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Entro un mese i nuovi Lea

Accordo della Regione con i sindacati e sabato 14 gennaio inaugurata una struttura ad Avigliana

L’assessore alla Sanità, Antonio Saitta,
ha comunicato martedì 17 gennaio in
Consiglio regionale che entro un mese
verrà presentato un piano per l'attuazione dei nuovi Livelli essenziali di assistenza, recentemente ridefiniti a livello nazionale con l'inserimento di nuove
prestazioni e l'esclusione di quelle considerate obsolete. «Applicare i nuovi
Lea in Piemonte - ha spiegato Saitta richiede risorse e servizi aggiuntivi. Si
tratta di confrontare ciò che già viene
fatto con ciò che si dovrà fare. Una volta che il quadro sarà chiaro si dovranno
definire le esigenze in termini di risorse
e personale. Ho dato indicazioni affinché venga effettuata una prima verifica
sull'impatto della loro applicazione ed
una quantificazione delle necessità e
anche dei problemi che dovranno essere affrontati». Questa prima fase di approfondimento non chiamerà in causa
le Asl, che saranno invitate ad attendere la fine dell'analisi. Poi il piano sarà comunicato alle aziende sanitarie, che avranno un altro mese di
tempo per studiarne l'applicabilità
nel proprio ambito. «Siamo in una
fase di grande cambiamento - ha
concluso Saitta - Il tema è complesso, è stato affrontato anche
con i sindacati, ed in ogni caso il
primo obiettivo della Regione è
quello di garantire i servizi».

La rete delle Case della Salute

Agenzia settimanale d’informazione
della Giunta Regionale
n. 2 del 20 gennaio 2017
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comincia a diventare realtà
La realizzazione delle Case della Salute ed il miglioramento dell'offerta sanitaria in Piemonte sono
gli argomenti inseriti in
un’intesa sottoscritta venerdì 13 gennaio a Torino
dall'assessore regionale
alla Sanità, Antonio Saitta,
e dai rappresentanti di
Cgil, Cisl e Uil.
L’accordo condivide principi e obiettivi del piano varato dalla Regione, che
prevede l'istituzione di al- Le Case della salute saranno 54, almeno una per Distretto socio-sanitario
meno una Casa della Salute in ogni distretto cure degli ospedali. Si garantisce anche consocio-sanitario per un totale di 54 strutture, tinuità di finanziamento ai servizi territoriali,
oltre alla conferma e al consolidamento an- che sono il punto di risposta più vicino alle
che nei prossimi anni del finanziamento già persone».
stanziato per il 2017.
Sabato 14 gennaio Saitta ha partecipato all'i«Con la rete delle Case della Salute - ha ri- naugurazione del punto prelievi e del Cup di
cordato Saitta - intendiamo creare punti di Avigliana, che completa così la locale Casa
riferimento sul territorio per tutti i malati croni- della salute: «Al proprio interno è presente
ci e per i pazienti non gravi, lasciando agli o- una molteplicità di servizi che vanno dal Censpedali il compito di occuparsi delle emer- tro di assistenza primaria alla continuità assigenze e delle prestazioni a grande specializ- stenziale a valenza sanitaria, che a regime
zazione». Soddisfatti anche i segretari regio- avrà 20 posti letto, ai molteplici ambulatori
nali Graziella Rogolino (Cgil), Sergio Melis specialistici, uffici distrettuali, guardia medica
(Cisl) e Franco Lo Grasso (Uil): «Con questo 118, Prevenzione Serena, sportello socioaccordo inizia un percorso, da tempo oggetto sanitario. Una risposta concreta che la rete di
di proposta del sindacato, di potenziamento assistenza territoriale prevede in tutto il Piedella rete territoriale dei servizi. I piemontesi monte e che ad Avigliana è già un modello di
non saranno obbligati a fare ricorso solo alle integrazione da estendere». (gg)

No della Regione all’aumento dell’abbonamento Frecciarossa Torino-Milano
Presa di posizione della Regiosedere a questi aumenti, che
ne Piemonte contro gli aumenti
sono fuori da qualsiasi ragiodegli abbonamenti dei treni
ne economica e anche di
Frecciarossa sulla tratta Torinobuon senso, sottolineando
Milano. Il presidente Sergio
che se l’azienda dovesse perChiamparino e l’assessore ai
sistere nella sua posizione
Trasporti, Francesco Balocco,
non favorirà certo il clima e il
hanno dichiarato che sapevano
sistema di relazioni fra Regiosolo che Trenitalia avrebbe dine e Trenitalia».
versificato gli abbonamenti, difPer la Regione non è possibiferenziando fra i 5 e i 7 giorni:
le prevedere un sostegno e«Non eravamo certo stati avviconomico diretto per gli abbosati di questi aumenti sproposinamenti ai Frecciarossa, ma
tati. Evidentemente l’obiettivo è
Balocco ricorda l’impegno
quello di disincentivare i pendoche si sta concretizzando per
lari, perché un incremento del
rafforzare l’offerta dei regio35% del costo del settimanale e La Regione si oppone ai nuovi aumenti
nali veloci, che attualmente
del 20% di quello del periodo luoffrono abbonamenti mensili
nedì-venerdì non può che voler dire tenere lontani i che superano di poco i 100 euro: «Il nuovo servipendolari dal Frecciarossa».
zio partirà entro marzo e sarà competitivo sia per
L’assessore Balocco ha già anticipato a Barbara qualità che per velocità. A conti fatti, nella tratMorgante, amministratore delegato di Trenitalia, ta Torino Porta Nuova-Milano Porta Garibaldi
che la Regione manderà una lettera a Renato il tempo di percorrenza di un regionale faMazzoncini, ad di Ferrovie dello Stato, e al mini- stsarà inferiore a quello dei Frecciabianca».
stero dei Trasporti in qualità di socio unico di Fs: (Vedi a pag. 3 “Dal 30 gennaio i regionali ve«Nella lettera chiederemo a Trenitalia di sopras- loci Fast sulla Torino-Milano”).
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Per l'Asti-Cuneo serve
una soluzione condivisa

Dal 30 gennaio i regionali veloci Fast
sulla Torino-Milano
Entrerà in servizio da lunedì 30 gennaio sulla linea ferroviaria Torino-Milano la
prima coppia di treni regionali Fast, attivati
da Trenitalia su richiesta dell’Agenzia per
la mobilità piemontese e finanziati dalla
Regione Piemonte.
«Come annunciato - precisa l’assessore
regionale ai Trasporti, Francesco Balocco - questa è la risposta della Regione e
dell’Amp alla decisione di Trenitalia di
sopprimere i Frecciabianca, privando Torino, ma soprattutto Vercelli e Novara,
città che non possono usufruire dell’alta
capacità, di un collegamento veloce con
Milano alternativo ai Frecciarossa, anche
alla luce delle polemiche scaturite in seguito agli aumenti degli abbonamenti di
questi ultimi».
Aggiunge Balocco: «È nostra intenzione istituire in collaborazione con la Regione
Lombardia, con la quale sono stati avviati i contatti, un abbonamento unico che
consenta di usufruire anche dei servizi urbani e suburbani».
Questi treni consentiranno di coprire la tratta Torino Porta Susa-Rho Fiera, da cui è
possibile prendere la metropolitana milanese, in circa un’ora e venti minuti, tempo decisamente inferiore rispetto ai normali regionali veloci. Le tariffe saranno le stesse dei regionali veloci e l’abbonamento costerà circa un terzo rispetto a quello del Frecciarossa.
I treni circoleranno dal lunedì al venerdì nei giorni feriali ed avranno i seguenti orari:
Rv 2101 Torino Porta Nuova 5.35, Torino Porta Susa 5.46, Vercelli 6.26, Novara 6.41,
Rho Fiera 7.07, Milano Porta Garibaldi 7,20; Rv 2105 Torino Pn 7.10, Torino Ps 7.20,
Vercelli 7.57, Novara 8.13, Rho Fiera 8.39, Milano Porta Garibaldi 8,53; Rv 2100 Milano
Porta Garibaldi 10.10, Rho Fiera 10.20, Magenta 10.36, Novara 10.52, Vercelli 11.05,
Santhià 11.17, Chivasso 11.43, Torino Ps 12.00, Torino Pn 12.10; Rv 2102 Milano Porta Garibaldi 17.10, Rho Fiera 17.22, Novara 17.48, Vercelli 18.00, Torino Ps 18.42, Torino Pn 18.50.
Una terza coppia sarà attivata dal 3 aprile ed avrà indicativamente partenza da Torino
Porta Nuova alle 6,10 e relativo ritorno da Milano Porta Garibaldi alle 18,11 (la traccia
non è ancora stata formalizzata). Per motivi tecnici gli orari sul sito ufficiale di Trenitalia
saranno pubblicati solo dal 7 febbraio. (gg)
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«Il Governo ha confermato quello
che qualche mese fa avevo già avuto modo di anticipare durante un
incontro ad Alba: credo anche io
che la soluzione migliore debba essere individuata in un confronto con
gli enti locali, confronto che, se siamo tutti d'accordo, la Regione cercherà di organizzare nel più breve
tempo possibile»: è quanto ha affermato il presidente della Regione
Piemonte, Sergio Chiamparino, dopo che il ministro Graziano Delrio
ha sostenuto rispondendo ad un'interrogazione alla Camera che per il
completamento dell'autostrada AstiCuneo la soluzione senza tunnel,
che ridurrebbe i costi di circa 300
milioni e i lavori a 37 mesi, appare
da riprendere in considerazione, da
discutere con il territorio e da valutare insieme.
Delrio ha inoltre detto che
«risparmiando soldi sull'esecuzione dell'opera si ha anche più
garanzia che le opere di compensazione dei Comuni potranno
realmente essere eseguite. Ovviamente va fatta una valutazione molto più approfondita, ma
credo che, insieme all'orientamento che ha il ministero di unire gare per unire concessioni,
questa strada che stiamo intraprendendo potrà rendere finalmente ragionevole e serio il progetto di completare un'opera importante per tutto il Piemonte».
Il ministro Delrio si è anche impegnato a recarsi in Piemonte per arrivare ad una conclusione positiva
della vicenda.

