Agricoltura, intesa per fondo
di garanzia per 800 milioni
Nuove risorse
in
arrivo per
l'agricoltura. Un'intesa siglata
sabato 8 aprile a Verona, a Vinitaly,
tra il Commissario europeo, il ministro dell’Agricoltura, i rappresentanti
di istituzioni finanziarie nazionali e
internazionali (Bei, Fei, Cdp, Ismea)
e otto Regioni italiane, tra le quali il
Piemonte, consentirà la creazione di
un fondo di garanzia per le imprese
agricole che permetterà investimenti
per circa 800 milioni di euro. A firmare per il Piemonte l'assessore regionale all'Agricoltura, che ha espresso
la soddisfazione del Piemonte di essere apripista, insieme con altre sette
Regioni, di un’intesa con importanti
istituzioni finanziarie italiane ed europee che aiuterà in le aziende piemontesi del settore agricolo con alcune decine di milioni di euro. Risorse
che, ha annunciato l’assessore, saranno presto a disposizione e che si
aggiungono a quelle in conto capitale
già disponibili nei bandi del Programma di sviluppo rurale che si stanno
assegnando. Una mole di finanziamenti, ha concluso l’assessore, che
rappresentano un sostegno concreto
ed efficace al sistema agricolo e agroalimentare piemontese.

Agenzia settimanale d’informazione
della Giunta Regionale
n. 14 del 14 aprile 2017

Mercoledì 12 aprile, dopo un ampio dibattito nell’aula del Consiglio regionale, a Palazzo Lascaris

Approvato il bilancio di previsione 2017
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minoranza linguistiagli enti locali per inche; 1 milione per la
terventi su cimiteri,
illuminazione, strade e manutenzione straordinaria, capitalizzazione delle cooperative che decidono di
opere di edilizia scolastica e in ambito culturale e fare investimenti; 140.000 a favore dei gestori degli
turistico, recupero a fini locativi di immobili da parte Ecomusei; 200.000 euro per erogare un bonus,
delle Atc e di enti locali e dei loro consorzi con fina- probabilmente di 15 euro, da assegnare ai minori
lità socio-assistenziali, per la rimozione dell'amianto di 18 anni che visiteranno il Salone del Libro per
dagli edifici pubblici, per il recupero del dissesto acquistare nuovi volumi; un incremento di ulterioidrogeologico; più di 21 milioni per finanziare le bor- ri 500.000 euro allo stanziamento di 796.000 euro
se di studio universitarie, ai quali si aggiungono altri del ministero delle Infrastrutture nell’ambito del Pia3 milioni sempre destinati all'Edisu per investimenti no nazionale della sicurezza stradale per lo svilupsu aule e residenze; 23 milioni per rinnovare il par- po e la messa in sicurezza di percorsi ciclabili e peco rotabile dei mezzi per il trasporto pubblico loca- donali presentati dagli enti locali.
le; 12 milioni per la sistemazione e la manutenzio- ll presidente della Giunta ha sottolineato che la sene delle strade, tramite l'attivazione di un bando rietà con cui l’esecutivo regionale ha gestito
che avrà come criterio prioritario la realizzazione di l’emergenza in questi due anni ha trasmesso un
interventi urgenti che possano essere effettuati e messaggi positivo sulla situazione dei conti, ma il
rendicontati entro la fine dell’anno; ulteriori risorse risvolto negativo è che non c’è ancora una più diffuper le strade provinciali, ed in via prioritaria a quelle sa sensibilità di quello che si è dovuto e si dovrà anche verranno riclassificate e torneranno alla gestio- cora affrontare. Il presidente ha aggiunto che finché
ne Anas, finanziati con 45 milioni prelevati dai Fon- ci sarà una sola persona alla ricerca di un lavoro,
di si sviluppo e coesione; un finanziamento fino a 7 oppure sino a quando ci saranno lavoratrici e lavoramilioni alle aziende agricole “biologiche” che non tori costretti a lavorare per 400 euro al mese, questi
avevano ottenuto precedentemente fondi, pur ri- saranno motivi di profonda insoddisfazione. (gg)
spettando i requisiti dei bandi dei Piani di sviluppo
(approfondimenti a pag. 4 )
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L’assessore regionale all’Istruzione e
Lavoro ha partecipato, venerdì 7, al
Centro Congressi dell'Unione Industriale di Torino, ad un incontro dal
titolo “Percorsi Scuola-Lavoro,
dall’alternanza all’apprendistato: strumenti e incentivi per le imprese”, il
cui obiettivo era di illustrare alle numerose aziende presenti tutte le opportunità offerte dall’alternanza scuola-lavoro e
dall’apprendistato, anche in considerazione del fatto che
il rapporto sembra assumere sempre di più una valenza
non solo formativa, ma anche di selezione.
Nel suo intervento, l’assessore si è soffermata sulle novità della normativa regionale. Il Piemonte, infatti, sarà
tra le prime Regioni in Italia a sperimentare dal prossimo
anno scolastico percorsi formativi finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore in
apprendistato, con un contratto di lavoro di durata compresa tra i 6 mesi e i 2 anni che alternerà attività in aula
a ore di formazione e lavoro in azienda. Si tratta, come
ha puntualizzato l’assessore, di una novità di grande
rilievo, frutto del lavoro congiunto dell’amministrazione
regionale, dell’Ufficio Scolastico e del sistema imprenditoriale, con l’obiettivo di offrire agli studenti una modalità

innovativa di ingresso nel mondo del
lavoro, svolgendo attività formative
maggiormente rispondenti ai bisogni
delle imprese. Proprio per raccogliere
le manifestazioni di interesse da parte delle scuole è aperto fino alla fine
di aprile un avviso pubblico a cui tutti
gli istituti superiori piemontesi possono partecipare, avviando, dall’anno
scolastico 2017-2018 i nuovi percorsi formativi.
Oltre ad aver disciplinato le modalità di utilizzo di questo
strumento, la Regione ha individuato un primo stanziamento di 500 mila euro, con cui le scuole interessate
possono sostenere i servizi di progettazione e personalizzazione dei percorsi formativi, che saranno rivolti, stimiamo, a 200-300 giovani iscritti alle classi quarte e
quinte degli istituti tecnici, professionali e dei licei piemontesi.
Per quanto riguarda l’alto apprendistato, strumento già
ampiamente consolidato in Piemonte, l’assessore ha
annunciato come, ad oggi, 426 imprese hanno assunto
876 apprendisti in alta formazione e ricerca, distribuiti su
11 lauree, 61 master, 39 dottorati di ricerca, 2 Istituti tecnici superiori e 9 apprendistati di ricerca. I dati indicano
una stabilizzazione occupazionale prossima al 100%.
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Danni alluvionali in agricoltura,
al via richiesta rimborsi
Il ministero dell'Agricoltura ha riconosciuto
l'eccezionalità delle piogge alluvionali cadute
sul Piemonte tra il 21 e il 26 novembre 2016,
con un decreto pubblicato lo scorso 5 aprile
sulla Gazzetta ufficiale. Entro il 20 maggio
2017 dovrà essere presentata la richiesta di
rimborso dei danni alle strutture e infrastrutture agricole.
La Regione Piemonte, all'indomani dell’alluvione, aveva aperto tempestivamente
l’istruttoria che aveva permesso di delimitare le zone colpite e i danni arrecati alle
aziende agricole e alle infrastrutture.
Il totale dei danni rilevati è pari a € 47.155.800 per l’intero territorio piemontese, ripartiti in € 16.340.800 riguardanti le infrastrutture interaziendali (infrastrutture irrigue e strade interpoderali) ed in € 30.815.000 per le strutture aziendali. In particolare l’ammontare dei danni ripartiti per province è il seguente: € 8.963.200 per la Città
Metropolitana di Torino (di cui € 2.298.200 per le infrastrutture ed € 6.665.000 per
le strutture), € 22.695.500 per la provincia di Cuneo (di cui € 12.670.500 per le infrastrutture ed € 10.025.000 per le strutture), € 4.413.000 per la Provincia di Asti (di
cui € 683.000 per le infrastrutture ed € 3.730.000 per le strutture), € 10.697.000 per
la Provincia di Alessandria (di cui € 602.000 per le infrastrutture ed € 10.095.000
per le strutture) ed € 387.100 per la provincia di Vercelli (di cui € 87.100 per le infrastrutture ed € 300.000 per le strutture).
Il riconoscimento dell’eccezionalità delle piogge da parte del Ministero e l’avvio della fase dei rimborsi, come ha sottolineato l’assessore regionale all’agricoltura, è una notizia molto importante per le aziende colpite dall’alluvione di novembre.
Ora la Regione attende le domande di risarcimento e che vengano assegnate le
risorse per i rimborsi. Il decreto, ha rilevato inoltre l’assessore, è anche il segno della correttezza del lavoro svolto da decine di funzionari regionali nei numerosi sopralluoghi per delimitare le aree colpite e definire l’entità dei danni. (aq)
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La modalità
di presentazione
delle domande
La domande per i danni delle piogge alluvionali, cadute sul Piemonte
tra il 21 e il 26 novembre 2016, dovranno essere presentate, entro il
20 maggio, secondo le seguenti indicazioni:
- danni a strutture aziendali: le domande devono essere predisposte
e trasmesse, a cura dei Centri di
assistenza in agricoltura autorizzati.
Le stesse domande, in versione
cartacea e corredate della prescritta
documentazione, dovranno essere
consegnate direttamente al Comune delimitato in cui ricadono le strutture danneggiate;
- danni a strade interpoderali: le domande devono essere predisposte
sulla base di appositi modelli da richiedere direttamente agli uffici del
Comune delimitato in cui ricadono
le strade interpoderali danneggiate
e consegnate al medesimo Comune.
- danni alle infrastrutture irrigue e di
bonifica: le domande devono essere predisposte e trasmesse, a cura
dei consorzi/enti gestori delle infrastrutture, esclusivamente in forma
telematica mediante lo specifico applicativo “Avversità Atmosferiche”
presente su Sistemapiemonte.it

Bilancio, rafforzati gli investimenti, mantenendo
inalterate le capacità di spesa sulle politiche
fondamentali come il diritto allo studio e il sociale

