Su VenTo incontro a Trino
Si è svolto giovedì 2 febbraio, nella
Biblioteca civica di Trino (Vc), il primo
incontro sul territorio organizzato dalle
Regioni interessate dalla progettazione della ciclovia VenTo. La giornata,
voluta dall’assessorato alla Cultura e
Turismo della Regione Piemonte, è
stata l’occasione per aggiornare su
stato di fatto e proposte di modifica del
percorso. Presenti i referenti del Politecnico di Milano, promotori e coordinatori tecnici dell’iniziativa, esponenti
della Regione Lombardia, capofila e
coordinatrice del tavolo tecnico, dei
Comuni attraversati dal tracciato,
dell’Agenzia interregionale per il Po,
dell’Ente di gestione delle aree protette del Po e della Federazione italiana
Amici della Bicicletta. Antonella Parigi,
assessore regionale alla Cultura e al
Turismo: «Un’iniziativa a cui crediamo
molto e che si inserisce in una progettualità più ampia che stiamo portando
avanti per sviluppare il settore del cicloturismo». Francesco Balocco, assessore ai Trasporti: «Quello che sembrava un progetto impossibile sta
prendendo sempre più forma. La Regione Piemonte lo ha sostenuto per
prima e continuerà a farlo. Siamo convinti che porterà opportunità di sviluppo turistico ed occupazionale nei territori attraversati dal Po, con un impulso
decisivo al cicloturismo dell’Italia settentrionale». Il workshop continuerà
nelle prossime settimane in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.
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Sono 189 le scuole piemontesi che aderiscono alla sperimentazione promossa dalla Regione

La Settimana dello Sport è alle porte
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Sport per promuovere il turismo invernale e le attività legate rivolto a tutti i giovani studenti, in particolare a coloro che hanno maggior difficoltà a vivere la conoalla pratica sportiva e al benessere.
Quando ha definito il calendario scolastico, la scenza del proprio corpo nella dimensione sportiGiunta regionale ha indicato, pur nel rispetto va, anche quella invernale, che deve essere visdell’autonomia scolastica, le giornate a ridosso suta come occasione di consapevolezza, crescita
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Csen, Endas, Libertas, Msp, Pgs, Uisp, Us Acli) un’alimentazione cornell’ambito del progetto “Tempo di Sport”, che retta, adottare sani
prevede attività motorie legate a tutte le discipline stili di vita, combattere la sedentarietà. È stata ansportive oltre ad approfondimenti e laboratori di- che elaborata una piccola guida che accompadattici volti a sensibilizzare gli studenti sui corretti gnerà studenti, docenti ed istruttori in questo perstili di vita e sui valori sociali dello sport; nel se- corso. Grazie alle nostre oltre 1000 associazioni
condo l'Arpiet (Associazione regionale piemonte- sportive affiliate distribuite sul territorio, che ogni
se delle imprese esercenti trasporto a fune in con- giorno con competenza, passione e spesso sacricessione) contribuirà ad organizzare una giornata fici assicurano lo sport cosiddetto di base, saranno proposte oltre 30 discipline diverse, dai classici
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te agli enti protagonisti del progetto “Tempo di L'Arpiet, ha precisato il presidente Giampiero OrSport” e 200.000 ripartiti in modo proporzionale leoni, «consentirà a chi pratica gli sport invernali
fra i 189 istituti aderenti, a dimostrazione che si di trascorrere una giornata sugli sci e a tutti gli altri ragazzi di conoscere le nostre montagne e protratta di un’iniziativa sulla quale conta molto.
«La diffusione di buone pratiche legate alla valo- vare a cimentarsi in altre attività sulla neve. Offririzzazione dell'educazione fisica e motoria - di- remo ad oltre 2000 ragazzi un servizio gratuito di
chiara l’assessora all’Istruzione, Gianna Pentene- trasporto, circa 50 pullman, e grazie alla collaboro - deve necessariamente essere parte del baga- razione con il Soccorso alpino e speleologico pieglio educativo degli studenti. La Settimana dello montese un servizio di accoglienza/formazione
Sport si propone di contemperare le esigenze di- sulla sicurezza in montagna, oltre ad una serie di
dattiche delle scuole con quelle legate alla promo- iniziative organizzate dalle singole stazioni adezione della cultura sportiva e del turismo inverna- renti». (gg)
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Riunione della Giunta regionale su aziende
agricole alluvionate, albo dei centri
antiviolenza e adesione al mercato volontario
dei crediti di carbonio da selvicoltura
Procedure anticorruzione per il Parco
della Salute di Torino
Treni regionali, situazione inaccettabile
per soppressioni e disservizi
Bip obbligatorio per gli abbonati Gtt
Inaugurato il Centro regionale Parkinson
Intesa sul personale part-time della Regione
Si rinnova l'impegno per il Tunnel Grosseto
di Torino
Sulla Buona scuola attenzione al punto di vista
delle Regioni
BalmExperience, la montagna possibile
L’assessore Valmaggia: «Originale progetto
di valorizzazione di un turismo sostenibile»
Il Nodo Blu: le scuole unite contro il bullismo
La Regione si schiera per Ahmadreza Djalali

Anche a Biella la “rottamazione
delle cartelle esattoriali”
Il Comune di Biella mette all’asta
tredici immobili
Malattie infettive: le Asl di Biella e Vercelli
firmano una convenzione per collaborare
“Breast Unit” all’ospedale di Biella”:
aumentano gli interventi eseguiti

Porta la parola. Laboratorio Rap
per ragazzi dai 13 ai 17 anni
Le stanze delle meraviglie a Villa Giulia
Lakescapes 2017
Da grande farò il curatore

Alessandria
Concerto di San Valentino
Giorno del Ricordo ad Acqui Terme
Una delle ultime sere di Carnovale
“L’arte è per tutti”

Asti
Percorso ciclabile Terre dell’Unesco
Camminare lentamente
Passepartout en hiver ad Asti
Jazz con Asti in concerto

Vercelli

Rinnovo della tessera Bip
per chi ha problemi di mobilità
Riportiamo il Giro d’Italia nella Granda
Osservazioni al Piano del Traffico
di Cuneo
Baio!

La comunità senegalese di Vercelli
e Biella in Città per la carta
d’identità biometrica
Cigliano, corso di decoupage dell’Università
Popolare Ciglianese
Sabato 11 febbraio sarà “Gran Galà
della Danza” al Teatrino Civico di Vercelli
Vercelli, cinquantesima edizione
del Trofeo internazionale di spada

Novara

Vi segnaliamo

La Docg di Ghemme festeggia i 20 anni
Tour d’Europe, il 7 aprile a Palermo
per il Food&Beverage
“Il racconto di Chimera”
al Teatro Faraggiana di Novara
Carnevale di Novara

Martedì Salute, incontri sino ad aprile
Una mostra ed un concerto per il Giorno
del Ricordo

Cuneo

Torino
Too Short To Wait, anteprima Spazio
Piemonte del gLocal Film Festival
In nome dell'amore al Circolo dei Lettori
Rai NuovaMusica, concerti all’Auditorium
Ah, com’è bello l’Uomo, al circo con Flic
Bagna Cauda solidale a Buttigliera Alta
Collegno, spettacoli e nuovi bandi
alla Lavanderia a vapore
Il Giorno del Ricordo a Volpiano
Rivoli a Teatro
Festa sulla neve ad Usseglio
Pont Canavese, concerto per i terremotati
Bardonecchia, spettacolo benefico
del Teatro Regio
Concerto per le aziende agricole
dell'Italia centrale danneggiate
dal terremoto

Nella foto: interni del Castello di Rivoli
(To)

Riunione della Giunta regionale su aziende agricole
alluvionate, albo dei centri antiviolenza
e adesione al mercato volontario
dei crediti di carbonio da selvicoltura

Contributi alle aziende agricole alluvionate, albo dei centri antiviolenza e adesione al
mercato volontario dei crediti di carbonio sono stati i principali argomenti esaminati lunedì 6 febbraio dalla Giunta regionale, nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.
Aziende agricole alluvionate. Su iniziativa dell’assessore Giorgio Ferrero viene disposta per il 2017 la concessione alle aziende agricole danneggiate dall’alluvione
del 24-25 novembre scorso e che non hanno percepito i pagamenti del premio per
la Domanda unica 2016 di contributi per il pagamento degli interessi sui prestiti contratti per esigenze di conduzione aziendale. In questo modo la Regione ritiene di
ridurre le difficoltà economiche e gestionali subite da queste imprese con un aiuto
che va considerato aggiuntivo all’eventuale prestito di conduzione ordinario.
Centri antiviolenza. Viene disciplinato, su proposta dell’assessore Monica Cerutti,
l’albo regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, con l’obiettivo di potenziare le forme di assistenza alle donne vittime di violenza ed ai loro figli tramite modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali. L’iscrizione
all’albo diventa condizione per accedere all’assegnazione dei contributi previsti dalla normativa statale e regionale.
Ambiente. Deliberati, su proposta dell’assessore Alberto Valmaggia, gli indirizzi per
l’adesione al mercato volontario dei crediti di carbonio da selvicoltura. Potranno aderirvi
le aziende che emettono anidride carbonica durante il processo produttivo, che potranno compensare economicamente l’impatto sull’ambiente di tali emissioni contribuendo
al mantenimento di boschi esistenti o provvedendo alla creazione di nuove superfici forestali, permettendo così l’assorbimento di anidride carbonica tramite le piante e il terreno. In questo modo si contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici dovuti ai
gas serra e si crea un reddito aggiuntivo per le aziende forestali.
Approvate anche le disposizioni per la trasformazione del bosco ad altra destinazione
d’uso diversa da quella forestale, la compensazione della superficie trasformata e
l’eventuale mitigazione degli impatti sul paesaggio. (gg)
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Procedure
anticorruzione
per il Parco della Salute
di Torino

