2%
della media italiana.
www.ain.novara.it
Continuano gli appuntamenti di “Un febbraio da non dimenticare”
Doppio appuntamento sabato 13 febbraio nell’ambito della rassegna “Un febbraio da
non dimenticare”. Alle 16:30, al Museo Tornelli di Ameno, tornerà protagonista “Corto
e fieno Off” con l’incontro con il regista Matteo Bellizzi, sul tema dello storytelling. A
seguire sarà proiettato “A sud di Pavese”, film che il regista ha presentato
all’ultimo Torino Film Festival. A Maggiora, invece, alle 18:30, presso le Cantine
Conti, Free Tribe proporrà un incontro con uno dei musicisti più importanti della
musica indipendente italiana: Emidio Clementi, leader dei Massimo Volume, che
dialogherà con Gianni Lucini.
www.novaracultura.it
Giornata internazionale delle guide turistiche
Torna anche quest’anno “La Giornata internazionale della guida turistica”, che ricorre il 21 febbraio, per iniziativa della Federazione mondiale delle Associazioni di
guide turistiche. Promossa in Italia da Angt (Associazione nazionale guide turistiche), la giornata ha come scopo quello di attirare l’attenzione di enti pubblici, organi di stampa e cittadini sull’importanza della figura professionale della guida turistica e sulla sua opera di divulgazione culturale e di promozione del territorio. Per
l’occasione, in provincia di Novara, l’associazione culturale ProntoGuidevisite&cultura, proporrà per domenica 21 febbraio una visita guidata al santuario
della Bocciola a Vacciago di Ameno, dalle 14 alle 18.
www.distrettolaghi.it
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A Palazzo Madama la moda negli scatti di National Geographic
Palazzo Madama presenta, fino al 2 maggio, Fashion, una nuova grande mostra
fotografica ideata e prodotta da National Geographic Italia.
Sessantadue immagini di grande formato, realizzate da 36 maghi dell’obiettivo, tra
cui Jodi Cobb, Alexander Graham Bell, Chris Johns, Stephanie Sinclair, Robin
Hammond, Ed Kashi, Cary Wolinski, Reza, William Albert Allard, Eliza Scidmore,
Steve Raymer, David Alan Harvey, Joseph Rock, offrono un’affascinante prospettiva globale sul significato storico e culturale dell’abbigliamento e dell’ornamento e
su ciò che ruota intorno al concetto di stile.
Fashion costituisce la seconda tappa, dopo Women of Vision del 2014, della
partnership tra la Fondazione Torino Musei e National Geographic Italia.
www.palazzomadamatorino.it
Automotoretrò al Lingotto
Apre i battenti venerdì 12 febbraio, al Lingotto di Torino, Automotoretrò, kermesse
dedicata agli appassionati del motorismo storico.
Fiore all'occhiello della 34esima edizione l'esposizione, in anteprima, di alcuni prototipi della Collezione Bertone acquistata da Asi per 3,5 milioni di euro.
Tra le case automobilistiche presenti, gli stand ufficiali Abarth, Jaguar e Autobianchi. Nell’ambito del salone si festeggiano i 50 anni della Lamborghini Miura e dell'Alfa Romeo Duetto, i 60 della Vespa, gli 80 della Topolino e i 110 della Lancia.
Tra le iniziative collegate, la finale del Master Città di Torino, competizione rallystica con i migliori piloti del Nord Italia.
www.automotoretro.it
Mercato Olimpico in piazza Solferino
Da domenica 14 a domenica 28 febbraio, in occasione del decennale delle Olimpiadi, torna a Torino, in piazza Solferino un “villaggio olimpico” dedicato a sport,
cibo internazionale, artigianato e animazione, a cura di Fisg (Federazione Italiana
Sport del Ghiaccio) e Città di Torino.