Da febbraio lo screening
neonatale esteso

Prima riunione del Tavolo sulla medicina di genere

Prima riunione, lunedì 16 gennaio a Torino, del Tavolo permanente di lavoro e confronto sulla medicina di genere: vi hanno partecipato Regione Piemonte, Città metropolitana di Torino, Osservatorio cittadino sulla salute delle donne, consigliera di parità regionale, Commissione regionale per le Pari opportunità, Dipartimenti di Scienze cliniche e
biologiche e di Scienze mediche dell'Università di Torino, Ordine dei Medici, Fondazione Medicina a misura di donna, Cirsde, organizzazioni sindacali.
Gli obiettivi da raggiungere sono diversi: collaborare alla messa a sistema dell'ottica
sanitaria di genere nella prospettiva del Piano regionale per la prevenzione; favorire l'inserimento del tema medicina di genere nei fondamentali della Città della Salute; elaborare proposte e progetti a sostegno delle funzioni regionali di programmazione sociosanitaria; proporre e organizzare momenti formativi comuni, di attività di approfondimento e momenti di sensibilizzazione; contribuire alle azioni di comunicazione della Regione Piemonte proponendo temi e argomenti da inserire sugli organi di informazione
istituzionali; favorire la condivisione di un linguaggio comune rispetto a un approccio
gender oriented; stimolare la condivisione delle esperienze nel rispetto della specificità
di ogni componente; individuare linee progettuali e percorsi comuni; sostenere la continuità delle buone prassi; agevolare la creazione e il rafforzamento delle reti sociali, formali e informali.
Come ha commentato Monica Cerutti, assessore regionale alle Pari opportunità, «la
medicina di genere non è esclusivamente la medicina delle donne, perché è una scienza che indaga sulle relazioni tra l'appartenenza sessuale e di genere e l'efficacia delle
terapie nel trattamento di determinate patologie. Lo scopo è garantire a ogni individuo,
uomo o donna che sia, l'appropriatezza della cura. Questa prima riunione é stata molto
positiva e ha individuato come priorità di lavoro lo studio su come inserire la prospettiva
di genere nel progetto della Nuova città della salute e nella prevenzione cardiovascolare. A queste due priorità si desidera accompagnare il tema della formazione in ambito
sanitario così come la raccolta dei dati attenta al genere». Ha proseguito l’assessore
alla Sanità, Antonio Saitta: «È un obiettivo strategico per la sanità pubblica. In Piemonte
negli ultimi anni si sono avviate alcune interessanti esperienze che intendiamo valorizzare. La costituzione del tavolo è un fatto positivo: puntiamo a rafforzare percorsi di ricerca, prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione ed anche a sollecitare le istituzioni ad
intraprendere in ambito regionale un percorso per il riconoscimento scientifico della disciplina, incentivando formazione e conoscenza». (gg)

4

È prevista da martedì 15 febbraio
l’attuazione anche in Piemonte dello
screening neonatale esteso, test
estremamente semplice e veloce
che viene effettuato fra le 48 e le 72
ore di vita prelevando poche gocce
di sangue dal tallone e che è in grado di individuare, prevenire e curare
per tempo 40 malattie metaboliche
ereditarie. E, di conseguenza, salvare da gravi disabilità psico-fisiche
almeno 20 neonati ogni anno.
Nelle prossime settimane, su proposta dell’assessore alla Sanità, Antonio Saitta, la Giunta regionale approverà una delibera che stabilirà
l’effettuazione del test su tutti i nuovi nati, seguendo le indicazioni del
ministero della Salute, e che individuerà come punto di riferimento il
Centro screening neonatale della
Città della Salute di Torino, già in
funzione presso il Laboratorio analisi dell’ospedale infantile Regina
Margherita. Lo screening neonatale
esteso è diventato con il tempo una
pratica corrente della pediatria ed è
considerato uno strumento fondamentale per la prevenzione di malattie croniche, disabilità fisiche permanenti, ritardo mentale e mortalità
infantile. Negli ultimi anni, grazie
alla tecnica della spettrometria tandem massa, è stato radicalmente
aumentato il numero di patologie
diagnosticabili. I fondi necessari sono stanziati dal Governo: al centro
di riferimento piemontese potrebbero arrivare fino a 2 milioni di euro.
«Con l’avvio dello screening esteso
sui 35.000 neonati piemontesi commenta Saitta - potremo far salire da 6 a 40 le patologie individuabili. Una grande forma di prevenzione, un’innovazione estremamente
significativa».

La riunione della Giunta regionale
di lunedì 16 gennaio
Il risparmio energetico è stato il principale argomento esaminato il 16 gennaio
dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal vicepresidente
Aldo Reschigna.
Su proposta dell’assessore Giuseppina De Santis, insieme agli assessori Aldo Reschigna e Augusto Ferrari, è stato approvata una serie di delibere che
stanziano risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale per la riduzione dei
consumi energetici. Nel dettaglio, sono interessati dal provvedimento gli edifici e le strutture degli enti locali (40 milioni), il patrimonio immobiliare di proprietà della Regione (10 milioni) e gli immobili di edilizia abitativa sociale di
proprietà pubblica gestiti dalle Agenzie territoriali per la casa (10 milioni).
Potranno essere finanziati interventi di ristrutturazione, posa di sistemi intelligenti di telecontrollo, installazione di apparati di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo. Per la prossima riunione è attesa
la delibera riguardante le strutture pubbliche del patrimonio ospedaliero e sanitario (16 milioni).
La Giunta ha inoltre approvato: su proposta degli assessori Francesco Balocco e Monica Cerutti, lo schema di protocollo d’intesa che formalizza la collaborazione tra Regione, Agenzia della mobilità piemontese ed associazioni dei consumatori riconosciute dalla normativa vigente per avviare consultazioni periodiche per migliorare l’offerta del trasporto pubblico locale; su proposta dell’assessore Gianna Pentenero, l’aggiornamento
della disciplina sui tirocini estivi di orientamento formativo.

L’influenza ha colpito 300 mila piemontesi
Sono 300 mila i piemontesi che si sono ammalati di influenza, particolarmente nelle ultime due settimane di dicembre e nella prima di gennaio, con un picco che non veniva
raggiunto da almeno dieci anni. L'incidenza è stata di 13 malati ogni mille assistiti, molto
più alta di quella nazionale pari a 9,11 ogni mille.
Le cifre sono state comunicate martedì 17 gennaio in Consiglio regionale
dall’assessore alla Sanità, Antonio Saitta: «Il virus si è presentato quest'anno
in forma più virulenta rispetto agli anni passati. Abbiamo promosso una campagna di vaccinazione che è arrivata a coprire oltre 614.000 persone, con un
dato in crescita rispetto alle 603.000 dell'anno scorso. Sono stati vaccinati tutti i soggetti a rischio per patologie e le persone over65 e i bambini sotto i sei
mesi, tutti individui che possono sviluppare gravi complicazioni. Abbiamo comunque superato il picco, e ora è iniziata la discesa della curva».
La situazione ha determinato un aumento di afflussi nei pronto soccorso, incrementato anche dal panico sulla meningite. Il personale della sanità ha reagito prontamente e il sistema complessivamente ha tenuto. Molti ospedali
hanno organizzato spazi dedicati e “reparti polmone” per affrontare l'emergenza. A Torino, ad esempio, la Città della Salute ha ricavato 14 posti letto in più, il
Mauriziano 15 e il Giovanni Bosco 20.
«A tutti gli ospedali - ha concluso Saitta - è stato detto che se quanto hanno fatto non
fosse sufficiente, nessun posto deve restare libero all'interno di alcun reparto. Non nascondiamo le difficoltà, ma ribadisco che c'è stata una tenuta complessiva. Il tutto riporta al tema dell'assistenza territoriale, che è ancora estremamente debole».

