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Influenza in forte diminuzione,
628 mila piemontesi vaccinati
Continua
a scendere il numero di piemontesi
colpiti dalla sindrome
influenzale stagionale: l’assessorato regionale alla Sanità comunica che l’incidenza
è in diminuzione per tutte le fasce d'età
(6,4 casi per mille assistiti).
Il picco epidemico è stato registrato nell'ultima settimana del 2016 (13 casi per
1000 assistiti), in anticipo rispetto alle ultime stagioni. Rispetto all'Italia, l'andamento della curva epidemica è lo stesso e,
come succede tutti gli anni, con valori di
incidenza totale un po' più elevati. I bambini sono la fascia d'età più colpita: 15
casi per 1000, mentre per la fascia 15-64
anni i casi sono 5,8 e per gli ultrasessantacinquenni 2,5. Gli isolamenti virali sono
nella stragrande maggioranza di influenza
di tipo A: H3n2, contenuta nel vaccino
stagionale. Il Seremi (Servizio di riferimento regionale di epidemiologia per la
sorveglianza, la prevenzione e il controllo
delle malattie infettive) di Alessandria ha
intanto fornito il dato complessivo di dosi
di vaccino antinfluenzale somministrate
dall’inizio della campagna ad oggi: in totale sono state 627.941, numero ancora
provvisorio ma comunque già superiore al
dato finale registrato nel 2016. Lo scorso
anno, al termine della campagna vaccinale, furono 603.000. (pm)
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Punto della situazione presentato dagli assessori all’Agricoltura, Ferrero, ed alle Opere Pubbliche, Balocco

La conta dei danni dell’alluvione
Ammontano a 47 milioni per aziende e infrastrutture agricole e 618 milioni per le opere pubbliche
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situazione è stato tracciato lunedì 20 febbraio presentare domanda per il risarcimento endagli assessori all’Agricoltura, Giorgio Ferrero, tro i successivi 45 giorni.
«Danni così pesanti - ha dichiarato Ferrero e alle Opere pubbliche, Francesco Balocco.
Agricoltura. Una delibera approvata proprio sono il tributo che l’agricoltura ha pagato affinlunedì 20 dalla Giunta regionale delimita le zo- ché l’alluvione non provocasse tragedie e vittime nei centri abitati. A differenza del passato,
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rimborso. Nel 1994 un decreto eliminò queinterpoderali di accessta soglia ed anche questa volta abbiamo
so ai fondi. Come prescritto dalla legislazione nazionale, che non chiesto al Governo di intervenire».
prevede per i danni agricoli la richiesta imme- Opere pubbliche. L’assessore Francesco Badiata di stato di calamità, gli uffici regionali han- locco ha dal canto suo precisato che è stato
no compiuto circa 1500 sopralluoghi sulla base inviato al Dipartimento della Protezione civile
delle denunce ricevute dai Comuni (969 in pro- l’elenco degli interventi da effettuare sulle opevincia di Torino, 186 in quella di Torino, 71 in re pubbliche danneggiate. Per un completo riquella di Asti, 237 in quella di Alessandria, 37 pristino servono 618 milioni di euro, di cui 433
in quella di Vercelli). I Comuni inseriti nella deli- per le opere urgenti, suddivisi in 368 per le promitazione sono 222 (53 nel Torinese, 100 nel vince di Cuneo e Torino interessate dallo stato
Cuneese,
21
nell’Astigiano,
4 5 di emergenza e 65 per quelle di Alessandria e
Asti, che nei prossimi giorni dovrebbero essere
nell’Alessandrino e 3 nel Vercellese).
Scendendo nel dettaglio, sono stati rilevati dan- incluse nel provvedimento dopo che un mese
ni per 16.341.000 euro alle infrastrutture irrigue fa i tecnici del Dipartimento hanno effettuato
e alle strade interpoderali 30.815.000 euro alle diversi sopralluoghi. «I 51 milioni finora stanaziende: 8.963.000 euro riguardano Torino ziati dal Governo - ha dichiarato - consentono
(2.298.000 per le infrastrutture, 6.665.000 per la copertura del 14% dei danni, e ad essi vanle aziende), 22.696.000 euro la provincia di Cu- no aggiunti i 10 stanziati dalla Regione, 8 per
neo (12.671.000 per le infrastrutture, 1- Torinese e Cuneese e 2 per Astigiano ed Ales0.025.000 le aziende), 4.413.000 euro sandrino. Il resto dovrà essere finanziato dal
l’Astigiano (683.000 per le infrastrutture, Dipartimento con formule ancora da individua3.730.000 per le aziende), 10.697.000 re». L’importante è dunque non perdere tempo:
l’Alessandrino (602.000 per le infrastrutture, «Abbiamo fatto un grande lavoro per stimare i
10.095.000 per le aziende), 387.000 riguarda- danni, ora dobbiamo farne uno ancora più
no il Vercellese (87.000 per le infrastrutture, grande per spendere velocemente i soldi arri300 mila per le aziende).
vati. È necessario appaltare e realizzare le oCon questa delibera, oltre alla quantificazione pere entro l’anno, altrimenti scatta il Patto di
dei danni la Giunta chiede al ministero delle stabilità e si bloccano le risorse». Le procedure
Politiche agricole la dichiarazione di ecceziona- da seguire verranno illustrate durante due inlità dell’evento e l’inclusione dell’ammontare contri che verranno organizzati nei prossimi
del danno nel calcolo ai fini del prelievo dal giorni a Mondovì ed a Pinerolo. (gg)
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Giunta regionale su danni alluvionali
alle aziende agricole e alle infrastrutture rurali,
Programma di sviluppo rurale
e regolamentazione delle guide turistiche

Le altre decisioni
della Giunta

Danni alle aziende agricole e alle infrastrutture rurali danneggiate dall’alluvione di novembre, misure del Programma di sviluppo rurale e regolamentazione delle guide turistiche sono stati i principali argomenti esaminati lunedì 20 febbraio dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.
Alluvione. Una delibera presentata dall'assessore Giorgio Ferrero autorizza la Regione
a richiedere al ministero delle Politiche agricole e forestali la declaratoria dell’esistenza
del carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali cadute tra il 21 e il 26 novembre
2016 nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Vercelli e Torino, delimita i territori interessati ed affida agli uffici competenti la ricezione delle domande di indennizzo, che dovranno essere presentate entro 45 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
decreto ministeriale di individuazione dei territori danneggiati. I circa 1.500 sopralluoghi
effettuati dai tecnici dell’assessorato hanno rilevato danni alle aziende agricole ed alle
infrastrutture rurali per complessivi 47.156.000 euro in 222 Comuni.
Agricoltura. Diverse le delibere riguardanti il Programma di sviluppo rurale presentate
dall'assessore Giorgio Ferrero: l’incremento di 2,5 milioni di euro (da 12 a 14,5) delle
risorse stanziate per le campagne dal 2016 al 2020 per la misura sulle tecniche per ridurre le emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera; l’adozione dei criteri per l'emanazione dei bandi 2017 delle misure per l’insediamento dei giovani agricoltori e migliorare il rendimento delle loro aziende agricole, per i quali saranno stanziati 21 milioni
di euro; l’utilizzo della somma di 5.250.000 non utilizzata per il bando 2015 per il miglioramento e la sostenibilità delle aziende agricole al sostegno delle domande immediatamente seguenti in graduatoria, con priorità in caso di parità di punteggio alle imprese a
prevalente partecipazione femminile; la nuova delimitazione delle aree tampone ed infestate dall’insetto Popilia japonica N.
Guide turistiche. Come proposto dalle assessore Antonella Parigi e Gianna Pentenero, sulla base delle linee di indirizzo stabilite dalla Conferenza delle Regioni per lo svolgimento della professione di guida turistica, viene riconosciuta la possibilità di estensione su base regionale alle guide che hanno ottenuto l’abilitazione provinciale e sono in
regola con la normativa vigente. A questo scopo viene disposta la pubblicazione sul
Bollettino ufficiale dell'avviso per ottenere questa idoneità e di un secondo avviso riservato alle guide abilitate in altre Regioni o estere riconosciute in Italia e che intendono
abilitarsi per i siti specialistici del Piemonte. (approfondimento a pag. 4)
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La Giunta regionale riunitasi lunedì
20 febbraio ha inoltre approvato: su
proposta dell’assessore Francesco
Balocco,
l’atto
aggiuntivo
all’accordo di programma tra Regione, Provincia di Cuneo, Comune di
Racconigi ed Scr che proroga al 31
dicembre 2018 la scadenza per la
realizzazione del raccordo della sr20 con la sp30 per Casalgrasso nel
territorio di Racconigi; su proposta
dell’assessore Giuseppina De Santis, l’attivazione delle procedure per
realizzare un programma di supporto alle strutture regionali responsabili dell’asse Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione del Fondo
europeo di sviluppo regionale; su
proposta dell’assessore Augusto
Ferrari, l’adesione alla proposta di
impegno comune per lo sviluppo del
“Distretto sociale Barolo” di Torino;
su proposta degli assessori Antonio
Saitta e Giuseppina De Santis, il
rinnovo della convenzione per proseguire, nell’ambito del programma
Prevenzione serena, un progetto
sperimentale di screening di mammografie digitali.

Quale bioeconomia per il Piemonte?