Un percorso gastronomico e di artigianato partirà dall'Europa per raggiungere le
nazioni più importanti degli sport invernali dei vari continenti che hanno partecipato
all’Olimpiade torinese, con due ali mercatali che ospiteranno gli espositori di tutte
le nazioni e gli atleti che hanno vinto le medaglie olimpiche. L’orario è: da lunedì a
giovedì 10-22, venerdì e sabato 10-24 e domenica fino alle 22.
www.facebook.com/villaggioolimpicoenogastronomiaartigianato
Sabato il mercatino dell’artigianato artistico in via Carlo Alberto
Sabato 13 febbraio e nell’ultimo weekend di marzo, nel tratto di via Carlo Alberto
adiacente Palazzo Cisterna e la cancellata che racchiude i giardini collegati, si
svolgerà un mercato di prodotti di artigianato artistico. Saranno allestiti ventinove
gazebo, a cura dell’Associazione torinese “Animanagramma”, in cui gli espositori
proporranno al pubblico le opere della loro creatività.
Il mercatino arricchisce il fitto calendario di manifestazioni promosse nel centro cittadino dall’amministrazione comunale. Nel triennio 2012-2014 sono state sperimentate con successo diverse manifestazioni manuali e creative in piazza Solferino e in via Carlo Alberto.
www.comun.torino.it
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Gala Verdi-Wagner per i concerti del Regio
Sabato 13 febbraio, alle ore 20:30, Roberto Abbado, sul podio dell’Orchestra e
Coro del Teatro Regio, dirige un concerto dedicato ai due più grandi operisti
dell’Ottocento: Giuseppe Verdi e Richard Wagner. In programma una selezione di
pagine corali e sinfoniche tratte da Aida, La traviata, Macbeth, Don Carlo, Der fliegende Holländer, Parsifal e Tannhäuser.
Roberto Abbado sarà anche in tournée con i complessi del Regio all’Hong Kong
Arts Festival, inaugurandolo il 26 febbraio con il Simon Boccanegra e proponendo
questo stesso concerto il 27 febbraio alla Concert Hall dell’Hong Kong Cultural
Centre.
www.teatroregiotorino.it
Torna Cinema in Verticale
Dall’11 febbraio al 2 aprile torna l’Appuntamento con Cinema in Verticale. In tutto
15 appuntamenti in 7 Comuni della Valle di Susa e in 2 Comuni della Val Sangone: Caprie, Condove, Giaveno, Gravere, Orbassano, San Giorio di Susa, Salbertrand,Sant’Antonino di Susa e Villar Dora.
In cartellone filmati su tematiche legate alla montagna, alla sua cultura e ai suoi
sport, presentati e dibattuti con autori, protagonisti ed esperti. Tra gli ospiti di questa edizione, Nico Valsesia, Roberto Mantovani e Carlo Alberto “Cala” Cimenti.
La rassegna è organizzata dall’associazione Gruppo 33 di Condove come anteprima del Valsusa Filmfest, in programma ad aprile.
www.valsusafilmfest.it
Rivoli, riattivati i prelievi pediatrici ambulatoriali quotidiani
Dal mese di febbraio sono stati riattivati a cadenza quotidiana i prelievi pediatrici a
Rivoli, che dal giugno scorso erano stati ridotti per ragioni organizzative.
Il recente riordino organizzativo dell’Area Materno-infantile ha permesso di incrementare la struttura di Pediatria di Rivoli di 3 unità di cui 2 infermiere specializzate
pediatriche ed un operatore socio sanitario, garantendo il ripristino del servizio.
I prelievi si effettuano ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore
9:30, al 5° piano in un ambulatorio appositamente dedicato ai piccoli assistiti, seguiti da personale infermieristico appositamente formato all’area pediatrica. Prenotazioni al nr. 011/ 9551534 tutti i giorni.
www.aslto3.piemonte.it
La Croce Bianca di Orbassano ottiene il certificato di qualità
La Pubblica Assistenza Anpas Croce Bianca Orbassano ha ottenuto il rinnovo del
Certificato Sistema Qualità Iso 9001:2008.