Il Parco della Salute di Torino sarà
realizzato seguendo scrupolosamente tutte le procedure anticorruzione. Nei giorni scorsi, i tecnici della Regione Piemonte e dell'azienda
ospedaliera-universitaria Città della
Salute hanno incontrato a Roma i
tecnici dell'Anac per avviare una
collaborazione attraverso l'istituzione di un tavolo di lavoro comune, di
cui si era parlato fin dall'avvio del
progetto. Al termine dell'incontro, il
presidente della Regione, Sergio
Chiamparino, ha scritto al presidente dell'Autorità, Raffaele Cantone,
per formalizzare la richiesta: un
gruppo tecnico seguirà tutti gli aspetti e le procedure legate al nuovo Codice degli appalti, indispensabile in vista dei bandi di gara che
verranno predisposti per realizzare
l'opera.
Nel frattempo il primo atto ufficiale è
già partito: la Città della Salute, in
qualità di stazione appaltante, ha
pubblicato un avviso di consultazione preliminare per individuare l'advisor esterno che la seguirà in tutti gli
aspetti di natura giuridica, legale ed
economica connessi alla formulazione delle procedure di gara. Un
ente terzo che garantirà così l'assoluta trasparenza di tutti gli atti e tutelerà anche dal punto di vista finanziario l'intera operazione, oltre a
fornire assistenza per i primi due
anni di gestione del contratto. L'advisor fornirà analogo servizio anche per tutte le procedure che riguardano la nuova Città della Salute di Novara.
Gli operatori economici interessati
potranno chiedere di partecipare
alla consultazione entro il 24 febbraio. Successivamente, e sulla
base delle informazioni raccolte,
verrà predisposto il capitolato di
gara.

Treni regionali, situazione inaccettabile
per soppressioni e disservizi
Bip obbligatorio
per gli abbonati Gtt

Intervento della Regione Piemonte sui disservizi che hanno interessato il servizio ferroviario nelle ultime settimane. «Abbiamo chiesto ai soggetti interessati - annuncia
l’assessore ai Trasporti, Francesco Balocco - di attuare al più presto tutte le misure necessarie per porre rimedio alle criticità note ed a questa situazione inaccettabile, non
solo per recuperare sugli indici di puntualità, ma soprattutto per confortare i passeggeri
sulla capacità delle imprese ferroviarie di mantenere l’offerta commerciale pubblicizzata
sull’orario di servizio e sulla quali i pendolari impostano scelte di vita e la gestione del
proprio tempo. Quello che irrita di più gli utenti è la mancanza di informazioni a terra o a
bordo treno che troppo spesso accompagna questi episodi. Di tutto questo dovremo
tenere conto nel quadro delle procedure per l’affidamento del servizio ferroviario regionale e metropolitano».
Alcuni esempi: la mattina di venerdì 3 febbraio si sono nuovamente verificati pesanti
ritardi e soppressioni di treni sull’Sfm2 Pinerolo-Chivasso; l’Agenzia della mobilità piemontese ha scritto la scorsa settimana a Trenitalia, Gtt ed Rfi per lamentare una situazione non più tollerabile che si è protratta per tutto il mese di gennaio; nel periodo ottobre-novembre 2016 il servizio ferroviario ha registrato le peggiori performance
dell’anno, con un sensibile calo degli indici di puntualità ed un crescente numero di cancellazioni imputabili a diverse cause. Nel mese di dicembre 2016 si è registrato qualche
miglioramento ma a gennaio la puntualità è tornata a scendere.
L’assessorato ai Trasporti della Regione ha disposto verifiche ispettive straordinarie
che si sono concentrate sulla Sfm2, confermando quanto segnalato dall’Agenzia e dalle
numerose proteste degli utenti, e sulla Bra-Cavallermaggiore, sulla quale, nonostante
un aumento dei tempi di percorrenza sull’orario ufficiale, sono stati registrati ritardi sistematici che hanno significato la perdita di numerose coincidenze da parte degli utenti.
Particolarmente critica la situazione anche sulla Sfm4 Alba-Torino Stura da quando la
linea è stata riaperta dopo i lavori per l’elettrificazione della tratta da Alba a Bra, che al
momento non solo non ha portato alcun beneficio sui tempi di percorrenza, ma ha fatto
registrare soppressioni e ritardi causa di notevoli disagi per i pendolari. Non è andata
meglio sull’Sfm1 per la limitazione di velocità ai rotabili di Gtt imposti dall’Ansf a garanzia della sicurezza dell’esercizio ferroviario. Praticamente quotidiane anche le proteste
e le segnalazioni di disservizi su Torino-Milano, Cuneo-Torino e Savona-Torino. Secondo l’assessorato, tra le cause sicuramente va citata la riduzione della velocità alla marcia treno imposti dal gestore dell’infrastruttura in seguito ai danni provocati dalle alluvioni di novembre, ma questo aspetto giustifica solo in minima parte un quadro decisamente negativo. Come riportato nella nota dell’Amp, a tutto questo si aggiungono le
chiusure organizzate delle porte di accesso alle vetture dei treni, nonché tutti gli elementi critici che il monitoraggio della qualità del servizio affidato ha reso manifesti
(informazioni, fruibilità dei servizi igienici, funzionamento delle porte di collegamento tra
le carrozze ecc..), e che giustificano una visione dell’utenza fortemente negativa e distante dalle aspettative che il trasporto ferroviario dovrebbe offrire. (gg)

4

Gtt introduce a Torino l’obbligo per
gli
abbonati
di
validare
l’abbonamento ad ogni corsa su
tram e bus. Lo scopo è rendere riconoscibile chi non paga agli altri
passeggeri, spingendo a cambiare
atteggiamento, combattendo così
l’evasione e ottenendo anche un più
chiaro quadro dei flussi orari. Ogni
mezzo sarà dotato di obliteratrici in
grado di emettere un “bip” quando
l'abbonamento sarà avvicinato. La
novità, presentata lunedì 6 febbraio
in Municipio dagli assessori ai Trasporti di Comune e Regione, Maria
Lapietra e Francesco Balocco, con
il presidente di Gtt Walter Ceresa,
sarà accompagnata da una campagna informativa e iniziative per incentivare il comportamento virtuoso.
Non multe, ritenute penalizzanti per
gli abbonati, ma sconti o premi per
chi totalizzerà il maggiore numero di
bip. «Contrastare l'evasione e ottenere dati utili per razionalizzare
l'offerta - ha osservato Balocco - è
solo il primo passo. Per il futuro
stiamo progettando altre iniziative
mirate a incentivare l'uso dei mezzi pubblici. Teniamo a sottolineare
che non si incentiva con le sanzioni, ma pensando un adeguato sistema di tariffazione».
Gtt incassa dagli 850.000 abbonamenti e dai biglietti circa 100 milioni
di euro l'anno, stimando l'evasione
sul 10%. Il bip obbligatorio sta dando buoni risultati nel mondo anglosassone e in Francia. In Italia è stato adottato dal Comune di Bologna
nel 2012 e dal Trentino Alto Adige.

