Sanità, l’assessore Saitta
sulle assunzioni negli ospedali

Protocollo d’intesa con le Regioni Lazio, Liguria, Emilia Romagna, Lombardia e Valle d’Aosta

Sette Regioni per la Via Francigena
Al via la candidatura nella lista del patrimonio mondiale Unesco dell’umanità

L’assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, è tornato sul tema delle
assunzioni negli ospedali piemontesi
rispondendo martedì 7 marzo in Consiglio regionale (in foto, Palazzo Lascaris) ad un’interrogazione: «Con
l’attuazione della delibera del 13 febbraio scorso, con la quale le aziende
sanitarie sono state autorizzate ad assumere personale sanitario superando
definitivamente il blocco del turn over
collegato al piano di rientro, verrà data
precedenza alle realtà che presentano
maggiore carenza di organico e all'esigenza di ridurre le liste d'attesa. Il
mantenimento, in via prudenziale, dei
tetti di spesa complessivi per tutto il
personale allo stesso livello del 2016
corrisponderà comunque ad un reale
aumento del numero dei dipendenti.
Un esempio concreto è rappresentato
dal concorso, il primo dopo otto anni,
indetto da Città della Salute, Mauriziano, Asl Città di Torino e Asl To5, che
entro l'anno porterà all'assunzione di
circa 150 infermieri».
(segue a pag. 7)
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Le Regioni Piemonte, Toscana, Lazio, Liguria, Emilia
Romagna, Lombardia e
Valle d’Aosta hanno firmato
sabato 4 marzo a San Miniato (Pisa) il protocollo
d’intesa per l’avvio del percorso di candidatura nella
lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'Unesco
della Via Francigena italiana, parte conclusiva del
percorso che i pellegrini del
Nord Europa percorrevano
per raggiungere Roma.
Per l'assessore alla Cultura
e al Turismo della Regione
Piemonte, Antonella Parigi,
che ha partecipato alla cerimonia, «è un passo imporL’intesa è stata firmata a San Miniato (Pisa) dall’assessore alla Cultura e Turismo, Antonella Parigi
tante che sancisce il nostro
impegno per la valorizzazione di questo prezioso volgimento di tutti gli enti pubblici coinvolti, ma il
patrimonio storico, culturale e paesaggistico, parte percorso è avviato». La Regione Piemonte sarà
integrante della storia e delle tradizioni del nostro coinvolta nel comitato di coordinamento che affianPaese. Un cammino storico che ci vede già al lavo- cherà la Toscana, capofila del progetto, e
ro all’interno di un più organico progetto di valoriz- l’Associazione europea delle Vie Francigene, chiazazione dei cammini regionali e che può costituire mata ad effettuare analisi preliminari al progetto di
una significativa opportunità di sviluppo per i nostri candidatura, ad elaborare la documentazione neterritori e per il comparto turistico». Aggiunge Pari- cessaria e selezionare la tratta da candidare più
gi: «Questo documento impegna le sette Regioni adeguata sotto il profilo scientifico. In Piemonte la
toccate dall'antica via a salvaguardare e promuo- via Francigena comprende quattro percorsi: “Via
verne i tratti attraverso un progetto organico nazio- Francigena di Sigerico” (interessa il territorio morenale finalizzato al riconoscimento del titolo Unesco. nico canavesano), Via Francigena della Valle di
Molto deve essere fatto, a partire dall'individuazio- Susa, Torino-Vercelli, da Torino alla Liguria attrane esatta del tracciato in tutti i territori e dal coin- verso i territori di Asti ed Alessandria. (gg)