Pmt di Pinerolo,
il Ministero apre
sulla concessione
degli ammortizzatori
sociali

La bioeconomia, ovvero l'economia sostenibile nella quale gli scarti di una lavorazione
diventano materia prima di un'altra, rappresenta la nuova frontiera dello sviluppo e forse
il solo modo per permettere al mondo di crescere ancora senza autodistruggersi e senza continuare ad alimentare il surriscaldamento globale. Il tema è stato al centro di un
convegno tenutosi martedì 21 febbraio nell'aula del Consiglio regionale del Piemonte.
Su questo fronte l'Italia viene dopo la Francia e la Spagna ma davanti alla Gran Bretagna, con una produzione 2010 stimata in 251 miliardi di euro, e 1,65 milioni di occupati.
In Piemonte hanno un ruolo rilevante nella bioeconomia il tessile e l'alimentare, ma anche la produzione di bioenergia. La biochimica è un ecosistema molto ricco, fra atenei,
centri di ricerca e start-up, mentre c'è un ritardo sulla consapevolezza ambientale delle
imprese e sulla raccolta dei rifiuti organici.
Tra i numerosi relatori vi sono stati gli assessori regionali alle Attività produttive, Giuseppina De Santis, e all’Agricoltura, Giorgio Ferrero. «La bioeconomia si inserisce
all’interno delle priorità indicate dall’Unione europea per l’uso dei fondi comunitari nella
programmazione 2014-2020 - ha affermato De Santis -. Non significa solo riutilizzare lo
scarto e i rifiuti ma, nell’ottica di una valorizzazione circolare delle risorse, impostare
anche il design iniziale dei prodotti per renderli riutilizzabili al termine della loro vita produttiva. La Regione, oltre a stanziare fondi per la ricerca in tal senso, intende orientare
la programmazione 2014-2020 per la realizzazione di una o due 2 filiere locali, che creino concrete occasioni di sviluppo per il territorio».
Ferrero ha evidenziato il costo del non fare: «Benché anche il produrre bioenergia possa avere dei limiti sarebbe peggio non agire del tutto e i danni delle catastrofi naturali e
del cambiamento climatico lo testimoniano. Quando si parla di bioenergia, bisogna partire da un dato di fatto: ‘non fare’ oggi è un costo, un lusso che non ci possiamo permettere. Ma occorre anche considerare il tema della terra da coltivare. Non abbiamo sovrabbondanza di terre incolte disponibili: quelle che ci sono presentano grandi difficoltà,
o perché in collina e in montagna, con forti pendenze, o per la frammentazione, storica
da noi: in Piemonte abbiamo più parcelle catastali che in Lombardia e Veneto messe
insieme. Ogni progetto deve partire dal dato di realtà: abbiamo asfaltato e impermeabilizzato 200 mila ettari. È una cosa da considerare con grande attenzione, e la legge sul
suolo che stiamo elaborando prova a dare un segnale di controtendenza. Certo è che la
bioenergia è il futuro - ha proseguito -. Non possiamo continuare a impoverire la terra
sottraendo sostanza organica, carburanti fossili, con i conseguenti effetti sul clima,
sull’inquinamento e i pesanti costi sulla salute umana e anche sui conti pubblici. Partiamo dunque da ciò che già c’è, lo scarto della produzione agricola. Sul piano delle risorse, ora i finanziamenti del settore gravano tutti sul Programma di sviluppo rurale, che
rappresenta il 15% della Pac. Anche su questo occorrerà un ripensamento». (gg)
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«Non posso che esprimere soddisfazione per l’apertura che, per voce della sottosegretaria Biondelli, il
ministero del Lavoro ha fornito in
risposta a un’interrogazione della
senatrice Magda Zanoni sulla possibilità di concedere ai lavoratori della
Pmt di Pinerolo un ammortizzatore
sociale che li salvaguardi in attesa
della conclusione del processo di
acquisizione»:
lo
dichiara
l’assessore al Lavoro della Regione
Piemonte, Gianna Pentenero, che
aggiunge: «Trasmetteremo al curatore la risposta formale del Ministero, affinché nei prossimi giorni possa valutare il percorso da intraprendere. Naturalmente la Regione continuerà, come ha fatto finora, a seguire con grande attenzione la situazione della Pmt e a sostenere la
richiesta di ammortizzatore che la
curatela presenterà al Ministero. È
positivo comunque che, grazie al
lavoro di tutti, il governo, nonostante l’iniziale diniego, abbia finalmente
dato un segnale di apertura sulla
possibilità di garantire una forma di
sostegno al reddito per i lavoratori
Pmt, in questa delicata fase di transizione».

Un giardino terapeutico nell’ospedale di Asti

Nessun taglio di posti
letto in psichiatria

Un giardino terapeutico nell’ospedale Cardinal Massaia di Asti: Regione ed Asl hanno
raggiunto un’intesa per realizzare il progetto che rientra nell’ambito dell’umanizzazione
delle cure.
«Progettare spazi verdi dedicati al pazienti nel perimetro degli ospedali è una delle pratiche di umanizzazione che riscontrano maggior interesse - sostiene l’assessore alla
Sanità, Antonio Saitta -. Le prime esperienze sono già state avviate con successo, ad
esempio negli ospedali Mauriziano di Torino e San Luigi di Orbassano, e molte altre sono allo studio in altre realtà del Piemonte. Proprio nei giorni scorsi ho condiviso la proposta che il direttore dell'Asl di Asti, Ida Grossi, mi ha sottoposto».
Spiega Ida Grossi, direttore generale dell’Asl di Asti: «L'intenzione è di utilizzare una
parte degli ampi spazi sia interni che esterni del Cardinal Massaia, che si trova in una
zona della città densa di aree verdi, parchi e giardini, per un progetto da mettere a disposizione dei pazienti e dei loro famigliari, proseguendo in un percorso già iniziato con
la messa a dimora di alcuni alberi di tiglio tipici del nostro paesaggio». A questo si aggiunge un’attività per i pazienti in terapia della struttura delle dipendenze che si inserisce a pieno titolo nel programma della coltivazione degli orti sociali. «Una scommessa aggiunge Luigi Bartoletti, direttore del Serd - che sta funzionando con un miglioramento
dello stile di vita delle persone che hanno aderito al progetto stesso».
L’umanizzazione delle cure è uno degli obiettivi che la Regione ha indicato ai direttori
generali delle aziende sanitarie e sul quale molte realtà si stanno attivando con risultati
positivi. Si tratta di porre il malato al centro della cura: il tema è stato inserito per la prima volta nel Patto per la salute 2014-2016, dove si afferma che «nel rispetto della centralità della persona nella sua interezza fisica, psicologica e sociale, le Regioni si impegnano ad attuare interventi di umanizzazione in ambito sanitario che coinvolgano aspetti strutturali, organizzativi e relazionali dell’assistenza». (pm)
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L’assessorato alla Sanità smentisce
le affermazioni di un consigliere regionale di opposizione in merito alla
ridefinizione dei budget delle case
di cura psichiatriche.
L’ipotesi di riconvertire o addirittura
di cancellare in un colpo solo 500
posti letto neuropsichiatrici non è
allo studio e non è neanche mai
stata ipotizzata dalla Giunta Chiamparino. La possibilità che vengano
creati ulteriori posti letto di riabilitazione è poi del tutto impraticabile, in
quanto già oggi in Piemonte il numero è superiore agli standard previsti.
«Non si può continuare a creare allarmismi ingiustificati nelle famiglie
e negli operatori - sottolinea
l’assessore Antonio Saitta -. È ora
di smetterla di pensare alle proprie
fortune politiche sulla pelle dei pazienti. Come è noto vogliamo arrivare a una riforma del settore, ma
senza alcuna riduzione di risorse:
intendiamo soltanto fare in modo
che i pazienti siano curati in base
alle loro esigenze e non a quelle dei
privati. Chi svolge questa attività
deve essere accreditato, adottare
tariffe congrue, avere requisiti sufficienti e personale adeguato alla tutela del malato».