Inaugurato il Centro regionale Parkinson

Intesa sul personale
part-time della Regione

Inaugurato venerdì 3 febbraio nell'ospedale Molinette di Torino il nuovo Centro regionale per il Parkinson, seconda patologia neurodegenerativa per numero di pazienti dopo
l'Alzheimer, che in Piemonte colpisce 15-20.000 persone, uomini in percentuale quasi
doppia rispetto alle donne. L'assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, ho colto
l'occasione per annunciare che «entro marzo daremo attuazione in Piemonte al piano di
cronicità nazionale. È ora di affrontare i temi della cronicità in modo sistematico, mettendo insieme le grandi eccellenze della sanità piemontese con una rete di assistenza
sul territorio: non possiamo lasciare sole le famiglie al di fuori degli ospedali».
Il Piano nazionale cronicità prevede proprio l'istituzione di centri altamente specializzati
per la cura di malattie come il Parkinson. «Su questo punto il Piemonte è all'avanguardia nazionale - ha detto Saitta -. Il nuovo Centro di riferimento, istituito in via ufficiale da
una delibera approvata lunedì scorso dalla Giunta regionale, avrà l’obiettivo di ottimizzare il percorso diagnostico e migliorare la sinergia con gli ambulatori, offrendo un servizio migliore a pazienti e famiglie. Verrà affiancato da una vera rete che si occuperà
della presa in carico delle persone in tutte le fasi della malattia».
Alle Molinette alla fine degli anni Ottanta era stato aperto il primo ambulatorio per il Parkinson d'Italia, diventato poi centro per la ricerca e la cura della malattia, che oggi si occupa stabilmente di 1.500 pazienti. Il riconoscimento di centro di riferimento regionale
attiverà un meccanismo di messa in rete con le altre realtà del territorio, migliorando
l'assistenza ai malati, e soprattutto creerà le condizioni tecniche per attrarre più fondi
destinati alla ricerca e ai progetti sperimentali.
«Siamo quindi nelle migliori condizioni per dare attuazione a questa grande novità, che
guarda a una realtà nella quale, con l'allungamento della vita, la cura e l'assistenza dei
pazienti cronici assume sempre maggiore rilevanza - ha proseguito Saitta -. È una novità che richiede un cambiamento della nostra organizzazione, nel modo di mettere insieme la ricerca e l'ospedale con il territorio e l'assistenza dei pazienti». (gg)
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Regione e sindacati hanno firmato il
1° febbraio un'intesa sul personale
part-time dell'ente: 187 dipendenti,
più altri 7 unità che attualmente lavorano in altre amministrazioni, con
contratto all'83,33% passeranno al
tempo pieno dopo l'approvazione
del bilancio di previsione 2017. «È
sempre stata nostra volontà - rimarca l'assessore al Personale, Giovanni Maria Ferraris - trovare soluzioni per risolvere la situazione dei
dipendenti part-time. Finalmente
abbiamo posto le basi per garantire
concretezza a queste persone che
sono risorse preziose e hanno il diritto di guardare al futuro con la giusta serenità».
Aggiunge: «È un atto di coerenza
politica che ci siamo assunti e abbiamo mantenuto con scelte e sacrifici. La chiusura di questo processo di stabilizzazione risponde al
merito e riconosce competenza e
valore del personale che da anni ha
dovuto patire questa situazione di
precarietà».

Si rinnova l'impegno
per il Tunnel Grosseto di Torino
Sulla Buona scuola
attenzione al punto
di vista delle Regioni

Regione Piemonte e Città di Torino, in riferimento al progetto di realizzazione del collegamento ferroviario sotto corso Grosseto, rispetto al quale si è tenuta una discussione
in Consiglio regionale, hanno inviato una lettera congiunta al ministero dei Trasporti e al
Cipe per sollecitare la risposta richiesta nel dicembre scorso sull’ammissibilità della sistemazione di corso Venezia come variante di progetto a quello per la realizzazione
dell’opera di corso Grosseto ed un'interpretazione giuridica sulla possibilità di utilizzare i
risparmi di gara già ottenuti dall’aggiudicazione della progettazione esecutiva e dei lavori.
I due enti considerano questo intervento necessario per mitigare i disagi del cantiere
dell'opera e ritengono che, per rispettare una prescrizione dello stesso Cipe, la sistemazione di corso Venezia venga realizzata contestualmente alla prima fase di cantiere su
corso Grosseto o comunque in tempi strettissimi affinché il collegamento viario su corso
Venezia sia utilizzabile prima dell'abbattimento completo dei cavalcavia.
Regione e Città stanno comunque lavorando per individuare risorse indipendenti dai
ribassi di gara, qualora questi non fossero utilizzabili. La prima intende richiedere copertura finanziaria della sistemazione di corso Venezia mediante l'assegnazione di 10
milioni derivanti dalla seconda tranche del Fondo si sviluppo e coesione 2014-2020, come indicato nel Patto per Torino e il Piemonte inviato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri il 22 novembre 2016. A fronte di tale impegno del Governo, la Città potrebbe a
sua volta impegnarsi ad anticipare la somma necessaria per avviare celermente l'attività mediante un mutuo che sarebbe estinto con i finanziamenti regionali non appena
sbloccati i fondi Fsc. Infine, Regione Piemonte e Città di Torino confermano la volontà
di non perdere i finanziamenti previsti per la realizzazione del passante, completare la
copertura in prossimità di corso Venezia e nel contempo limitare al minimo i disagi dovuti al cantiere.
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«Chiediamo che sui profili attuativi
della legge sulla Buona scuola sia
prestato il giusto ascolto al punto di
vista delle Regioni»: è quanto ha
dichiarato l’assessore regionale
all’Istruzione, Lavoro e Formazione
professionale, Gianna Pentenero,
dopo aver partecipato, martedì 7
febbraio a Roma, all’audizione dei
rappresentanti della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome da parte della commissione
Cultura della Camera. «È necessario in particolare - ha aggiunto Pentenero – che vengano affrontati con
grande attenzione il tema
dell’integrazione tra i sistemi
dell’istruzione e della formazione
professionale, anche alla luce del
nuovo sistema duale; la questione
del diritto allo studio, per cui occorre
prevedere l’integrazione tra risorse
nazionali e regionali, così come per
l’inclusione scolastica degli alunni
con disabilità. Bene, infine, il decreto sull’istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione
dalla nascita fino a sei anni, anche
se va sottolineata l’insufficiente copertura finanziaria della misura e la
necessità, anche su questo punto,
di un maggior coinvolgimento degli
enti locali».

BalmExperience, la montagna possibile

Un anno nelle valli di Lanzo, e più nello specifico sul territorio di Balme, all’insegna di
un turismo ambientale basato su un approccio sostenibile per la montagna e dei suoi
habitat, promuovendo al tempo stesso una conoscenza di paesaggi e luoghi sempre
più amati anche dai turisti stranieri insieme a convegni, momenti di incontro, attività sulla neve, trekking, escursionismo, alpinismo e molto altro: è quanto prevede
“BalmExperience - La montagna possibile”, progetto predisposto dall’associazione
Mountain Wilderness e che prende spunto dalle scelte adottate dell’amministrazione
comunale di Balme, prima in Italia, di precludere sul proprio territorio qualsiasi attività
ludica e turistica che preveda l’utilizzo di mezzi a motore, optando invece per la promozione di un turismo interamente “green”.
L’iniziativa, che si avvale del patrocinio della Regione Piemonte, è stata presentata
mercoledì 8 febbraio nella sede della Giunta regionale dall’assessore all’Ambiente e
allo Sviluppo della montagna, Alberto Valmaggia, dalla presidente della Commissione Ambiente del Consiglio regionale, Silvana Accossato. Sono intervenuti Torini Farina, coordinatore del progetto per Mountain Wilderness, Francesco Pastorelli direttore della Commissione internazionale per la protezione delle Alpi, e Bruno Dematteis, sindaco di Balme.
BalmExperience rappresenta un progetto particolarmente importante anche per
l’assessora regionale al Turismo, Antonella Parigi, «perché la montagna non costituisce sole un parte significativa, in termini di superficie, del nostro territorio ma è
un patrimonio prezioso, che mette in gioco la nostra cultura e la nostra identità. Per
questo va più che mai tutelata: un impegno che come Regione abbiamo voluto rendere concreto con diverse azioni, dal nuovo testo di legge sugli sport montani al sostegno al turismo sostenibile».
Il progetto BalmExperience verrà ufficialmente presentato sabato 11 febbraio, alle ore
15, a Lanzo, nella struttura LanzoIncontra. (gg)
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L’assessore Valmaggia:
«Originale progetto
di valorizzazione
di un turismo
sostenibile»

L’assessore all’Ambiente e allo Sviluppo della montagna, Alberto Valmaggia, nel corso della presentazione di BalmExperience ha espresso la «soddisfazione per un progetto originale di valorizzazione di un
turismo sostenibile, in particolare
per la scelta coraggiosa ma al tempo stessa ambiziosa attuata
dall’amministrazione comunale di
Balme nel fare da apripista ad altre
realtà piemontesi verso una nuova
coscienza di cosa significhi realmente la montagna e di quali potenzialità riveste. Inoltre è un progetto
che parte dal basso, in grado di recepire le esigenze del territorio, e
che per questo saprà allargarsi a
nuovi eventi coinvolgendo un numero sempre maggiore di persone».
Ha aggiunto il presidente della
Commissione Ambiente del Consiglio Regionale, Silvana Accostato:
«Il sostegno a iniziative come questa arriva anche dalla recentissima
approvazione della legge regionale
sugli sport montani e a vantaggio
del turismo sostenibile; provvedimento che tra l’atro norma la pratica
dell’uso dell’eliski introducendo nuove e più puntuali restrizioni, e guidando quindi verso altre pratiche
che avvicinano maggiormente il turista al rispetto della natura».