5

Finanziate
le redazioni locali
di Piemonte Giovani

Maggiori controlli sul rispetto dei contratti
nelle case di riposo

L'istituzione di un Osservatorio che coinvolga anche professioni sanitarie, datori di lavoro e parti sociali e il rafforzamento dei controlli svolti dalle commissioni di vigilanza sono
le iniziative concordate dalla Regione Piemonte e dal Collegio infermieri Ipasvi durante
un incontro svoltosi giovedì 12 gennaio presso l'assessorato alla Sanità in seguito alle
segnalazioni di abusi e irregolarità contrattuali avvenuti in alcune residenze sanitarie
assistenziali private o convenzionate, che nella maggior parte dei casi appaltano la gestione del personale a cooperative esterne, senza dunque che vi sia alcun rapporto diretto con la sanità regionale.
Come hanno precisato gli assessori alla Sanità, Antonio Saitta, e al Lavoro, Gianna
Pentenero, al termine della riunione con presidente e vicepresidente provinciale Ipasvi
di Torino, Maria Adele Schirru e Barbara Chiapusso, «stiamo parlando di una situazione che non coinvolge in modo diretto la Regione, ma di cui senza dubbio occorre occuparsi con gli strumenti che abbiamo a disposizione. È quindi necessario intensificare i
controlli e istituire un Osservatorio in cui raccogliere i problemi del settore e trovare le
adeguate risposte».
La collaborazione fra Regione e infermieri partirà dalla stesura dei criteri della nuova
delibera sulle commissioni di vigilanza che operano nelle strutture, di cui Saitta si sta
occupando insieme all'assessore alle Politiche sociali, Augusto Ferrari. I criteri saranno
verificati insieme ai rappresentanti delle professioni sanitarie. A questo si aggiunge l'aumento della frequenza dei controlli, già ottenuto con l'inserimento di obiettivi specifici
alle singole aziende sanitarie. (gg)
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Un altro passo avanti verso la riattivazione della rete regionale degli
Informagiovani: la Regione ha approvato la graduatoria e la procedura di erogazione dell'acconto del
finanziamento assegnato con bando per la formazione delle redazioni
locali che sosterranno il portale Piemonte Giovani. I Comuni partecipanti in forma singola o associata
sono stati 30 e in totale riceveranno
152.000 euro. Sono state coperte
tutte le province piemontesi ad eccezione del Vco. Le redazioni locali
avranno il compito di creare un collegamento stabile con gli altri servizi
territoriali in modo da fornire adeguate risposte alla partecipazione
dei giovani alla vita della società.
Regione Piemonte e Università di
Torino ora avranno il compito di organizzare nei primi mesi del 2017
momenti di formazione per i Comuni
coinvolti.
Come osserva Monica Cerutti, assessore regionale alle Politiche giovanili, «i giovani sono ancora troppo
lontani dalle istituzioni e noi abbiamo il dovere di cercare di colmare
questa distanza. Dobbiamo stimolare e intercettare la loro voglia di partecipazione perché sono una nostra
risorsa. Loro hanno voglia di fare e
noi dobbiamo dare loro gli strumenti
per andare verso una piena autonomia. Come Regione abbiamo avviato lo scorso anno un percorso che
ha visto il coinvolgimento della popolazione giovanile piemontese finalizzato a definire i principi di quella che sarà la nuova legge regionale sulle politiche giovanili che dovrà
essere costruita in questi mesi».

I licenziamenti Cementir
incomprensibili per le istituzioni
Visita allo stabilimento
di Mirafiori

Le istituzioni piemontesi non accettano i 23 licenziamenti nello stabilimento di Arquata
Scrivia annunciati da Cementir nel corso di un incontro tenutosi il 17 gennaio a Torino
negli uffici dell'assessorato regionale la Lavoro alla presenza dell'assessore Gianna
Pentenero, del presidente della Provincia di Alessandria, Rita Rossa, della commissaria
di Governo per il Terzo valico, Iolanda Romano, e dei sindacati.
Nel precedente incontro del 4 ottobre scorso l’azienda aveva acconsentito a ridurre della metà gli esuberi annunciati durante la procedura di mobilità. Dal canto loro le istituzioni si erano impegnate ad attivare per i restanti dipendenti percorsi di ricollocazione,
tenendo conto delle richieste delle imprese del territorio, anche in relazione ai cantieri
legati alla realizzazione del Terzo valico. «Poiché le note vicende giudiziarie hanno di
fatto determinato un rallentamento dei lavori – hanno dichiarato Pentenero e Rossa d’intesa con i sindacati e con il commissario di Governo abbiamo chiesto all’azienda di
sospendere i licenziamenti per almeno 15 giorni, con l’obiettivo di poter disporre di notizie certe sul commissariamento di Cociv - richiesto, come noto, dall’Autorità nazionale
anticorruzione al prefetto di Roma - e sul cronoprogramma dei lavori, la cui direzione è
nel frattempo passata da Cociv a Rfi. Non solo - hanno proseguito - Cementir non ha
accolto questa richiesta di buon senso, ma ha comunicato che gli esuberi, che dovevano essere dimezzati, tornano a essere 23. Si tratta di un atteggiamento incomprensibile
che ci fa tornare indietro di due mesi e denota scarsa considerazione nei confronti delle
istituzioni locali e dello stesso commissario di Governo».
Iolanda Romano si è detta dispiaciuta per i lavoratori che saranno raggiunti da questo
provvedimento: «Purtroppo i rallentamenti in alcune attività del cantiere sono conseguenze dell’inchiesta che ha coinvolto il Cociv, che ricordo è un’impresa privata, e che
proprio su richiesta delle Regioni e dei Comuni è oggetto di un probabile commissariamento dell’Autorità anticorruzione». La commissaria ha inoltre voluto chiarire, in relazione alle ultime intercettazioni che riguardano ancora Cociv, «che la vigilanza sugli impatti ambientali e sanitari degli scavi in presenza di amianto è nella parte alessandrina sotto la responsabilità del Centro sanitario amianto della Regione Piemonte, che insieme
all’Asl opera uno stretto controllo per prevenire il rischio e garantire la corretta gestione
degli scavi». (gg)
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Il presidente della Regione, Sergio
Chiamparino, insieme al sindaco di
Torino, Chiara Appendino, hanno
visitato lunedì’ 16 gennaio lo stabilimento di Mirafiori, dove si producono il suv Maserati Levante e l'Alfa
Romeo Mito. Ad accoglierli il presidente di Fca, John Elkann,
l’amministratore delegato, Sergio
Marchionne, rientrato dagli Stati Uniti, e il responsabile per la Regione
Emea, Alfredo Altavilla, che hanno
mostrato le nuove linee di lastratura
e di montaggio del Levante, il reparto prototipi e la sede della Wcm Accademy. Nell’ambito della visita è
stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Fca e Fondazione per la
Cultura di Torino a sostegno delle
iniziative culturali e di eccellenza
della città, come Salone del Libro,
Artissima e Torino Film Festival.
«Ho visto uno stabilimento vivo, con
grandi potenzialità, in cui si respira
un diffuso clima innovativo e un forte senso di appartenenza e di identità - ha commentato Chiamparino Mi sembra che i fatti dimostrino che
ha avuto ragione chi in passato ha
voluto investire a Mirafiori e nell'innovazione, e quello che c'è oggi
rappresenta una indubbia potenzialità di sviluppo per il futuro».

Impegno per più risorse
al teatro professionale

Confronto con le associazioni dei consumatori
sul trasporto locale

La Giunta regionale ha deciso nella riunione del 16 gennaio di formalizzare con un protocollo d’intesa la collaborazione tra la Regione Piemonte e l’Agenzia della mobilità piemontese da una parte e le associazioni dei consumatori riconosciute dalla normativa
vigente dall’altra allo scopo di favorire una migliore integrazione funzionale degli interessi rappresentati da tali associazioni nell’attuazione della politiche sul trasporto pubblico locale. In particolare, viene istituito un tavolo permanente di consultazione e di
confronto su queste tematiche.
«L’obiettivo della Regione e dell’Amp - precisa l’assessore ai Trasporti, Francesco Balocco - è conseguire la maggiore efficacia ed efficienza nei servizi pubblici di trasporto
locale e regionale, rendendo gli stessi più accessibili, efficaci e tempestivi, tutelando,
nel contempo, gli interessi dei cittadini/consumatori e utenti. Le interlocuzioni con le associazioni dei consumatori, e dei pendolari, risultano particolarmente importanti in questa fase di revisione del servizio e di ridefinizione dei contratti, sia per il ferro sia per il
gomma».
Monica Cerutti, assessore alla Tutela dei diritti dei consumatori, aggiunge che «il protocollo è un ottimo risultato, frutto di una stretta collaborazione con le associazioni dei
consumatori piemontesi. Come presidente della Consulta dei Consumatori sono molto
soddisfatta che le associazioni abbiano lavorato con la Giunta sul settore dei trasporti
con lo scopo di migliorare la qualità dei servizi offerti. Si tratta di un primo obiettivo raggiunto, che vorremmo estendere ad altri servizi pubblici di competenza regionale».
Le associazioni dei consumatori riconosciute ai sensi della legge regionale n. 24/2009 e
che aderiranno al protocollo sono Acu, Adiconsum, Adoc, Codacons, Federconsumatori, Movimento consumatori e Associazione consumatori.
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L'assessore regionale alla Cultura,
Antonella Parigi, risponde all'Agis
(Associazione generale italiana per
lo spettacolo) sull'impegno nel sostegno dello spettacolo dal vivo e
fuga i timori di scarsità di risorse
manifestati dall'associazione: «La
volontà è quella di lavorare per riuscire a reperire maggiori fondi per il
teatro professionale per il bilancio
2017, ma va tenuto conto dello scenario di difficoltà all'interno del quale opera la Regione. Allo stesso
tempo ritengo che i risultati ottenuti
per il 2016 siano da considerarsi
positivi, alla luce dell'effettivo aumento delle risorse messe a disposizione della cultura». Puntualizza
Parigi: «Nel bilancio 2016 il finanziamento della legge 68 dedicata al
teatro di prosa è stato di 977,000,
un dato positivo e frutto dell'impegno nei confronti di questo settore.
Per condizioni legate alla disponibilità di cassa per l'anno appena passato non è stato invece possibile
integrare tali fondi con il finanziamento deliberato nell'assestamento
di bilancio».
L'assessore Parigi ricorda inoltre le
«azioni di supporto che passano
anche da strumenti diversi dal finanziamento diretto, come per l'attività della Fondazione Piemonte dal
Vivo, che promuove e affianca nella
gestione oltre 50 stagioni teatrali.
Per questo confermiamo la disponibilità a un dialogo con i teatri e le
compagnie piemontesi, come sollecitato dall'Agis».