In occasione della discussione del bilancio, approvato mercoledì 12 aprile (vedi ampio
servizio in prima pagina), il vicepresidente e assessore regionale al Bilancio ha sottolineato che sulla base dell’ultima legge di bilancio, la Regione Piemonte deve conseguire
un avanzo di 155 milioni e tagliare le sue risorse di circa 45 milioni, che potrebbero
scendere a 34 per le ultime trattative in corso. Sono ricadute pesanti, cui si somma una
ulteriore anomalia che riguarda solo il Piemonte, unica Regione per cui la restituzione
delle quote capitali sulle anticipazioni del dl 35 entrano negli equilibri di bilancio perché
considerate un contributo. Questo porterebbe l’avanzo che la Regione deve realizzare
a ben 279 milioni, una cifra enorme. Il presidente è impegnato ancora in questi giorni
affinché la situazione del Piemonte sia equiparata a quella delle altre Regioni, attraverso una norma nella nuova legge sugli enti locali. In una condizione oltremodo difficile e
faticosa, ha rivendicato il vicepresidente, la Regione Piemonte è riuscita a rafforzare gli
investimenti, mantenendo inalterate le capacità di spesa sulle politiche fondamentali
come il diritto allo studio e il sociale, ovvero ciò che fa crescere il Piemonte e lo protegge. Questo avviene senza aumentare l'imposizione fiscale e rimettendo in moto quanto
occorre per sostenere la ripresa economica.
Restano significative le ricadute dei due problemi finanziari principali: le quote annuali
per il pagamento dei due disavanzi (quello finanziario e quello della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi) e quelle per la copertura del debito. Nel 2018 la somma
delle due quote è di 683 milioni, tutte risorse distolte dalle politiche regionali. Il vicepresidente ha sottolineato che si tratta di impegni che peseranno fortemente in questa e
nella prossima legislatura: ciò nonostante in questi anni si è provveduto a ridurre le spese regionali e a coprire 115 milioni di debiti fuori bilancio, 138 milioni di passività pregresse, 1 miliardo di residui perenti, 487 milioni di fondi impegnati e poi cancellati nel
bilancio, e ad accantonare 110 milioni per contenziosi con le Province e il Mauriziano. Il
tutto senza danneggiare il sistema economico. Non siamo degli amanti del rigore, ma la
certezza dei conti di bilancio è la migliore garanzia che l’istituzione Regione possa essere utile alla comunità piemontese e non un problema.
Il vicepresidente ha poi messo in risalto che si è operato anche per il futuro, tornando a
investire sull’università, ricoprendo per la prima volta dopo molto tempo tutte le borse di
studio, in quanto l'università piemontese cresce e rappresenta una risorsa per il sistema
economico; si interviene sui due ospedali più importanti e vecchi del piemonte, Novara
e Torino, con garanzie dell’equilibrio di gestione. Su questi investimenti si gioca gran
parte di questa seconda metà di legislatura. Se ne parla da 15 anni, farli partire è di
grande importanza.
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Il risanamento
del bilancio e l’uscita
dal piano di rientro
sanitario
Il presidente della Giunta regionale,
commentando il bilancio approvato
in Consiglio regionale mercoledì 12
aprile, ha sostenuto che c’è la massima consapevolezza dei problemi
che abbiamo davanti, ma anche la
convinzione di aver fin qui agito con
responsabilità ed orgoglio di quanto
è stato fatto. Ha rivendicato di aver
risanato il bilancio, impresa di cui
ha ringraziato il vicepresidente e
tutta la Giunta per l’impegno, e di
essere usciti dal piano di rientro della sanità: ciò non significa soltanto
di aver messo questo “veicolo” in
grado di camminare, ma ha conseguenze ben più profonde. Ad esempio: i fondi europei sono tutti cofinanziati, e riguardano lo sviluppo
dell’innovazione, della coesione sociale, la crescita dell’ agricoltura;
Finpiemonte è uno strumento in più
che facilita l’accesso al credito e
che permette di affrontare temi cruciali come il venture capital; ci sono
gli investimenti sugli ospedali piemontesi, progetti che, in diverse fasi
di sviluppo, rispondono alle esigenze del territorio. Non si tratta di un
conto ragionieristico, ha sostenuto
ancora il presidente, ma della descrizione di una situazione che ha
ripercussioni importanti sul piano
politico ed economico, perchè tutto
questo è avvenuto senza ridurre,
anzi aumentando la spesa sociale,
ad esempio il fondo per la morosità
incolpevole, sviluppando la programmazione ambientale, dando
nuovo impulso al trasporto metropolitano con la procedura competitiva per il nodo ferroviario di Torino, ed il Piemonte è la prima Regione in Italia a seguire questa
strada. Il presidente ha quindi ricordato la cabina di regia sulla logistica con Liguria e Lombardia,
che permetterà al Piemonte di avere un ruolo cruciale nello sviluppo del Nord-Ovest; l’operazione
fatta sul diritto allo studio universitario, perchè i giovani rappresentano scienza e capitale umano.

Riunione della Giunta regionale di lunedì 10 aprile
su sviluppo urbano, calendario venatorio e scuola
dell’infanzia

Nomine all’Agenzia
territoriale per la casa
Piemonte Sud

Sviluppo urbano, calendario venatorio e scuola dell’infanzia sono stati i principali argomenti esaminati lunedì 10 aprile mattina dalla Giunta regionale nel corso di una riunione
coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.
Sviluppo urbano. Come proposto dall’assessora alle Attività Produttive, si avvia
l’attuazione della misura del Fondo europeo di sviluppo regionale relativa allo sviluppo
urbano sostenibile, che sostiene con una dotazione finanziaria di 48,2 milioni di euro
azioni integrate destinate a tutti i capoluoghi di provincia del Piemonte tranne Torino
(che già fruisce del programma operativo nazionale per le Città metropolitane). Per raggiungere l’obiettivo di rendere queste città maggiormente innovative, efficienti e competitive, si interverrà per l’evoluzione dell’accesso alle tecnologie dell’informazione, la gestione intelligente dell’energia e l’uso delle fonti rinnovabili negli edifici pubblici, il miglioramento delle condizioni di offerta e fruizione del patrimonio culturale. La delibera stabilisce in particolare le procedure tecniche ed amministrative che porteranno alla valutazione e selezione dei progetti presentati dalle sette città capoluogo.
Caccia. Il calendario venatorio 2017-2018 proposto dall’assessore alla Caccia stabilisce, come ogni anno, le specie interessate ed i relativi periodi di caccia, le caratteristiche dei fucili utilizzabili, la composizione del carniere giornaliero e stagionale, gli orari di
inizio e termine della giornata venatoria. Contiene anche le istruzioni operative per le
aziende faunistico-venatorie e agri-turistiche-venatorie, il rilascio del tesserino regionale, l’addestramento dei cani. Il testo completo sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito
della Regione.
Scuola dell’infanzia. Una delibera presentata dall’assessora all’Istruzione indica ai Comuni le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di nuove sezioni di scuola
dell’infanzia statale. I criteri prevedono che: nella scuola in cui si vuole attivare la nuova
sezione ci sia una lista di attesa di almeno 18 alunni, esclusi i bambini nati fra il
1.1.2015 e il 20.4.2015; l’edificio e i locali che ospiteranno la nuova sezione siano disponibili l’1.9.2017 e rispettino le condizioni di igiene, sicurezza, salubrità e risparmio
energetico previsti dalla normativa vigente. Le richieste devono essere presentate entro
il 12.5.2017 e l’individuazione del numero di sezioni da attivare avverrà con delibera regionale entro il 10.8.2017. L’autorizzazione della Regione non comporta l’automatica
attivazione delle stesse, che sarà effettuata dall’Ufficio scolastico regionale sulla base
delle risorse umane disponibili. (gg)
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La Giunta regionale di lunedì 10 aprile ha inoltre approvato i seguenti
provvedimenti: su proposta del presidente, l’adesione della Regione
Piemonte ad un programma europeo sull’incentivazione della mobilità sostenibile a livello locale; su proposta dell’assessore alle Politiche
sociali, della famiglia e della casa la
nomina di Ambrogio Garzino e Marco Santi a presidente e vicepresidente dell’Agenzia territoriale per la
casa Piemonte Sud; su proposta
dell’assessore alla Sanità, il recepimento dell’accordo con le organizzazioni sindacali sul lavoro precario
e le politiche assunzionali nel sistema sanitario piemontese siglato il
10 marzo scorso, e la ricostituzione
del comitato tecnico-scientifico per
la lotta alle zanzare ed altri insetti
possibili vettori di malattie infettive.

Inizia la strategia per lo sviluppo sostenibile
dei capoluoghi di provincia

Prima riunione
della consulta
di Piemunto

La Giunta regionale ha compiuto lunedì 10 aprile il primo passo sulla strada che ha come traguardo la realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile nelle città di
Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli e Verbania, che saranno finanziati con
complessivi 48,2 milioni di euro provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale.
I progetti riguarderanno esclusivamente le amministrazioni dei 7 comuni capoluogo del
Piemonte tranne da Torino (che usufruisce già dei fondi del programma operativo nazionale per le città metropolitane), con l’obiettivo di rendere queste città maggiormente
innovative, efficienti e competitive.
L’80 per cento della dotazione finanziaria è distribuito in maniera paritaria, mentre
il restante 20 per cento è assegnato tenendo conto della popolazione residente: pertanto Novara avrà 7,7 milioni, Alessandria 7,5, Asti 7,1, Cuneo 6,7, Vercelli 6,5, Biella 6,4,
Verbania 6,1.
Tre i filoni di azione: soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e l’innovazione dei
processi interni dei vari ambiti della Pubblica amministrazione nel quadro del Sistema
pubblico di connettività, quali ad esempio la giustizia, la sanità, il turismo, le attività e i
beni culturali, i servizi alle imprese; la promozione dell’eco-efficienza e la riduzione dei
consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche tramite interventi di ristrutturazione, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione e monitoraggio
e ottimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti; interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica.
L’assessore alle Attività produttive, oltre ad evidenziare che si avvia un percorso che
già nelle prossime settimane porterà all'adozione degli atti amministrativi necessari per
definire concretamente i progetti, ha precisa che le autorità urbane dovranno presentare la loro strategia di sviluppo secondo una visione di medio-lungo termine, prevedendo
una set più ampio di azioni rispetto a quello strettamente connesso ai fondi Fesr. Solo
con interventi coordinati e sinergici sarà possibile assicurare la massa critica degli investimenti e il conseguimento dei risultati attesi. Il lavoro di coordinamento tra gli uffici tecnici regionali e comunali va avanti già da diversi mesi. Adesso, ha proseguito
l’assessore, si tratta di partire sostenendo le diverse strategie, anche con l'opportuno
coinvolgimento dei principali portatori di interesse a livello locale.
Il percorso attuativo messo in moto con la delibera prevede diverse tappe: presentazione delle progettualità, successiva convenzione per la delega delle funzioni, avvio delle
procedure di evidenza pubblica per la realizzazione dei lavori, previa approvazione definitiva del progetto. (gg)
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Prima riunione, venerdì 7 aprile
presso
l’assessorato
regionale
all’Agricoltura, della consulta di Piemunto, il marchio ideato dalla Regione per identificare i prodotti lattiero-caseari realizzati con solo latte
piemontese e distribuiti dalla grande
distribuzione organizzata.
Al centro dei lavori l’analisi degli effetti del marchio a circa un anno
dall’avvio delle prime campagne di
comunicazione e la valutazione delle prossime iniziative da avviare per
incentivare il sostegno alle imprese
zootecniche piemontesi. Ad oggi
hanno aderito a Piemunto Carrefour, Crai e Coop, mentre alcune
altre realtà commerciali stanno definendo la propria partecipazione.