Un percorso, quello della certificazione, che l’associazione ha intrapreso da 15 anni con l’obiettivo di elevare sempre di più la qualità del servizio di assistenza e trasporto svolto da 35 anni sul territorio. Il Certificato di Qualità conferma che la Croce Bianca di Orbassano ha dimostrato efficienza nei diversi ambiti e un’attenzione
particolare per il settore della formazione dei volontari.
La Croce Bianca Orbassano può contare di 280 volontari, di cui 98 donne, e 12
dipendenti grazie ai quali annualmente svolge oltre12mila servizi.
www.anpas.piemonte.it
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La Reggia di Venaria riapre a marzo
La Reggia di Venaria, i suoi Giardini e le mostre sono chiuse al pubblico, per la
consueta pausa stagionale. Il complesso juvarriano riaprirà ufficialmente sabato
19 marzo. Il periodo di chiusura permetterà di eseguire interventi di manutenzione
e riallestimento della Reggia. In attesa della riapertura, è possibile acquistare il biglietto d’ingresso anche on line, attraverso il cellulare: una volta aggiunta l'opzione
scelta nel carrello per l'acquisto, occorre selezionare tra le modalità di spedizione
"Stampa@casa + Passbook".
www.lavenaria.it
I writer colorano Bardonecchia
Il 13 e 14 febbraio tre grandi writer “colorerannno” Via Medail, nel centro di Bardonecchia. Bardo White Street Art è il nome della prima edizione della manifestazione dedicata all’arte di strada, la “street art”, il graffitismo urbano, che ha guadagnato una rilevanza unica nel panorama della creatività contemporanea.
I tre grandi writer scelti si cimenteranno in strada su altrettanti temi: la bellezza del
paesaggio bardonecchiese, le Olimpiadi di Torino 2006, per celebrarne i 10 anni, e
l’half pipe, simbolo olimpico di Bardonecchia.
I “murales” su grandi pannelli di 4 metri per 2, rimarranno di proprietà del Comune.
www.bardonecchia.it
Domenica il “Carnevalone” di Chivasso
Domenica 14 febbraio torna la grande sfilata del “Carnevalone di Chivasso”.
Protagonisti sono l’Abbà (ispirato ad un personaggio storico del XIV secolo, che, a
capo di una Confraternita di buontemponi, applicava durante il periodo di Carnevale a tasse e balzelli dei più svariati generi) e la Bela Tolera, il cui nome trae origine
dall'appellativo dei chivassesi. La “tola” (latta in piemontese) era quella che adornava anticamente la guglia del campanile del Duomo e che, brillando sotto i raggi
del sole, indicava agli abitanti delle colline la posizione della città.
La sfilata di carri allegorici, bande e maschere per le vie del centro storico prenderà il via alle ore 14:30 (ingresso 6 euro; gratuito per residenti e minori di 12 anni).
www.carnevalonedichivasso.it
San Valentino al Castello di Miradolo
In occasione della Festa di San Valentino la mostra Caravaggio e il suo tempo, al
Castello di Miradolo, resterà aperta straordinariamente fino alle ore 23.
Per ogni coppia che si presenterà alla biglietteria della dimora di San Secondo di
Pinerolo dopo le ore 18 sarà applicata la formula del 2×1 per l’acquisto del biglietto
di ingresso: ogni coppia pagherà un solo ingresso alla mostra.
Alle 21:30 avrà luogo inoltre una visita guidata della mostra dedicata alle coppie.