In corso il Festival del Giornalismo alimentare

È stata l’assessora regionale alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi, ad aprire giovedì 23 febbraio nella Biblioteca nazionale di Torino la seconda edizione del Festival
del giornalismo alimentare, che si chiuderà sabato 25 febbraio. Nel suo intervento ha
ricordato che «da tempo la Giunta regionale è impegnata sui temi dello spreco alimentare, della sicurezza alimentare, della difesa dei presidi alimentari, che è la difesa di un
sapere immateriale che non va perduto. Tutto ciò che è agroalimentare fa parte di una
visione del mondo che deve essere la leva di uno sviluppo sostenibile. L’equilibrio tra
sviluppo e sostenibilità rappresenta per il Piemonte una grande opportunità che stiamo
affrontando con la Città di Torino, come dimostrano le molte iniziative che stiamo realizzando insieme, ad esempio la presenza della Bocouse d’Or a Torino nel 2018».
Tre giorni di confronto su uno dei temi di maggiore attualità, per un evento che coinvolge 120 tra giornalisti, comunicatori, blogger, aziende, istituzioni, uffici stampa, scienziati, alimentaristi e influencer, e che quest’anno avrà la media partnership di Rai Radio 1,
che seguirà tutti i lavori del Festival dedicando all’evento l’intera puntata della trasmissione “Coltivando il futuro” di sabato 25 febbraio.
Uno spazio importante del Festival è dedicato al confronto tra giornalisti e blogger, che
si interrogheranno su temi sensibili come la pubblicità occulta e le bufale, mentre insieme alla Fnsi, Federazione Nazionale della Stampa Italiana, si ragionerà sulla complessa trasformazione in atto nel settore, sulla nascita di nuove categorie professionali e sui
loro diritti.
Accanto ai panel di lavoro anche quest’anno tornano gli eventi esterni aperti a tutti gli
iscritti al Festival: venerdì 24 febbraio, dalle 19.30, Palazzo Birago (Via Carlo Alberto
16) sarà palcoscenico di una serata a tema “L’ora del Vermouth e del cacao a Torino”,
con presentazione e degustazione dei prodotti frutto delle sinergie fra i Maestri del Gusto della Camera di commercio di Torino, in particolare de ‘L Türinèis, il nuovo
vermouth con fave di cacao nato dalla collaborazione tra lo storico marchio Anselmo e
Guido Castagna; sabato 25 febbraio, dalle ore 18, alla Città del Gusto di TorinoGambero Rosso (corso Stati Uniti 18) è in programma “Sguardi di Gusto sul Perù”, una
originale lezione di cucina alla scoperta dei sapori e delle ricette della tradizione peruviana, in collaborazione con l’Associazione Agape.
Il Festival del giornalismo alimentare ha il patrocinio dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e del Ministero delle Politiche Agricole, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Comune di Torino, Università degli Studi di Torino, Slow Food
Italia, Federazione Nazionale Stampa Italiana, Ordine dei Giornalisti del Piemonte e
Associazione Stampa Subalpina. È realizzato con il contributo di Compagnia di San
Paolo e Camera di commercio di Torino. Main partner: Ferrero, Coop, Cuki, Cia,
Escp Europe, Smat e Costadoro, con il supporto scientifico del Barilla Center for
Food and Nutrition e il supporto formativo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.
Per l’accoglienza di tutti i partecipanti il Festival potrà contare sul supporto degli studenti della Scuola Alberghiera di Stresa e dell’Istituto Colombatto di Torino, oltre alla collaborazione con l’Istituto Beccari per i due light lunch di pausa lavori. Saranno presenti
anche gli allievi del Master in Giornalismo di Torino. (gg)
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Sabato 25 febbraio
si riflette sulla qualità
dell’informazione
alimentare

Attraverso un’alternanza di 25 panel
di approfondimento, eventi collaterali ed educational sul territorio, a
cui sarà dedicata l’intera giornata di
sabato 25 febbraio con la collaborazione della Regione Piemonte, delle
Agenzie turistiche locali e di Bus
Company, il Festival nelle due sale
della
Biblioteca
Nazionale
(Auditorium Vivaldi e Sala Mostra)
propone un momento di riflessione
sulla qualità dell’informazione alimentare e sulla responsabilità sociale di coloro che hanno il delicato
compito di comunicare il cibo a
un’opinione pubblica sempre più
attenta ed esigente. Diverse le tematiche: dal rapporto con il consumatore alle numerose campagne
contro gli sprechi, con il contributo
della Regione e legate a sicurezza/
salute, passando per l’attenzione
crescente alle etichette e l’origine di
miti, paure e allarmismi, fino ai reati
alimentari e le agromafie, senza dimenticare
il
valore
dell’enogastronomia per la promozione e crescita economica di un
territorio.
Focus anche sui limiti della
“sostenibilità”, dalla filiera agroalimentare a un bene prezioso come
l’acqua, e su alcuni dei nutrienti più
in voga, partendo dalla dieta mediterranea per arrivare agli Omega 3.
In prima linea gli approfondimenti
su come l’universo della comunicazione ha affrontato, nell’ultimo anno, argomenti di grande attualità
come gli Ogm e le questioni legate
a olio d’oliva e olio di palma, i casi
di cronaca su alimentazione vegana
e minori e la “guerra del panino”
nelle mense scolastiche, oltre
all’impatto del web sulla crescita del
comparto agroalimentare e le ricadute delle nuove tendenze del food
sullo scenario normativo, come la
nuova legge nazionale sugli home
restaurant.

La tariffa puntuale cardine del Piano rifiuti

«La tariffa puntuale del servizio di gestione dei rifiuti urbani è uno degli snodi fondamentali del Piano rifiuti della Regione Piemonte, per incentivare le buone pratiche e responsabilizzare i cittadini nell’ottica del riciclo e del riuso, secondo i principi
dell’economia circolare": lo ha dichiarato l’assessore all’Ambiente, Alberto Valmaggia,
aprendo i lavori del convegno “La tariffazione puntuale del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, inquadramento normativo, metodi e sistemi, obiettivi e finalità», svoltosi mercoledì 22 febbraio a Torino nell’Auditorium della Città metropolitana.
Organizzato da Regione Piemonte ed associazione Payt Italia, il convegno ha messo a
confronto amministratori e tecnici sull’utilità dell’applicazione della tariffa, quale strumento di prevenzione della produzione di rifiuti e di miglioramento della qualità della
raccolta differenziata. «L’applicazione della tariffazione puntuale – ha spiegato Valmaggia - prevedendo che il pagamento del servizio di gestione rifiuti avvenga non
solo in base alla superficie occupata ed ai componenti del nucleo familiare, ma in
base alla quantità o al volume dei rifiuti conferiti, si dimostra efficace nella creazione di comportamenti virtuosi nei cittadini, incentivati a limitarne la produzione e a
raccoglierli in modo differenziato, riducendo di conseguenza anche il quantitativo di
indifferenziato prodotto». Il Piano rifiuti regionale pone come obiettivo al 2020 la riduzione del quantitativo pro-capite di rifiuti indifferenziati ad un valore non superiore
a 159 kg per anno. «Il nostro intento – ha sottolineato Valmaggia - è ridurre la
quantità di rifiuto indifferenziato, facendo crescere tutto il sistema e incentivando le
buone pratiche. A breve partirà anche un bando per sostenere la filiera
dell’autocompostaggio partendo dalle utenze domestiche».
Gli interventi hanno affrontato temi quali le modalità di misurazione, l’evoluzione del
modello di gestione del prelievo ambientale e lo sviluppo di modelli di commisurazione.
Sono poi state illustrate diverse esperienze di applicazione della tariffa puntuale a livello
regionale e nazionale ed esposti alcuni casi di buone pratiche, oltre a una analisi delle
esperienze europee di tariffazione incentivante. Al termine degli interventi dei relatori, si
è svolta una tavola rotonda sulle prospettive e le opportunità dell’utilizzo della tariffa
puntuale con interventi di Legambiente e dell’associazione Comuni virtuosi. Il responsabile della direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del territorio, Roberto Ronco,
ha concluso i lavori sostenendo che “lo sviluppo del sistema di gestione integrata dei
rifiuti urbani passa attraverso un cambio di paradigma, in cui la tariffazione puntuale ricopre un ruolo di primaria importanza”.
I contributi tecnici del convegno saranno pubblicati nei prossimi giorni
su www.regione.piemonte.it/ambiente/rifiuti/pubblicazioni.htm (pdv)
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Un servizio centralizzato
per le adozioni
internazionali

Nell'ottica di supportare i servizi territoriali, da quest’anno la Regione
Piemonte ha attribuito all’Agenzia
regionale per le adozioni internazionali (Arai) l’organizzazione centralizzata dei corsi per le coppie che aspirano ad adottare.
Le iscrizioni si effettuano solo tramite
www.regione.piemonte.it/
adozioni, mentre vengono fornite
informazioni attraverso il numero
verde Adozioni in rete 800.155.500
da rete fissa e lo 011/432.07.57 da
rete mobile (lunedì e mercoledì ore
9-16). Il calendario dei corsi comprende Pinerolo il 16/17 marzo, Novara il 6/7 aprile, Novi Ligure l’11/12
maggio, Torino il 9/10 giugno, Alba
il 29/30 settembre, Omegna il 12/13
ottobre, Moncalieri il 13/14 ottobre,
Torino il 24/25 novembre, Chivasso
l’1/2 dicembre.
Le coppie interessate ai bambini
con bisogni speciali possono seguire un incontro di approfondimento.
realizzato in collaborazione con la
Città della Salute di Torino e
l’ospedale Maggiore di Novara. In
questo caso sono previsti incontri il
7 aprile, il 9 giugno, il 22 settembre
e il 17 novembre.
Il Piemonte continua inoltre a garantire ai suoi cittadini e a quelli delle Regioni convenzionate (Valle
d’Aosta, Liguria, Lazio e Calabria)
la possibilità di avvalersi di un servizio pubblico per lo svolgimento di
una procedura adottiva internazionale. Le coppie dichiarate idonee
dal Tribunale per i minorenni che
intendono adottare all’estero vengono accompagnate per tutto il percorso adottivo, dalla preparazione e
dall’accompagnamento nell’attesa,
fino al rientro in Italia e al sostegno
nel post-adozione. (gg)