Verso il rinnovo della convenzione
per la Cuneo-Ventimiglia

Un testo condiviso per il rinnovo della convenzione tra Italia e Francia per la gestione
della linea Cuneo-Breil sur Roya-Ventimiglia da parte delle Regioni Piemonte e Paca,
da sottoporre ai rispettivi Governi, è stato al centro di un incontro svoltosi lunedì 10 aprile a Limone Piemonte al quale hanno partecipato i due assessori ai Trasporti, Francesco Balocco e Philipe Tabarot.
L'obiettivo è evitare la firma di un accordo non risolutivo delle criticità che hanno portato
al decadimento della linea. Tutto parte dal fatto che la rinegoziazione della convenzione
è stata sottratta alla responsabilità della Conferenza intergovernativa e assegnata a una commissione mista da cui finora erano state escluse le Regioni. Ma queste hanno
reagito inducendo i Governi a rivedere la decisione.
Le Regioni hanno chiesto di estendere la convenzione al collegamento Torino-Nizza,
incorporando l'attuale testo in un accordo più generale che includa la linea nel network
dei collegamenti europei, aprendo così la possibilità di attingere anche a finanziamenti
comunitari e di superare i problemi di normativa sulla sicurezza ferroviaria.
Come rimarca l'assessore ai Trasporti, la necessità di prevedere in un'unica convenzione precisi impegni per un programma di sviluppo infrastrutturale e di servizio è interesse di entrambe le parti. La richiesta della Regione è che, oltre ai lavori di messa in
sicurezza, i Governi formalizzino nel testo anche impegni politici, da modularsi in successivi accordi a seconda delle compatibilità finanziarie, per il potenziamento della linea
a partire dallo studio già approntato da Sncf. (gg)
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“Canavese in sport”,
comitato per rilanciare
il territorio

È stata grande la soddisfazione
dell’assessore allo Sport della Regione Piemonte, nel tenere a battesimo il comitato “Canavese in
sport”. La presentazione del nuovo
organismo si è svolta giovedì 6 aprile a Ciriè.
L’assessore ha affermato di aver
raggiunto l’obiettivo di riunire il Canavese sotto un’unica bandiera,
quella dello sport, realizzando un
grande progetto di promozione e
valorizzazione del territorio. Partendo dai numerosi e importanti eventi
sportivi che si terranno prossimamente, si intende avviare un lavoro
comune per mettere in sinergica
collaborazione enti locali, realtà economiche e associazioni sportive
con gli attori che si occupano del
settore turistico.
L’assessore ha poi evidenziato
che gli aderenti al comitato rappresentano le tante realtà di una
zona che ha scelto di unirsi e fare squadra, come insegna lo
sport, perché crede che il treno
per il rilancio in questo momento
stia passando proprio da qui. La
costituzione del comitato ha visto la presenza, tra gli altri, dei
sindaci di Ciriè, San Francesco
al Campo e Rivarolo e del campione canavesano di ciclismo
Franco Balmamion.

La Regione Piemonte investe sugli ospedali
a Fossano e Tortona

La Regione continua ad investire sugli ospedali piemontesi.
A Fossano saranno utilizzati oltre 3,5 milioni di euro per interventi straordinari di ristrutturazione, adeguamento alle normative e rafforzamento dei servizi. Particolare attenzione sarà riservata all’installazione di impianti di videosorveglianza e nuovi doppi vetri di
sicurezza per le vetrate storiche. Rispondendo ad un’interrogazione in Consiglio regionale, l’assessore alla Sanità ha affermato che all’ospedale di Fossano è riservata una
parte importante del piano triennale di edilizia sanitaria presentato dall’Asl Cn1, con
l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e rispondere in maniera sempre più adeguata alle esigenze di pazienti e operatori. Non c’è pertanto nessuna intenzione di ridurre i
posti letto né, tanto meno, di chiudere una struttura che rappresenta l'unico presidio riabilitatorio pubblico di alto livello dell'area, oltre ad ospitare un centro all'avanguardia per
la procreazione assistita. I lavori partiranno dal rifacimento del tetto: il 12 maggio vi sarà
l'apertura delle buste con le offerte e conseguentemente verranno aggiudicati e avviati i
cantieri per un importo di 1,2 milioni di euro.
A Tortona sono stati attivati i nuovi locali del Pronto soccorso. L’intervento, costato circa 280 mila euro, ha consentito di aumentare gli spazi di attesa per il triage e ricavare
due stanze a due letti, ciascuna con servizi igienici, un’ampia sala controllo e monitoraggio che può ospitare quattro pazienti, una sala per pazienti barellati attrezzata con
impianto per gas medicali e monitoraggio. Il percorso di accesso, infine, prevede che
non vi sia passaggio di pazienti o visitatori tra Pronto soccorso e reparti ospedalieri, che
si possono raggiungere esclusivamente dall’ingresso principale in via XX Settembre.
Questa operazione rappresenta soltanto la fase iniziale del piano predisposto da Regione e Asl Al, che prevede un investimento di quasi 4 milioni di euro, il rafforzamento della breast unit di Senologia entro la fine di maggio e la costituzione di una nuova struttura complessa di Fisiatria da 20 posti letto, oltre a una serie di lavori di ammodernamento e adeguamento attualmente in corso o già conclusi. Al progetto parteciperà anche la
Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, che si è detta disponibile a stanziare 350.000 euro per l’acquisto di una parte delle attrezzature necessarie al funzionamento
del reparto di Fisiatria, una volta prossima l’effettiva apertura. (gg)
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Studio di fattibilità
dell’ospedale unico
dell’Asl Vco
La Giunta regionale ha approvato lo
studio di fattibilità del nuovo ospedale unico dell’Asl Vco, che sarà
realizzato ad Ornavasso. La documentazione verrà ora presentata al
ministero della Salute per ottenere
gli stanziamenti necessari alla costruzione dell’opera, che avverrà
adottando la formula del partenariato pubblico-privato. Il nuovo ospedale servirà un bacino di 83 Comuni
e 170 mila abitanti e sarà dotato di
330 posti letto (contro gli attuali 265
esistenti fra Domodossola e Verbania), di cui 32 in day hospital e day
surgery: 124 di area medica, 114 di
area chirurgica, 33 per l’area materno-infantile e i restanti per urgenze,
area psichiatrica e non acuzie. Occuperà una superficie complessiva
di 47 mila metri quadri, rispetto ai
73 mila dei due ospedali odierni. Il
costo stimato è di 178 milioni di euro, di cui 149 per strutture, impianti,
parcheggi e aree esterne e 29 milioni per tecnologie sanitarie, arredi ed
allestimenti. Come prevedono le
norme che regolano i progetti di
partenariato, il finanziamento pubblico non potrà superare il 30%
dell’importo. Una volta in funzione, il
nuovo ospedale unico consentirà un
risparmio di quasi 10 milioni di euro
l’anno, in gran parte dovuto alla riduzione dei costi energetici, di manutenzione e di pulizia. Grazie a
queste economie sarà possibile pagare il canone annuale da corrispondere ai privati senza aumenti di
spesa nel bilancio regionale. Si tratta, ha commentato l’assessore alla
Sanità, di un altro tassello del programma di edilizia sanitaria della
Giunta regionale, che si aggiunge
alle procedure già avviate per il Parco della Salute di Torino e per la
Città della Salute di Novara. Nelle
prossime settimane, ha concluso
l’assessore alla Sanità, verrà approvato anche lo studio di fattibilità dell'ospedale unico dell'Asl To5.