Per San Valentino saranno proposti anche romantici aperitivi a tema e degustazioni di dolci, con prodotti artigianali di alta pasticceria.
www.fondazionecosso.com
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Verbania: il ritratto di Margherita Medici torna a Palazzo Borromeo
Tornerà il 18 marzo prossimo nelle sale di Palazzo Borromeo all’Isola Bella del Lago Maggiore il famoso ritratto di Margherita Medici di Marignano con i figli Federico II, Vitaliano V e Carlo. Il dipinto, oggetto di un restauro, raffigura la contessa
Margherita, madre di San Carlo e sorella di Papa Pio IV e del condottiero Gian
Giacomo de Medici detto il Meneghino. Il ritratto si presenta come opera “prossima
a Panfilo Nuvolose”, pittore manierista lombardo nato nel 1581 e vissuto sino al
1651.
www.isoleborromee.it
Polar Day: incontro al Cnr venerdì 12 Febbraio alle 10.00
Dalle Svalbard nell’alto Artico a Terra Vittoria in Antartide: è questo il titolo della
giornata di studio in programma al Cnr Ise di Verbania Pallanza venerdì 12 febbraio a partire dalle 10. Al rientro dall’ultima spedizione in Antartide, due ricercatori
della sede di Firenze dell’Istituto presenteranno il resoconto delle loro attività
nell’ambito del Programma nazionale di ricerche in Antartide. Si parlerà di microrganismi e dei numerosi problemi che si affrontano quotidianamente in situazioni
ambientali estreme.
www.comune.verbania.it
Un tour fra i castelli antichi della Valdossola per la giornata della guida turistica
Sabato 20 e domenica 21 febbraio torna la Giornata Internazionale della Guida
Turistica. Fra le visite guidate gratuite nel Verbano Cusio Ossola è da segnalare il
percorso “le torri e i castelli antichi della Valdossola” a cura dell’associazione
Pronto Guide Visite e cultura. Ritrovo alle 8.50 al nuovo parcheggio sotto l’uscita
di Montecrestese (Vb) dalla statale 33 del Sempione: spostamenti in autovettura
previsti con mezzi propri. Prima fermata: introduzione e panoramica della piana di
Domodossola; secondo stop: torri e castelli di Beura Cardezza; 3° stop: castelli di
Vogogna d’Ossola; quarta tappa: Torre di Ferrerio di Piedimulera; 5° stop: Torre di
Ardignaga a Caddo di Crevoladossola.
www.guidelaghi.it
Giorno del ricordo con deposizione di fiori a lapide Norma Cossetto
Mercoledì 10 febbraio si è tenuta a Verbania la cerimonia di deposizione di un omaggio floreale alla targa dedicata a Norma Cossetto, studentessa istriana uccisa
dai partigiani di Tito nel 1943. così la città di Verbania ha celebrato il Giorno del
ricordo. Istituito con la legge 30 marzo 2004, vuole conservare e rinnovare «la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle
loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale».
www.comune.verbania.it
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Archivio fotografico Giachetti, bando per la nomina del Comune di Vercelli
Sino a martedì 16 febbraio è possibile candidarsi per entrare a far parte del
Consiglio di amministrazione dell’associazione “Archivio Fotografico Luciano
Giachetti – Fotocronisti Baita” di Vercelli. Gli interessati, in possesso dei requisiti di esperienza, competenza, attitudine professionale, candidabilità, eleggibilità e compatibilità, possono comunicare la propria disponibilità con lettera corredata da curriculum vitae e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
oppure recapitandola a mano presso l’ufficio protocollo in piazza Municipio 5,
Vercelli (da lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13); a mezzo di posta elettronica
certificata al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.vercelli.it; a mezzo di
servizio postale tramite raccomandata.
www.comune.vercelli.it/cms/it/comunicati-stampa/02.02.2016-nominarappresentante-cda-archivio-giachetti.html?Itemid=9
Sabato 13 febbraio Maria Perrotta al pianoforte al Teatro Civico di Vercelli
Atteso concerto del Viotti Festival, sabato 13 febbraio, alle ore 21, al Teatro Civico
di Vercelli. Accompagnata dalla Camerata Ducale diretta da Guido Rimonda, salirà infatti sul palcoscenico del Civico Maria Perrotta, definita “la Rosalyn Tureck italiana”, pianista di eccelsa sensibilità che negli ultimi anni si sta ritagliando un posto
di primissimo piano nella scena musicale contemporanea. Il programma prevede
musiche di Ludwig van Beethoven (concerto n. 1 per pianoforte e orchestra in do
maggiore, op. 15 e concerto n. 4 per pianoforte e orchestra in sol maggiore, op.