8

Truffe: a Torino si rilanciano
le denunce a domicilio per gli anziani

Epatite C: curare
tutti i malati e ridurre
il prezzo dei farmaci

La questura di Torino rilancia il progetto sulle denunce a domicilio per contrastare le
truffe ad anziani e disabili: con lo slogan “Se tu non puoi veniamo noi” invita a chiamare
il 113, se non si è in grado di raggiungere gli uffici della polizia anche per casi dubbi e
per episodi che turbano la tranquillità. Viene così rispolverato il decalogo per evitare di
cadere nelle mani dei criminali chiamato “Occhio alle truffe”. Tra le raccomandazioni,
l'attenzione nell'aprire la porta di casa a estranei e non fermarsi con sconosciuti all'uscita dalla posta o dalla banca.
Alla presentazione, effettuata il 22 febbraio dal questore Salvatore Longo, è intervenuto
l'assessore regionale alla Polizia locale, Giovanni Maria Ferraris, in quanto la Regione è
partner: «Proteggere gli anziani è importante, sono una fascia preziosissima nel restituire ai giovani la loro esperienza di vita. Il fatto che sia l’agente di polizia a recarsi dal cittadino per raccogliere la denuncia contribuisce a creare un rapporto diretto tra istituzioni
e cittadino stesso. Per quanto riguarda la Regione Piemonte, ritengo fondamentale affrontare questo tema offrendo ai nostri corpi di polizia locale un’adeguata formazione
che consenta di prevenire, prima ancora di intervenire, sui rischi a cui sono soggette le
fasce più deboli della popolazione; tema che ho fortemente voluto inserire nel nuovo
piano di formazione approvato a fine 2016. Questo impegno - ha proseguito Ferraris vuole quindi essere una risposta concreta alle esigenze dei cittadini con strumenti che
sappiano interpretare il territorio, avvicinare le risposte ai bisogni, vivere seriamente la
prossimità, garantendo la vicinanza al cittadino, la conoscenza dei contesti territoriali e
la tempestività dell’intervento, unite alla capacità di rassicurare, mediare e prevenire».
L'iniziativa, già avviata da una decina di giorni, prevede anche la diffusione di queste
informazioni, di persona e con volantini. Sono stati infatti stampati 1000 poster, 10.000
locandine e 20.000 pieghevoli sui quali sono riportati utili consigli per la prevenzione del
fenomeno delle truffe agli anziani e viene promosso il servizio, esclusivo della Polizia di
Stato, di ricezione delle denunce a domicilio, dedicato ad ultrasessantacinquenni e ad
altre fasce deboli. Grazie a partner come Ascom, Curia Metropolitana, Intesa Sanpaolo,
Unicredit, Poste Italiane, Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della Provincia di
Torino e Ordine dei farmacisti, il materiale informativo viene affisso e distribuito in luoghi come studi di medici di base, farmacie, negozi, parrocchie, uffici postali, banche. Un
servizio in virtù del quale, solo nel 2015, sono state raccolte ben 480 denunce, dato in
leggero calo nel 2016 dove sono scese sotto quota 450. Seppur solo il 60% di esse sia
relativo a truffe, bisogna considerare che il numero di interventi a domicilio è assai maggiore, poiché in molti casi viene semplicemente fornita assistenza senza che si arrivi
alla denuncia. (gg)

Le liste d’attesa per la cura dei malati di epatite C nei 12 centri autorizzati in Piemonte sono prossime a
esaurirsi: le persone prese in carico
negli stadi più avanzati della patologia sono oltre 4.000 ed entro pochi
mesi tutti i casi più gravi verranno
trattati.
Al termine dell’incontro svoltosi il 16
febbraio
tra
i
tecnici
dell’assessorato regionale alla Sanità, i responsabili dei centri regionali
autorizzati
al
trattamento
e
l’associazione dei malati, l'assessore Antonio Saitta ha ribadito che
«l’obiettivo che ci poniamo è di
riuscire a curare gradualmente tutti i malati di epatite C. Un piano
che però potrà diventare concreto
soltanto se il prezzo dei farmaci
diminuirà».
La Regione ha intenzione di rafforzare il ruolo dei centri, aumentandone il numero e migliorandone
l’integrazione
nell’ottica
dell’estensione della rimborsabilità
dei medicinali ad una fascia più ampia di malati, come è allo studio a
livello
nazionale
da
parte
dell’Agenzia per il farmaco. A questo proposito Saitta ha dichiarato
che «come coordinatore della Commissione Salute della Conferenza
delle Regioni ho incontrato nei giorni scorsi i vertici dell’Aifa, che stanno portando avanti una trattativa
con le aziende per la riduzione del
prezzo dei farmaci. Ridurne il costo
è l’unica strada percorribile, perché
le risorse che ci sono state date non
sono sufficienti. L’alternativa è che,
come sta già accadendo, sempre
più pazienti vadano all’estero e in
particolare in India ad acquistare i
farmaci».

I 10 anni della Reggia di Venaria
iniziano con Caravaggio

La Reggia di Venaria compie dieci anni e si prepara a festeggiare con un programma
ricco di mostre e di eventi: da Caravaggio alla moda, dagli spettacoli ai concerti, passando per i grandi fotografi come Lindbergh, scelto per ripetere il successo ottenuto dagli scatti di McCurry lo scorso anno. Nel 2017 punta al record di visitatori, (oltre un milione lo scorso anno grazie alle 8 mostre e ai 350 spettacoli allestiti, oltre ai 3.500 itinerari turistici per le tutte le scuole). Si riapre il 18 marzo, dopo la chiusura per la consueta
manutenzione ordinaria, con un bilancio in equilibrio, coperto per il 42% dalle entrate
della biglietteria. A inaugurare la stagione, una delle mostre più attese, la multimediale
Caravaggio Experience, spettacolo di proiezioni e musiche ispirato a 57 opere del pittore cinquecentesco nella cornice della Citroniera juvarriana. In contemporanea il Castello degli Acaja di Fossano ospita un'altra mostra del celebre artista, e in quei giorni, Vittorio Sgarbi, terrà anche una lectio su Caravaggio. “La Reggia di Venaria è uno dei
maggiori siti culturali italiani, cuore della rete delle regge sabaude", ha detto l'assessore
regionale alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi, in occasione della presentazione
delle attività per la stagione 2017-2018, sottolineando l'impegno della Regione.
È pensata per il decennale anche "Dalle Regge d'Italia. Tesori e simboli della regalità
sabauda", 130 opere provenienti dalle più importanti regge italiane nella Sala delle Arti.
Pezzi unici, come il trono dei Re d'Italia proveniente dal Quirinale, la culla del principe di
Napoli della Reggia di Caserta, esposti in una mostra che sarà la continuazione di quella dedicata ai tesori sabaudi che deci anni fa inaugurò proprio la Reggia di Venaria.
Nel programma, illustrato dal presidente e dal direttore della Reggia, Paola Zini e Mario
Turetta, ci sono anche una mostra sul mito di Ercole, le fotografie di moda di Peter Lindbergh, le opere di Penone. Numerosi anche gli eventi, a cominciare dal periodo di Pasqua, la stagione preferita per ammirare i giardini della Venaria e che attrae migliaia di
visitatori. Le Sere d'Estate, il Teatro a Corte, la Festa delle Rose e Musica a Corte, e
ancora il Gala di Ferragosto e la Festa di Sant'Uberto sono alcuni di questi importanti
eventi. (da)
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Cambiano le regole
per le guide turistiche

La Giunta regionale, nella riunione
del 20 febbraio, ha dato il via libera
alle nuove regole per l'esercizio della professione di guida turistica. È
stato scelto di procedere tramite una selezione per titoli, che attestino
la conoscenza dei siti presenti sul
territorio. Una procedura semplificata darà l'abilitazione regionale alle
guide che hanno già un'abilitazione
provinciale, un corso di 100 ore
presso le agenzie formative è previsto per chi ha conseguito l'abilitazione in altre Regioni o all'estero.
«Questa delibera - osserva l'assessore al Turismo, Antonella Parigi - ci
permette di recepire la normativa
nazionale in materia, andando a
salvaguardare un'importante figura
professionale del nostro sistema
turistico. Una scelta condivisa con
altre Regioni, e che riconosce l'alta
professionalità delle nostre guide,
che ha pochi eguali in Italia».
L'assessore al Lavoro, Gianna Pentenero, mette in evidenza che «si
valorizza il sistema della formazione
professionale piemontese riconoscendo alle guide turistiche con abilitazione provinciale la possibilità di
operare su tutti i siti specialistici del
Piemonte, ampliando così le loro
possibilità occupazionali».
La delibera avvia le procedure per
due avvisi: il primo destinato alle
guide piemontesi che vogliono abilitarsi sui siti specialistici della Provincia di riferimento o estendere la
propria abilitazione a quelli di tutto il
Piemonte; un secondo per le guide
specialistiche abilitate in altre Regioni o estere riconosciute in Italia
che intendono abilitarsi per i siti piemontesi. (gg)

Il Salone del Libro “Oltre il confine”