Un nuovo ruolo per i 40 anni di Finpiemonte

La prevenzione
miglior cura
contro il radicalismo

A quarant’anni dalla sua istituzione, Finpiemonte Spa consolida il ruolo di finanziaria
regionale e, grazie all'autorizzazione per l’iscrizione nell'albo degli intermediaria finanziari vigilati da Bankitalia, ha predisposto tre nuovi strumenti per lo sviluppo socioeconomico del territorio, illustrati mercoledì 12 aprile nella sede di Galleria San Federico alla presenza del presidente della Regione Piemonte e dell’assessore regionale alle
Attività produttive.
A metà degli anni Settanta, ha ricordato il presidente, Finpiemonte rappresentava uno
degli elementi di vitalità della Regione. Oggi, a quarant’anni di distanza, continua a essere utile e necessaria, ma c'era il bisogno di un rinvigorimento, per ampliare l'accesso
al credito delle realtà imprenditoriali del Piemonte.
Il primo strumento finanziario predisposto da Finpiemonte è un cofinanziamento diretto
in sinergia con il sistema bancario. La misura, come ha spiegato il presidente della finanziaria regionale, è gestita con dotazione di risorse proprie Finpiemonte pari a 30-50
milioni fino al 2018, e si rivolge ad ampie categorie di beneficiari con tipologie di intervento più ampie rispetto a quelle previste dai bandi regionali, integrando il panorama
delle misure previste nell’ambito del Por.
Un secondo strumento operativo è un fondo per promuovere le attività di ricerca e innovazione, favorire i processi di innovazione sociale, gli interventi di efficientamento energetico e la riduzione dell’impatto ambientale. In particolare, sono in fase di messa a
punto un fondo di garanzia per consentire l’accesso ai finanziamenti bancari da parte
dei condomini interessati a realizzare interventi di miglioramento energetico, un fondo a
valere in parte su risorse Bei per il finanziamento di progetti di investimento e sviluppo
da parte delle imprese Midcap e un fondo che permetterà alle imprese del settore dell'animazione di ottenere le fideiussioni necessarie a formalizzare gli accordi di coproduzione con Rai.
Inoltre, grazie a quanto previsto nella Finanziaria 2017, Finpiemonte lancerà il primo
Sib, social impact bond, in Italia, nell’ambito del progetto europeo, Sib for growth, sviluppato in collaborazione con la Regione, le fondazioni bancarie, il terzo settore e numerosi altri stakeholder territoriali. Si tratta, in sostanza, di uno strumento che prevede
l’istituzione di un fondo specifico con una dotazione iniziale di 400 mila euro per
l’emissione di obbligazioni sottoscritte da Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt,
da destinare a progetti specifici come, ad esempio, fenomeni di dispersione scolastica.
La nuova operatività di Finpiemonte, ha sottolineato l’assessore regionale alle Attività
produttive, richiede di acquisire e consolidare nuove competenze e di creare una rete di
relazione con nuovi soggetti investitori.
Presentato infine il progetto vincitore del Concorso di Idee lanciato da Finpiemonte per
la realizzazione di un marchio per il quarantennale. La partecipazione al concorso era
riservata a studenti di scuole, istituti o università piemontesi a indirizzo artistico-creativo
nel campo della comunicazione.
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La partecipazione al convegno
“Verso un approccio regionale alla
prevenzione della radicalizzazione”,
svoltosi lunedì 10 aprile a Torino,
ha portato l'assessore regionale
all'Immigrazione a dichiarare che è
sbagliato sovrapporre il tema dell'immigrazione con quello della sicurezza. La repressione da sola non
può risolvere i problemi, ma allo
stesso tempo non bisogna sottovalutare il pericolo del terrorismo e prima ancora della radicalizzazione di
cui il terrorismo si nutre. Gli attentati
delle ultime settimane, da San Pietroburgo a Stoccolma, ne sono l'esempio e sono azioni che non possono far altro che aumentare l'odio
reciproco e dare nuova linfa a percorsi di radicalizzazione. La miglior
cura non può che essere la prevenzione.
Secondo l’assesssore, dialogo, accoglienza e corretta informazione
sono i pilastri di quelle che devono
essere le politiche di contrasto alla
radicalizzazione. È fondamentale
intervenire nei contesti più fragili
come per esempio il carcere, uno
dei luoghi dove la contaminazione e
la radicalizzazione trovano terreno
più fertile. Un esempio virtuoso è la
collaborazione tra la casa circondariale Lorusso e Cutugno e diverse
associazioni islamiche di Torino.

Al Museo Diocesano di Torino
i capolavori restaurati dal Centro di Venaria

Grazie a un progetto pluriennale di studio e restauro condotto dal Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” e grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo
si è inaugurata nel Museo Diocesano di Torino il 12 aprile la mostra “Defendente Ferrari
e Gerolamo Giovenone ad Avigliana: dialogo tra capolavori restaurati”. Al centro
dell’esposizione, che rimarrà aperta al pubblico fino al 18 giugno, i polittici dipinti dai
due Maestri del Rinascimento piemontese provenienti dalla chiesa di San Giovanni Battista e Pietro di Avigliana e dalla chiesa di San Lorenzo di Cavour, restaurati e riuniti per
l’occasione dopo le dispersioni ottocentesche.
Si tratta di un’opportunità unica per ammirare la ricomposizione del polittico con al centro il Matrimonio mistico di Santa Caterina, oggi diviso tra Avigliana e Cavour, prima che
le opere rientrino a fine mostra nelle loro sedi di conservazione, come ha spiegato in
conferenza stampa l’assessore regionale alla Cultura e al Turismo, che ha pure espresso orgoglio per il lavoro compiuto dal Centro Conservazione e Restauro, un’istituzione
fortemente voluta dalla Regione Piemonte e che ha raggiunto l’obiettivo di dialogare
con le altre istituzioni, diventando patrimonio di tutti. Anche l’apertura al contemporaneo
e la realizzazione di campus estivi per giovani che arrivano anche da fuori Italia è stato
l’altro obiettivo raggiunto dal Centro di Venaria.
Dal 2014 ad oggi, il Centro di Venaria, grazie a un accordo di collaborazione con la Diocesi di Torino, si è fatto promotore di un progetto di studio e ricerca per la conservazione dei dipinti su tavola, che ha riguardato i polittici e le portelle dipinte fronte e retro della chiesa di San Giovanni Battista e Pietro di Avigliana, uno dei più importanti nuclei di
opere di scuola piemontese del Cinquecento conservate fuori da una sede museale.
L’iniziativa, inserita nell’ambito del più ampio progetto “Le professioni del restauro. Studi
e ricerche per la conservazione di arredi lignei e dipinti su tavola”, ha potuto contare sul
sostegno costante della Compagnia di San Paolo. Il progetto viene presentato ufficialmente al pubblico con l’esposizione al Museo Diocesano di Torino delle tre opere restaurate dal Centro Conservazione e Restauro di Venaria: la mostra, oltre a restituire gli
esiti di un restauro particolarmente complesso date le condizioni di degrado dei dipinti e
l’entità dei rimaneggiamenti successivi, è un evento straordinario per ammirare, dopo
quasi due secoli, il polittico ricomposto con lo Sposalizio mistico di Santa Caterina, la
cui tavola centrale, oggi a Cavour, è felicemente proposta in mostra con i suoi laterali
conservati ad Avigliana, i santi Lorenzo e Giovanni Battista con donatore. In mostra sono presentati gli approfondimenti tecnici e scientifici condotti dagli specialisti del Centro
e i dati inediti più significativi. (da)
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Investimenti per il cinema
d'animazione piemontese

Regione Piemonte, Film Commission Torino Piemonte (Fctp) e Fip
Film Investimenti Piemonte hanno
scelto Cartoons on the Bay, vetrina
del miglior cinema d'animazione,
per annunciare investimenti in un
settore ritenuto ormai strategico.
I tre enti hanno deciso che nella sede di Fctp verranno messi a disposizione strumenti per lo sviluppo di
giovani imprese e nuovi spazi dedicati al co-working e al networking
dove gli ex studenti del corso di animazione del Centro sperimentale di
Cinematografia di Torino potranno
allestire postazioni con computer e
strumenti grafici, di iniziare a lavorare dopo gli studi, sviluppare nuove
idee e fare gioco di squadra.
A questo scopo viene creato un fondo di garanzia che si prefigge di far
attivare circa cinque progetti
l’anno e garantire un’importante ricaduta economica ed occupazionale. Il fondoinoltre offrirà una collocazione ai diplomati del Centro sperimentale e diventerà un moltiplicatore di opportunità. Oltre alle società
di produzione piemontesi potranno
accedervi anche quelle che intendono trasferire in Piemonte la produzione dei loro progetti. L’impegno è
di fare del Piemonte un punto di riferimento nel campo dell'animazione, capace di attrarre risorse e imprese a livello nazionale e internazionale.
A quasi dieci anni dalla sua inaugurazione il quartier generale di Fctp
potrà così diventare un vero e proprio incubatore dove i giovani professionisti potranno sviluppare la
propria creatività, trovare le condizioni ideali per renderla impresa,
lanciare nuove start up e generare
concrete opportunità di business.

Fantasy 2017 a Casale
Dopo il successo dello scorso anno, Fantasy torna nel centro storico di Casale con un
intero fine settimana di attività e spettacoli per divertire e stupire grandi e piccoli con la
magia delle arti di strada e del circo. Tante saranno le novità di quest’anno, a cominciare dagli artisti internazionali che prenderanno parte a questa seconda edizione, tutti
“monferrini” di adozione che hanno scelto le colline del Monferrato come base in cui vivere e da cui partire per esibirsi in tutto il mondo. I giovani artisti proporranno i loro
spettacoli all’interno del tendone di circo MagdaClan al Mercato Pavia, uno dei centri di
attività a partire dall’ora dell’aperitivo e fino tarda notte, mentre tutte le mattine e durante il pomeriggio saranno attivi i corsi di circo per bambini a cura della Scuola di Circo
Capitombolo, che si svolgeranno all’interno del Salone Tartara. Il cibo sarà protagonista per tutto il weekend e intorno al tendone sarà possibile gustare birre artigianali e del
buon vino, ascoltando uno dei concerti in programma o semplicemente gustandosi
l’ospitalità e l’incanto dell’atmosfera del momento.
Monferrato dog show
Lunedì 17 aprile Pomaro ospiterà il “Monferrato dog show”, una manifestazione che avrà per ospiti cani di razza provenienti da prestigiosi allevamenti. Durante la manifestazione verranno selezionati i canti più belli che, nel pomeriggio, parteciperanno al best in
show, durante il quale sarà proclamato l’esemplare migliore dell’evento, a cura di una
giuria di esperti internazionali.
Mangià an Munfrà
Torna la passeggiata enogastronomica a tappe denominata “Mangià an Munfrà” tra
Cerrina e le sue colline il giorno di Pasquetta. L’itinerario messo a punto
dall’organizzazione è di circa 10 km e, lungo il percorso, sono previste tappe per degustare piatti tipici piemontesi e tanta musica popolare da ascoltare e da danzare. Il ritrovo è previsto per le ore 10.30 in frazione Valle, area mercatale Marcandà. La partenza
sarà, ogni 15 minuti, per gruppi scaglionati di 150 persone. La prenotazione è obbligatoria. Info e prenotazioni: 348-2211219 (anche sms e WhatsApp), mangia.munfra@ libero.it. In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.
A Lu una nuova biblioteca per il Monferrato con SocialWood
Il progetto “Una nuova biblioteca per il Monferrato", selezionato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino per il bando +Risorse, intende costituire la prima biblioteca
pubblica di Lu con arredi realizzati completamente in carcere dai detenuti. Il progetto
prevede il coinvolgimento di 12 detenuti, che parteciperanno al corso di “falegnameria e
design”, e di 15 detenuti i quali saranno impiegati nel laboratorio di falegnameria artigianale. Il progetto sarà finanziato anche grazie il crowfunding sulla piattaforma Eppela a
partire da aprile. Il progetto“Social Wood” è nato nel 2016 con il contributo della Fondazione SociAL e ha permesso di creare, all’interno della Casa Circondariale “Cantiello e
Gaeta” di Alessandria (ex Don Soria) un “laboratorio artigianale di falegnameria” per la
produzione di mobili in pallet accessori di arredamento realizzati con materiali riciclati. Il
laboratorio artigianale coinvolge e impiega i detenuti della Casa Circondariale con
l’obiettivo di restituire loro dignità e autonomia, il tutto nel pieno rispetto dell’ambiente.
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Pasquetta nell’Astigiano
Sono molti gli eventi per festeggiare il giorno di Pasquetta, lunedì 17 aprile,
nell’Astigiano. All’Abbazia di Vezzolano, ad Albugnano, a partire dalle ore 15 visita guidata gratutita organizzata dall’associazione La Cabalesta; a Mombaruzzo in frazione
Bazzana, dalle 12 alle 20, fritto misto non stop; grigliate organizzate dalla Pro Loco a
Montafia, a Villa San Secondo, a Pino d’Asti; festa di primavera a Vinchio, immersi nella
natura della Val Sarmassa, nell’area attrezzata del Casotto diUlisse dove verrà offerta
la merenda con i prodotti tipici locali e vino barbera. A Berzano San Pietro il giorno di
Pasquetta si svolge la fiera del prodotti locali artigianali e agricoli. Diverse le camminate
organizzate tra le colline: a Cantarana passeggiata di 7 km con tappe alle cappelle e ai
piloni votivi, e punto di ristoro nella vigna con degustazione di vini locali; ad Agliano Terme camminata di 12,5 km oppure di 6 km con tappa finale gastronomica; a fontanile la
sezione Cai Asti organizza camminata di circa 4 ore tra i vitigni tra i fiumi Belbo e Bormida.