58), con un’ntroduzione musicologica a cura di Attilio Piovano. Acquisto e ritiro biglietti al Box office Teatro Civico, in via Monte di Pietà 15 a Vercelli. Info: biglietteria@viottifestival.it – www.viottifestival.it
www.comune.vercelli.it/cms/it/eventi-e-spettacoli/13-febbraio-concerto-di-mariaperrotta-per-il-viotti-festival.html?Itemid=2

Cigliano, venerdì 19 febbraio l’Università Popolare parlerà del patrimonio verde
Venerdì 19 febbraio, alle ore 21, nell’ambito delle conferenze organizzate
dall’Università Popolare “Apprendere Insieme” di Cigliano, si svolgerà una serata
dedicata ad un tema ambientale, “Il patrimonio verde comunale”. Relatore della
serata sarà Michele Formia. Sede della conferenza sarà il centro d’incontro di
piazza Don Bruno Lorenzetti. A promuovere è l’assessorato alla Cultura.
L’ingresso alla serata è gratuito. Per informazioni: tel. 0161-424482; mail. biblioteca@tiscali.it
www.cigliano.net/home/index.php
A Quarona in scena Remo Bassini con “Vicolo del precipizio”, sabato 27 febbraio
Sabato 27 febbraio, a Quarona, l’Officina Teatrale Anacoleti presenterà lo spettacolo “Vicolo del precipizio” di Remo Bassini, con adattamento di Francesca Rivano
e la direzione artistica di Daniela Conserva. Viene rappresentata la storia di un
ghostwriter dopo aver pubblicato un libro con un discreto successo preferisce
smettere di confrontarsi con le prassi inesorabili delle case editrici e si reinventa
come scrittore clandestino, autore di parole che verranno consegnate al libro di
qualcun altro. Lo spettacolo, nell’ambito della stagione teatrale “Quarona a Teatro” promossa dal Comune, si svolgerà al salone Sterna di via Lanzio, dalle ore
21:15, ad ingresso libero. Info: 0163-430112; mail info@comunequarona.it
www.comune.quarona.vc.it/Home/DettaglioNews/tabid/24206/Default.aspx?
IDNews=30565
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Nel decennale del 2006 torinese a cinque cerchi,
“Racconta la tua Olimpiade”
Immagini in mostra a Camera
dal 26 febbraio al 6 marzo

In occasione del decennale del XX Giochi Olimpici Invernali e dei IX Giochi Paraolimpici Invernali di Torino 2006 Camera promuove la call fotografica “Racconta la
tua Olimpiade” e invita i cittadini a partecipare ai festeggiamenti nell’ambito della
rassegna “Torino 2006-2016... il viaggio continua”, inviando le loro fotografie scattate nei giorni dei Giochi. Le immagini, insieme ad alcuni degli scatti istituzionali
più significativi, saranno raccolte nella mostra collettiva “Racconta la tua Olimpiade” aperta gratuitamente al pubblico da venerdì 26 febbraio a domenica 6
marzo 2016 nel Salone Giolitti, all’interno della sede di Camera, in via delle
Rosine 18 a Torino.
Le Olimpiadi Invernali del 2006, oltre a essere state un evento internazionale che
ha acceso i riflettori sul capoluogo piemontese e sulle sue valli, hanno rappresentato anche un’importante occasione di coesione e di coinvolgimento della cittadinanza, che ora chiamata a condividere i propri ricordi dell’evento a dieci anni di
distanza, rivivendo in questo modo i giorni delle Olimpiadi.