Salone Off
da marzo a maggio

"La presentazione di oggi ha dimostrato quanto pesano trent'anni di storia per la cultura
e per le relazioni che si mettono in campo, confermando il ruolo internazionale di Torino. Ringraziamo Nicola Lagioia, Massimo Bray e Mario Montalcini, che nemmeno un
anno fa si sono gettati a capofitto in un'impresa che sembrava ardua ma che ora lascia
intravedere un bello squarcio di orizzonte": è questa la dichiarazione congiunta del presidente della Regione, Sergio Chiamparino, e dell’assessora regionale alla Cultura, Antonella Parigi, relativa alla conferenza stampa di presentazione della 30ma edizione del
Salone del Libro di Torino, la prima dopo lo strappo con Milano, che si è svolta il 22 febbraio nell’Aula Magna della Cavallerizza Reale.
Mario Montalcini, attuale presidente della Fondazione per il Libro, ente promotore del
Salone, ha affermato che l'ex ministro Massimo Bray lo sostituirà nell'incarico entro la
fine di marzo e lui diventerà vicepresidente: «Abbiamo cambiato la situazione che l'estate scorsa aveva creato tanta preoccupazione. Voglio ringraziare Sergio Chiamparino
e Chiara Appendino - ha detto -. Sembrò subito che l'impresa non sarebbe stata facile,
ma il vento è cambiato. Siamo dispiaciuti per alcune grandi assenze, ma sono fiducioso
che si potranno recuperare. Ha impressionato tutti l'affetto dimostrato dagli autori italiani
ma anche internazionali. Sono arrivate adesioni da Francia, Spagna, Usa, Russia».
Il direttore Nicola Lagioia ha annunciato che "Oltre il confine" è il tema della edizione 2017. A tre mesi dall'evento hanno già aderito oltre 310 editori, il 96% di chi l'anno scorso aveva lo stand lo ha ripreso anche quest’anno. La Toscana è la Regione
ospite. «Le frontiere che sembravano dissolversi tornano a moltiplicarsi. Per questo
abbiamo scelto questo tema - ha spiegato Lagioia -. Dare spazio a molte voci è meglio che ascoltare un monologo. Chi crede a una certa idea di cultura, dal 18 al 22
maggio, a Torino, troverà qui concentrata la più grande ricchezza culturale legata al
mondo del libro di questo Paese».
L’Ibf, International Book Forum, lo spazio sostenuto dalla Regione Piemonte e dedicato
alla compravendita dei diritti a cui partecipano agenti letterari, uffici diritti, case editrici
provenienti da tutto il mondo è stato rinnovato. Oltre alla sua struttura e vocazione tradizionale, l'Ibf ora si apre al mondo dell’audiovisivo, perché se da una parte c'è il mondo
dei libri, che offre contenuti, dall’altra ci sono i produttori cinematografici e televisivi, che
cercano questi contenuti per trasformarli in film e in serie tv. Il Salone migliorerà questo
dialogo, mettendoli a stretto contatto gli uni con gli altri già a partire da quest’anno. A
pochi giorni dalla sua apertura, l'Ibf ha registrato 130 adesioni di agenzie editoriali,
scout, uffici diritti, case editrici provenienti da ogni angolo del mondo: Albania, Canada,
Egitto, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Nigeria, Mozambico, Russia, Spagna, Stati Uniti, Turchia. (da)
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Il Salone del Libro di Torino 2017
continuerà ad avere nutrite proposte nel territorio con il Salone Off,
da marzo a maggio e partirà con
"una grande primavera torinese".
Tra gli autori che arriveranno in città
ci sono Philip Schulz (il premio Pulitzer sarà al Sermig il 9 marzo),
mentre per la giornata mondiale
della poesia del 21 marzo ci sarà
una maratona sulla poesia al Circolo dei Lettori. Annunciati anche il 29
marzo alla Scuola Holden Charles
D'Ambrosio, il 28 aprile il premio
Nobel Svetlana Aleksievic alla Cavallerizza Reale. Il disegnatore Igort
sarà il 4 aprile al Circolo dei Lettori,
il 18 aprile è prevista una serata su
Matera capitale della cultura 2019,
sempre al Circolo dei Lettori, poi
arriverà Patti Smith che terrà il concerto il 6 maggio all'Auditorium Rai,
organizzato dalla Regione Piemonte insieme al Festival Collisioni e
infine Ben Lerner il 12 maggio alla
Scuola Holden.
Sostenuti dalla Regione Piemonte
anche quest’anno il Concorso Lingua Madre e il Progetto Nati per
Leggere, giunto alla sua ottava
edizione.
Il Salone renderà testimonianza di
ciò che accade nel Centro Italia attraverso le storie di scrittori, poeti,
critici d’arte, editori. Perché la memoria dei luoghi non svanisca con
l’emergenza del terremoto e fedeli
alla vocazione culturale di questo
Salone e di questa città, la Regione
Piemonte e la Città di Torino hanno
risposto positivamente alla richiesta
di permettere l'iscrizione a condizione di favore per gli editori le cui sedi
si trovano nei Comuni compresi nelle zone terremotate. (da)

Bistagno in palcoscenico
A Bistagno, nel Teatro Soms si rinnova la decima edizione della rassegna di “Bistagno
in palcoscenico”. L’obiettivo di questi spettacoli è di parlare alla gente attraverso la voce dello spettatore stesso. L’idea è di trattare temi che facciano riflettere e rappresentarli con leggerezza e divertimento per far avvicinare le persone al teatro. A questi eventi parteciperanno nomi di spicco, ma anche artisti emergenti della scena italiana.
Sabato 25 febbraio alle ore 21.00 verrà rappresentato “Les Jumeaux”, diretto da Daniele Ronco e interpretato da Davide e Mauro Borra. L’opera tratta l’avventura di due fisarmonicisti gemelli in giro per il mondo per realizzare il proprio sogno musicale. Per info:
Comune di Bistagno - Ufficio Informazioni e Assistenza Turistica di Acqui Terme, email:
info@quizzyteatro.it
“Lo strumento e la sua voce” a Castelnuovo Scrivia
Prosegue la rassegna musicale “Lo strumento e la sua voce ” a Castelnuovo Scrivia,
con l’ultimo appuntamento fra artigianato e musica. Sabato 25 febbraio dalle 10 di mattina fino a sera, al Castello Podestarile, appuntamento con l’esposizione dei strumenti
dei Fratelli Patricola di Castelnuovo Scrivia. In serata in programma un concerto in cui
clarinetti ed oboe saranno protagonisti.

Carnevale Alessandrino
Domenica 26 febbraio torna il Carnevale Alessandrino, manifestazione promossa
dall’Assessorato ai Beni e Politiche Culturali del Comune di Alessandria in collaborazione con Radio Bbsi ed il Dj Stefano Venneri. Alle ore 15, da piazza Garibaldi, partirà la
sfilata dei carri per le vie della città con il tradizionale percorso:partenza da piazza Garibaldi, corso 100 Cannoni, piazza Valfré, corso Lamarmora, via Dante, piazza della Libertà, via dei Martiri, piazzetta della Lega, corso Roma e rientro in piazza Garibaldi.
Aprirà la sfilata la Banda Cantone di Alessandria. Durante la sfilata animazione con giochi e musica, in piazza Garibaldi, per le maschere presenti.

Concorso letterario “A proposito di donne”
L’assessorato alle Politiche di genere del Comune di Alessandria indice l’edizione 2017
del concorso letterario “A proposito di donne” per racconti inediti di scrittrici e scrittori
non professionisti con tema “a proposito di donne”. Si può partecipare entro il 10 marzo.
Entro il 30 aprile 2017 tutti i partecipanti, previo contatto telefonico o mail, saranno invitati alla cerimonia di premiazione. I premi saranno offerti da associazioni, enti, imprenditori e sostenitori della manifestazione. Per informazioni: apropositodidonne@gmail.com,
tel 0131 515129 - Segreteria Assessorato alle Politiche di Genere.
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Carnevale nell’Astigiano
Per il prossimo weekend, il 25 e 26 febbraio, proseguono i festeggiamenti del carnevale
in alcuni comuni dell’Astigiano. Sabato 25 febbraio a Calliano e Rocchetta Tanaro carnevale dei bambini; a Castagnole delle Lanze carnevale castagnolese; a Castelnuovo
Don Bosco cena di carnevale; a Mombaruzzo in frazione Bazzana raviolata di carnevale; a Villafranca d’Asti festa di carnevale e cena; a Villa San Secondo Carvè d’la Vila e
cena a base di polenta. Domenica 26 febbraio il carnevale è ad Agliano Terme, Antignano, Baldichieri d’Asti, Castagnole d’Asti, Castelnuovo Calcea, Cocconato, Cunico,
Montechiaro, Pino d’Asti, San Paolo Solbrito e a Villa San Secondo; ad Asti Borgo Torretta si svolge il tradizionale polentone; a Montiglio Monferrato in Montexpo si svolge il
carnevale dei bambini. Il 27 o e 28 febbraio il carnevale è ad Asti Villa Poaolina, Oasi
Wwf con animali in maschera. Il 28 febbraio si festeggia ancora ad Asti in frazione Castiglione e a Maretto.
Venerdì 24 febbraio M’illumino di meno
Anche il Comune di Asti partecipa all’iniziativa di RaiRadio 2 M’illumino di meno sul risparmio energetico ed estende ai cittadini l’invito a partecipare all’evento di venerdì 24
febbraio. Il no lights del Comune sarà attivato in alcuni monumenti e palazzi comunali,
dalle ore 18 al giorno successivo: Palazzo Civico, piazza San Secondo e la Torre Rossa. Anche gli uffici comunali saranno a luci spente dalle ore 10 alle 11. Cittadini, negozi,
istituti scolastici potranno prendere parte all’iniziativa allo stesso modo spegnendo
l’interruttore della luce per un’ora.

A Cantarana scambio di figurine Panini
L’ottava edizione dell’evento dedicato a tutti gli appassionati e collezionisti delle figurine
Panini si svolgerà a Cantarana dal 24 al 26 febbraio. L’appuntamento è nella sede della
Pro Loco dove ci saranno figurine, poster e manifesti sportivi, mostre, presenza di ospiti
del settore e per tre giorni la possibilità di scambio delle figurine Panini. Orari di apertura della manifestazione: venerdì ore 20-24, sabato ore 9-24, domenica ore 9-19.