Per le pari opportunità 7 milioni investiti dalla Regione in un biennio
della rappresenLa Regione Pietanza di genere,
monte ha investito
scoprendo che il
sulle pari opportuni18% deve ancora
tà 7 milioni di euro
adeguarsi».
in due anni e mezHa inoltre evidenzo: l'assessora ai
ziato Cerutti: «Il
Diritti, Monica CePiemonte è all'arutti, ha scelto la
vanguardia ed è
ricorrenza
dell'8
la Regione che
marzo per tracciare
assegna i magun bilancio di quangiori
finanziato realizzato in quementi ai centri
sto settore dalla
antiviolenza, ma
Giunta Chiamparic'è ancora molto
no dall'inizio del
da fare, sopratmandato.
Il
bilancio
delle
azioni
sulle
pari
opportunità
da
parte
della
Regione
Piemonte
tutto per il supera«Abbiamo
predisposto - ha rimar- tracciato dall’assessore al Diritti civili Monica Cerutti per la festa della donna mento degli stereotipi, il rispetto fra i
cato Cerutti - due
importanti leggi: una contro la violenza di genere, finan- sessi e l'educazione all'affettività, tutti fronti sui quali
ziata con 500.000 euro l'anno, e una contro tutte le di- stiamo lavorando».Per migliorare ancora, si è deciso di
scriminazioni che prevede, prima Regione in Italia, un avviare una consultazione delle donne piemontesi, che
fondo per la tutela legale delle vittime. Oltre a questo ci avverrà sull’area tematica Diritti del sito della Regione
siamo occupati di contrasto alla tratta, di conciliazione Piemonte e con incontri pubblici, almeno uno per provindei tempi vita-lavoro con il telelavoro e progetti per in- cia, in modo da raccogliere suggerimenti, sollecitazioni
centivare l’utilizzo dei congedi parentali da parte dei pa- e criticità ancora da affrontare. Il tour delle province per
pà, di medicina di genere, di linguaggio di genere sotto- parlare di politiche di genere partirà da Torino lunedì 3
scrivendo, tra le altre cose, anche la Carta d’intenti 'Io aprile e durerà due mesi. (a pag. 19 i dati
parlo e non discrimino', abbiamo varato un monitoraggio sull’imprenditoria femminile piemontese)
per verificare se le Giunte comunali rispettano il 40%
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Nella foto:La via Francigena in Piemonte

Oltre 18.000 studenti
coinvolti nella Settimana dello sport
Luca Remmert
nomintato presidente
di Finpiemonte
Partecipazioni Spa

Sono 17 mila gli studenti piemontesi impegnati in attività sportive nelle scuole e 1.200
quelli che hanno trascorso o trascorreranno una giornata sulla neve perché i loro istituti
hanno aderito alle iniziative della Settimana dello sport, promossa dagli assessorati
all’Istruzione, al Turismo e allo Sport della Regione Piemonte.
«Il nostro obiettivo - ricorda l’assessore Gianna Pentenero - è promuovere il turismo invernale e le attività teoriche e pratiche legate a sport e al benessere. Per questo motivo
abbiamo permesso a molti ragazzi che non hanno mai sciato di trascorrere una giornata sulle piste da sci o di praticare altre discipline a scuola. Si tratta di una sperimentazione che contiamo di ripetere il prossimo anno, superando le eventuali criticità che dovessero esserci segnalate. È comunque importante aver creato una sinergia tra sistema scolastico, mondo dello sport e del turismo invernale, in un progetto che ha tenuto
insieme esigenze diverse».
L’assessore Antonella Parigi ha sottolineato che «dopo un ponte di Carnevale che ha
registrato ottimi risultati sul fronte del turismo è stato ottenuto un altro risultato importante grazie all’impegno della Giunta regionale, che ha permesso di allungare la chiusura delle scuole. Un sostegno agli operatori del settore che ci vede in prima linea per garantire lo sviluppo di un settore strategico del nostro turismo».
Soddisfatto delle adesioni pervenute dagli istituti scolastici l’assessore Giovanni Maria
Ferraris: «Segno dell’interesse verso il progetto degli enti di promozione sportiva e verso i benefici, culturali e fisici che lo sport fornisce ai più giovani».
L'assessore Pentenero si è recata gioved’ 2 marzo a Sestriere per accogliere gli studenti della scuola media Calamandrei di Torino che hanno partecipato alla Giornata sulla neve, frutto della collaborazione tra Arpiet (Associazione regionale piemontese delle
imprese esercenti trasporto a fune in concessione), Regione Piemonte e le principali
stazioni sciistiche. Arpiet ha messo a disposizione gratuitamente i pullmann.
Per la Settimana dello sport, la Regione Piemonte ha previsto uno stanziamento complessivo di 325.000 euro così suddivisi: 125.000 destinati direttamente agli enti regionali
di promozione sportiva e 200.000 alle scuole. (gg)
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La Giunta regionale, su proposta
dell’assessore alle società partecipate, Giuseppina De Santis, giovedì
9 marzo ha proceduto alla nomina
dei tre componenti del consiglio di
amministrazione di Fpp, Finpiemonte Partecipazioni Spa (con relativa
designazione del presidente) e di
due componenti del collegio sindacale (sindaco effettivo e sindaco
supplente).
Nominato nuovo presidente del Cda
di Fpp Luca Remmert, mentre gli
altri amministratori designati dalla
Giunta sono Fabrizio Cassella e
Raffaella Vitale, quest’ultima su indicazione della minoranza consiliare. Per quanto riguarda il collegio
sindacale è stato invece nominato
Maurizio Gili con l’incarico di presidente, insieme a Elvira Pozzo in
qualità di sindaco supplente.