Fiera del Santo Cristo a Nizza Monferrato
Dal 21 al 23 aprile piazza Garibaldi di Nizza Monferrato ospita la fiera di macchine e
attrezzature per l’agricoltura, il giardinaggio, l’enologia. Sabato 22 aprile alle ore 18 si
volge il Rally del Tartufo, con ripartenza alle ore 8 di domenica. Domenica 23 aprile per
l’intera giornata sono in programma l’aia in città con esposizione degli animali da cortile;
mercato per le vie del comune; festa della torta verde e giochi di una volta nella piazza
del Municipio; visite guidate nei principali luoghi storici.

Polentone di Bubbio
Sabato 22 aprile dalle ore 20 serata nel borgo antico; domenica 23 aprile dalle ore
11,30 inizio dei festeggiamenti per le vie del paese con la rievocazione storica della
leggenda dei calderai che giunsero a Bubbio stremati e affamati e ricevettero dal
castellano la farina per fare la polenta. La festa prevede la preparazione della polenta di mais cotta in un enorme paiolo di rame. Verso le ore 17 la polenta viene
servita insieme al vino rosso.

Campionato italiano di triathlon e tetrathlon e Memorial Dassori
L’associazione Junior Pentathlon Asti insieme alla Federazione italiana di pentathlon
moderno, organizza per sabato 23 e domenica 24 aprile, ad Asti, il Campionato italiano
assoluto Open primaverile di triathlon e tetrathlon e il 4° Memorial Gabriele Dassori.
Partecipano 99 atleti per il campionato assoluto, dei quali 66 uomini e 33 donne, mentre
al Memorial sono iscritti 130 giovani atleti. Sabato 23 aprile si partirà alle 7.30 con la
scherma, poi il nuoto alle 13.15 e il combined alle 14.55. Per quanto riguarda il Memorial Gabriele Dassori, le gare si svolgeranno domenica 24 aprile: si inizierà alle 8.30 con
la prova di nuoto e alle 10.30 si concluderà la gara con la prova di corsa.
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L'ambasciatore d'Australia in visita a palazzo Oropa
Freg French, ambasciatore d'Australia in Italia, è stato ricevuto nella mattinata di martedì 11 aprile a palazzo Oropa dal sindaco Marco Cavicchioli e dal vicesindaco Diego
Presa. L'appuntamento in Municipio è stato una delle tappe di una visita in provincia
che il rappresentante diplomatico, a Roma da dieci mesi, ma già perfettamente padrone
della lingua italiana, ha compiuto nel nome della lana, accompagnato da Fabrizio Servente di Woolmark Italy. Tra gli incontri negli stabilimenti portabandiera dell'eccellenza
tessile nel mondo, c'è stato anche il tempo di un momento più ufficiale, ma all'insegna
della cordialità, nella sala giunta, all'ombra del gonfalone della città.
Il vincitore del concorso per il murales di Informagiovani
Sarà Francesco Pavignano, di Occhieppo Inferiore, laureato in nuove tecnologie dell'arte, a realizzare l'opera murale che abbellirà la sede rinnovata dell'Informagiovani in via
Italia angolo via Battistero a Biella. Il 20 marzo sono scaduti i termini per partecipare al
concorso “Spazi di immaginazione”, proposto per realizzare, su una parete interna della
sede, un disegno che diventi segno peculiare di riconoscimento nell’ambito del rinnovamento e del rilancio dell’ufficio. Il concorso rientra nel progetto Nuove Gener@zioni, cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e realizzato in collaborazione
con l’associazione Better Places e il supporto della Consulta Provinciale degli Studenti
e dell’associazione BI young.
#Invasidibellezza al Museo del territorio
l gusto del bello, il piacere di apparire, concetti che affondano le proprie radici nella storia di tutte le civiltà più importanti, che hanno resistito al tempo e che, mai come oggi,
sono attualissimi. Il Museo del Territorio Biellese vuole “invadere di bellezza” chi il 23
aprile, a partire dalle 16,30, invaderà le sue sale, in un percorso che, dalla Preistoria al
Medioevo, ci farà analizzare ed apprezzare la bellezza nell’antichità.
Sarà possibile, inoltre, “mettersi nei panni” di una matrona romana e del suo amato patrizio e, perché no, scattarsi un selfie con la mummia e condividere istantaneamente le
immagini sui social network utilizzando gli hashtag #invasidibellezza
#innamoratidelmuseo #invasionidigitali
La partecipazione gratuita, iscrizioni obbligatoria sul sito
Sesta edizione del concorso “Gim” per raccontare il cancro
Torna il concorso nazionale di narrazione "Gim, paladino di un sogno", giunto alla sesta
edizione, che riporta in primo piano il valore delle testimonianze delle persone che si
confrontano con la malattia oncologica e rendono disponibile la loro esperienza con generosità e fiducia nel valore della narrazione condivisa. La partecipazione sarà, come
sempre, gratuita e aperta. Il bando è consultabile sul sito internet della Fondazione Edo
ed Elvo Tempia e sul portale dell’Asl, uniti nell'iniziativa, che raccoglie anche in questa
occasione il sostegno di numerosi organismi scientifici e associativi della ricerca contro
il tumore e del supporto ai pazienti oncologici e ai loro familiari. Gli elaborati dovranno
pervenire alla segreteria organizzativa del concorso entro giovedì 30 novembre 2017.
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Provincia: il sostegno ai sindaci per la bonifica totale dell’area ex Acna
Il Consiglio provinciale di Cuneo, auspicando l’appoggio della Regione, per un’efficace
azione di tutte le volontà politiche locali, ha approvato una delibera a sostegno dei sindaci della Valle Bormida che si stanno impegnando per l’ottenimento da parte di Eni-Syndial di garanzie sul risanamento e il controllo congiunto del sito e sul pagamento dei danni causati dall’inquinamento. L’obiettivo è raggiungere certezze sulla sicurezza ambientale, ristoro del danno e sviluppo dell’area, oltre al riconoscimento di un
risarcimento diretto per il danno ambientale arrecato alla zona ed agli abitanti.

Premio Eloquenza 2017
Giorgia Fantino (Liceo “De Amicis” di Cuneo), Pietro Terzuolo e Marco Olivero (Liceo
“Peano Pellico” di Cuneo) sono i tre ragazzi che si sono aggiudicati il Premio Eloquenza, promosso dal Lions Club Cuneo, con il patrocinio del Comune e della Provincia di
Cuneo. Otto i candidati che si sono classificati nella fase selettiva di inizio marzo e che
hanno esposto alla commissione giudicatrice, con la dovuta arte oratoria, le proprie riflessioni e argomentazioni sulla frase di Melvin Jones, fondatore del Lions Clubs International: “Non si può andare lontano finché non si fa qualcosa per qualcun altro”.

Progetto emergenza casa ad Alba
Per dare un aiuto ad affrontare le spese della casa alle famiglie che si trovano in difficoltà, il Comune di Alba, la Fondazione Crc, il Consorzio socio assistenziale Alba, Langhe e Roero e la Caritas hanno dato il via al Progetto Emergenza Casa. A partire dal 10
aprile e fino al 30 settembre potranno essere presentate le domande per ottenere un
contributo di 1700 euro, erogato sino ad esaurimento dei fondi, che andrà a beneficio di
condomini o proprietari che sottoscriveranno un patto di solidarietà, con l'obiettivo di
aiutare i nuclei familiari a superare la temporanea situazione di difficoltà.