La Regione si schiera
per Ahmadreza Djalali

Il Nodo Blu: le scuole unite contro il bullismo

Sono stati 1600 gli studenti piemontesi che martedì 7 febbraio hanno partecipato a
“Il Nodo Blu - le scuole unite contro il bullismo”, iniziativa promossa in occasione
prima della Giornata nazionale contro il bullismo a scuola. In piazza San Carlo a
Torino ci sono stati momenti di arte e spettacolo con una sessantina di artisti seguiti
da un flash mob annunciato da una sirena e che ha visto ogni ragazzo abbracciare
il vicino. Durante la mattinata gli studenti hanno lasciato in piazza anche delle barchette blu con un loro pensiero sul bullismo, mentre la sera sulla Mole Antonelliana
si accenderà il “Nodo blu”.
Numerose altre iniziative contro bullismo e cyberbullismo si sono svolte in tutto il Piemonte, promosse da forze dell'ordine, enti locali, Regione, Ufficio scolastico regionale,
Procura dei minori e molte altre realtà che hanno raccolto l'invito del Distretto 2031 del
Rotary International. Fra i progetti, quello portato avanti con l'opuscolo “Bulli e bulle? No
grazie”, che ha visto le forze dell'ordine promuovere incontri con gli studenti, polizia postale e carabinieri rispettivamente in 168 e 496 scuole mentre i vigili urbani hanno incontrato 652 classi torinesi.
La Regione Piemonte è stata in piazza per testimoniare la propria adesione al progetto
e il grande lavoro di squadra su questo tema. L'importanza del "lavoro comune e dell'alleanza con le famiglie per combattere questo fenomeno" è sottolineato dall'assessore
all'Istruzione, Gianna Pentenero, mentre la collega ai Diritti, Monica Cerutti, parla della
necessità di «azioni trasversali» ricordando la recente legge regionale contro le discriminazioni, e l'assessore allo Sport, Giovanni Maria Ferraris, ritiene che «un ruolo importante può essere giocato anche dallo sport» e ricorda l'avvio di corsi di formazione sul
bullismo per la polizia municipale. Inoltre, ha provveduto alla pubblicazione on line della
nuova edizione di "Bulli e bulle: no grazie", con due versioni rivolte una agli studenti e
l’altra a insegnanti e genitori. (gg)
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Anche la Regione Piemonte si
schiera a favore di Ahmadreza Djalali, medico iraniano di 45 anni rinchiuso dall'aprile scorso in una prigione di Teheran dove potrebbe essere giustiziato già tra quindici giorni perchè condannato a morte con
l'accusa di spionaggio. Djalali ha
lavorato per quattro anni a Novara,
nell'Università del Piemonte orientale, come ricercatore capo al Crimedim, il Centro di ricerca in medicina
di emergenza e delle catastrofi. Secondo quanto riferito dalla moglie,
che ora vive in Svezia con i figli, dopo l'arresto in Iran, dove si recava
periodicamente, sarebbe stato obbligato a firmare una confessione di
colpevolezza. Una vicenda che secondo il presidente della Regione,
Sergio Chiamparino, «lascia sbigottiti e attoniti. Da quel che la famiglia
è riuscita a ricostruire, sappiamo
che è detenuto ingiustamente dalle autorità iraniane con accuse vaghe e senza la possibilità di parlare
con un avvocato. Una situazione
inaccettabile, una totale negazione
dei diritti civili per la quale chiediamo un immediato intervento del nostro Governo a tutela di un medico
e ricercatore che stava lavorando
su progetti di solidarietàì internazionale e soccorso nei Paesi più poveri». Per questo motivo, Chiamparino
si unisce «agli appelli dei colleghi di
Djalali, del rettore della Università
del Piemonte orientale, Cesare Emanuel, e della comunità scientifica
internazionale per chiedere alle autorità iraniane l'immediato rilascio
del dottor Djalali». Sottolinea
l’assessore alla Sanità, Antonio
Saitta: «Non possiamo rimanere
insensibili di fronte alla vicenda del
dottor Djalali, un professionista che
per anni ha lavorato per la sanità
piemontese, stimato e apprezzato
da tutti i colleghi Chiediamo quindi
l’immediata revoca della sua condanna e la sua scarcerazione e sollecitiamo il Governo e l’Unione Europea a intervenire presso le autorità iraniane».

Concerto di San Valentino
La rassegna concertistica “Musicanovi 2017”, giunta alla sua 25ª edizione, ha ospitato e
ospita tuttora artisti di fama internazionale e giovani talenti emergenti. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Musicale “Alfredo Casella” di Novi Ligure in collaborazione con il Comune, la Fondazione Crt, la Rassegna “Orchestra in Provincia 2017”,
Iniziativa Camt Monferrato e il Concorso Internazionale “Premio Franz Schubert”. L'edizione 2017 prevede tanti anniversari che si snodano in 18 eventi e si svolgono, tra gennaio e maggio, sempre di venerdì alle ore 21, a parte qualche piccola eccezione, al fine
di creare una “piacevole consuetudine” per gli amanti della buona musica. Appuntamento il 10 febbraio con il “Concerto di San Valentino” del coro femminile Alfredo’s
Box, diretto e accompagnato da Erik Bosio. Info biglietti: ingresso 10€ – ridotto 5€; prevendita: istituto musicale ”Alfredo Casella”; tel. 338-9572665.
Giorno del Ricordo ad Acqui Terme
Sabato 11 febbraio, alle ore 17, alla Biblioteca Civica, in Via Maggiorino Ferraris 15 ad
Acqui Terme, si svolgerà un incontro sul Giorno della Memoria, delle vittime delle foibe
e dell’esodo di oltre 250 mila italiani da Venezia Giulia - Istria - Dalmazia. Introdurrà
Matteo Ravera (consigliere comunale delegato) e interverranno Renato Kovacic
(testimone, esule), Maurizio Zennaro (docente di Storia Moderna, membro della Comunità Italiana di Parenzo, consigliere comunale di Parenzo, consigliere regionale
dell’Istria). Nell’occasione verrà anche inaugurata la mostra “L’Istria, l’Italia, il mondo”,
aperta al pubblico da sabato 11 febbraio a venerdì 24 febbraio.
Una delle ultime sere di Carnevale
In prima nazionale, la fondazione Teatro Piemonte Europa proporrà domenica 12 febbraio al teatro civico di Tortona, alle ore 21, la commedia utopista settecentesca “Una
delle ultime sere di Carnovale” di Carlo Goldoni, regia da Beppe Navello. Questa vicenda teatrale, metafora autobiografica della produzione goldoniana, presenterà cene, gesti, discorsi, risate, e malinconie che mostrarono scelte decisive e irreversibili, ma anche delle riflessioni su un mondo che sta cambiando, in una lingua straniera come il veneziano di trecento anni fa ma facilissima da capire perché ci coinvolge in
un’irresistibile condivisione poetica per festeggiare una delle ultime sere di carnevale.
“L’arte è per tutti”
Sabato 11 febbraio alle ore 17.30, presso la sede del museo civico di Alessandria, in
via Parma 1, si terrà l’inaugurazione della mostra collettiva “L’arte è per tutti” a cura di
Lia Lenti, curatrice della Collezione d'Arte contemporanea Valentia. Le opere provengono dal Fondo di Grafica della Fondazione Luigi Longo, fondo che fa parte della Collezione d’Arte contemporanea Valentia, così denominata in quanto formatasi a partire dal
1956 nella Casa del Popolo Valentia di Valenza Po. La Fondazione Longo, che ne è
l'erede naturale, negli ultimi anni ha continuato a ricevere in donazione e in deposito
centinaia di opere e di documenti, che sono andati a formare uno dei più importanti nuclei d’arte a contenuto politico di livello nazionale. La mostra, che vede la presenza di
circa quaranta artisti, si snoda tra il Gabinetto della Stampe e la Sala convegni di Palazzo Cuttica. In particolare nel Gabinetto delle Stampe sono esposte opere degli artisti,
operanti o formatisi nell'ambito dell’Accademia Albertina e della Libera Accademia di
Torino tra gli anni Trenta e Sessanta del Novecento, eseguite con l'utilizzo di differenti
tecniche calcografiche: incisione, puntasecca, acquaforte, acquatinta, tecnica mista,
litografia e serigrafia. Le opere saranno visitabili dal 12 febbraio al 19 marzo, il sabato e
la domenica dalle ore 15 alle 19.
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Percorso ciclabile Terre dell’Unesco
Si è da poco concluso lo studio di fattibilità relativo al “Percorso ciclabile Terre
dell’Unesco”, progetto promosso dalla Provincia di Asti in qualità di ente capofila e realizzato con il contributo della Regione Piemonte, come previsto dalla legge regionale n.
4 del 2000 “Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici”. La finalità è quella di collegare, attraverso la realizzazione di
una rete di percorsi cicloturistici per complessivi 240 km, i paesaggi vtivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato riconosciuti Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel giugno
2014. La Provincia di Asti ha così approvato un protocollo d’intesa con 38 comuni delle
province di Asti, Alessandria e Cuneo. Sono stati individuati quattro itinerari che andranno a collegare i territori astigiani con le aree delle Langhe e del Roero e quelle
dell’Alto e del Basso Monferrato, snodandosi lungo le direttrici principali CastagnitoCastelnuovo Belbo, Alba-Asti, Asti-Casale Monferrato e Asti-Alessandria.
Camminare lentamente
Sabato 11 febbraio alle ore 16 alla Cantina sociale “Terre dei Santi” di Castelnuovo Don
Bosco viene presentato il programma 2017 dell’associazione Camminare lentamente.
Sono 31 le proposte organizzate durante l’anno in quasi tutte le province del Piemonte,
oltre a due gite programmate in Liguria, il 5 marzo a Framura e il 22 ottobre ad Alberga.
La maggior parte dei cammini sono nell’Astigiano e in particolare nel Monferrato. Si segnala tra gli appuntamenti il trekking dal 23 al 25 aprile da Vignale a Casale Monferrato.