A Settimo Torinese fino al 1° maggio

La Biblioteca Archimede di Settimo Torinese ospita fino al 1° maggio la mostra “Pirelli
in cento immagini. La bellezza, l'innovazione, la produzione”.
L'esposizione, a ingresso libero, è stata inaugurata martedì 17 gennaio alla presenza
dell’amministratore delegato di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, del direttore della Fondazione Pirelli, Antonio Calabrò, del presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, del sindaco di Settimo, Fabrizio Puppo, e del presidente della Fondazione Ecm
(Esperienze di cultura metropolitana), Aldo Corgiat.
«Il tema sfidante è l'equazione cultura fabbrica - ha sottolineato Chiamparino che ha
promesso di aiutare Settimo nella candidatura a Capitale della cultura 2018 -. Puntare
sulla bellezza che nasce dalle contraddizioni potrebbe essere una sfida per il Paese».
La mostra, che si avvale del patrocinio della Regione Piemonte, si sviluppa attraverso
sei sezioni raccontando la storia della fabbrica e delle persone, la ricerca e la tecnologia, il rapporto con l'arte e il celebre Calendario. (Vedi a pag. 17).

Made in Italy, una vetrina online
per gli artigiani dell’eccellenza piemontese
La Regione Piemonte intende offrire alle imprese che hanno ottenuto il riconoscimento
del marchio “Piemonte eccellenza artigiana” l’opportunità di approdare sulla vetrina online “Made in Italy” di Amazon, uno dei più importanti player dell’ecommerce internazionale. Le aziende piemontesi potranno così presentare
i loro prodotti in una specifica sezione dedicata alle migliori produzioni artigiane, come già avviene per altre realtà territoriali del nostro Paese. L'avviso e il modulo di adesione sono pubblicati sul bur regionale. Le imprese
artigiane interessate al progetto sono pregate di inviare, entro lunedì 30
gennaio 2017, la propria manifestazione di interesse all'indirizzo di posta
elettronica infoartigianato@regione.piemonte.it
La Regione Piemonte avrà il ruolo di “accompagnare” le imprese in questo
progetto, coordinando e facilitando, in collaborazione con il Comitato delle
Confederazioni di categoria, l’incontro con Amazon. Entro il mese di febbraio 2017, le imprese interessate all'iniziativa saranno infatti invitate a partecipare ad un incontro, organizzato dalla Regione, dove verranno illustrati nel dettaglio
i contenuti del progetto e verranno forniti tutti gli approfondimenti necessari. (mv)
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I disegni di Pietro Morando
Ad Alessandria, presso le Sale d’Arte di via Machiavelli 13, fino al 12 marzo è visitabile
la mostra “Pietro Morando. Disegni di guerra dalle collezioni private alessandrine”. La
mostra curata da Rino Tacchella e Alberto Ballerino, con la partecipazione della Società
di Storia Arte e Archeologia, vuole ricordare i tragici eventi che insanguinarono l’Europa
tra il 1914 e il 1918. L’artista alessandrino, mosso da spirito patriottico, prese parte al
conflitto come volontario. Impiegato nelle trincee del Carso, fu imprigionato nei campi di
prigionia in Slovacchia e successivamente in Ungheria. L’artista realizza i suoi disegni
durante il conflitto, in trincea e nei campi di concentramento. I temi raccontati sono molteplici: la trincea, l’assalto, la fame, la prigionia. Armato dei pochi strumenti recuperati al
fronte, fogli di carta e matite, Morando riesce a raccontare l’orrore della guerra con straordinaria efficacia. Orario di apertura: giovedì, sabato e domenica dalle 15 alle 19.

I ragazzi di MacGuffin
Da circa un anno gli utenti Facebook della provincia di Alessandria (ma non solo) si saranno certamente accorti di una nascente e sempre più ampia cricca di giovani novesi
che si sono messi in testa di parlare di cinema e serie tv. Sul sito MacGuffin è possibile
trovare recensioni, approfondimenti, informazioni sulle nuove uscite, commenti al vasto
mondo della pellicola e della serialità televisiva. I collaboratori sono tutti giovani appassionati, cinefili 2.0. cresciuti per un terzo nelle sale cinematografiche, per un terzo sui
siti dedicati al cinema e per un terzo davanti a schiumose birre medie, intenti a parlare
della grande passione per il cinema.

Aperture gratuite di Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi a Casale Monferrato
Ha preso il via lo scorso fine settimana il progetto di apertura gratuita del Museo Civico
e della Gipsoteca Bistolfi ogni secondo fine settimana del mese, in contemporanea con
il Mercatino dell’Antiquariato e con la manifestazione Casale Città Aperta. Il primo
weekend di apertura gratuita ha avuto immediati riscontri positivi. Seguendo l’obiettivo
di incentivare le visite e il numero dei visitatori, a partire dal mese di maggio cambieranno anche le giornate di apertura: il Museo sarà aperto per quattro giorni consecutivi, da
giovedì a domenica, mantenendo tuttavia la possibilità di ospitare gruppi e scolaresche
su prenotazione dal lunedì al mercoledì. Tra le iniziative già in calendario al Museo per
la prima metà dell’anno domenica 19 febbraio la visita guidata “Animali fantastici, dove
trovarli”, venerdì 24 febbraio la visita guidata “a luci spente” all’interno dell’evento
“M’illumino di meno”, domenica 5 marzo laboratorio per bambini “Hinamatsuri la festa
delle bambine”, sabato 8 aprile laboratorio “Disegniamo l’Arte” in collaborazione con
Abbonamento Musei, sabato 29 e domenica 30 aprile adesione all’iniziativa nazionale
“Invasioni digitali”, mercoledì 21 giugno si terranno iniziative all’interno della kermesse
nazionale “Festa della Musica” con visite guidate accompagnate da momenti musicali e
ingresso libero.

Mostra documentale sulla moneta a Tortona
La storia della moneta si racconta con una mostra aperta fino a domenica 12 marzo a
Palazzo Guidobono di Tortona. L’esposizione è una documentazione sull’evoluzione della moneta, del risparmio e del credito nel tortonese, dall’antichità
ai tempi attuali. Orari di visita: giovedì e venerdì dalle 16 alle 19; sabato e domenica
dalle 10.30 alle 12.30 - dalle 16 alle 19. Per informazioni: 0131868940/0131821302
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Inaugurato il Museo Alfieriano
Il Comune di Asti consegna ai cittadini e ai turisti la casa natale di Vittorio Alfieri e il
nuovo museo Alfieriano. L’inaugurazione è avvenuta il 16 gennaio, a Palazzo Alfieri, in
corso Alfieri 375, nell’anniversario del giorno della nascita di Vittorio Alfieri, il 16 gennaio del 1749.

Conversazioni d’inverno ad Asti
Dal 22 gennaio riprende l’appuntamento domenicale con il ciclo di incontri organizzati
dalla Biblioteca Astense Giorgio Faletti di Asti e da Cna di Asti.
Sede degli incontri è la Casa del Teatro di via Goltieri 3a e ad ogni appuntamento partecipa un autore affiancato da un pittore della Cna Artisti con l’intento di offrire
un’interpretazione grafica del tema proposto. Il primo incontro del 22 gennaio alle ore
17 è con Dino Brondolo e Roberto Marra “Esplorare lo spazio per migliorare il futuro del
pianeta” e con l’artista Piera Adorno.