Via libera alla metro
da Collegno
a Cascine Vica
Riunione della Giunta regionale
su codice rosa ed edilizia residenziale

Codice rosa ed edilizia residenziale sono stati i principali argomenti esaminati lunedì 6 marzo dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.
Codice rosa. Su proposta degli assessori Antonio Saitta e Monica Cerutti viene disposto che in ogni pronto soccorso e presidio sanitario del Piemonte venga attivato il
“codice rosa” per assistere e curare le donne vittime di violenza sessuale e domestica.
Sarà considerato aggiuntivo a quello di gravità, visibile soltanto agli operatori sanitari e
attribuito dagli stessi operatori dei pronto soccorso e dal servizio di emergenza 118.
L’avvio della procedura comporterà l’attivazione di una squadra composta da ginecologa, pediatra, ostetrica, psicologa, assistente sociale e infermiera, inserita in una rete
regionale che avrà come punto di riferimento il Centro esperto sanitario istituito presso
la Città della Salute di Torino. Prevista anche l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario per un anno per tutte le prestazioni connesse alla presa in carico clinica e psicologica della vittima di violenza o di maltrattamento.
Edilizia residenziale. Definiti, su iniziativa dell’assessore Augusto Ferrari, i criteri per la
modifica del programma di recupero e razionalizzazione di immobili e alloggi di edilizia
residenziale pubblica finanziati dal ministero delle Infrastrutture con un decreto del 12
ottobre 2015. Tra le priorità figurano le nuove condizioni o le mutate esigenze presentate da Comuni e Agenzie territoriali per la casa dopo l’ammissione al finanziamento.
Approvata anche, su proposta del presidente Sergio Chiamparino, la celebrazione della
XXII Giornata regionale delle memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime di mafia
tramite l’adesione al programma predisposto dall’associazione Libera, che si concluderà il 21 marzo a Verbania con una serie di iniziative (corteo, lettura dei nomi delle vittime innocenti, workshop, cineforum, concerto). (gg)
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«Un risultato importantissimo, che
corona un lungo lavoro frutto di un
impegno corale che ha visto la Regione in prima fila e che ora dovrà
essere realizzato nel minor tempo
possibile»: il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino,
ha commentato così il via libera
sancito durante la seduta di giovedì
2 marzo del pre-Cipe al prolungamento della metropolitana di Torino
nel tratto Collegno-Cascine Vica.
«Un ringraziamento particolare ha aggiunto l’assessore ai Trasporti, Francesco Balocco - va a
tutti coloro che hanno creduto in
questa infrastruttura, e in particolare al senatore Stefano Esposito,
ai parlamentari Umberto D'Ottavio
e Paola Bragantini e ai consiglieri
regionali Nino Boeti e Silvana Accossato, che si sono prodigati per
ottenerlo, smentendo clamorosamente chi affermava che ciò non
sarebbe mai avvenuto».
Lungo 3.4 km, il tracciato della nuova opera si svilupperà a Collegno
lungo via De Amicis fino all’incrocio
con corso Pastrengo. Poi passerà
sotto alla ferrovia Torino/Modane e
lungo corso Francia fino alla frazione di Cascine Vica a Rivoli, in corrispondenza dell’intersezione con la
tangenziale est con un investimento
complessivo di 300 milioni di euro. Nella seduta del Cipe del 3 marzo è stato ufficializzato l’avvio della
progettazione esecutiva da parte di
InfraTo dell’intera tratta e
la predisposizione della gara
d’appalto per la realizzazione del
primo lotto funzionale, che prevede
le prime due stazioni Certosa e Collegno Centro per un importo di 123,7 milioni (90 stanziati dal decreto
Sblocca Italia e 33,7 prelevati dal
Fondo di sviluppo e coesione.