Passepartout en hiver ad Asti
Quarto appuntamento con la rassegna Passepartout en hiver ad Asti, rassegna organizzata dalla Biblioteca Astense Giorgio Faletti e da Cna Asti. Domenica 12 febbraio
alle ore 17 nella Casa del Teatro di Via Goltieri 3 Roberto Gerbi, direttore sanitario
dell’Ospedale di Asti parlerà di “Palamede, l’altro Ulisse”, altro eroe greco della guerra
di Troia. Durante l’incontro sarà presente l’artista e pittore Mac.

Jazz con Asti in concerto
Per la rassegna “Asti in concerto”, sabato 11 febbraio alle ore 21,15, nella sala
dell’Archivio di Stato di Asti si esibisce il duo jazz Dado Moroni, al piano e Luigi
Tessarollo alla chitarra. Il concerto è un viaggio virtuale nel repertorio dell’American
songbook, in cui vengono interpretati brani di Gershwin, Ellington, Porter, Rodgers,
Kern, Berlin.
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Anche a Biella la “rottamazione delle cartelle esattoriali”
È stata ribattezzata la “rottamazione delle cartelle esattoriali” la procedura inserita nell'ultima legge di bilancio dello Stato che consente ai contribuenti che non hanno pagato
tariffe e imposte finite nelle mani di Equitalia o di altri accertatori di sanare la propria posizione senza pagare le sanzioni. Una possibilità che è stata data anche ai Comuni, di
cui Biella ha approfittato. Nel consiglio comunale di martedì 31 gennaio è stato approvato all'unanimità un regolamento che introduce questa possibilità anche per alcune tariffe e multe. Il regolamento di Biella riguarda la tassa rifiuti (denominata nel tempo Tia e
Tari) e le contravvenzioni per violazioni al codice della strada. Non rientrano invece le
imposte immobiliari Imu e Ici.
Il Comune di Biella mette all’asta tredici immobili
Ammonta a 939.740 euro il valore delle tredici proprietà immobiliari che la città di Biella
ha messo in vendita attraverso un'asta. L'elenco delle proprietà è stato pubblicato dal
settore attività finanziarie: La lista comprende, tra le proprietà di maggior valore, l'ex Villa Pramaggiore: nel pieno centro di Cossila San Grato, è stata sede dei servizi sociali e
in seguito è stata utilizzata Asl. Circondata da un terreno di circa 1500 metri, è stata
messa all'asta a partire da 234mila euro. Vale ancora di più, 338mila euro, la porzione
dell'edificio dell'istituto Belletti Bona, oltre 820 metri quadri al piano terreno. Nella classifica dei lotti di maggior valore si aggiunge anche una casa in via Ciapeia 4, a Pavignano, entrata nel patrimonio comunale grazie a un lascito testamentario: con due piani e
circondata da un terreno di oltre 1000 metri quadrati, ha un valore stimato di 148mila
euro.
Malattie infettive: le Asl di Biella e Vercelli firmano una convenzione per collaborare
Le Asl di Biella e Vercelli hanno deciso di operare in sinergia sul fronte delle malattie
infettive. Le due Aziende sanitarie hanno infarti siglato una convenzione che avvia una
collaborazione tra l'Unità di malattie infettive dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli, e
quella dell’ospedale di Biella, di cui .L'accordo prevede il supporto di un medico infettivologo, proveniente da Vercelli, che tutti i mercoledì sarà a Biella per sostenere la gestione e le esigenze terapeutiche dei pazienti HIV positivi, seguiti presso l'ambulatorio
di malattie infettive. Continuano, infatti, ad essere in aumento in provincia di Biella i casi
di pazienti affetti da HIV e un tale apporto diventa quindi estremamente importante.
“Breast Unit” all’ospedale di Biella”: aumentano gli interventi eseguiti
Continua a crescere l'attività della "Breast Unit" dell’ospedale degli Infermi. Quasi 200
gli interventi per tumore alla mammella eseguiti nel 2016: + 20% rispetto al 2015. Un
risultato che conferma la volontà da parte dell’Asl di diventare un punto di riferimento
sul fronte oncologico. L'Unità di senologia è anche uno dei Centri di riferimento individuati dalla Regione nell'ambito della Rete oncologica piemontese Nel corso del tempo
si è sempre più consolidato un team di specialisti che accompagnano la paziente nell'intero percorso della malattia. In ogni diversa tappa di tale percorso, dalla diagnosi al
follow-up, il centro di senologia prevede la presa in carico di tutti i bisogni fisici e psicologici della donna affetta da una patologia complessa come il carcinoma mammario,
nelle sue diverse rappresentazioni.
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Rinnovo della tessera Bip per chi ha problemi di mobilità
É iniziata la campagna per il rinnovo gratuito della tessera smart card bianca che permette la libera circolazione per le persone diversamente abili sulle linee di trasporto
pubblico regionale (treni, autobus, tram e metropolitane del Piemonte). I titolari delle
tessere riceveranno 15 giorni prima della scadenza una lettera con l’indirizzo dove dovranno recarsi per il rinnovo gratuito della tessera Bip. Per il momento è possibile recarsi solo nella sede della Provincia di Cuneo – Settore Trasporti (1° piano) in corso Nizza
21 a Cuneo, successivamente saranno individuate anche altre postazioni.
Riportiamo il Giro d’Italia nella Granda
Una delegazione cuneese, guidata dal presidente dell’Atl di Cuneo Mauro Bernardi e
dal direttore Paolo Bongiovanni, con esponenti della Provincia e delle attività produttive
cuneesi, è stata nei giorni scorsi a Milano, nella sede della Rcs, con lo scopo di riportare nella Granda il Giro ciclistico d’Italia nei prossimi anni, possibilmente già dal 2018. Il
gruppo ha presentato alla Rcs una varietà di proposte e di percorsi soprattutto di montagna con l’obiettivo di una partenza e di un arrivo o meglio ancora di una tappa tutta
cuneese per il 2018. L’iniziativa è sostenuta dalla Regione Piemonte.
Osservazioni al Piano del Traffico di Cuneo
La Giunta comunale di Cuneo, con propria deliberazione n. 19 del 26 gennaio 2017, ha
adottato il Piano Generale del Traffico Urbano (Pgtu). Il provvedimento e gli elaborati
allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio online del Comune di Cuneo
(www.comune.cuneo.gov.it/albo) fino al 1° marzo e sono depositati presso l'Urp del
Comune Durante tale periodo chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse indirizzandole al Sindaco e facendole pervenire al Protocollo Generale
del Comune (via Roma 28), o all’indirizzo Pec: protocollo.comune.cuneo@legalmail.it