Quartetto d’Archi Aleramo
Per la rassegna musicale “Giardini d’Armonia” sabato 25 febbraio alle ore 21,15
all’Archivio di Stato di Asti si esibisce il Quartetto d’archi Aleramo, con Umberto Fantini
e Massimiliano Gilli ai violini, Maurizio Redegoso Kharitian alla viola, Giancarlo Bacchi
al contrabbasso. Tema del concerto è “Il sogno e la danza” ed anche un omaggio al cinema italiano contemporaneo. Per prenotazioni e informazioni: Circolo Filarmonico Astigiano, piazza San Paolo 1, Asti, tel. 0141.538057 e 346 5761400.
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Il Museo del Territorio Biellese aderisce a "M'illumino di meno"
In occasione dell’iniziativa nazionale “M’illumino di meno”, promossa dalla trasmissione
Caterpillar di Radio Rai2, dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili, il
Museo del Territorio Biellese propone, aderendo a tale evento, una suggestiva e inedita
visita guidata “a luci spente”. Venerdì 24 febbraio, alle ore 18.30, le sale del Museo si
spegneranno e la storica dell’arte Alessandra Montanera, munita di torcia, accompagnerà i visitatori nella penombra delle sale espositive attraverso un percorso tra opere
scelte dalle collezioni storico-artistiche. La visita sarà dedicata a opere che hanno la
“luce” come protagonista e tema fondamentale, come, ad esempio “Raggio di sole” di
Giuseppe Pellizza da Volpedo.
Piano anticorruzione della Provincia: i cittadini invitati a presentare osservazioni
La Provincia di Biella ha approvato il proprio Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2017 – 2019, consultabile sul portale dell’ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Disposizioni generali”. I cittadini e le
organizzazioni portatrici di interessi collettivi sono invitati a presentare proposte di modifica, delle quali la Provincia terrà conto per aggiornare i contenuti del documento. Considerata la natura dinamica del Piano, che può essere adeguato e migliorato in qualsiasi momento, le osservazioni e le proposte di modifica potranno essere inviate senza termini di scadenza.
All’Asl di Biella arrivano i nuovi punti blu per fruire dei servizi in autonomia
Da venerdì 17 febbraio i cittadini trovano - in ospedale, nel Poliambulatorio di Cossato e presso la sede Asl di via don Sturzo, 20 a Biella - nuovi totem, di colore blu,
con cui è possibile non solo stampare gli esiti degli esami di laboratorio, ma anche
pagare il ticket; possibilità quest'ultima che fino a ora era disponibile in autonomia
solo nei Punti Gialli, presenti in ospedale e a Cossato. Uno sportello multimediale,
che presto sarà dotato di ulteriori servizi, come il ritiro dei referti di radiologia che,
grazie a una porta Usb, potranno essere caricati anche su una memoria esterna o
su chiavetta. Altra opportunità prevista da questa postazione sarà quella di prenotare o disdire le prestazioni specialistiche.
Le previsioni occupazionali in provincia di Biella nel primo trimestre 2017
Le assunzioni di lavoratori dipendenti che le imprese programmano di effettuare nel
corso del primo trimestre 2017 in provincia di Biella ammontano a 1.140 unità.
Questi dati emergono dalla rilevazione del Sistema Informativo Excelsior, che, come
ogni anno, contribuisce a fornire un quadro previsionale della domanda di lavoro dipendente e dei fabbisogni professionali e formativi espressi dalle imprese aventi almeno un
dipendente. In provincia di Biella si prevedono 2.060 lavoratori complessivi in ingresso
nel mercato del lavoro (inclusi i lavoratori interinali, i collaboratori coordinati e continuativi e gli altri lavoratori non alle dipendenze), di cui 820 nell'industria e 1.240 nei servizi.
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Riparte la pesca
Si apre domenica 26 febbraio la stagione di pesca e la Provincia di Cuneo ricorda che
l’attività ittica nelle acque interne della Granda è regolamentata dall’apposita licenza.
Ne sono previsti due tipi: licenza di tipo A a scopo professionale per chi esercita la pesca di mestiere che consente la pesca nelle acque del Piemonte classificate “principali”
mediante attrezzi di grande cattura; licenza di tipo B a scopo dilettantistico per il pescatore non professionista che utilizza la canna. Tutte le informazioni sul sito istituzionale
www.provincia.cuneo.it/tutela-flora-fauna-caccia-pesca/pesca

Multe per chi non pulisce i fossi a Bra
Il Comune di Bra ha annunciato una stretta per coloro che non puliscono fossi e strade
private che confinano con strade comunali, vicinali o di pubblico passaggio. E’ quanto
stabilisce un'ordinanza emessa dall'amministrazione comunale che prevede una sanzione fino a 500 euro per tutti i proprietari di immobili o terreni prospicienti le strade che
non provvedono alla manutenzione, determinando l'accumulo di materiale sulle strade,
specie in caso di forti temporali, impedendo così alle acque di defluire e determinando
allagamenti che possono diventare molto pericolosi per la circolazione.

Da 500 a 1000 euro se trasformi l’auto a Gpl e metano
Tornano gli ecoincentivi statali per la trasformazione degli autoveicoli con alimentazione
a benzina e diesel in veicoli a metano e Gpl. Riguardano i cittadini e le imprese dei comuni che hanno aderito all’Iniziativa Sviluppo dei Carburanti a Basso Impatto Ambientale, lanciata dal Ministero dell’Ambiente. Nella Granda sono Alba, Borgo San Dalmazzo,
Bra, Centallo, Cuneo, Fossano, Genola, Mondovì, Moretta, Santa Vittoria d’Alba, Saluzzo. Per usufruire dell’incentivo, che va da 500 a 1000 euro a seconda dell’intervento, si
devono prenotare le trasformazioni presso un’officina aderente all’iniziativa.

Prodige, un progetto europeo per le emergenze
È online, all’indirizzo www.pro-prodige.eu, il sito internet del progetto Prodige finanziato
dall’Ue nel quadro del Programma Interreg V-A Italia-Francia 2014-2020 nell’ambito del
Programma Comunitario Alcotra Ambiente Sicuro, che vede come capofila il Comune di
Cuneo - Protezione Civile e come partner il Servizio Dipartimentale per gli Incendi e la
Sicurezza Civile delle Alpi dell'Alta Provenza, SiTi (Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l'Innovazione) e la Città di Torino. Il progetto intende sviluppare una visione
strategica innovativa per la gestione delle situazioni di emergenza.
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Scrittorincittà come Pollicino: seguire le briciole…
Se basta seguire le briciole per ritrovare la strada di casa, allora scrittorincittà 2017 fornisce uno strumento alla portata di tutti per amare la lettura. Briciole sarà il tema
della prossima edizione (a Cuneo dal 15 al 20 novembre) Diceva Kahlil Gibran: «Tutte
le nostre parole non sono che briciole cadute dal banchetto dello spirito», e proprio da lì
si partirà, dalle parole dello spirito, potenti e fragili insieme, ma ancora così importanti
per le persone, per il mondo, per i lettori di ogni età. I libri, come le briciole, ci aiutano a
tenere la rotta, a sperare di ritrovare la nostra strada.

Una catena umana per la nuova biblioteca di Cuneo
31 marzo: questa sarà la data dell'inaugurazione della nuova sede di Palazzo Santa
Croce a seguito dei lavori di riqualificazione per i quali sono stati fondamentali i fondi
del Piano Integrato di Sviluppo Urbano e il lascito testamentario di due cittadini cuneesi,
Giulio e Vanna Ferrero. Simbolicamente l’ultimo pezzo di trasloco sarà a carico di una
lunghissima catena umana. L’appuntamento è per le ore 17 di venerdì 31 marzo davanti alla vecchia sede della Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi in via Cacciatori
delle Alpi 4. Chi vuole farne parte deve iscriversi sul sito del Comune di Cuneo.

Street art ad Alba, cosa ne pensi?
L’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Alba ha lanciato un concorso di idee
sulla street art per la creazione e la realizzazione di un’immagine riproducibile sulle
panchine e i muretti in cemento dell’area verde Maestri del Lavoro di corso Piave. Il
concorso vuole proseguire quanto avviato dal Comune in azioni concrete di prevenzione della violenza sulle donne e sui bambini e di ogni forma di violenza discriminatoria,
coinvolgendo in particolare le giovani generazioni. Gli elaborati dovranno pervenire in
municipio entro il 28 febbraio. Tutte le informazioni sul sito del Comune di Alba.
Il Trovarobe a Cuneo
Sabato 25 febbraio, a Cuneo, nel centro della città, sotto i portici di piazza Europa e
corso Nizza, torna Il Trovarobe, ovvero il mercato dell'antiquariato e del modernariato
che ogni ultimo sabato del mese anima il passeggio dei cuneesi. Dal mattino alla sera
in ogni strada si può trovare di tutto: libri, cartoline, una vecchia teiera oppure un comodino impero, giocattoli d’antan o quella maniglia che vorresti mettere nella vecchia porta
della casa di campagna. E anche se non si acquista nulla, vale la pena passare tra le
bancarelle a curiosare, sperando che il tempo sia clemente…
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Le donne novaresi protagoniste al Circolo dei Lettori di Novara
Appuntamento al Circolo dei Lettori di Novara alle ore 18.30, mercoledì 1° marzo con
“Le donne della guerra e della pace: la nascita della sezione novarese della Croce Rossa Italiana” e, mercoledì 15 marzo, “Benvenuta Treves tra insegnamento e politica”,
due momenti di lettura con le donne protagoniste di un lungo e articolato processo di
emancipazione dal Medioevo a oggi, con Francesca Bergamaschi. Nel gruppo di lettura, nato in occasione di Voci di donna, si racconta il ruolo nella Storia delle novaresi.