Le iniziative
per la Giornata
mondiale del rene

La nuova Rete endocrino-diabetologica

Si è insediata ufficialmente in Piemonte la Rete endocrino-diabetologica, che si occuperà del trattamento del diabete e di malattie come le patologie legate alla tiroide o all'obesità con lo scopo di rafforzare l'assistenza ai pazienti, codificare e uniformare percorsi di cura su tutto il territorio, migliorare l'integrazione fra specialisti territoriali, ospedali e
medici di medicina generale.
«L'obiettivo - evidenzia l'assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta - è spostare
la gestione delle cronicità dal versante ospedaliero a quello territoriale in un progetto complessivo che comprende le Case della Salute e il piano per la riduzione delle
liste d'attesa, che intendiamo approvare entro fine mese. Con la creazione di questa rete vogliamo testare una modalità di lavoro che potrà essere estesa a tutte le
altre attività e discipline».
Il modello di assistenza predisposto parte dalla necessità di creare percorsi di salute
integrati, che concilino il ruolo dei medici di famiglia con l’esigenza del ricovero ospedaliero solo nei casi più acuti. In questo senso le priorità della rete saranno la personalizzazione delle terapie, allo scopo di agire in modo personalizzato sia sullo stile di vita
che sulle prescrizioni farmacologiche, l’ottimizzazione del percorso diagnostico e terapeutico per renderlo appropriato a seconda della situazione clinica del paziente,
l’inserimento del paziente stesso al centro di un team costituito dal suo medico di famiglia, dal diabetologo e dagli altri operatori sanitari coinvolti nel processo di cura.
La Commissione diabetologica operativa da molti anni è stata integrata con
l’inserimento degli endocrinologi. Ne entrano così a far parte, fra gli altri, direttori e responsabili dei reparti di Endocrinologia e Diabetologia: Ezio Ghigo per la Città della Salute di Torino, Gianluca Aimaretti per il Maggiore della Carità di Novara, Egle Ansaldi
dell’ospedale di Alessandria, Giorgio Borretta dell’ospedale di Cuneo, unitamente ad
Annamaria Nuzzi dell’Asl Cn2 e Ivana Rabbone, del centro di Diabetologia pediatrica
della Città della Salute. Il coordinamento clinico è stato affidato a Carlo Giorda, responsabile della Diabetologia territoriale dell’Asl To5, che coordinerà anche l'area interaziendale Piemonte occidentale. Il coordinamento dell'area Piemonte orientale spetterà invece a Luigi Gentile, responsabile di Diabetologia presso l’Asl di Asti. In un secondo momento, la rete verrà strutturata in quattro quadranti con specifici centri hub di riferimento: l’area metropolitana di Torino con Mauriziano, Città della Salute, Maria Vittoria e San
Luigi, il Nord-est con l’ospedale di Novara, il Sud-est con l’ospedale di Alessandria, il
Sud-ovest con l’ospedale di Cuneo. (gg)
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Giovedì 9 marzo è stata celebrata
la Giornata mondiale del rene, iniziativa promossa dalla Società Italiana di Nefrologia e dalla Fondazione Italiana del Rene per sensibilizzare i cittadini su diversi aspetti delle malattie renali. e strutture della
Rete nefrologica hanno dato vita a
una serie di iniziative con punti informativi, “Porte aperte in nefrologia”, visite gratuite con la misurazione della pressione arteriosa e
l’esame delle urine, momenti informativi nelle scuole, progetti camper
e un convegno interregionale “La
malattia renale e obesità” , svoltisi
nlla sala congressi dell’Asl di Asti in
via Conte Verde 125.
In Piemonte circa 700 pazienti ogni
anno giungono ad un'insufficienza
renale che necessita di una terapia
sostitutiva con un’età media di circa
70 anni. Questa incidenza corrisponde a circa 160-170 casi per milione di abitanti all’anno ed è sovrapponibile alla media italiana. Circa il 18% di questi pazienti viene
messo in lista per trapianto renale.
Grazie all’attività dei Centri trapianto del rene di Torino e Novara i pazienti trapiantati attualmente residenti in Piemonte sono circa 2200.
L’elevato numero di trapianti eseguiti, l’attenzione alla prevenzione e
alla diagnosi precoce della Rete nefrologica piemontese e l’affacciarsi
di nuovi farmaci nel trattamento delle glomerulopatie hanno contrastato
in maniera netta la tendenza
all’incremento del numero delle persone in dialisi rispetto al contesto
nazionale in questi ultimi anni.
Il 2016 ha visto una crescita del numero dei trapianti rispetto all’anno
precedente.
L’inizio del 2017 è stato contrassegnato anche dall’eccezionale trapianto effettuato alle Molinette dove
con la chirurgia robotica è stato
possibile recuperare un rene asportato per un’anomalia congenita
(ectopia pelvica) e trapiantarlo con
successo in un paziente in dialisi. Lo sviluppo del trapianto di rene
da donatore vivente in incremento
in Italia è fondamentale per incrementare nettamente il numero dei
trapianti e il Piemonte si è dimostrato al top nazionale dal punto di vista
chirurgico e nefrologico. (pm)