Baio!
La Baìo è un’antica festa alpina che affonda le sue radici in tempi remoti, in cerimonie
primaverili di propiziazione dei nuovi raccolti con le quali si salutava il ritorno della luce
dopo i bui mesi invernali. Tutti i partecipanti sono uomini, anche coloro che interpretano
personaggi femminili. La festa, attraverso i diversi periodi storici, si è andata caricando
di nuovi simboli che si sono sovrapposti ai precedenti fino ad assumere la struttura attuale. L’evento ricorda anche la cacciata dei Saraceni, avvenuta intorno all’anno Mille.
Primo appuntamento a Sampeyre domenica 12 febbraio, poi il 19 e il 23.
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La Docg di Ghemme festeggia i 20 anni
A vent’anni dal riconoscimento del vino docg di Ghemme, avvenuta con Decreto Ministeriale nel maggio 1997, il 15 febbraio Ghemme celebra l’anniversario presso il ministero delle Politiche Agricole a Roma. Nelle celebrazioni, che si apriranno nel parlamentino del ministero, alla presenza di imprese produttrici, autorità e giornalisti specializzati,
verranno ripercorse le tappe principali del passaggio dalla Doc, ottenuta nel 1969, alla
Docg, mettendo in evidenza le caratteristiche peculiari di questa produzione, che comprende le zone collinari del Comune di Ghemme e parte del Comune di Romagnano
Sesia, per un totale di circa 56 ettari vitati. Una superficie che nel 2015 ha registrato un
incremento del +24% rispetto alla media del periodo pre-Docg con un aumento della
produzione di vino superiore al +41%. A seguire un apericena con lo chef Arcangelo
Dandini.
Tour d’Europe, il 7 aprile a Palermo per il Food&Beverage
Unioncamere Piemonte, nell'ambito della rete Enterprise Europe Network, promuove la
quarta edizione del Tour d’Europe, evento vincitore del Best Practice Award Een 2016,
organizzata a Palermo da Sicindustria il 7 aprile 2017. L'evento è dedicato a importatori, grossisti, distributori, agenti, ristoratori, hotellier, supermercati, Gdo, operatori italiani
interessati a nuovi prodotti internazionali del Food&Beverage e produttori stranieri che
intendono proporre i prorpi prodotti al mercato italiano. L'obiettivo è quello di mettere
in contatto in modo mirato i buyer italiani con i produttori europei di alimenti e bevande di alta qualità attraverso un evento B2B agile e progettato sulla base dei requisiti concreti delle aziende. Possono partecipare importatori, grossisti, distributori,
agenti, ristoratori, hotellier, supermercati, Gdo, operatori interessati a nuovi prodotti
internazionali del Food&Beverage provenienti da qualsiasi regione d’Italia oltre che
aziende straniere di qualità del settore Food&Beverage. Per informazioni e contatti,
alps-europa@pie.camcom.it o telefonando al numero 011 5669222.
“Il racconto di Chimera” al Teatro Faraggiana di Novara
Tratto dal romanzo di Sebastiano Vassalli, “Il racconto di Chimera”, che sarà rappresentato al Teatro Faraggiana di Novara, via Dei Caccia 1/f, giovedì 16 febbraio, ore 21,
ricostruisce una vicenda che all’inizio del Seicento sconvolse la piccola città di Novara,
quella della tragica vita di Antonia, abbandonata ancora bambina davanti alla porta della Casa della Carità e cresciuta poi da una coppia di contadini nel villaggio di Zardino.
Accusata di essere una strega, venne processata e, dopo aver subito violenze e torture, fu condannata al rogo, sullo sfondo di un paesaggio storico dominato e oppresso
dalla Controriforma e dall’Inquisizione e di un paesaggio naturale sul quale si staglia la
grande roccia del Monte Rosa. Lucilla Giagnoni porta in scena una figura femminile di
struggente bellezza e sensualità, attraverso un monologo serrato, quasi la condanna di
un presente che continuiamo a vivere con dolore e sopportazione. Info: 03211581721 info@teatrofaraggiana.it.
Carnevale di Novara
Sabato 11 febbraio, prende il via il carnevale di Novara con la Consegna delle chiavi
della città da parte del Sindaco a Re Biscottino. La partenza del corteo è previsto alle
ore 15 da viale piazza D'Armi con arrivo in piazza Duomo, accompagnati dal gruppo
folkloristico i Brighella di Bergamo. Segue il discorso del re e della regina, esibizioni dei
vari gruppi presenti e a seguire consegna dei premi "Enrico Tacchini 2017" a Paolo Cirri
e Dorino Tuniz. Alla fine merenda per tutti. Il carnevale di Novara proseguirà fino a martedì 28 febbraio.
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Too Short To Wait, anteprima Spazio Piemonte del gLocal Film Festival
Fino a domenica 12 febbraio, presso Il Movie (via Cagliari 40/e - Torino), è di scena
Too Short To Wait: anteprima Spazio Piemonte. Giunta alla sua 5a edizione, la rassegna tutta dedicata ai cortometraggi piemontesi si conferma non solo un evento che anticipa il gLocal Film Festival (8 – 12 marzo), ma anche un’occasione unica di vedere sullo stesso schermo, estetiche, generi e approcci molto diversi tra loro racchiusi in 109
film rigorosamente brevi e concentrati in 1.000 minuti di proiezione. In programma 15
blocchi di proiezioni per 5 giorni alle ore 17.30, 19.30 e 21.30. I migliori 20 corti verranno selezionati per la finale al 16° gLocal Film Festival.
In nome dell'amore al Circolo dei Lettori
Dal 14 al 18 febbraio al Circolo dei lettori di Torino (via Bogino 9) va in scena la seconda edizione di In nome dell'amore, la rassegna sull’amore ideata da Antonio Pascale.
Parole, immagini, musica, teatro e percorsi di gusto raccontano le difficili meravigliose
declinazioni dei sentimenti, per analizzare passioni e felicità, alleviare le pene o moltiplicare le gioie. Al centro l'amore, sempre impossibile da comprendere fino in fondo, ma
troppo affascinante per non esplorarlo. Tra gli ospiti: Alessandro Baronciani, Pietrangelo Buttafuoco, Vinicio Marchioni, Armando Massarenti, Ilaria Palmas. Per informazioni:
info@circololettori.it e 011 4326827.
www.circololettori.it
Rai NuovaMusica, concerti all’Auditorium
Torna l’appuntamento con Rai NuovaMusica, la rassegna di musica contemporanea
dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, giunta quest'anno alla tredicesima edizione. Tre i concerti in cartellone all'Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino, tutti trasmessi da Radio3, che presentano opere in prima esecuzione assoluta e italiana: pagine di compositori emergenti e testi che hanno fatto la storia della musica del nostro
tempo, interpretati da direttori e solisti di sicuro prestigio. Un’occasione per scoprire la
grande musica contemporanea. I prossimi concerti si terranno il 10 e 17 febbraio alle
ore 20.30.
Ah, com’è bello l’Uomo, al circo con Flic
L’intensa stagione di spettacoli della Flic Scuola di Circo di Torino, oltre a programmare
le rassegne Circo in Pillole, Citè e Chapiteau Flic , propone anche spettacoli di compagnie artistiche esterne, come la prima nazionale di Ah, com’è bello l’Uomo della compagnia Zenhir, che viene presentato mercoledì 15 e giovedì 16 febbraio, alle ore 21,
all’interno dello Spazio Flic di via Niccolò Paganini 0/200 a Torino. Una creazione di circo contemporaneo fresca ed originale in cui un uomo ed una donna attraversano
l’evoluzione della comunicazione dell’essere umano dandone una lettura tenera e acerba allo stesso tempo. Lo spettacolo ha una durata di 60 minuti ed è adatto ad un pubblico dai 12 anni in su.
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Bagna Cauda solidale a Buttigliera Alta
Sabato 11 febbraio, a partire dalle 19.30 presso la Sala Teatro polivalente del “Centro
Famiglia”, in via Rosta a Buttigliera Alta (dietro la Chiesa di San Marco) è in programma la quinta degustazione della Magica Bagna Cauda, secondo le antiche ricette della
Bassa Valsusa & Sangone. Un’iniziativa culinaria nel segno della solidarietà. Il ricavato
della serata sarà destinato infatti al sostegno di Tengo al Togo e ed ai Territori del Centro Italia colpiti dal terremoto, aderendo all’iniziativa promossa dal Comune con il il Patto Territoriale Zona Nord Ovest. L’offerta minima è di 18 euro per gli adulti e 8 euro per i
bambini. Prenotazioni: gianluigi.forgia@gmail.com, lele.girotto@libero.it; tel. 3357799195 – 3392025167.
Collegno, spettacoli e nuovi bandi alla Lavanderia a vapore
Febbraio è un mese denso di spettacoli per il Centro regionale per la danza alla Lavanderia a vapore di Collegno. Per la rassegna Lets Dance, il 10 febbraio torna Michele Di
Stefano, con la compagnia MK con Impressions d’Afrique. Il 14 febbraio appuntamento
con Media Dance e Polvere di Barbara Altissimo. E’ on line anche il nuovo bando per
partecipare alla selezione di progetti coreografici di artisti residenti in Italia, Residenze
coreografiche Lavanderia a Vapore, per l’annualità 2017/2018, che prevede una residenza creativa rivolta a coreografi e compagnie di danza residenti in Italia. Una giuria
popolare, con una votazione on line aperta a tutti, è chiamata a scegliere i progetti per
entro il 12 febbraio.
Il Giorno del Ricordo a Volpiano
Venerdì 10 febbraio, alle ore 21, presso la sala polivalente di Via Trieste,
l’amministrazione comunale di Volpiano celebra il Giorno del Ricordo. La serata è dedicata al ricordo della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Per ripercorrere e
approfondire questa drammatica pagina di storia, a lungo dimenticata, saranno proiettati filmati e presentati documenti dell’epoca. Al Giorno del Ricordo e alla Giornata della
Memoria è dedicato anche il percorso sensoriale "il Rumore del Ricordo", allestito a
cura della Scuola Secondaria di primo grado dell'I.C. di Volpiano.
Rivoli a Teatro
Venerdì 10 e sabato 11 febbraio prosegue la stagione di Rivoli a Teatro, organizzata
dalla ompagnia Teatrale Campotheatro con la collaborazione dell'amministrazione della Città di Rivoli. Alle ore 20.30 salirà sul palco la Compagnia Marco Cavallaro con
Andy e Norman di Neil Simon. Protagonisti sono Andy Mancini e Norman Gambino, l'uno agente, l'altro scrittore che per sbarcare il lunario scrive soggetti per film e articoli di
successo sul lavoro a maglia. La loro inquieta convivenza viene ancor più sconvolta
dall'arrivo della nuova vicina di casa. Biglietti: intero 15 euro e ridotto 12. Riduzioni over
60 e under 16 e omaggio sotto i 7 anni. Info e prenotazioni: tel. 349/780.66.51 e rivoliateatro@libero.it.
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Festa sulla neve ad Usseglio
Ritorna ad Usseglio, sabato 11 e domenica 12 febbraio, l’allegra Festa della neve.
Giunta con successo alla sua 13esima edizione, la manifestazione prenderà il via il sabato pomeriggio con i giochi per i bimbi; alle 23 si terrà lo spettacolare rogo della
"masca", falò propiziatorio accompagnato dal lancio delle lanterne e una serata di musica francoprovenzale con “Li Barmenk”. Domenica la festa prosegue con la camminata
con le racchette nello stupendo scenario della alta val di Viù. L’itinerario si snoda su un
tracciato di circa 6 km, accessibile a tutti, con punto di ristoro lungo il percorso e
all’arrivo.