Verranno accettate fotografie che contengano un riferimento diretto alle Olimpiadi
(atleti, gare, impianti sportivi, simboli) o che facciano riferimento al proprio vissuto
personale in quei giorni. Ogni foto dovrà essere accompagnata da una breve frase
che racconti l’emozione dell’immagine.
Le fotografie inviate dovranno avere come scenario i Giochi Olimpici e Paraolimpici Invernali del 2006. Non solo le discipline olimpiche, gli atleti e i siti di gara, ma
anche tutto quello che le Olimpiadi hanno rappresentato per Torino, entrando ogni
giorno nella vita dei cittadini. Di particolare interesse sarà l’interpretazione personale della propria esperienza, per contribuire a un racconto collettivo che restituisca il senso del rapporto quotidiano tra la vita dei cittadini e i Giochi.
Ogni partecipante al concorso potrà inviare un massimo di cinque fotografie
(formato .jpg, risoluzione almeno 300 dpi) all’indirizzo: olimpiadi@camera.to entro
e non oltre le ore 12 di domenica 14 febbraio 2016. Nell’invio dovrà essere accluso un documento di identità e il modulo A, scaricabile sul sito di Camera, Centro
Italiano per la Fotografia: http://camera.to/news/partecipa-alla-mostra-racconta-latua-olimpiade/
Per ogni fotografia deve essere segnalato: autore, titolo, anno, luogo di realizzazione dell’opera. Info: olimpiadi@camera.to
Renato Dutto
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Chieri, “Scrigni di carta”
è stata prorogata
a domenica 28 febbraio
La
mostra
“Scrigni di carta,
il territorio chierese dei documenti medievali”
è stata prorogata
a domenica 28
febbraio,
con
apertura sabato
e domenica dalle
10 alle 12:30 e
dalle 15:30 alle
18:30 (con visita
guidata alle ore 17 di ogni domenica)
all’Oratorio San Filippo, in via Vittorio
Emanuele II 63 a Chieri. Sabato 13
febbraio, alle 20:30, si svolgerà una
serata dal titolo “Innamòrati di San Filippo!”, dedicata alla cultura ed agli innamorati (in occasione di San Valentino), nel corso della quale il Consorzio
San Luca per la Cultura, l’arte ed il restauto di torino presentrà il progetto di
recupero dell’Oratorio San Filippo, con
visita notturna alla mostra e, alle 21;30,
la messa in sena dello spettacolo
“L’amore… non è una tragedia”, gioco
amoroso a tema shakespeariano, a
cura dell’Associazione culturale Dramelot, con Tiziana Ferrari ed Elisa Galvagno, con rielaborazione ed adattamenti dei testi a cura di Alessandro De
Vito.

L’arte del tiro
delle lame da lancio
Giapponesi

Dal 5 marzo, tutti i sabati dalle 18 alle
19:15, la scuola Yoshin Ryu di lungo
Dora Colletta 53 a Torino organizza un
corso trimestrale di Shurikenjutsu, l'arte
del tiro delle lame da lancio giapponesi.
“Shuriken” in lingua giapponese significa lama celata nella mano. Con questo
termine si indica un insieme di lame da
lancio variegate per forma e dimensione (chiodi, stiletti, stelle). Le origini degli Shuriken giapponesi sono lontane
nel tempo e in realtà con caratteristiche
analoghe in tutto il mondo antico. Importati in Giappone dalla Cina da monaci e guerrieri itineranti, il loro utilizzo
quale mezzo diversivo e con punte avvelenate si diffuse in tutto il Giappone.
In un’epoca popolata da Ninja e Samurai lo Shuriken-Jutsu era un’Arte
“guerriera” a distanza, mentre oggi
conserva la sua identità culturale quale
pratica meditativa e di coordinamento
psico-fisico. Info: tel. 011.24.85.659