Incontri studio di psicologia sociale
Nell’ambito degli incontri di studio sulla psicologia sociale, organizzati da Uni-Astiss,
Cepross, l’associazione Tempi di fraternità e Comune di Asti, il 24 gennaio si svolge
l’incontro sul tema “Limiti e forza della satira. Da Aristofane a Dario Fo per emergere
dall’indifferenza” con Ugo Basso docente di storia del Teatro e direttore de Il Gallo,
mensile di Genova. Appuntamento alle ore 17.30 al Polo Uni-Astiss, in via Ernesto Buonaiuti 4 ad Asti.
Concerto per il Giorno della memoria
Il 26 gennaio il Comune di Asti e l’Istituto per la storia della resistenza di Asti organizzano il concerto con letture per celebrare il Giorno della memoria delle vittime
dell’Olocausto. Appuntamento alle ore 21.15 al Teatro Alfieri di Asti. Informazioni, tel.
0141 399057. Il 27 gennaio alle ore 10 all’Archivio di Stato di Asti è in programma il
concerto di musica klezmer riservato alle scuole.
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I volontari Aib hanno pulito il rio Bolume a Biella
Prosegue l'opera di messa in sicurezza dei corsi d'acqua che attraversano la città: dopo
l'intervento sul rio Arico a Chiavazza, per il quale l'ufficio tecnico aveva incaricato un'impresa, durante le vacanze di Natale i volontari Aib sono intervenuti sul rio Bolume. Il
piccolo torrente che dalla collina di Barazzetto scende verso l'Elvo è stato ripulito dalla
vegetazione che ostruiva parzialmente il letto nella zona intorno all'attraversamento di
via Ivrea. C'è una convenzione che disciplina il lavoro degli uomini del corpo antincendi
boschivi di Biella per conto del Comune: la collaborazione prevede che le esercitazioni
dei volontari si svolgano compiendo opere utili per la città, come l'irrigazione delle aree
verdi nei periodi di siccità estiva o il contenimento della vegetazione pericolosa.

Conca di Oropa, riaperta la Busancano
Tutti i lavori di messa in sicurezza sono stati svolti a regola d’arte e l’ordinanza di divieto di transito, per questo, decade: la buona notizia riguarda la Busancano, la pistasentiero più famosa della conca di Oropa.
La chiusura era stata decretata a luglio da un’ordinanza firmata dal sindaco, dopo che
la caduta di alcuni massi sul tracciato, provenienti dalla cava soprastante, era diventata
una minaccia per l’incolumità degli escursionisti. L’amministrazione del Santuario di Oropa si è occupata dell’intervento “e siamo riusciti ad aprire in tempo, ora che la stagione invernale entra nel vivo”, sottolinea il consigliere delegato alla montagna Riccardo
Bresciani.

Il 20 gennaio III Gara dei sogni a Bielmonte
Il gruppo Ermenegildo Zegna, per celebrare i 60 anni della seggiovia monoposto del
Monte Marca e della sciovia della Buca di Forno, che nel 1957 diedero il via alla stazione sciistica di Bielmonte, organizza venerdì 20 gennaio la III Gara dei sogni, un divertentissimo slalom gigante parallelo in notturna alle ore 21, in cui si sfideranno la Nazionale Artisti Ski Team - Nast contro atleti della Valanga Azzurra (la squadra nazionale
italiana di sci degli anni ’70) e glorie dello sci: Gustav Thoeni, Franco Bieler, Claudia
Giordani, Ninna Quario, Pietro Vitalini, Wilma Gatta, Giorgio Rocca, Claudio Ravetto.

Premiare il merito: il progetto dell’Asl Bi per i giovani medici
Nel corso del 2017 i medici in servizio da meno di cinque anni, se lo vorranno, potranno
presentare un progetto formativo individuale annuale con l'obiettivo di puntare alla crescita professionale. Un progetto che tenga conto degli obiettivi e delle strategie dell'Azienda, che verrà condiviso con il direttore della Struttura di riferimento, e per il quale è
stato fissato e concordato lo scorso giugno in sede di contrattazione sindacale un incentivo economico. Ma non è tutto. La direzione aziendale ha offerto una ulteriore prospettiva: gli autori dei progetti ritenuti più meritevoli verranno premiati e avranno l'opportunità di svolgere uno stage presso un'altra realtà ospedaliera o Centro di ricerca - in
Italia o all'estero - in relazione alle attività o al campo di specialità in cui operano. Sarà
l'Azienda a coprire tutti i costi dello stage.
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Savigliano vuole il liceo di scienze umane
Sarà istituito nei prossimi giorni in Provincia un tavolo di lavoro per valutare la richiesta
dell’indirizzo liceale di Scienze umane all’istituto d’istruzione superiore Arimondi-Eula di
Savigliano, avviata dal territorio con una raccolta di oltre 1.500 firme di genitori, docenti
e allievi. Lo ha deciso il Consiglio provinciale dopo un incontro con i rappresentanti
dell’amministrazione comunale di Savigliano. La richiesta, resa nota già in un precedente confronto tra Provincia, enti locali e dirigenti scolastici, coinvolgerà anche l’ambito
scolastico territoriale Saluzzo-Savigliano-Fossano.

Quasi un milione di euro per il sostegno scolastico
Tra le funzioni che gestisce la Provincia di Cuneo vi è quello che riguarda il servizio di
assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, servizio svolto tramite convenzioni stipulate con gli Istituti stessi. Per l’anno scolastico in corso sono stati impegnati ed assegnati
agli Istituti Scolastici Superiori complessivamente 974.550 euro (pari a 214 allievi). Attualmente già pagato il 50% del totale affinché il servizio possa funzionare al meglio e
non gravare su situazioni già difficili.

Approvato il progetto per la variante di Cherasco della Fondovalle Tanaro
La Provincia di Cuneo ha approvato con decreto del Presidente Federico Borgna il progetto definitivo aggiornato per la realizzazione del collegamento stradale tra la strada
provinciale 661 delle Langhe e la provinciale 12 Fondovalle Tanaro in variante
all’abitato di Cherasco. L’intervento è stato inserito nell’elenco annuale 2017 del Programma Triennale lavori pubblici 2017-2019 e prevede una spesa totale di 8.500.000 di
euro che saranno ripartiti tra Provincia (7.549.800 euro di contributi statali Legge Finanziaria 2006), Regione Piemonte (800.000 euro) e Comune di Cherasco (150.200 euro).

Cuneo, iscrizioni scolastiche anno scolastico 2017/2018
Le iscrizioni alle scuole primarie e secondarie di 1° grado di Cuneo dovranno essere
effettuate esclusivamente in modalità telematica tramite il sito web
www.iscrizioni.istruzione.it entro il 6 febbraio. Le segreterie delle scuole sono disponibili
ad assistere le famiglie che non dispongano di strumenti informatici o che necessitino di
assistenza per la procedura on line. Per le scuole dell’infanzia, l’iscrizione va effettuata
in modalità cartacea, compilando l’apposito modulo in distribuzione presso le direzioni
scolastiche. Per ulteriori informazioni basta consultare il sito web del Comune.
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Aperte le iscrizioni al 29° corso di Orto-floro-frutticoltura
A Cuneo giovedì 2 febbraio alle ore 20.30, presso l’Aula Magna dell’Università in via
Ferraris di Celle n. 2, avrà inizio la 29ª edizione del corso di Orto-floro-frutticoltura che,
per l’edizione 2017, prevede 12 lezioni teoriche su argomenti specifici come orticoltura,
uso sostenibile dei pesticidi, verde ornamentale, agricoltura biodinamica, potatura, giardinaggio, cereali e farine, 2 lezioni tecnico-pratiche di potatura e frutticoltura e
visite guidate che verranno concordate e programmate con i docenti durante lo svolgimento del corso. Informazioni ed iscrizioni sul sito del Comune di Cuneo.

Il nuovo ponte di Pamparato
É stato inaugurato nei giorni scorsi il nuovo ponte Muzzapello a Pamparato, chiuso dal
2012 quando alcune frane lo avevano seriamente danneggiato durante un breve ma
intenso evento alluvionale. Il ponte è stato riaperto dopo diversi anni di lavori, intervallati da alcune interruzioni dovute a vicende interne alle ditte vincitrici delle gare d’appalto
emanate dalla Provincia. Con l’aggiudicazione del primo lotto è stato messo in sicurezza il muro d’ala, ricostruiti il muro andatore e la piattaforma stradale, è stato ripristinato
il rilevato stradale. Costo totale dell’intervento circa 115 mila euro.

La Grande Guerra a disegni
É stata inaugurata martedì 17 gennaio, nella Sala Einaudi del Palazzo della Provincia,
la mostra sulla Grande Guerra A colpi di matita promossa dallo Stato Maggiore
dell’Esercito con il Museo Storico del Trentino e il Comune di Folgaria e la collaborazione di Provincia di Cuneo, associazioni combattentistiche e d’arma, Unuci e Cri, collezionisti privati. L’esposizione racconta l’efficacia del disegno nel descrivere la politica, la
cultura, la mentalità e la società del periodo del primo conflitto mondiale in Italia, attraverso la storia delle riviste illustrate e degli autori più celebri dell’epoca.