Pont Canavese, concerto per i terremotati
Note dritte al cuore si intitola il concerto benefico organizzato, sabato 11 febbraio, alle
ore 21, presso il Salone Polivalente di Pont Canavese, dall’Accademia Filarmonica
“Aldo Cortese” di Pont e dall’Associazione Filarmonica Valle Sacra. Le due bande musicali hanno deciso di unire le forze, promuovendo un evento per raccogliere fondi da destinare all’emergenza terremoto. Durante la serata saranno presenti i rappresentati del
Comitato locale di Pont Canavese della Croce Rossa italiana per portare la testimonianza dell’intervento svolto in centro Italia e raccogliere le donazioni del pubblico.
Bardonecchia, spettacolo benefico del Teatro Regio
Sabato 11 febbraio, alle ore 21, presso il Palazzo delle Feste di Bardonecchia, il Teatro
Regio di Torino con il patrocinio del Comune di Bardonecchia presenta lo spettacolo
musicale Migranti, quando a partire eravamo noi. In scena gli Artisti del Teatro Regio di
Torino: Cristiana Cordero (soprano) Daniela Valdenassi (mezzosoprano), Giancarlo
Fabbri (tenore), Davide Motta Fré (basso) Giulio Laguzzi (pianoforte). Ingresso con donazione di minimo € 10. I proventi saranno interamente devoluti alla ricerca per la SLA,
con beneficiario il Cresla - Centro Regionale Esperto per la Sla, diretto dal Professor
Adriano Chiò (Dipartimento di Neuroscienze dell'Università degli Studi di Torino).
Concerto per le aziende agricole dell'Italia centrale danneggiate dal terremoto
Sabato 11 febbraio, alle 20.30, al Teatro Giacosa di Ivrea l’Orchestra “Filarmonica Carlo Botta” di San Giorgio Canavese, inaugurerà una serie di iniziative a sostegno di aziende agricole dell’Italia centrale danneggiate dal recente sisma. La proposta, lanciata
dal Comune di San Giorgio Canavese, gemellato con il comune Campello sul Clitunno
(Pg), è stata accolta dalla Città di Ivrea e dal Comune di Spoleto, con l’impegno di diverse associazioni del territorio. Il ricavato della serata sarà devoluto al progetto “Donne
che resistono, donne che reagiscono” per sostenere il recupero di coltivazioni tipiche e
attività agricole gestite da donne nei territori colpiti dal sisma.
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Porta la parola. Laboratorio Rap per ragazzi dai 13 ai 17 anni
La Biblioteca di Verbania, nell’ambito delle sue attività, propone un ciclo di incontri dedicato all’espressione giovanile per eccellenza il Rap, diventato un genere musicale capace di unire parole, musica e danza. Maurizio Bassora in arte "Doppia K" rapper bergamasco conosciuto a livello nazionale, guiderà i partecipanti in un percorso dove le
parole diventano la forma per esprimersi in maniera diretta, efficace, e senza filtri. Parlare di sé attraverso il rap, raccontare la propria vita, le proprie passioni e scoprire parti
di noi che fatichiamo a esprimere. I partecipanti apprenderanno come scrivere il proprio
testo e, grazie a uno studio di registrazione "portatile", registreranno il proprio brano
che sarà consegnato su cd audio. I cinque incontri si terranno il 15, 22, febbraio; 1, 8 e
15 marzo dalle 16 alle 18 in Via Vittorio Veneto 138.
Le stanze delle meraviglie a Villa Giulia
Continuano per tutto il mese di febbraio gli appuntamenti delle Stanze delle Meraviglia
a Villa Giulia. La prestigiosa location è il contenitore mutevole e multiuso per ospitare
tecniche e stili artistici diversificati. Il turnover creato darà la possibilità di fruire, in un
susseguirsi incalzante, di installazioni, quadri dell’800 e contemporanei, ologrammi in
movimento, sculture, fotografie, gioielli, libri d’artista e molto altro. Il ciclo di workshop
programmati daranno anche la possibilità di interagire concretamente con i professionisti del fare artistico in diversi campi: la creazione della carta washi giapponese,
l’approccio all’ arte-terapia, la manipolazione della creta, la costruzione di un libro
d’artista, la scrittura creativa e altre specificità artistiche.
Lakescapes 2017
Anche quest’anno il Teatro Diffuso del Lago, nato nel 2015 in collaborazione con
l’Accademia dei Folli e la Fondazione Piemonte dal Vivo, vive la passione per il teatro
e la musica nei territori del Lago Maggiore. La terza edizione, ricca di appuntamenti e
ancora più “diffusa toccherà, da febbraio a dicembre 18 tappe dislocate in luoghi significativi ed evocativi come il Borgo Vecchio di Silvera (Meina), il Museo Manzioniano di
Lesa, l'Imbarcadero di Baveno, Il Borgo Vecchio di Magognino (Stresa) e il Parco Sibilia
di Castelletto sopra Ticino. Oltre all'Accademia dei Folli saliranno sul palco itinerante di
Lakescapes gli artisti di ArtQuarium, Teatro delle Selve, Assemblea Teatro, Sosia & Pistoia, Cirko Vertigo, Il Mulino di Amleto, La Camerata Ducale. Primo appuntamento sabato 11 febbraio a Lesa presso la Società Operaia, con “ Novecento” di Alessandro
Baricco e con Eugenio Allegri. Per informazioni e abbonamenti telefonare allo 011 0740274, info@accademiadeifolli.com.