Il Piemonte alle fiere di Berlino e Mosca

Il Piemonte torna protagonista nelle più importanti fiere internazionali del settore turistico: gli operatori del settore e Piemonte Marketing, la struttura regionale di marketing
strategico e promozione turistica partecipano infatti, sino a domenica 12 marzo, all’Itb,
Iternationale Tourismus Borse di Berlino, in corso da mercoledì 8, e, da domenica 12 a
martedì 14 marzo, al Mitt, Moscow International Travel&Tourism di Mosca.
Come afferma l’assessore regionale alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi,
«vogliamo confermare la nostra presenza nelle maggiori fiere internazionali scegliendo
gli appuntamenti più importanti ma allo stesso tempo più strategici per il nostro turismo,
come sono effettivamente i mercati tedesco e russo, insieme a quello inglese. Un'attività essenziale, vista la crescita significativa del turismo estero in Piemonte, e che mira a
promuovere le tante eccellenze del nostro territorio: dai musei all'enogastronomia, dalla
montagna ai laghi, che, anche grazie all'aumento dei collegamenti con l'aeroporto di
Caselle, sono sempre più raggiungibili dai turisti stranieri».
A Berlino, la maggiore rassegna internazionale dell’industria turistica dedicata al trade e
al grande pubblico con oltre 190.000 visitatori registrati lo scorso e 10.000 espositori
provenienti da 187 Paesi, il Piemonte è rappresentato nello spazio espositivo allestito
nello stand dell’Enit, con i rappresentati delle Atl e di alcune strutture d’eccellenza. A
Mosca saranno presenti alcuni tour operator delle aree di maggior interesse, anche alla
luce del ristabilito collegamento diretto tra la capitale russa e Torino effettuato da Siberian Airlines.
Da segnalare infine che giovedì 23 marzo, nell’ambito del protocollo d’intesa per la promozione turistica congiunta tra le Regioni Liguria, Piemonte e Lombardia, è previsto a
Londra un evento b2b a cui parteciperanno 45 operatori, 15 per ogni regione, che incontreranno 15 buyer inglesi per discutere e stabilire accordi commerciali.
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L’Asti-Cuneo
si può completare
entro il 2021

È
stato
il
completamento
dell’autostrada Asti-Cuneo il tema
principale affrontato nel corso
dell’incontro
che
il
ministro
dell’Infrastrutture, Graziano Delrio,
ha avuto lunedì 6 marzo nella prefettura di Cuneo con l’assessore
regionale ai Trasporti, Francesco
Balocco, ed una folta delegazione
di amministratori locali.
«Se entro giugno raggiungeremo un
accordo con la società concessionaria firmando un atto aggiuntivo,
l'autostrada sarà completata in tre
anni e mezzo», ha dichiarato Delrio,
aggiungendo che per quanto riguarda il tratto Roddi-Cherasco e il superamento di Verduno «la soluzione
in esterna è quella più praticabile:
comporterebbe un aumento del pedaggio del 3,5% per sei anni, percentuale che potrebbe diminuire
con un accordo di cross-financing.
Decidiamo e lavoriamo insieme per
rendere le condizioni certe il più
possibile. Sono disponibile ad andare in Europa a chiedere prolungamenti sulle concessioni autostradali
anche per l'Italia. La Francia ha ottenuto un aumento, chiederò che le
regole applicate per gli altri lo siano
anche per noi».
Nel corso della riunione si è parlato
anche della ferrovia Asti-Alba con il
ripristino della galleria Ghersi, di
raddoppio del Colle di Tenda, del
Colle della Maddalena, del ripristino
dei danni dall'alluvione dello scorso
novembre.