Quarneti espone in Provincia
Gli acquerelli dell’ottantenne Giorgio Quarneti, bolognese trapiantato da molti anni a
Cuneo, saranno esposti nella Sala Mostre della Provincia per una breve mostra dal 23
al 25 gennaio 2017. Nel 2016 si è interessato alla tecnica dell’acquerello, che dà la possibilità di ottenere dei risultati interessanti, talvolta imprevedibili. Tra i suoi soggetti una
parte della morfologia naturale della quale noi siamo parte, con le implicazioni positive,
negative ed imprevedibili connesse. La mostra è visitabile nel locale di corso Nizza 21,
angolo corso Dante a Cuneo il pomeriggio dalle 15 alle 19.
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Il programma di interventi della Camera di Commercio di Novara
Gli interventi della CamCom di Novara per il 2017 riguarderanno
l’internazionalizzazione e il miglioramento della competitività delle imprese, la promozione delle filiere produttive, la valorizzazione turistica, la formazione e la digitalizzazione, il supporto alla nuove realtà imprenditoriali, l’alternanza scuola-lavoro, la promozione della legalità e della trasparenza nel mercato e la giustizia alternativa, con un impegno complessivo di risorse che supera i 530mila euro. L’obiettivo del miglioramento della competitività sarà perseguito lavorando sia sul fronte delle imprese sia su quello delle
scuole, con iniziative di formazione di alto livello sui temi della Lean Organization, della
digital transformatione dell’Internet of Things, e con un ulteriore supporto per gli investimenti in certificazioni, il cui bando resterà aperto sino al 30 giugno 2017. Tutte le informazioni relative all’utilizzo delle risorse camerali e alle attività realizzate sono accessibili sul sito www.no.camcom.gov.it nella sezione Amministrazione trasparente.
Attività della CamCom di Novara a supporto della promozione turistica del territorio
Continuano, grazie al consolidato rapporto tra Camera di Commercio del Vco, Varese e
Novara e Federalberghi, Consorzio Lago Maggiore Holidays, Ente Bilaterale del Turismo, Confcommercio e imprese di settore, le attività rivolte alla promozione del territorio. I primi appuntamenti previsti per la promozione della destinazione "Lago Maggiore,
le sue valli, i suoi fiori" saranno dal 14 al 22 gennaio Cmt di Stoccarda, la più grande
fiera mondiale aperta al pubblico dedicata a turismo e tempo libero e dal 19 al 22 gennaio Matka ad Helsinki in Finlandia, la più importante fiera turistica dei paesi nordici,
che stanno dimostrando un crescente interesse per il Lago Maggiore, mentre dal 24 al
26 febbraio ci sarà "Fiere for alle" a Herning in Danimarca, seconda manifestazione turistica per numero di visitatori nei paesi scandinavi e dall'8 al 12 marzo Berlino, la più
grande fiera mondiale del settore turistico, la piattaforma di business più importante per
offerte turistiche a livello mondiale. Gli operatori del territorio interessati ad essere presenti presso lo stand della destinazione "Lago Maggiore, le sue valli, i suoi fiori" sono
invitati a contattare il settore Promozione della Camera di Commercio. CamCom Novara, via Avogadro 4 - Tel. 0321338215 - Fax 0321338338 - urp@no.camcom.it.
Festa patronale di San Gaudenzio 2017
«Un appuntamento costruito da quanti hanno Novara nel cuore, afferma il sindaco Alessandro Canelli con un unico obiettivo dare origine a un evento complessivo nel quale la
città e gli organizzatori siano protagonisti insieme con i cittadini. Attraverso questa sinergia sarà dato risalto innanzitutto all’importante aspetto religioso e valorizzate proposte che fanno parte della tradizione o che, nella loro novità, mettono in luce un lavoro
svolto per aggiungere valore alla Novaresità.». Si parte venerdì 20 gennaio, ore 15.30,
con la Solenne apertura dello Scurolo di San Gaudenzio. Sabato 21 gennaio, dalle 16
alle 17.30, Salone Arengo del Complesso monumentale del Broletto con la consegna
riconoscimento ai Benemeriti della Solidarietà, l’Intermezzo musicale a cura dell'Orchestra Ensemble e la Cerimonia di conferimento dell’onorificenza “Novarese dell’Anno”.
Domenica 22 gennaio, piazza Matteotti, a partire dalle 9.45, ritrovo delle autorità, delle
associazioni e della Banda Musicale, la sfilata del Corteo civico, la Cerimonia del Fiore
e la Solenne Liturgia Eucaristica. Il programma si protrae fino a martedì 31 gennaio.
Green Day’s American Idiot al Teatro Coccia di Novara
Sabato 21 gennaio, ore 21 e domenica ore 16, al Teatro Coccia, “Green Day’s American Idiot”, l’esplosiva rock opera dei Green Day, vincitrice di due Tony Award®. Lo
spettacolo porta in scena la musica dei Green Day con le liriche del suo frontman Billie
Joe Armstrong, e il libretto di Billie Joe Armstrong e Michael Mayer. Coprodotto con la
Fondazione Teatro Coccia Onlus e Reverse Agency, Regia di Marco Iacomelli, Musiche
dei Green Day, Liriche di Billie Joe Armstrong – Libretto di Billie Joe Armstrong e Michael Mayer, Coreografie Michael Cothren Peña. Coproduzione Stm – Scuola del Teatro Musicale, Fondazione Teatro Coccia Onlus e Reverse Agency.
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Concerto al Regio per Il Giorno della Memoria
Venerdì 27 gennaio, alle ore 20.30, il Teatro Regio celebrerà Il Giorno della Memoria
con un percorso musicale per non dimenticare la Shoah. Le pagine scelte per commemorare la giornata sono: Verklärte Nacht op. 4; A Survivor from Warsaw op. 46 di Arnold Schönberg e la Sinfonia n. 4 in la maggiore op. 90 “Italiana” di Felix MendelssohnBartholdy. L’Orchestra e il Coro del Teatro Regio saranno diretti da Roland Böer, con la
voce narrante di Gabriele Lavia nel brano A Survivor from Warsaw; maestro del coro
sarà Claudio Fenoglio. Il concerto va in scena nell’ambito della Stagione de I Concerti
Al Regio in famiglia e La Scuola all’Opera con un appuntamento riservato alle scuole lo
stesso venerdì alle ore 11.

Luce sui bronzi, oggetti d’arte islamica dai depositi del Mao
Fino al 12 marzo, al Mao - Museo d'Arte Orientale di Torino verranno esposti sei manufatti bronzei della collezione islamica, finora mai messi in mostra, tra i quali spicca una
preziosa coppa divinatoria. La collezione di bronzi islamici del Mao, anche se con numero esiguo di esemplari rispetto al patrimonio ceramico, consente di inquadrare e focalizzare le caratteristiche peculiari e le evoluzioni tecniche e stilistiche che hanno caratterizzato la produzione di recipienti in metallo nel mondo musulmano dal VII secolo al
XVII secolo, con opere provenienti dall’odierno Iraq, Iran, Anatolia, Centro Asia, Siria ed
Egitto.

Il Fish&Chips Festival
Si tiene a Torino, al Cinema Massimo, fino a domenica 22 gennaio, la 2° edizione del
Fish&Chips Film Festival, unico festival in Italia dedicato al cinema erotico internazionale. In tutto 4 giorni con 55 film in 22 proiezioni, 4 incontri, 2 mostre e un progetto fotografico live. Fish&Chips Film Festival è un progetto realizzato dall’Associazione
Fish&Chips, grazie a coloro che credono nell’importanza di dare attenzione a un elemento fondamentale della vita di ognuno come il sesso, attraverso la fascinazione del
cinema e delle immagini. L’attenzione è rivolta a produzioni indipendenti e di qualità, in
cui la tematica principale è la sessualità nelle sue varie forme e declinazioni.

Mostra sul Cardinal Massaia alla Biblioteca della Regione
La mostra Cardinal Guglielmo Massaia Abuna Messias. Missionario, medico, esploratore, diplomatico, evangelizzatore dell’Etiopia è visitabile, presso la Biblioteca della Regione Piemonte fino al prossimo 3 febbraio. Promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, l’esposizione ricostruisce non solo la vita del Cardinal Massaia, ma anche le
vicende dei territori in cui è passato, attraverso oggetti, documenti, suppellettili. Il 25
gennaio e il 1° febbraio, alle ore 17, sono in programma anche due conferenze legate
ai temi della mostra, con l’intervento di storici ed esperti.
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La storia della Pirelli in mostra a Settimo Torinese
Fino al primo maggio, la Biblioteca Archimede di Settimo Torinese ospita la mostra Pirelli in cento immagini. La bellezza, l’innovazione, la produzione. L’esposizione – curata
dalla Fondazione Pirelli – è promossa e organizzata dal Comune di Settimo Torinese
con il contributo di Pirelli e della Fondazione Ecm (Esperienze di Cultura Metropolitana)
e il patrocinio della Regione Piemonte e della Città Metropolitana di Torino. Il percorso
espositivo racconta, attraverso i materiali dell’Archivio Storico Pirelli, gli oltre 140 anni di
storia dell’azienda: dalla ricerca alla nascita dei prodotti, dal rapporto con l’arte alle forme più innovative di comunicazione, dal mondo delle corse al celebre calendario.