Le sensazioni ed atmosfere dei Parchi del Piemonte del Nord Orientale
Fino a domenica 12 marzo, presso il Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi, via
Gaudenzio Ferrari 13 di Novara, mostra a cura della Società Fotografica Novarese: i
Parchi e le Aree protette del Piemonte nord orientale offrono la loro ricchezza paesaggistica agli occhi dei fotografi che ne riprendono e interpretano gli ambienti suggerendo
spunti di meditazione per il visitatore che desideri percorrerli con sguardo attento. La
mostra è visitabile da martedì a venerdì 9-12.30; sabato 9-12.30/14-19; domenica 1419. Ingresso libero.
Carnevale Novarese
A Oleggio la 66° edizione del Carnevale prevede martedì 28 febbraio, a piazza Martiri, il
tradizionale rogo del Carnevale e con la Banda Filarmonica cittadina. A Galliate, il Carnevale dei Bambini con lo spettacolo di giocoleria e magia "Il circo della Luna", sempre
martedì 28 febbraio, presso l’oratorio Beato Quagliotti, a partire dalle ore 15.30. Al termine merenda per tutti i bambini presenti. A Novara, martedì 28 febbraio, Gran Ballo
dei Bambini. Fantastico pomeriggio danzante per i più piccoli al Palazzetto Celestino
Sartorio, dalle 15 alle 18 con merenda. Dalle 20.30 gran ballo in maschera, aperto a
tutti gli adulti e anziani al Palazzetto Celestino Sartorio. Seguirà rinfresco.
Tecniche di base per la scrittura di romanzi noir e thriller
Sabato 25 febbraio, al Circolo dei Lettori di Novara, alle ore 11, lo sceneggiatore di
Squadra Antimafia, e scrittore di Uccidi il padre analizza e discute le tecniche fondamentali della narrativa di genere, dal giallo al noir, al thriller. Nell’ambito di
#OfficinaNera2017, il tour itinerante di incontri centrati sulla scrittura creativa, l’autore
riflette sul processo creativo di un romanzo, a partire dal momento in cui si scrive la prima riga, passando per i consigli per farsi leggere dagli editori, fino alla pubblicazione in
libreria.
Visita guidata alla “Giannoni”, a cura degli studenti del “Massotti”
Nel pomeriggio di domenica 5 marzo, dalle 15 alle 19, in occasione dell’apertura gratuita della Galleria d’Arte moderna “Giannoni”, l’Istituto tecnico economico “Mossotti” ha
organizzato una visita guidata gratuita a cura degli allievi del corso turistico che si snoderà all’interno del percorso espositivo, dai dipinti risorgimentali di Fattori e Nomellini
sino alle opere del Novecento italiano. L’iniziativa ha visto un diretto coinvolgimento
dell’assessorato alla Cultura e, in particolare, dell’Ufficio Musei, con i quali è stata elaborata una specifica proposta di visita guidata. Info: Ufficio stampa Comune di Novara via fratelli Rosselli 1 - 03213702270 - 3384937697.
Presentazione dei Bandi Cst 2017 su Scuola-Volontariato e Assistenza
Lunedì 27 febbraio, conferenza stampa per la presentazione dei Bandi Cst 2017,
alle ore 11.30, presso la sede del Csi Domodossola, di vicolo Facini. Il Centro servizi per il territorio presenta alla stampa le opportunità di finanziamento per le associazioni per il 2017. Verranno illustrati due Bandi che saranno pubblicati il 27 febbraio 2017 sul sito del Cst. Si tratta del Bando Scuola-Volontariato e del Bando di
Assistenza, un ammontare complessivo di 40 mila euro di risorse per le associazioni
dei territori di Novara e del Vco. Saranno presenti, per illustrare, nel dettaglio, le opportunità di finanziamento per le realtà associative, il Presidente del Cst, Daniele Giaime e
il Direttore, Caterina Mandarini. I bandi saranno a disposizione delle associazioni sul
sito del Cst www.ciesseti.eu a partire dalle ore 15 di lunedì 27 febbraio 2017.
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A Torino il Festival del Giornalismo Alimentare
Fino a sabato 25 febbraio, alla Biblioteca Nazionale di Torino, è di scena la seconda
edizione del Festival del Giornalismo Alimentare. Tre giorni di confronto su uno dei temi
di maggiore attualità, per un evento che ha l’obiettivo di far incontrare una platea eterogenea di giornalisti, comunicatori, blogger, aziende, istituzioni, uffici stampa, scienziati,
alimentaristi, con la media partnership di Rai Radio 1, che dedicherà all’evento l’intera
puntata della trasmissione Coltivando il futuro di sabato 25. Attraverso panel di approfondimento, eventi ed educational sul territorio, il Festival si propone come momento di
riflessione sulla qualità dell’informazione alimentare.

I burattini Gianduja e Giacometta al Borgo Medievale
Domenica 26 febbraio, alle ore 10.30, dopo più di vent’anni di burattini al Borgo Medievale, Marco Grilli, il burattinaio torinese, ritorna nelle vesti di giovane Gianduja
accompagnato dalla bella Giacometta. Il racconto di Gianduja e dei suoi burattini
avrà per titolo Le Giandujeide, la festa di Gianduja e delle maschere italiane.
L’invito è rivolto a grandi e piccini mascherati da Carnevale, per festeggiare insieme, per ascoltare Gianduja che racconta la sua storia e la storia della sua Torino.
La Maschera di Torino è nata sul finire del 1700 dalla fantasia di due burattinai, Bellone di Racconigi e il torinese Sales.

Campionati Italiani di ginnastica artistica
La ginnastica artistica e Torino si confermano ormai un binomio collaudato, che si consolida ulteriormente, venerdì 24 e sabato 25 febbraio, in occasione della prima tappa
del Campionato di Serie A1, A2 e B Nazionale di ginnastica artistica e trampolino elastico, in programma al PalaRuffini. Dopo aver ospitato in estate i Campionati Italiani Assoluti – l’ultimo evento prima di Rio 2016 - è proprio il capoluogo piemontese a dare il
via all'attività del nuovo quadriennio olimpico della Federazione Ginnastica d'Italia con il
primo atto del campionato a squadre, che poi proseguirà a Roma (7-8 aprile) e ad Ancona (5-6 maggio).
Casa con vista Fringe
Scade il 28 febbraio il bando per Casa con vista Fringe, un progetto ideato da Torino
Fringe Festival e Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, in collaborazione con la
Città di Torino e l'Università degli Studi, finalizzato a promuovere, attraverso la formula
della residenza artistica, occasioni di confronto, approfondimento e supporto per la creazione di spettacoli dal vivo. Il bando è rivolto a compagnie teatrali con almeno due anni di attività professionale, che siano in possesso dell'agibilità INPS ex-Enpals, con progetti rivolti alla fascia d’età 14-19 anni. Per partecipare alle selezioni è necessario compilare la modulistica on-line disponibile sui siti, da inviare all'indirizzo di posta elettronica
certificata tofringe@pec.it.
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Il giovane Kunisada e la scuola di Osaka al Mao
Fino al 28 maggio il Mao Museo d'Arte Orientale (via San Domenico 11 – Torino)
ospita la mostra Il giovane Kunisada e la scuola di Osaka, rotazione di stampe e
dipinti nella Galleria giapponese. Il percorso espositivo delle stampe viene completamente rinnovato: a quelle esposte subentrano xilografie che raffigurano scene del
teatro kabuki nel ventennio 1815-1835, attraverso le opere di uno dei suoi maggiori
esponenti, Kunisada (1786-1864). Oltre al corpus principale delle stampe kabuki, è
trattato il tema del paesaggio.

La Battaglia delle Arance ad Ivrea
Entra nel vivo questo fine settimana lo Storico Carnevale di Ivrea, che porta nelle
vie della città tradizione, spettacolo, emozioni e grandi ideali. Storia e leggenda si
intrecciano per dar vita ad una manifestazione di rilievo internazionale che travalica
i secoli. L’eroina della festa è la Mugnaia, con al suo fianco il Generale, alla guida
del corteo storico al suo Domenica 26 febbraio comincia l’evento più atteso: la famosa e spettacolare Battaglia delle Arance, rievocazione della ribellione popolare
alla tirannia, che per tre giorni, fino al Martedì Grasso,vedrà sfidarsi le squadre dei
rioni nelle piazze più belle della città.
Vialattea, prolungata la stagione sciistica 2016/2017
Sulle piste della Vialattea quest’anno si scierà fino al 17 aprile. In accordo con i Comuni di Sestriere e di Sauze d’Oulx, la Sestrieres Spa ha deciso di prolungare di una settimana la stagione sciistica, quest’anno particolarmente positiva e ricca di neve.
L’apertura è prevista sulle aree di Sestriere e Sauze d’Oulx. Questi gli impianti che saranno in funzione, condizioni di tempo e di innevamento permettendo: Funivia Pattemouche, Seggiovia Nuova Nube, Seggiovia Trebials, Sciovia Baby, Seggiovia CitRoc, Seggiovia Garnel, Telecabina Fraiteve, Seggiovia Colò, Seggiovia Chamonier,
Seggiovia Rocce Nere, Seggiovia Sportinia.
Abiti e costumi delle valli Valdesi in mostra a Pinerolo
Fino al 23 aprile il Museo Civico Etnografico del Pinerolese accoglie nella sede di
Palazzo Vittone a Pinerolo, la mostra Un patrimonio femminile: abiti e costumi delle
Valli Valdesi. L'esposizione concentra l'interesse sul patrimonio culturale e tradizionale delle donne delle Valli Valdesi tra fine Ottocento e metà del secolo scorso, illustrando stoffe utilizzate per i vari componenti del costume valdese, i suoi ornamenti
e le tecniche di cucitura. Una finestra per entrare nel ricco e variegato mondo dell'educazione femminile, della tradizione orale e del patrimonio trasmessi da madre
a figlia, tra identità e folclore.