Sanità, l’assessore Saitta risponde
ad interrogazioni in Consiglio

(segue dalla prima agina)
Nella sua risposta Saitta si è soffermato anche sul fatto che «l’eccezionale numero di
accessi che si è registrato nei Pronto soccorso degli ospedali piemontesi tra fine dicembre e metà gennaio è stato dovuto al picco anomalo fatto registrare dal virus
dell’influenza, precoce nei tempi rispetto agli altri anni, ed è lo sfondo nel quale va inquadrato il servizio televisivo trasmesso nei giorni scorsi dalla trasmissione Nemo di
Rai2. Inviterei, quindi, a collocare la fase dell'emergenza nella corretta scansione temporale e a non attribuirla a periodo successivi e più attuali. Dopo la messa in onda della
trasmissione - ha precisato - i carabinieri del Nas hanno effettuato sabato 4 marzo
un’ispezione nel Pronto soccorso delle Molinette. Non solo non è stata rilevata alcuna
irregolarità, anzi emerge che la Città della Salute è pienamente in grado di far fronte
agli afflussi più massicci all’interno del presidio, che i tempi di attesa previsti dalla legge
per i codici gialli e rossi sono rispettati ed in sostanza vengono osservate tutte le condizioni necessarie a garantire la sicurezza»
Pertanto, l’assessore ha voluto evidenziare che «non corrispondono alla realtà dei fatti
le rappresentazioni che descrivono gli ospedali piemontesi, e in particolare i Pronto soccorso, come strutture al collasso. Questo non significa che non esistano condizioni di
disagio che colpiscono anche professionisti e operatori sanitari, situazioni spesso provocate dai gravosi vincoli imposti da 6 anni di piano di rientro dal debito. Nei prossimi
giorni, incontrerò le organizzazioni sindacali dei medici che lo scorso 20 febbraio hanno
scritto per segnalare una situazione di difficoltà che non può essere ignorata».
Con riferimento all'ospedale Maria Vittoria, Saitta ha ribadito che la direzione generale
dell’Asl Città di Torino é particolarmente attenta alle attività di Pronto soccorso, recentemente ristrutturato con riorganizzazione degli spazi e delle attività cui farà seguito un
ulteriore adeguamento strutturale, con lo sviluppo nell’area delle post acuzie, l’aumento
dei letti di continuità assistenziale e dell’assistenza domiciliare integrata. La direzione
non ha mai negato coperture di personale, utilizzando le graduatorie disponibili, pur nelle difficoltà legate alla carenza di soggetti con specifica specializzazione in medicina
d’urgenza, e, dopo un’attenta analisi delle possibili anomalie riguardanti le bollature dei
dipendenti, ha riscontrato una situazione di sostanziale rispetto della normativa in tema
di orari di lavoro e di tempi di recupero.
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Potenziate le misure
più efficaci del Fondo
europeo di sviluppo
regionale

«La dotazione finanziaria degli strumenti del programma operativo del
Fondo europeo di sviluppo regionale che meglio stanno funzionando in
questi primi anni di programmazione sarà incrementata, a cominciare
dalla misura sull'industrializzazione
dei risultati della ricerca, che ha già
prodotto importanti accordi con Ge
Avio, Denso, Alstom e a breve anche con Fca»: è quanto ha dichiarato l'assessore regionale alle Attività
produttive, Giuseppina De Santis,
incontrando informalmente mercoledì 8 marzo i membri del comitato di
sorveglianza del Fondo per tracciare un bilancio della vecchia programmazione e fare il punto su
quella in corso.
Le ipotesi di riprogrammazione saranno formalizzate dopo un apposito confronto con le parti sociali, ma
De Santis ha sostenuto che la misura sull’industrializzazione della
ricerca «va potenziata per le sue
caratteristiche innovative e poiché
rappresenta un'opportunità per le
grandi multinazionali, sulla cui attrazione la competizione che abbiamo in atto è con le altre aree
avanzate d'Europa. Ciò ci potrà
consentire di radicare sul territorio
importanti realtà, con prospettive
di sviluppo industriale e occupazionale di medio e lungo periodo».
Altre misure che di cui si intende
aumentare la dotazione finanziaria
sono quella per l'efficientamento
energetico, ampliando il plafond per
le imprese, e quella per i Comuni
capoluogo nell'ambito dell'agenda
urbana, consentendo, come nel caso della Cittadella di Alessandria, di
attuare interventi di analogo impatto
a quelli realizzati per la Reggia di
Venaria Reale. (gg)

A Fossano tutte le opere di Caravaggio
in mostra sino al 2 luglio
Mostra sul lupo
e il suo mondo