Ad Alba un orto in concessione per tutti
Entro il 28 aprile è possibile presentare domanda per chiedere la concessione in uso
temporaneo di un orto urbano in strada Bussoletta, frazione Mussotto ad Alba. Gli orti
sono 51. Di questi, quarantotto hanno un’estensione di circa 60 metri quadri mentre altri
tre di 180 metri quadri sono destinati ad istituti scolastici ed associazioni. La concessione degli orti urbani dura fino al 30 aprile 2019, non automaticamente rinnovabile alla
scadenza. I requisiti si trovano sul sito del Comune.Le domande, con relativa documentazione, possono essere presentate all’Ufficio Servizi Sociali, via Govone 11.
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"Mundialito Cup 2017 8 Nazioni"
Da Venerdi 14 a Lunedi 17 aprile, (viale Giuseppe Verdi, Novara) al Pala Verdi, Calcio
a 5 - regolamento Amf. Il torneo vedrà la partecipazione di 8 nazioni tra cui quest’anno
per la prima volta la presenza della Nazionale Argentina numero 3 del Ranking Mondiale classificatasi al 3° posto nei Campionato del Mondo Amf 2011 e 2015 e 3° ai Giochi
Mondiali del Cio oltre al Belgio Campione in carica del torneo e la Russia campione
d’Europa in Carica. Parteciperanno le seguenti 8 nazioni: Argentina, Belgio, Israele, Italia, Principato di Monaco, Russia, Svizzera, El Salvador. Manifestazione organizzata
dal Comune di Novara, Regione Piemonte e Provincia di Novara. Informazioni: tel: 0236550441.
Voci del Mediterraneo. La musica del mare
Festival "Dalla mia riva". 1a Edizione. Voci del Mediterraneo. La musica del mare
Mercoledi 19 Aprile, ore 21, al Civico Teatro Faraggiana, via dei Caccia 1/f di Novara,
spettacolo con Roberto Soldatini, violoncello e voce narrante. Il Mediterraneo come primo esperimento della globalizzazione nel mondo antico: da questa idea nasce il ciclo di
quattro incontri per riflettere sulle globalità, tra conflitto, paure e crescita: 19 e 26 aprile,
3 e 17 maggio. Organizzato dal Circolo dei Lettori, da Liceo classico-linguistico Carlo
Alberto, dalla Fondazione Teatro civico Faraggiana. Ingresso libero. Info: 0321 1581721 – info@teatroforaggiana.it.
Concorso Novara che lavora e produce edizione 2017
Sono aperte i termini per la partecipazione al concorso “Novara che Lavora e Produce”,
destinato a lavoratori e imprese che hanno maturato una lunga anzianità di servizio.
Centocinquanta i premi a concorso, suddivisi in quattro categorie. La partecipazione è
riservata alle imprese in attività; sono escluse quelle cessate, in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o
liquidazione volontaria, mentre nella categoria dei dipendenti l’esclusione viene limitata
ai dipendenti pubblici. Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire alla
Camera di Commercio entro il 31 luglio 2017. Il bando integrale del concorso è disponibile nella sezione Iniziative promozionali del sito camerale
Tuttofood, al via dall'8 all'11 maggio l'edizione 2017
Giunta alla sua quinta edizione, Tuttofood, la fiera internazionale del B2B dedicata al
food & beverage, ha raggiunto la terza posizione nella graduatoria delle fiere professionali agroalimentari in Europa. La Camera di Commercio di Novara sostiene la presenza
di aziende novaresi alla collettiva piemontese, anche attraverso un abbattimento dei
costi di partecipazione all’edizione 2017, che si svolgerà dall’8 all’11 maggio presso la
Fiera di Milano. Alla manifestazione, riservata esclusivamente al B2B e senza pertanto
possibilità di vendita diretta, possono partecipare aziende e realtà produttrici di food &
beverage di qualità. Ulteriori approfondimenti sono disponibili sul sito della Camera di
Commercio di Info: Settore Promozione 0321.338.270; promozione@no.camcom.it.
Digitalizzazione ultraveloce: a presto la sigla dell'accordo a Novara
Verso una città… smart: Novara rientra tra le prime città italiane non capoluogo (in Piemonte seconda dopo Torino) per attivazione del servizio di digitalizzazione ultraveloce.
La Giunta comunale di Novara ha approvato uno schema di convenzione con Open Fiber (gruppo Enel) che sarà sottoscritto nei prossimi giorni dal sindaco e dal direttore
Network and Operations di Open Fiber Stefano Paggi e che consentirà la realizzazione
di una rete in fibra ottica sul territorio cittadino per la diffusione di tecnologie innovative
e più efficienti e la copertura del cinquanta per cento degli edifici entro luglio 2018 e del
settanta per cento entro dicembre 2018. Duecentoquaranta chilometri di rete saranno
cablate e trentottomila unità immobiliari dell’intera città. Lo schema di convenzione
consentirà a Novara di poter avviare i lavori per posare la fibra ultra veloce prevista dal
piano nazionale per la banda ultra larga. Una valore aggiunto a disposizione non soltanto delle famiglie, ma anche e sopratutto di imprese e professionisti.
Mercato Campagna Amica
Domenica 16 aprile mercato Campagna Amica al mercato di Largo Leonardi Luigi di
Novara, organizzato dalla Coldiretti. Il mercato si tiene sotto la struttura multifunzionale
di Largo Leonardi, in una zona semi-centrale di forte passaggio e ben popolata. Un
mercato che, partito con cadenza mensile, ha sempre registrato un grande successo
tanto da raddoppiare gli appuntamenti: la prima domenica e la terza.
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Il Mercato di Pasqua al Borgo Medievale
Nel fine settimana di Pasqua al Borgo Medievale torna la mostra-mercato di Confartigianato, per promuovere gli artigiani del territorio che garantiscono la presenza di produzioni e prodotti di alta qualità. I settori coinvolti saranno quelli dell’alimentare, del manifatturiero e dell’artistico. I visitatori che affluiranno al Borgo avranno l’opportunità di
acquistare prodotti, ma anche di assistere a lavorazioni dal vivo. Nella giornata di lunedì
17 aprile, alle ore 15.30, è dedicata alle famiglie una divertente “Caccia alle Uova con
la Farfalla Aporia” presso il giardino del Borgo Medievale; alle ore 17 visita guidata dal
titolo “Alla Rocca del Borgo Miti e Leggende sulle Festività Pasquali”.
International Tango Torino Festival
Cinque giorni di grande tango a Torino con l’International Tango Torino Festival. Il Festival, che giunge quest’anno alla diciassettesima edizione si svolgerà dal 13 al 17 aprile. Direttori artistici e produttori della manifestazione Marcela Guevara e Stefano Giudice, che hanno portato sotto la Mole un evento internazionale capace di attirare ballerini
e ballerine da tutto il mondo. Il festival prevede un programma strutturato intorno
a stage e seminari di studio con la partecipazione dei migliori ballerini e musicalizadores sulla scena mondiale e un ricco calendario di feste, milonghe, spettacoli teatrali che
fanno da imperdibile corollario al programma principale.
Chagall in mostra alla Galleria Salomon
Fino al 20 maggio l’arte di Marc Chagall è protagonista in Piazza IV marzo a Torino,
presso la Galleria Elena Salamon Arte Moderna. In esposizione sessantatre tra litografie, acqueforti e puntesecche, originali, quasi tutte a colori, provenienti da diverse serie
e appartenenti al vasto corpus di opere grafiche realizzate durante tutto il corso della
carriera artistica di Marc Chagall l’artista bielorusso naturalizzato francese. Ampio l’arco
temporale coperto dalla mostra (dal 1925 al 1982) che accende i riflettori sulle figure
leggere e fluttuanti, quasi senza gravità, che popolano le opere del ‘pittore dell’anima’ e
che hanno fatto di lui uno degli artisti più amati e riconoscibili.
Movie Tellers, narrazioni cinematografiche
Mercoledì 19 aprile, alle ore 12.30, alla sala Il Movie - Film Commission Torino Piemonte (Via Cagliari 42), verrà presentato Movie Tellers – Narrazioni Cinematografiche.
Movie Tellers è una rassegna che, dal 4 al 31 maggio, porterà in 13 città della regione
una selezione di 12 film composta da 4 lungometraggi, 4 documentari e 4 cortometraggi, tutti realizzati sul territorio piemontese. La rassegna prende vita all’iniziativa di Piemonte Movie ed è promossa da Regione Piemonte, Film Commission Torino Piemonte,
Film Investimenti Piemonte, Museo Nazionale del Cinema e Torino Film Festival, in collaborazione con Agis-Anec Piemonte Valle d'Aosta, Slow Food e Associazione stampa
subalpina.
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La Filarmonica del Teatro Regio si esibisce in Francia
Dopo lo straordinario successo riscosso nell’edizione 2015 al Festival di Pasqua di Aix
en Provence, la Filarmonica del Teatro Regio di Torino, con il suo direttore musicale
Gianandrea Noseda, torna in Francia per due prestigiosi appuntamenti. Lunedì 17 aprile, nell’ambito del Festival di Pasqua, il concerto al Grand Theatre di Aix-en-Provence,
diretto da Gianandrea Noseda proporrà un programma altamente suggestivo con musiche di Ravel e Cajkovskij. Il tour continuerà martedì 18 aprile, nella stagione concertistica Les Grands Interprètes, presso la Halle aux Grains di Toulouse. Si replicherà il
programma di Aix-en-Provence con l’aggiunta del Concerto n. 2 in la maggiore per pianoforte e orchestra di Franz Liszt.
Nuovo record di passeggeri per l’aeroporto di Torino
Nuovo record di passeggeri per l’aeroporto di Torino. Il mese di marzo si è chiuso infatti
con un record di traffico con un totale di 376.814 passeggeri trasportati (+8,8% rispetto
all'anno precedente): il miglior mese di sempre, che ha superato il record precedente di
luglio 2016. Dall'inizio dell'anno, l'Aeroporto di Torino ha già trasportato oltre un milione
di passeggeri, registrando nei primi tre mesi una crescita del +7,7% rispetto al medesimo periodo del 2016. Con l'arrivo della bella stagione aumenteranno anche le possibilità di viaggio con tanti nuovi voli che arricchiscono il network, insieme al ritorno dei voli
verso le classiche mete estive, tutti prenotabili fin da ora.