Da grande farò il curatore
Il Museo Tornelli di Ameno ospiterà un nuovo workshop sulla curatela con un focus
particolare sul fundraising e il crowdfunding. Il corso si concentra su cinque grandi aree
tematiche che dialogheranno tra loro: arte e impresa, fondazioni, editoria, dialogo tra
arte contemporanea e sacro, fundraising e comunicazione. Si confronteranno diverse
professionalità provenienti dal mondo delle istituzioni, delle imprese, delle fondazioni e
dell'editoria racconteranno la nascita e lo sviluppo di progetti culturali e artistici d'eccellenza. Verrà offerta una panoramica completa e sfaccettata sulle possibili pratiche in
grado di dare sostegno economico e concretezza realizzativa ai processi artisticoculturali nel nostro paese. Gli incontri si terranno venerdì 19 febbraio dalle 20.30 alle
22.30, sabato 20 e domenica 21 febbraio dalle 9.30 alle 18. Informazioni su iscrizioni,
pernottamenti e spostamenti telefonando al 320 9525617 o scrivendo a segreteria@asilobianco.it.
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La comunità senegalese di Vercelli e Biella in Città per la carta d’identità biometrica
Il Comune di Vercelli ha messo a disposizione propri locali, nella giornata di mercoledì
8 febbraio, a favore della comunità senegalese delle province di Vercelli e Biella, per lo
svolgimento delle operazioni connesse al rilascio della carta d'identità elettronica biometrica, documento che permette ai cittadini del Senegal una serie di facilitazioni sia
per viaggiare che per partecipare alle votazioni nel proprio Paese. Il Senegal sta mobilitando i funzionari dei propri consolati ed ambasciate in tutto il mondo per raggiungere i
connazionali e fornire loro la carta che ha l’aspetto di una carta di credito fornita di un
microchip. Il sindaco vercellese Maura Forte e dli assessori hanno incontrato i funzionari e i numerosi senegalesi giunti a Vercelli per ottenere e ritirare il documento. L'iniziativa è stata organizzata dal consigliere comunale Aisha Badji Aissatou, presidente dell'Associazione dei senegalesi del Piemonte.
Cigliano, corso di decoupage dell’Università Popolare Ciglianese
Sabato 18 febbraio, dalle 9,30 alle 12,20, prenderà il via un corso di tecniche colorate,
decoupage pittorico e vetri colorati a cura dell’Università Popolare Ciglianese. Si svolgeranno otto incontri, a cura di Bruna Bobba. Questo il programma del corso: cracklé
su vetro (piatto); découpage su legno, su ferro, su cartone e altri materiali; dècoupage
pittorico esterno; “Quasi Tiffany”, pittura colorata su vetro; oggetti creati con pasta modellabile (farfalle, fiori, foglie); recupero vecchi oggetti; découpage pasquale (uova e decorazioni pasquali). Le iscrizioni sono ancora aperte, presso la biblioteca comunale
“Secreto", in piazza Don Bruno Lorenzetti 3-4, Tel. 0161424482.
Sabato 11 febbraio sarà “Gran Galà della Danza” al Teatrino Civico di Vercelli
Il “Gran Galà della Danza” andrà in scena sabato 11 febbraio, alle ore 20.30, al Teatro
Civico di Vercelli. Organizzata dall’Associazione DodiciDicembre onlus, ogni anno
l’iniziativa, giunta alla sua undicesima edizione, suscita l’interesse di molti vercellese. Si
esibiranno le scuole di danza cittadine: Dagis, DanzArte , Jungle Gym, Freedom Amd,
New Dance Center Il Sogno di Giò e Dancin Soul. L’incasso sarà devoluto al sostegno
del Centro ascolto antiviolenza vercellese ed alla raccolta fondi per la donazione di un
ecografo al reparto di pediatria dell’ospedale Sant Andrea. Info: info@12dicembre.org
Prevendita al Teatro Civico venerdì 10 febbraio, dalle ore 17 alle 19.30, e sabato 11
febbraio, dalle 19.30 alle 20.30. Biglietto di 18 euro (platea e palchi) e 16 euro
(galleria).

Vercelli, cinquantesima edizione del Trofeo internazionale di spada
Domenica 12 febbraio compie mezzo secolo il Trofeo Internazionale di Spada a squadre "Marcello e Franco Bertinetti", che nacque a Vercelli nel 1967. Ad affrontarsi saranno le nazionali italiana, francese, svizzera e ungherese: sezione individuale nella mattinata ed a squadre nel pomeriggio. Al Teatro Civico si svolgeranno, alle ore 21, le semifinale e la finale individuale ed alle 22 le semifinali e e la finale a squadre. Ospiti della
serata grandi protagonisti delle scorse edizioni e della scherma vercellese e non solo.
In occasione della cinquantesima edizione sarà allestita una mostra di cimeli e oggetti
storici della scherma vercellese presso lo spazio Arca San Marco. Info: Associazione
Scherma ProVercelli, www.provercellischerma.it ; tel. 349.5274518 - 0161.597282.
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Torino, al Polo del ‘900 ed al Conservatorio

Una mostra ed un concerto
per il Giorno del Ricordo

Promossi dall’Associazione educazione prevenzione e salute, con il patrocinio regionale

Martedì Salute, incontri sino ad aprile
Il 14 febbraio alla Gam di Torino si parlerà delle nuove terapie per i tumori

Medici specialisti protagonisti degli incontri di prevenzione sanitaria aperti a tutti, di martedì, alle ore 10

Il Giorno del Ricordo si celebra ogni anno
il 10 febbraio

Venerdì 10 febbraio si celebra il Giorno
del ricordo, per la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle
foibe, dell'esodo dalle loro terre degli
istriani, fiumani e dalmati nel secondo
dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.
Nel capoluogo piemontese, l'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia organizza un concerto ed una
mostra.
Il "Concerto per il Giorno del Ricordo
2017" si svolgerà sabato 11 febbraio,
alle ore 20,30, al Conservatorio Giuseppe Verdi di piazza Bodoni a Torino, con
l'esibizione dell'Orchestra Mandolinistica Città di Torino, diretta da Remo Barnava. L'ingresso è libero, sino all'esaurimento dei posti.
La mostra «"Sulle ali della bora" nel segno del "Leone". da Trieste a Cattaro,
sulla rotta di Venezia» verrà inaugurata
lunedì 20 febbraio, alle ore 17, nella biblioteca del Polo del '900, sala lettura di
San Daniele, in corso Valdocco angolo
via del Carmine. Curata da Leonardo
Bellaspiga e realizzata in collaborazione
con l'Università Popolare di Trieste, la
mostra rimane aperta sino a venerdì 3
marzo, di lunedì, martedì, mercoledì e
venerdì dalle 10 alle 19 ed il giovedì solo dalle 13,30 alle 19. La seconda e la
quarta settimana del mese: sabato dalle
15 alle 19 e domenica dalle 10 alle 14.
Entrambe le iniziative sono patrocinate
dalla Regione Piemonte, dal Consiglio
regionale, dalla Città Metropolitana e
dalla Città di Torino.
Renato Dutto
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Vi Segnaliamo

Una profonda trasformazione nella cura dei tumori, mirata a rafforzare il sistema immunitario dei malati, che in
dieci anni di sperimentazione ha dato
risultati molto incoraggianti consentendo un miglioramento significativo della
sopravvivenza e una qualità di vita
buona; autorevoli specialisti di oncologia che spiegano, in modo facilmente
comprensibile, come e in quali casi
funziona l’immunoterapia; la possibilità
di confrontarsi con loro attraverso domande.
Questa è l’importante opportunità che
qualifica il primo degli incontri aperti al
pubblico dei Martedì Salute del 2017,
il 14 febbraio, alle ore 10 (ingresso libero fino esaurimento posti) presso la
Gam di Torino, dal titolo “Nuove terapie per i tumori: l’immunoterapia”.
In breve, non è più il farmaco ad agire
direttamente contro la malattia, ma è il
nostro sistema immunitario a combattere il cancro con l’aiuto del farmaco. I
relatori che tratteranno il tema e dialogheranno su esperienze, risultati, attese da questa terapia innovativa sono i
professori: Massimo Aglietta, Specialista in Oncologia, Università di Torino
Istituto di Candiolo Irccs (Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico);
Oscar Bertetto, specialista in Oncologia, Aou (azienda ospedaliera universitaria) Città della Salute e della Scienza, presidio Molinette; Mario Boccadoro, specialista in Ematologia, Università di Torino Aou Città della Salute e
della Scienza, presidio Molinette; Silvia Novello, Specialista in Oncologia,
Università di Torino Aou San Luigi
Gonzaga di Orbassano; Dario Sangiolo, specialista in Oncologia,Università
di Torino Istituto di Candiolo Irccs.
Nell’occasione sarà presente per la
Regione Piemonte, che patrocina
l’incontro, l’assessore regionale alla
Sanità, Antonio Saitta. «Il Piemonte è
stata la prima regione italiana ad indi-

viduare, nell’ambito del proprio Dipartimento di rete oncologica, i Centri di riferimento per la cura delle singole patologie tumorali – ricorda l’assessore -.
Questo significa fornire ai malati oncologici le risposte più appropriate, assicurando la qualità delle prestazioni e
la presa in carico in tutto il percorso di
cura. Allo stesso tempo, l’istituzione
dei Centri di riferimento ci permette di
utilizzare al meglio le risorse per la lotta contro il cancro, rendendo possibile
una programmazione efficiente, valorizzando le competenze disponibili, evitando duplicazioni di servizi e di apparecchiature, decongestionando
l’accesso alle cure ospedaliere».
Gli incontri di questo primo ciclo di Martedì Salute 2017, organizzati
dall’Associazione educazione prevenzione e salute, proseguiranno con questo programma, sempre alle ore 10 alla
Gam di Torino (tutti ad ingresso libero,
fino ad esaurimento posti): il 21 febbraio, "È possibile curare il mal di schiena? Approccio multidisciplinare", con i
professori Parigi, Zenga, Tomaello, Ducati; il 7 marzo, "La prostata: una piccola ghiandola, un grande problema", con
i professori Gontero, Aglietta e Frea; il
14 marzo, "I trapianti d’organo: quando
e perché? Un dono che vale la pena",
con i professori Salizzoni, Biancone,
Boffini, Amoroso; il 21 marzo,
"Prevenzione ginecologica nell’epoca
menopausale e nella terza età", con i
professori Gallo, Preti, Menato e Benedetto; il 28 marzo, "La malattia delle valvole cardiache in una popolazione che
invecchia", con i professori Gaita, Rinaldi e il dottor Marra; il 4 aprile, "Mal di testa e cefalee croniche: quando e come
trattarle", con il dottor Imperiale e il professor Rainero e l'11 aprile si concluderà sul tema "Qual è il paziente ad alto
rischio di ictus ed infarto?", con i dottori
Rovere, Demarie, Cerrato e Conte.
(rd)