Il Comune di Fossano, in collaborazione con la Diocesi e ProgettoMondo Mlal, presenta “Caravaggio. La Mostra Impossibile”, un’esposizione-evento ideata e prodotta
dalla Rai Radiotelevisione Italiana e organizzata da Munus allestita nel Castello degli Acaja (da settembre proprietà della Città) e nel Museo diocesano da venerdì 10
marzo a domenica 2 luglio.
In mostra 41 opere, quasi tutto il corpus della produzione di Caravaggio, esposte
nei più importanti musei del mondo, dalla Galleria degli Uffizi di Firenze al Museo
del Prado di Madrid, dalla National Gallery di Londra all’Ermitage di San Pietroburgo, dal Metropolitan Museum of Art di New York al Kunsthistorisches Museum di
Vienna. L’esposizione consente ai visitatori di intraprendere un affascinante viaggio
alla scoperta dei segreti della vita e dell'arte del Caravaggio attraverso film, documentari storici e spettacoli a tema, oltre a una colonna sonora di madrigali realizzata appositamente sulla base degli spartiti dipinti dal Maestro in quattro famose opere: Riposo durante la fuga in Egitto (1596), le due versioni del Giovane che suona il
liuto (1596-97) e Amore vincitore (1602).
«Questa mostra - afferma l'assessore regionale alla Cultura, Antonella Parigi - rappresenta per noi l'apertura di una prospettiva nuova. È un modo divulgativo e promozionale
di proporre l'arte e, presentando tutte insieme opere che sarebbe impossibile raccogliere in un solo luogo, permette accostamenti e confronti che sarebbero altrimenti non fattibili, migliorando la lettura complessiva dell'artista».
Le “mostre impossibili” presentano, in un unico spazio espositivo, in dimensioni reali,
l'opera completa di un pittore sotto forma di riproduzioni digitali ad altissima definizione.
Riproducendo nello stesso luogo opere distanti tra loro migliaia di chilometri si realizza
una "visione d'insieme" senza precedenti. Il progetto nasce anche dalla considerazione
che la realizzazione di grandi mostre è resa ancora più problematica dalla crescente
contrarietà dei direttori dei musei a concedere il prestito delle opere ma anche dagli esorbitanti costi delle assicurazioni e delle speciali misure di sicurezza, inevitabili per dipinti d'incalcolabile valore. A partire dal 2003 sono state realizzate dalla Rai, Radiotelevisione Italiana tre mostre impossibili dedicate a Caravaggio, Leonardo e Raffaello. Allestite in diverse città italiane (tra cui Milano, Roma, Napoli, Catania, Lucca, Vigevano,
Avellino, Todi) ed estere (tra cui Chicago, Malta, Città del Messico, Östersund), sono
state visitate da oltre un milione di persone, in particolare giovani. Parte degli incassi
della mostra andranno a sostenere il progetto "I sentieri della salute" per la lotta alla
malnutrizione in Burkina Faso.
L’esposizione è accompagnata da un ricco cartellone di eventi collaterali: giovedì 9
marzo, al Cinema Teatro I Portici di Fossano, lo storico dell’arte Mons. Timothy Verdon
ha tenuto una lectio magistralis dedicata alla produzione del Caravaggio; il domenica 9
aprile, in Castello, si svolgerà “Disegnamo l’Arte”, attività didattica per ragazzi promossa in collaborazione con Abbonamento Musei Torino Piemonte; martedì 13 giugno, nella corte del maniero, Cena Caravaggesca, un affascinante convivio alla scoperta dei
segreti della vita e dell’arte di Michelangelo Merisi. Sempre nel Castello, nella sala multisensoriale Caraviaggio, a cura di Associazione Kadalù, sarà possibile visitare una mostra di Mauro Soggiu, con personale interpretazione di sei opere del Caravaggio, partecipare al percorso olfattivo di Muses (Accademia Europea delle Essenze) e
all’esplorazione tattile del dipinto Cena in Emmaus. Ogni venerdì sera eventi legati ai
cinque sensi.
La “Mostra Impossibile”, a cui collaborano le associazioni del territorio, accompagnerà il
calendario degli eventi tradizionali della città di Fossano. (da)
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Un ricco programma di incontri,
svoltosi tra novembre e febbraio
scorsi, è stato proposto alla cittadinanza e alle scuole nell’ambito del
progetto naturalistico “Il lupo e altre
storie”, dedicato al ritorno naturale
del lupo sulle Alpi, ideato dal Museo
regionale di Scienze naturali di Torino e dal Comune di Saluzzo.
Il progetto si conclude con una
grande esposizione, aperta al pubblico da sabato 11 marzo a domenica 21 maggio, formata da due mostre allestite presso la fortezza La
Castiglia di Saluzzo: “Tempo di lupi
- La storia di un ritorno”, curata dal
Muse, Museo delle Scienze di Trento, nell’ambito del progetto europeo
Life WolfAlps, coordinato dalle Aree
protette Alpi Marittime, e “Il lupo in
Piemonte - Un incontro ravvicinato”,
curata dal Museo regionale di
Scienze naturali. La scenografia di
apertura è realizzata dagli studenti
del corso di “Tecnico costruzione
scenografie teatrali e cinematografiche” dell’Associazione Scuole Tecniche San Carlo di Torino.
Nel corso dell’inaugurazione, che
avrà luogo sabato 11 marzo alle ore
11, verrà presentato lo spettacolo “Il
branco dei lupi Gretel e Fenrir”, documentario-concerto, con le immagini
di
Stefano
Polliotto
e
l’accompagnamento dell'ensemble
“The book of kells” che vedrà protagoniste: il soprano Ethel Onnis, il
mezzosoprano Margherita Settimo,
Michela Varda al pianoforte ed Helga Ovale al violino. L'ensemble è
parte del progetto dell'associazione
culturale “L'arte nell'essere lupo”.
Venerdì 7 aprile alle ore 21 chiuderà il programma di incontri la presentazione del progetto “Sentieri da
lupi”, viaggio a cavallo dalla Slovenia alle Alpi Marittime, a cura della
viaggiatrice a cavallo e scrittrice Paola Giacomini.