Aleksandar Madžar in concerto a Pinerolo
Il pianista serbo Aleksandar Madžar si esibirà a Pinerolo domenica 22 gennaio, alle ore
17 nella sala concerti dell’Accademia di musica (viale G. Giolitti, 7), nell’ambito della
stagione concertistica 2016/17 dell'Accademia. La rassegna è realizzata con il sostegno
della Compagnia di San Paolo, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Piemonte e della Città di Pinerolo, con il patrocinio della Città di Pinerolo e il contributo di Galup. Interprete di rara raffinatezza, capace di trascendere ogni virtuosismo
tecnico nel nome di un lirismo davvero inconfondibile, Aleksandar Madžar vanta un
curriculum ricco di riconoscimenti, con recital tenuti nei più rinomati centri concertistici
europei e d’oltreoceano.
The italian New Wave alla Lavanderia a Vapore di Collegno
Il 2017 alla Lavanderia a Vapore di Collegno si apre nel segno della grande danza. In
collaborazione con Club to Club, il 20 gennaio approda alla Lavanderia The Italian
New Wave. Protagonista Not Waving, progetto del produttore e musicista elettronico
Alessio Natalizia, con la partecipazione dei danzatori Valeria D’amico e Piergiorgio Milano di Mcf Belfioredanza con la performance di Maria Cristina Fontanelle. Tra gli ospiti
di gennaio, anche Ambra Senatore, direttrice del Centre Choréographique National de
Nantes, e Tommaso Serratore, autore associato della Compagnia Zerogrammi.

La Giornata Nazionale del Dialetto ad Aglié
Domenica 22 gennaio ad Aglié sarà celebrata la Giornata Nazionale del Dialetto e delle lingue locali. L’appuntamento è fissato per le ore 15 presso il salone polifunzionale
Alladium, in strada Bairo 2. Ad aprire la manifestazione sarà l’intervento della professoressa Rosanna Tapparo, con la partecipazione delle declamatrici Elsa Oberto e Germana Cresto, che eseguiranno letture in piemontese. La giornata proseguirà con lo
spettacolo di cabaret in dialetto E…e…gnente, che vedrà protagonista Giancarlo Moia.
L’ingresso è gratuito.
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Festa di San Sebastiano a Chiomonte
A Chiomonte ritorna, il 20 e 22 gennaio, il tradizionale appuntamento con la festa patronale di San Sebastiano. Caratteristica della festa è la pittoresca processione lungo
le vie del paese dei priori con la “Puento” (punta), un fuso alto tre metri, con un intelaiatura in metallo, montata su un sostegno tubolare che termina con quattro bracci per
sostenere la presa. La “Puento” è guarnita con nastri, ghirlande ed altre decorazioni,
con lo stemma di Chiomonte dipinto al centro, e viene fatta danzare dai priori, che indossano il costume locale. La punta rappresenta idealmente l’albero a cui fu legato
San Sebastiano durante il suo martirio.

Vinovo, omaggio a De André
Venerdì 20 gennaio, nell’ambito della rassegna teatrale Il teatro tra musica e magia,
promossa dall’amministrazione comunale, andrà in scena, presso l’Auditorium, Fda,
Bocca di rosa e altre storie con protagonista Bruno Maria Ferraro. Si tratta di un delicato viaggio nel tempo che, lontano da finalità commemorative, vuole essere l’affettuoso
ricordo di Fabrizio De André, cantautore che ha lasciato un segno indelebile e un grande vuoto nella storia della musica italiana. La rassegna teatrale comprende un cartellone di nove spettacoli.
Promemoria Auschwit a Grugliasco
Fino al 27 gennaio, a Grugliasco è visitabile la mostra Promemoria Auschwitz, dedicata al progetto di GrugliascoGiovani che si propone di avvicinare le giovani generazioni
alla memoria e alla testimonianza. La mostra è installata presso lo spazio espositivo
del municipio, in piazza Matteotti 50, all’ingresso del palazzo comunale. Si tratta di un
percorso emotivo per riflettere sul dramma della Shoah, toccata con mano dagli studenti attraverso la visita del campo di sterminio di Auschwitz. L’orario di apertura al
pubblico è dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 9 alle 12.30.

Poesie in piemontese a Buttigliera Alta
In occasione della quarta edizione della Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue
Locali e nell’ambito dei Salotti del lunedì , l’Unitre di Buttigliera Alta, con il patrocinio del
Comune e con la collaborazione della Pro Loco e della Biblioteca “Ida Carlini”, organizza un incontro culturale dal titolo Dòp-sin-a an poesia. L’appuntamento è fissato per la
serata di lunedì 23 ottobre, alle ore 20.45 presso la Sala Consigliare “Carlo Alberto Dalla Chiesa”. Il programma dell’incontro prevede letture di poesie di autori e autrici locali
che scrivono in lingua piemontese e di celebri proverbi e modi di dire in piemontese.
L’ingresso è gratuito.
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Il Trio String a Pallanza
Il Centro eventi il Maggiore ospita venerdì 20 gennaio alle 21 in concerto il trio “String
Trio” interprete dei tre trii per violino, viola e violoncello che compongono l’opera 9 di
Ludwig van Beethoven. Ans Liviabella, violino, Simonide Brancon, i viola, e Matteo Pigato, al violoncello, propongono la versione integrale delle composizioni scritte fra il
1796 ed il 1798, nel momento storico in cui la società è appena stata trasformata dalla
rivoluzione francese e l’Europa sono sconvolte dalle guerre napoleoniche. Questi lavori
sono tra i più intensi e perfetti della primavera creativa del ventottenne Beethoven, assolutamente degni di stare accanto ai successivi sei quartetti op. 18, che anzi in molte
parti superano in profondità, maestria e maturità stilistica.
A Verbania Wedding a Villa Giulia
I territori del Lago Maggiore, d'Orta e Mergozzo, grazie alla loro bellezza ed al loro fascino, costituiscono una location perfetta per matrimoni ed eventi. Sabato 21 e domenica 22 gennaio, Villa Giulia ospiterà " Verbania Wedding ", una due giorni completamente dedicata alle nozze e agli sposi. Saranno presenti rappresentanti di ogni settore interessato: wedding planner, location ristoranti e catering, flower designer, fotografi, abiti
da sposa e da sposo, make up artist e consulenti d’immagine, fashion designer, bomboniere, animatori e musicisti, agenzie viaggi. Durante l’evento ci saranno inoltre dimostrazioni di cake design, prove trucco e acconciature, taglio della torta nuziale, aperitivo offerto ai futuri sposi. Tante idee e spunti per organizzare al meglio uno dei giorni
più importanti della propria vita, all'interno della magica cornice dei laghi. Orari: sabato 14.30- 19; domenica 10.30- 18.

A Intra si ricordano i caduti di Nikolajewka e Dobrej
“Per non dimenticare”è un omaggio ai caduti di Nikolajewka, in Russia, e Dobrej, in Albania. Domenica 22 gennaio si svolgeranno le celebrazioni in occasione delle commemorazioni delle due battaglie Nikolajewka e Dobrej. L'evento risulta fondamentale per
ricordare il sacrificio dei giovani Alpini che, il 26 gennaio 1943 combatterono una delle
battaglie più dure sul fronte russo, quella di Nikolajewka, ma anche per rievocare i
combattimenti sui monti albanesi che, proprio negli stessi giorni due anni prima, affrontarono con valore i giovani soldati del Battaglione Intra. Il programma prevede il
ritrovo alle 9 presso il piazzale antistante la Chiesa di Maria Ausiliatrice (San Luigi)
in corso Cairoli 43, a Verbania Intra. Dopo il rito religioso alle 10.30 il corteo muoverà alla Caserma Simonetta per l’Alzabandiera e Onore ai Caduti con la partecipazione dei vertici istituzionali.

Le Wunderkammern o Stanze delle Meraviglie a Villa Giulia
Mercoledì 25 gennaio alle ore 17, verrà inaugurato a Villa Giulia un ciclo di mostre personali che vedrà coinvolti circa centocinquanta tra artiste ed artisti. L’iniziativa culturale,
avrà ,oltre all’esposizione delle opere, una sequenza di appuntamenti: workshop, performance e conferenze che permetteranno alle visitatrici e ai visitatori di accostarsi
all’arte contemporanea in modo attivo. Le Wunderkammern o Stanze delle Meraviglie
sono già conosciute in Europa come luoghi di raccolta di diverse preziosità artistiche, e
hanno ispirato l’originale progetto di racchiudere in questo scrigno tecniche e stili diversificati e tutti di livello. L'esposizione durerà fino a domenica 29 gennaio. Orari: da mercoledì a domenica, dalle 16 alle 19.30. Mercoledì: vernice alle ore 17, sabato aperto
anche al mattino dalle 10 alle 12.30.
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Dialetto in poesia: presentazione del libro di Salina a Civiasco
Il nuovo libro di Giorgio Salina “Pais dla Vall – rime valsesiane”, sarà presentato a Civiasco, paese d’origine dell’autore, venerdì 20 gennaio alle ore 21, nella sala polivalente del palazzo comunale “Ercole Durio”. Ad illustrare l’argomento sarà Piera Mazzone,
direttore della Biblioteca Civica varallese, con l’introduzione del sindaco Carlo Cerli e
del parroco don Roberto Collarini. Giorgio Salina, che si firma con lo pseudonimo di
Giors, darà lettura di alcune delle composizioni contenute nel libro, riguardanti paesi,
luoghi, eventi e persone della Valsesia nel decennio 2005-2015.