18

Quale Chiesa? Quale Papa? Incontro a Susa
Venerdì 24 febbraio, alle ore 21, presso il Teatro Istituto Suore San Giuseppe in strada
Statale 24, 14 a Susa, si terrà l'incontro Quale Chiesa? Quale Papa? Dal concilio vaticano II a Papa Francesco, ideato dall'Associazione Culturale “Segno”. Ospite della serata, sarà Monsignor Luigi Bettazzi, 92 anni, vescovo emerito di Ivrea, tra i partecipanti
al Concilio Ecumenico Vaticano II. Si ripercorrerà la storia recente della Chiesa e le sue
trasformazioni, mettendo al centro la figura e il ruolo del Papa, da Papa Giovanni XXIII
a Papa Francesco. Introdurrà la serata Frà Beppe Giunti.

Gioele Dix in scena a Bardonecchia
Venerdì 24 febbraio, alle ore 21, al Palazzo delle Feste di Bardonecchia va in scena lo
spettacolo di Gioele Dix Vorrei essere figlio di un uomo felice, inserito nel cartellone della rassegna Piemonte dal Vivo. Un recital vivace e documentato, fra suggestioni colte,
rimandi alla contemporaneità e tratti di feroce ironia. Gioele Dix svelerà la potenza dei
primi quattro canti dell'Odissea: il racconto del viaggio di Telemaco alla ricerca del padre, viaggio in cui un ragazzo cerca di diventare uomo e di assumere i gesti e il ruolo
del padre. Dix racconta e approfondisce alla sua maniera una vicenda letteraria e umana fitta di simboli, leggendo, parafrasando, commentando.
Citè 2017, il circo a Venaria
Sabato 25 febbraio torna al Teatro della Concordia di Venaria Reale, la Rassegna Internazionale di Circo Citè 2017. Si inizia alle ore 20 con apericena, a pagamento, oltre al
ticket d’ingresso, e performance nel foyer di Flic & friends, gruppo di artisti composto da
allievi ed ex allievi. Alle ore 21 inizierà il nuovo spettacolo Santa Madera della compagnia Mpta, fondata a Lyon nel 2001 da Mathurin Bolze, Jérôme Fèvre e Julie Grange
con lo scopo di fare ricerca, creazione e promozione dell’arte del circo contemporaneo.
Dalle ore 11 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30, presso Flic Scuola di Circo, in via Magenta
11, a Torino, si terrà inoltre una conferenza internazionale sulla formazione nel circo
contemporaneo.
La Fisorchestra Iris in concerto a Pont Canavese
Sabato 25 febbraio, alle ore 21, presso l'oratorio parrocchiale di Pont Canavese,
torna protagonista l'antica rappresentazione carnevalesca dei “mesi e delle stagioni”, curata dall'Associazione culturale “Ij Canteir”, a cui seguirà un concerto
d’eccezione, quello della “Fisorchestra Iris”, diretta dal maestro Bruno Zaggia.
Questa originale orchestra, composta solo da fisarmonicisti, ha un repertorio
che spazia dal genere classico al sinfonico, dal jazz alla musica leggera. Nel
corso della sua lunga attività la formazione ha conseguito brillanti risultati in
concorsi nazionali ed internazionali. Ideatore e leader della “Fisaorchestra” è
Bruno Zaggia, fisarmonicista e docente di fisarmonica grugliaschese.
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Carnevale a Stresa
A Stresa si festeggia il Carnevale con musica, sfilate, enogastromia e tanto divertimento per bambini e adulti da sabato 25 febbraio, domenica 26 e martedì 28. Sabato alle
15 in Piazza Cadorna inizia la festa in maschera per i bambini. A seguire, merenda con
cioccolata calda. Domenica 26 febbraio inizia, alle 10.30, la sfilata di Re Falcett e della
sua Corte con partenza dal Palazzo dei Congressi attraverso le vie di Stresa. Arrivo in
piazza Cadorna, dove si proclama l’apertura del Carnevale e saluto delle Autorità. Parteciperanno all’evento il Corpo Musicale di S.Cecilia di Gerenzano e del Gruppo delle
Majorettes. Concorso mascherato a premi dei bambini, singoli-coppie-gruppi. Iscrizione
mascherine presso l’Ufficio Turistico Città di Stresa entro le ore 12 di sabato 25 febbraio. Martedì 28 febbraio i festeggiamenti iniziano alle 12, presso piazza Cadorna, per
la tradizionale "Pulenta e Salamitt". Alle 15 Festa in maschera in Oratorio per tutti i
bambini.
Carnevale a Verbania
Al via i festeggiamenti del carnevale verbanese giovedì 23 febbraio, alle ore 21.00 presso l'Auditorium Sant'Anna, le Altezze reali locali precederanno l'ingresso di S.E Console
Pacian XXII accompagnato dal Fedelissimo Segretario Pino che declamerà il suo discorso satirico umoristico. A seguire, spettacolo teatrale a cura della Compagnia dul
Dialett da Intra. Domenica 26 febbraio i festeggiamenti iniziano alle ore 14.15 con la
grande sfilata di maschere e gruppi da Piazza Martiri di Trarego a Piazza Mercato. Alle
ore 15.30 distribuzione di vin brulé e cioccolato. Alle ore 16.30 premiazione gruppi e
ballo in piazza. Proseguono i festeggiamenti martedì 28 febbraio con un appuntamento
tutto dedicato ai più piccoli alle ore 14, al via il Ballo dei bambini presso il Teatro il
Maggiore. A seguire, merenda in compagnia.

Antiquariato a Domodossola
Da febbraio a novembre, ogni 4° sabato del mese, a Domodossola si svolge il mercato
dell'antiquariato. L’evento è un’occasione per chi vuole avvicinarsi a questo avvincente
e curioso mondo del collezionismo, dell’antiquariato e del modellismo, passeggiando
tra bancarelle di collezionisti ed appassionati che esporranno giocattoli antichi, fumetti,
militaria, arredi e tanto altro. Primo appuntamento di quest’anno sabato 25 febbraio.

Ultima settimana per Le stanze delle meraviglie a Verbania
É giunto alla 5° settimana l’evento "Le stanze delle meraviglie- Wunderkammern” che si
concluderà domenica 26 febbraio. L’ esperienza ha coinvolto un centinaio di artisti di
livello nazionale e internazionale, offrendo una molteplicità di tecniche e generi d'arte
contemporanea, oltre alle esposizioni degli artisti, anche in questa settimana verranno
proposti incontri e laboratori che offriranno ulteriori opportunità per visitare la Villa: giovedì 23 febbraio alle ore 15 la Biblioteca Comunale Ceretti di Verbania presenta la mostra “Qui comincia l’ avventura”, ingresso libero. Venerdì 24 febbraio alle ore 15.30 il
workshop "Progettare e creare un Libro d’ Artista" sarà condotto da Marisa Cortese, curatrice della mostra. Per Informazioni: 3334474331. “Le Stanze delle Meraviglie” in Villa
Giulia di Verbania sono visitabili:giovedì, venerdì e domenica dalle 15 alle 19.30. Sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle19.30. L’ingresso è gratuito.
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Sfilata del Carnevale di Vercelli
Il Carnevale di Vercelli entra nel vivo con la sfilata dei gruppi mascherati a piedi e dei
carri allegorici, lungo il viale Garibaldi, a partire dalle 14.30 di domenica 26 febbraio. Al
termine si terrà la premiazione. In caso di maltempo la sfilata potrebbe essere annullata. Per ulteriori informazioni: Comitato manifestazioni vercellesi, telefono 3492335826.

Lo storico Carnevale di Santhià
Il carnevale di Santhià entra nel vivo, sabato 25 febbraio alle 20.30 con l’ingresso in città delle maschere storiche Stevulin e Majutin. A seguire il proclama di Stevulin e il ricevimento popolare in piazza Roma. La sera ci sarà il “veglione danzante” al Palacarvè in
piazza Kennedy. Domenica 26 alle 10.30 è previsto l’arrivo e l’insediamento di Gianduja, sempre in piazza Roma. Alle 14.30 la sfilata in maschera diurna. I festeggiamenti
proseguiranno fino a martedì 28 febbraio, quando si terrà il 2° Corso Mascherato diurno
con premiazione dei vincitori in piazza Vittorio Veneto. Il programma completo è sul sito
dell’evento.

Vercelli “A fil di spada”
Una mostra sulla storia della scherma vercellese con il racconto dei 50 anni del trofeo
Bertinetti, leggenda dello sport cittadino. L’Arca (ex chiesa di San Marco) in via Galileo
Ferraris 24 ospita fino al 12 marzo “A fil di Spada”. Immagini, cimeli e numeri di un’ esposizione che ripercorre le vicende della scherma della città di Vercelli, con i suoi successi su scala internazionale. La mostra è aperta nel fine settimana dalle 10 alle 12 e
dalle 16 alle 19, con ingresso gratuito.

Customer satisfaction per il Comune di Vercelli
“Come valuta la pulizia delle strade e la raccolta differenziata? È soddisfatto
dell’illuminazione pubblica del suo quartiere?” Sono solo alcune delle domande che i
cittadini vercellesi troveranno stampate su dei questionari cartacei nelle sedi di alcuni
servizi comunali o online, per quanto riguarda, ad esempio, l’Ufficio relazioni con il pubblico, la biblioteca civica o i trasporti pubblici locali. È la custumer satisfaction applicata
alla pubblica amministrazione, in cui sono i cittadini a valutare direttamente i servizi. I
risultati saranno pubblicati in forma anonima, come gli scorsi anni, sul sito del Comune,
sezione trasparenza.
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