Jungle. L'immaginario animale nella Moda a Venaria
Fino al prossimo 3 settembre la Reggia di Venaria Reale presenta Jungle. L'immaginario animale nella Moda, una mostra inedita nel panorama culturale europeo che racconta, attraverso un centinaio di abiti e accessori, l’evoluzione dell’animalier, ovvero i diversi modi in cui manto e forme animali sono stati rielaborati dalla moda. Un percorso nelle
contaminazioni della creatività, dall’imitazione perfetta del pattern, all’invenzione di forme e di colori, fino a una vera e propria metamorfosi tra creature umane e non umane i
cui sguardi si riflettono negli abiti. L’animalier rende omaggio al mondo animale e nel
farlo sublima l’animalità in stile. La mostra è a cura di Costanza Carboni, Ludovica Gallo Orsi e Simona Segre Reinach.
Il miglior stile, mostra su Armand a Cesana
Nella frazione di Bousson di Cesana è visitabile, fino al 30 aprile (sabato e domenica),
una mostra dedicata allo sciatore Giuseppe (Pino) Armand, scomparso la scorsa estate
all'età di 96 anni. Armand vinse la medaglia d'oro del Campionato Italiano Assoluto
Sciatori di Salto Speciale nel 1943, in volo sugli sci. La mostra, organizzata da Regione
Piemonte, Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, Soprintendenza delle Belle Arti e
Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino e dal Comune di Cesana Torinese,
ripercorre la storia di un pioniere dello sci azzurro. Armand, maestro di Sci dal 1935,
vestì per oltre mezzo secolo la divisa della Scuola Nazionale Sci Sestriere e per 10 anni fece parte della Nazionale Italiana di Sci.
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La Via Crucis a Villar Focchiardo
Venerdì 14 aprile, alle ore 21, a Villar Focchiardo rivive, come ogni Venerdì Santo, la
tradizione della Via Crucis. L'antica e popolare rappresentazione della passio di Cristo
risale al 1700 e ricostruisce gli ultimi momenti della vita di Gesù, grazie all'impegno di
decine di figuranti vestiti con i costumi dell'epoca. L’itinerario toccherà chiesa parrocchiale, cappella di Sant'Anna, cappella di San Rocco, santuario della Madonna delle
Grazie per concludersi presso la chiesa parrocchiale.
In chiesa saranno rappresentate le fasi salienti del processo di Gesù davanti a Caifa e
Pilato, seguito dalla condanna del Cristo che, carico della croce, percorrerà, al lume di
numerose fiaccole, le vie del paese.
Almisonis Melos, rassegna di concerti spirituali a Chivasso
Si svolge a Chivasso Almisonis Melos, rassegna di concerti spirituali che punta a valorizzare i luoghi di interesse storico-artistico del territorio chivassese e si contraddistingue per la varietà degli stili proposti e l’altissima qualità degli interpreti che vi partecipano. Organizzata dall’Associazione Culturale “Gli Invaghiti” e con il patrocinio ed il sostegno del Comune di Chivasso e della Regione Piemonte Piemonte, la rassegna di concerti, gratuiti, vuole riproporre il dialogo di carattere ecumenico sotto il segno della musica antica e classica, interessando le quattro comunità religiose Cattolica, Ortodossa,
Araba ed Ebraica. I concerti si terranno il 16, 23, 25 e 30 aprile e il 7 maggio.
“Caccia al Tesoro botanico” al Castello di Miradolo
La Fondazione Cosso, in collaborazione con Grandi Giardini Italiani, organizza per il
giorno di Pasquetta, presso il Parco del Castello di Miradolo, a San Secondo di Pinerolo, una “Caccia al Tesoro botanico”. L’appuntamento è dalle 15 alle 18, per un pomeriggio dedicato a grandi e piccini, con curiosi indovinelli botanici da risolvere in compagnia di operatori specializzati e una dolce sorpresa finale. Il costo è di 5 euro, la prenotazione è obbligatoria al nr. 0121.502761. Lunedì 17 aprile il Castello di Miradolo sarà
aperto al pubblico dalle 10 alle 19, con orario continuato. Nelle sale dell'antica dimora è
visitabile la mostra Tiepolo e il Settecento veneto, per ammirare l'arte di Giambattista e
Giandomenico Tiepolo e dei grandi Maestri veneti ed europei nel Secolo dei Lumi.

Sagra delle Rane a San Ponso
Dal 21 al 30 aprile a San Ponso, si rinnova l’appuntamento con la Sagra delle Rane,
kermesse enogastronomia e non solo, che propone come specialità culinaria le rane.
La Sagra affonda le sue radici nella tradizione e nella storia locale. In età pre-romana il
territorio di San Ponso era infatti punteggiato da una miriade di specchi d'acqua paludosi, popolati da una notevole quantità di anfibi. Grazie all’opera di bonifica degli antichi
romani il territorio venne risanato, ma, nelle zone rimaste acquitrinose, rane e rospi
continuarono a proliferare, divenendo fonte di sostentamento per le popolazioni locali.
Per questo ancora oggi gli abitanti di San Ponso vengono soprannominati “i Ranër” (quelli delle rane) e da un’idea della Pro Loco è nata la Sagra delle Rane.
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In distribuzione i tesserini per la pesca
Continua la distribuzione dei "Tesserini per l'esercizio della pesca" nella sede del Parco
Val Grande, piazza Pretorio 6, presso gli uffici del Coordinamento territoriale carabinieri per l'ambiente, Ctca, e le Stazioni carabinieri forestale Parco di Rovegro, Colloro e
Santa Maria Maggiore. Il tesserino per la pesca può essere stagionale o giornaliero e il
pagamento potrà essere effettuato presso la sede del Parco utilizzando la casuale:
“Tesserino per l’esercizio della pesca 2017” utilizzando il conto corrente postale n. 1012728208, o il conto bancario Iban IT07U0569622400000003035X58, intestato a Ente
Parco Nazionale Val Grande. E’ assolutamente necessario indicare nella casuale il nome dell'intestatario del tesserino. Per informazioni sugli orari di apertura degli uffici telefonare al 0324 87540 (ente parco) oppure al 0324 878802 (Ctca Vogogna).
Stop and charge
Il comune di Cannobio ha inaugurato “Stop and Charge”, una start up italiana che permette di ricaricare i dispositivi portatili in qualunque momento anche di notte e in giornate nuvolose, senza rete elettrica. La stazione, collocata presso l’Info point turistico del
Lido, offre gratuitamente il servizio. Chi necessita di ricaricare cellulare o tablet potrà
farlo tramite questa stazione, per gli utenti smartphone con ricarica wireless basterà
appoggiare il telefonino cellulare su uno dei tre tavolini in legno con wireless charging
integrato. In 10 minuti di carica si otterrà fino ad un’ ora di funzionamento in standby.
Gli altri i dispositivi potranno connettersi per la ricarica tramite una serie di porte Usb
universali collocate alla base dei tavolini. Inoltre la stazione è una postazione per la raccolta di informazioni sulla qualità dell’aria, con rilevamento di polveri sottili e gas e sensore di rilevamento per allagamento. Infine è dotata anche di un sistema di allarme
contro vandalismi e danneggiamenti.

Rosaskiraid a Macugnaga
Sabato 15 aprile si svolgerà la gara Individual Ski Alp Raid Internazional Open. La Rosa Ski Raid fa parte del circuito italo-Svizzero International Ski Tour 2017. L'evento mete in rete in un unico campionato le valli frequentate da una grande "famiglia" di amici
dello scialpinismo e della montagna, del Piemonte e del Canton Vallese. La classifica
generale terrà conto dei migliori 5 risultati ottenuti da ciascun concorrente. La gara avrà
inizio alle ore 8.30. Pranzo offerto dagli organizzatori alle ore 12.30. Le premiazioni si
svolgeranno in piazza Staffa alle ore 14.30. Gli accrediti saranno effettuabili a partire da
sabato 14 aprile alle ore 16.

Tulipani a Villa Taranto
Proseguono fino al 25 aprile nei Giardini Botanici di Villa Taranto le consuete e tradizionali “Settimane del Tulipano”, rassegna inaugurata per la prima volta dal Capitano Neil
Mc Eacharn nel lontano 1956. In questo periodo il parco si colora di oltre 80.000 bulbose, tutte singolari e tutte in fiore, tra cui svettano i tulipani. All’interno del Giardino, nel
serpeggiante percorso denominato “labirinto del tulipano”, sono piantumati oltre 20.000
bulbi appartenenti a 65 varietà diverse. Durante la passeggiata è impossibile non ammirare l'appariscente "Carnival de Nice" bianco con bordo rosso scuro, il simpatico “Micky
Mouse”, dal colore giallo con screziature rosse, l’inusuale e ricercatissimo tulipano nero, "Queen of night", oltre al frangiato “Flaming Baltic” con petali bianchi decorati da una
fiamma di bordeaux intenso, il” Giant Orange Sunset”, il tulipano più grande del mondo
ed infine il singolare contrasto creato dall’accostamento “Black&White” nella parte alta
del giardino.
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Bicincittà, riattivato il bike sharing di Vercelli
Riattivato a Vercelli il servizio comunale di bike-sharing, “Bicincittà”. Il sistema automatico di noleggio biciclette può contare su 89 postazioni, distribuite su 5 diverse ciclostazioni, così dislocate: ferrovia – piazza Roma, Paietta – Largo Brigata Cagliari, ospedale S. Andrea – corso Abbiate, piazza Mazzini – angolo corso Palestro, Park Garrone
– ingresso da via Gattinara di Zubiena. Previsti due tipi di iscrizione: una sul circuito
comunale, limitato alla città di Vercelli e l’altra sul circuito regionale, dove l’utente è abilitato ad utilizzare il servizio in tutte le ciclo stazioni Bicincittà esistenti in Regione Piemonte. Per ulteriori informazioni: www.atapspa.it/bicincitta-vercelli.
Appuntamenti culturali per la Settimana santa di Vercelli
Una Settimana santa ricca di appuntamenti culturali a Vercelli, organizzati dal Comune
in collaborazione con Arcidiocesi, coro lirico e camerata polifonica Viotti, Cappella Musicale della Cattedrale e Università Popolare. Venerdì 14 la Processione delle Macchine,
con ritrovo alle 20:30 davanti alla Basilica di Sant’Andrea. Sabato 15 aprile alle 17:30
nella chiesa di San Lorenzo la camerata polifonica Viotti si esibirà nel concerto “Libera
me, Domine. Il dolore di una madre, la dolcezza di un Requiem”. Domenica, giorno di
Pasqua, alle 21 nel duomo i solisti della Cappella Musicale, diretti da don Denis Silano
presenteranno “Salve, Festa Dies. Monodia e polifonia nella liturgia pasquale della Cattedrale eusebiana tra XIII e XVII secolo”.
Visite guidate al campanile della chiesa di Santa Maria di Lucedio
Sarà aperto alle visite anche lunedì in Albis il campanile della chiesa di S. Maria di Lucedio, di proprietà della Provincia di Vercelli, sito d’eccellenza dell’Ecomuseo delle Terre d’acqua. Il monumento è già visitabile tutte le prime domeniche del mese, da aprile
ad ottobre, con eccezione del mese di agosto. Anche per il 17 aprile l’orario è dalle 9
alle 12, e le visite sono cadenzate ogni 45 minuti a partire dalle 9:15. I visitatori saranno
accolti, anche senza prenotazione, da guide turistiche abilitate. La visita, gratuita, comprende l’accompagnamento nello scavo archeologico alla base del campanile medievale e la salita sino alla cella campanaria, ad un’altezza di 36 metri. Per motivi di sicurezza è consentita la salita sul campanile a gruppi di massimo 25 persone. È consigliato
inoltre l’utilizzo di calzature comode idonee alla salita.
Nuovo orario per lo sportello unico di Vercelli
A partire da martedì 2 maggio il Settore Sviluppo urbano ed economico del Comune di
Vercelli attiverà lo Sportello unico edilizia Privata – Attività Produttive e Sviluppo Economico, punto informativo per il pubblico in materia di urbanistica, edilizia, attività produttive e commercio. Lo sportello sarà aperto al pubblico nella sede di via Quintino Sella 1,
al primo piano, da lunedì a venerdì dalle 10:30 alle 12:30. Dalla stessa data, inoltre, per
informazioni o approfondimenti su specifici procedimenti, i tecnici del Settore riceveranno gli interessati su richiesta, nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14 alle 16:30 previo appuntamento. Per ulteriori informazioni: telefono 0161.596422.
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Sabato 20 maggio a Frossasco