A Gattinara un corso di dialetto a scuola
Nella scuola primaria Gattinara ha preso il via lo scorso 11 gennaio un corso di tradizioni e dialetto su iniziativa dell’amministrazione comunale. Prendendo spunto da un libro
sui costumi e le tradizioni di Gattinara di Arturo Gibellino, il corso porta a conoscenza dei ragazzi aneddoti, frasi dialettali, immagini e racconti popolari. Il punto di partenza è il Tampaston dal Scinc” la terribile tempesta che cambiò i destini di molti
gattinaresi: l’emigrazione.

Visite guidate al Sacro Monte di Varallo
Domenica 22 gennaio riprendono le visite guidate al Sacro Monte di Varallo. Gli orari di
inizio sono fissati alle 11 e alle 15; il Tour delle 15 include anche la visita alla Chiesa di
Santa Maria delle Grazie. Il ritrovo dei partecipanti è fissato 10 minuti prima dell’inizio
della visita davanti alla “Casa delle Guide” (l’apertura è disposta dalle 10 alle 18). A pagamento. Per ulteriori informazioni: telefono 377.4654982 - guidesacromontevarallo@gmail.com.

Apertura del Carnevale a Serravalle Sesia
Serravalle Sesia da il via al Carnevale. Sabato 21 gennaio alle 11 si inizia con la tradizionale distribuzione della trippa presso la sede del comitato del Carnevale. Alle 17 è
previsto l’arrivo delle maschere in Comune e la consegna delle chiavi. Alle 20 il rito della cena della trippa. L’iniziativa è a pagamento e su prenotazione. Informazioni, costi e
prenotazioni: telefono 327.1922593.
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Raccolta di saggi per il centenario

Dieci fotografi e due videomaker nei luoghi più drammatici dell’emergenza profugi

Ricordi della Grande Guerra

Exodos, reportage fotografico collettivo

sull’umanità dei migranti in cammino
Sino a venerdì 24 febbraio nella sala mostre del palazzo della Regione

“Della Guerra e del ricordo. Saggi storici nel
centenario della Grande Guerra” è l'ultima
pubblicazione (sopra, la copertina) voluta
dall’Associazione Nazionale della Sanità Militare di Torino e dall’Associazione di Ricerche
Storiche “Pico Cavalieri” di Ferrara, con l'obiettivo di affrontare il tema della Grande Guerra
da diversi punti di vista. Si tratta di una raccolta di saggi, a cura di Donato Bragatto e Enrico
Trevisani. Sono undici contributi, redatti da autori di diversa formazione e provenienza: alcuni sono storici locali, altri appartengono al
mondo accademico e scientifico. Il filo rosso
che collega i saggi è l'interesse per aspetti finora poco indagati del conflitto; non si esamina infatti la macrostoria degli eventi, ma si analizzano elementi che mirano ad allargare la
conoscenza di argomenti ancora poco studiati. Il nucleo portante della raccolta è formato
da alcuni contributi che sono connessi alla storia della sanità militare e da saggi che prendono in esame alcuni gruppi significativi coinvolti
nel conflitto quali i cappellani militari ed i prigionieri di guerra. Viene inoltre trattato il tema
dello sviluppo industriale in tempo di guerra
nell'ottica di studiare il conflitto anche nei suoi
aspetti logistici, tenendo conto che l'Italia aveva compiuto un gigantesco sforzo di ammodernamento e potenziamento delle proprie
strutture assistenziali e organizzative. Vi sono
inoltre saggi dedicati al tema della propaganda
bellica ed alle modifiche subite dalla lingua italiana durante il conflitto. Sono approfondimenti
che si avvicinano alla storia della cultura e della mentalità che da tempo è stata applicata
allo studio della prima Guerra Mondiale. Vi è
inoltre, per creare un legame con la storia locale, un contributo dedicato alla figura del patriota ferrarese generale Arturo Cassoli. Il volume (Edizioni Fr, Ferrara 1016, formato cm 17x24, 204 pagine a 15 euro) si conclude con un
evocativo racconto di Nicola Persegati ambientato sullo sfondo della guerra alpina e delle sue suggestioni leggendarie. Una raccolta di
titoli che crea un percorso diversificato e denso di contenuti e riflessioni, quasi un'esplorazione di approfondimento su tematiche che,
anche se non strettamente legate tra loro, aiutano a creare un'immagine più definita ed esaustiva della Grande Guerra.

(rd)
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Vi Segnaliamo

Fornire un punto di
vista sulla crisi dei
migranti con un reportage collettivo e
raccontare il “volto
umano” della crisi
dei migranti, partendo dalle persone,
dagli sguardi e dalle
storie, valorizzando
quanto costruito in
questi anni nei territori del Piemonte sul
tema dell'accoglienza e dell'integrazione. Questo l'obiettivo della mostra L’inaugurazione lunedì 23 gennaio, alle ore 18. Un mese di incontri e workshop
"Exodos. Rotte migratorie, storie di persone, arrivi, inclusio- Nell’ambito della rassegna fotografica si
ne", che verrà inaugurata lunedì 23 gen- svolgerà un ampio palinsesto di iniziative
naio, alle ore 18, nella Sala mostre del di approfondimento sul tema. Si comincia
palazzo della Regione, in piazza Castello giovedì 26 gennaio, alle ore 18, con un
165, piano terra. Si potrà visitare sino a incontro sulla “Filiera dell'accoglienza”, la
venerdì 24 febbraio (ingresso libero, dalle distribuzione territoriale, i numeri, le moore 10 alle 18). L'esposizione propone le dalità di assegnazione delle quote ai terriimmagini e i video realizzati da dieci foto- tori, l'esperienza del centro polifunzionale
reporter (Marco Alpozzi, Mauro Donato, Fenoglio di Settimo Torinese gestito dalla
Max Ferrero, Mirko Isaia, Giulio Lapone, Croce Rossa Italiana, con il prefetto di
Matteo Montaldo, Giorgio Perottino, An- Torino, Renato Saccone, l’Emergency
dreja Restek, Paolo Siccardi e Stefano manager della Croce Rossa italiana,
Stranges) e due videomaker indipendenti Ignazio Schintu, la vicepresidente Antorinesi (Stefano Bertolino e Cosimo Cari- ci Piemonte, Elide Tisi, e Monica Cerutti,
di). Le foto e i video sono stati realizzati assessore all’Immigrazione della Regione
tra il 2014 e il 2016 in alcuni dei momenti Piemonte. Sempre sulle vari declinazioni
e dei luoghi più drammatici dell'emergen- della “Filiera dell’accoglienza”, in proza profughi, come le isole di Lesbo e Kos, gramma altri incontri lunedì 6 febbraio,
la frontiera di Idomeni, la giungla di Ca- alle ore 18, sulle esperienze di inclusione
lais, ma anche i Balzi Rossi vicino a Ven- sociale e giovedì 9 febbraio, alle ore 18,
timiglia o il mare al largo di Lampedusa. sulla rete di accoglienza.
Per l'allestimento, è stato scelto un per- Mercoledì primo febbraio, alle ore 18, pricorso tematico, per guidare il pubblico nei mo “Workshop con i fotografi”, a cura di
vari momenti che scandiscono la quoti- Andreja Restek e Paolo Siccardi (gli altri
dianità di chi dalla propria terra intrapren- si terranno sempre di mercoledì alle 18,
de il cammino verso un mondo migliore. l’8 febbraio, con Mauro Donato e Max
Nell'itinerario espositivo si è così scelto di Ferrero, il 15, con Marco Alpozzi, Giulio
individuare e concentrare l'attenzione sul- Lapone e Giorgio Perottino, ed il 22, con
le fasi salienti di questi viaggi: il “Mare”, Ferrero e Siccardi). Giovedì 2 febbraio,
trampolino e naufragio verso il miraggio di alle ore 18, incontro su “Migrazioni: femun nuovo mondo; la “Strada”, attraverso i minile plurale” e lunedì 13 febbraio, alle
campi, i fiumi, le lande desolate delle ter- ore 16, seminario in lingua inglese, orgare di nessuno; l'arrivo davanti alle nizzato da Fieri (Forum internazionale ed
“Barriere”, fatte di reti, muri, confini; i europeo di ricerche sull’immigrazione)
“Campi”, luoghi di attesa, di riposo, di con la ricercatrice Heaven Crawley, esperanza, di paura; “Incontri” tra società, sperta di crisi della migrazione nel Mediterraneo. Giovedì 16 febbraio, alle ore 18,
turisti e migranti.
La mostra è stata realizzata dall'associa- proiezione del documentario “Dust”, menzione Allievi del Master in Giornalismo tre lunedì 20 febbraio, alle ore 18, sarà
Giorgio Bocca e dalla Regione Piemonte presentata la web serie “Passaggi. Quane affronta il tema osservandolo da tre di- do gli stranieri fanno integrazione” e gioversi punti di vista: quello dell’esperienza vedì 23 febbraio, alle ore 18, chiusura
e della narrazione internazionale, quello con un incontro su “I servizi di inclusione
dell’esperienza del sistema di accoglien- sociale e lavorativa messi in campo dalla
za e quello degli strumenti di inclusione Regione Piemonte”.
Renato Dutto
della Regione Piemonte.