Marco Fassio ha raccontato al Rotary i principi costitutivi della legislazione del lavoro tedesca

La Festa del Piemonte 2017
al Museo dell’Emigrazione

Manager novarese da 37 anni in Germania

Il presidente dell’Associazione Piemontesi nel Mondo, Michele Colombino,
con la vice presidente Luciana Genero

Sabato 20 maggio si svolgerà a Frossasco la Festa del Piemonte 2017, ospitata
al Museo regionale dell’Emigrazione ed al
Museo del Gusto, con l’assegnazione del
premio “Piemontesi protagonisti 2017”. Si
tratta di cinque testimonianze eccellenti,
espressioni di grandi professionalità in
Piemonte ed all’estero, che affondano le
radici nella comune piemontesità: la Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro Onlus; il dottor Alberto Bardelli,
dell’Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo; Giacomo Lorenzato,
l’Artistica Savigliano Srl; Gianluca De Marco, chef in Lituania ed Enrico Zoppi, giovane imprenditore in Iralanda. Verranno
inoltre conferite menzioni speciali, tra cui
Elio Fornelli (Ginevra), Paola Taraglio
(Torino) ed il Coro Perosi (Orbassano) e
dedicato un ricordo del grande maestro
Michele Corino, deceduto nel gennaio
scorso a San Francisco (Usa) a 98 anni, il
“fisarmonicista che accompagnò le star e
fece ballare l’America”, originario di Castino (Cuneo). La festa si svolgerà dalle ore
9 alle 12, con l’intervento delle autorità e
del trio musicale dell’Apm, composto dai
maestri Fabio Banchio (pianoforte), Luca
Zanetti (fisarmonica) e Michelangelo Pepino (tenore). Alle 12,30 incontro conviviale
nel vicino Museo del Gusto, con prenotazioni al seguente indirizzo mail:
colombino@piemontesinelmondo.org

Al via una pagina mensile
sui Piemontesi nel Mondo
Da questo numero, a metà mese, Piemonte Newsletter ospiterà una pagina
dedicata alle attività delle associazioni
dei piemontesi nel mondo ed alle storie
dei nostri corregionali che si fanno onore all’estero e portano lustro al Piemonte. Alla pagina (ideata con il settore
Affari Internazionali e Cooperazione
Decentrata della Regione Piemonte)
collabora, con la segnalazione di notizie, l’Associazione Piemontesi nel Mondo, ai cui associati e simpatizzanti, che
vivono all’estero per lavoro, studio o
motivi familiari, verrà d’ora in poi inviata
Piemonte Newsletter. A questi nuovi
lettori vada il benvenuto della redazione di Piemonte Newsletter ed anche
l’invito a segnalare spunti e notizie che
la redazione potrà approfondire.
Questa la mail:
piemontenews@regione.piemonte.it
Renato Dutto
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Pagina in collaborazione con
l’Associazione Piemontesi nel Mondo

Novarese, vive da 37
rapporti tra lavoratore dipendenti ed il datore di laanni in Germania ed agli
voro, è regolata in Germainizi di marzo è stato
nia da un testo unico chiaospite del Rotary Novamato “Legge Statutaria
ra San Gaudenzio.
Aziendale”». Ha proseguiGrazie alla sua plurideto Fassio: «Questa legge
cennale esperienza lasul lavoro tedesca si basa
vorativa in primarie insu due principi fondamendustrie tedesche, ha
tali: qualsiasi azienda depresentato i principi cove produrre profitto ed il
stitutivi della legislaziocapo azienda può pertanto
ne del lavoro in vigore
ridurre la forza lavoro se
nella Repubblica Fedetale principio viene a manrale di Germania.
care ed inoltre qualsiasi
Si tratta dell'ingegnere
elettronico Marco Fassio, L’ingegner Marco Fassio, da 37 anni in Germania accordo sul lavoro azienche dal marzo 1974 al e, a sinistra, il presidente del Rotary Novara San dale deve sempre mirare
al massimo beneficio per il
novembre 1987 ha rico- Gaudenzio, Antonio Poggi Steffanina
lavoratore dipendente. Le
perto il ruolo di ufficiale
nell'Aeronautica militare italiana e nel 1984 è stato due figure organizzative che curano i rapporti tra
assegnato ad un’Agenzia internazionale Nato. Do- azienda e lavoratori dipendenti sono i sindacati
po il congedo è stato assunto dalla Mnn GmbH, (Gewerkschäfte), il più numeroso è Ig Metal, ed i
con sede in Monaco di Baviera, dove ha ricoperto Consigli aziendali (Betriebsrat). Scopo dei sindacati è tutelare collettivamente i lavoratori in funzione
vari incarichi di management.
Nel settembre 1990 ha lavorato per la Panavia Air- delle categorie di lavoro, ad esempio l’Ig Metal per
craft GmbH, il Consorzio responsabile industriale lavoratori metalmeccanici».
del Programma Tornado, dove ha poi concluso la Lo scopo dei Consigli aziendali, ha concluso l'ingecarriera con l’incarico di senior manager “Risk and gner Fassio «è di dirimere le micro conflittualità a
opportunity management”. Attualmente svolge la livello aziendale locale. Un Consiglio che non ha
libera professione come consulente aziendale. Un valenza sindacale, in altre parole non è equivalente
lungo curriculum che è stato enucleato, in apertura ai nostrani consigli di fabbrica.I Consigli aziendali
dell'incontro, dal presidente del Rotary Novara San per legge, operano in accordo con il capo azienda
direttamente o per il tramite del capo del personale
Gaudenzio, Antonio Poggi Steffanina.
«La Germania è probabilmente la nazione europea e si avvalgono di due fondamentali diritti riconoche può vantare una legislazione sulla tutela del sciuti: il diritto di partecipazione alle decisioni alavoro e della sicurezza sociale tra le più antiche, ziendali e il diritto alla co-determinazione per arisalente nientemeno che a più di 140 anni addietro spetti che potrebbero avere impatto sui lavoratori
- ha spiegato l'ingegner Fassio –. Al 1918 risale la stessi, come ad esempio le proposte di licenziapromulgazione del primo “Accordo Collettivo Tarif- mento».
fario” mentre nel 1920 veniva promulgata la prima Questo sistema, secondo l’opinione espressa
versione della “Legge sui Consigli azienda- dall’ingegner Fassio, «potrebbe essere facilmente
li” (Betriebsrätegesetz), che opportunamente ag- importata nel sistema Italia, al limite anche inforgiornata ancora oggi regola i rapporti tra datore di malmente in aziende selezionate tramite accordo
lavoro e dipendenti. L'attività lavorativa, inclusi i con i sindacati locali».

Dall’Argentina un ricordo di Andrea Flamini, testimone della piemontesità nel mondo
■ Riceviamo dall’Argentina e volentieri pubblichiamo questo ricordo di Andrea Flamini:

radici culturali piemontesi in Argentina, dove è venuto parecchie volte a visitare il gruppo folk “Citta
di Torino”.
Correva l’anno 1977 quando, in occasione del mio
Sempre gentile e disponibile nell'insegnamento
primo viaggio in Piemonte, ho conosciuto la magnifipratico a giovani discendenti di piemontesi e non,
ca persona di Andrea Flamini, interprete della popoamava trasmettere tutto il bagaglio di canzoni e
lare maschera di Gianduja. Con i miei giovani 18
balli per rappresentare spettacoli di tradizione poanni desideravo vivamente conoscere Torino, cittá
polare. Un vero ambasciatore della cultura popolanatale di mio padre, e vivere, insieme ai miei nonni
re piemontese nel mondo. Con questo suo impestabilitisi a Trana, un pò di quella piemontesitá di cui
gno continuativo ha anche collaborato a costituire
tanto si parlava qui in Argentina. Il mio incontro con
altri gruppi italiani regionali, che ancora oggi operaAndrea si limitò alla richiesta di portare il ballo “la
no nella nostra collettività italiana.
monferrina” in Argentina, perché, nonostante i 3 miSenza risparmio di sé, spesso collaborando con
lioni di immigrati piemontesi residenti, qui si conoCiao, Gianduja! Andrea l’Associazione “Piemontesi nel mondo” del comm.
sceva prevalentemente “la tarantella”.
Flamini aveva 88 anni
Michele Colombino, ha viaggiato per buona parte
Andrea ha capito e colto subito il mio interesse verso
del Sud America e in Francia con le insegne del
la tradizione piemontese, e mi ha spronato a formare un gruppo
folkloristico per diffonderla in questa grande terra piena di immi- Piemonte. Con Andrea, un uomo che si era votato ad una misgranti. Avevo incontrato un “grande piemontese”! Quindi, sione con grande dispendio di energie e generoso volontariato,
nell’anno 1982 si formò a Rosario il gruppo folk “Cittá di Torino”, le comunità piemontesi all’estero perdono, con la sua morte, un
esattamente uguale a quello che gestiva Andrea presso la sua importante e convinto testimone del rapporto tra passato, preAssociasson Piemonteisa, dando l'avvìo ad una bella avventura sente e futuro di tanti immigrati piemontesi nel mondo che tengodi percorsi culturali tradizionali, con l'obiettivo principale di far no alto il nome del Piemonte.
Cav. Gabriela Rossetti
vivere uno degli aspetti più tradizionali dei tanti piemontesi resi(già Giacometta e collaboratrice
denti in Argentina.
Con la sua disponibilità, la sua simpatia e la sua umanità Andrea
del Gruppo Folkloristico “Città di Torino” di Rosario
Flamini è stato un grande stimolo affinché si mantenessero le
Provincia di Santa Fe - Argentina)
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