Piacere di Vino, primo Wine Festival ad Alessandria
Vino e il mondo dell’enologia in una selezione di etichette, cantine e produttori che
fanno grande la nostra tradizione vitivinicola. É il primo grande evento dedicato al
vino ed alle degustazioni mai realizzato ad Alessandria. Ingresso libero, stand al
coperto: tutta la comodità di degustare ad apprezzare le eccellenze dog e docg, abbinate a gastronomia tradizionale dolce e salata. Conferme e novità del panorama
locale e non solo: il Wine Food Festival è in programma l’11 e il 12 marzo presso la
Cittadella di Alessandria.

Da donne a donne a Serravalle Scrivia
Per la giornata nazionale della donna la consulta delle pari opportunità di Serravalle
Scrivia presenta la serata “Da donne a donne” sabato 11 marzo dalle ore 21 presso il
centro pastorale “Maria Regina”; la serata inizierà con la presentazione e letture tratte
dal romanzo “Diversa” di Jenny Brunell e interverrà la psicoterapeuta Michela Monteverde. Successivamente ci sarà lo spettacolo “Donne d’accordo” della corale femminile
“Le arcobalene” con l’accompagnamento musicale di Daniele Torassa; infine agli intervenuti verrà offerto “Momenti di danza” a cura del centro danza diretto da Roberta Borello e di Danzarte di Stefano Botto. L’ingresso alla serata è ad offerta e parte del ricavato verrà devoluto all’associazione Me.dea onlus.

Torre di Carta
Ritorna l'appuntamento della Torre di Carta, Fiera del Libro e degli illustratori, i principali
appuntamenti saranno, venerdì 10 e sabato 11 marzo. Incontri con autori, inaugurazione mostra e tanto altro ancora. Sabato 11 marzo, in particolare, il centro cittadino si trasformerà in un vero e proprio salotto letterario e si colorerà di moltissimi libri ed opere
illustrate. Molte saranno le case editrici che prenderanno parte all’iniziativa, innovativa e
unica sul territorio nazionale, portando in città una selezione di editori locali e nazionali,
così come illustratori noti ed emergenti. Molti saranno anche gli eventi collaterali in occasione di questa manifestazione. Per informazioni rivolgersi al Comune di Novi Ligure,
telefono 0143.772247 oppure 333.2528930.

Hollywood è lontana - Acit Film Forum 2017
Le recenti migrazioni verso l'Europa e la prospettiva di una società multietnica sono il
tema del nuovo ciclo dell'Acit Film Forum, rassegna cinematografica organizzata da Associazione Culturale Italo-Tedesca di Alessandria e Goethe Institut di Torino, in collaborazione con Cultura e Sviluppo e La Voce della Luna, Associazione di cultura cinematografica e umanistica.Uno dei temi ricorrenti dei film di questo primo ciclo è la frontiera,
mito del cinema hollywoodiano, sottoposta a incessanti trasformazioni. Ricorrente anche la figura dell'interprete, costretta a difficili scelte e prese di posizione.Introduce le
proiezioni Barbara Rossi, docente di cinema e presidente dell'Associazione La Voce
della Luna. Tutti i film sono in versione originale con sottotitoli italiani. Ingresso libero
fino ad esaurimento posti. Inizio delle proiezioni: ore 21.15, presso Acsal, Piazza Fabrizio de Andrè 76, Alessandria. Prossimo appuntamento lunedì 13 marzo con la proiezione di Lichter (Luci) di Hans-Christian Schmid, premio internazionale della critica al Festival di Berlino.
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I bozzetti per i murales del Movicentro
Sono 20 i bozzetti ammessi al concorso “Il viaggio: percorsi quotidiani e mete immaginarie”, ovvero gli elaborati destinati a diventare murales per trasformare la grande parete spoglia del Movicentro di Asti in spazi colorati, davanti ai quali partono i bus dei pendolari. Le opere pervenute sono state realizzate dagli studenti delle classi terze e quarte degli istituti superiori che hanno aderito al protocollo di intesa sull’alternanza scuolalavoro. Entro il 3 aprile, tra queste opere verranno selezionate i dieci bozzetti finalisti.
Gli artisti finalisti avranno poi tempo nel mese di aprile per realizzare i murales. Il 5
maggio avverrà l’inaugurazione ufficiale.

Nuovo punto acqua ad Asti
Attivato ad Asti un nuovo punto d’acqua Asp e Smat nel quartiere di corso Alba, in piazzale Doglio. I cittadini potranno rifornirsi di acqua naturale a temperatura ambiente, refrigerata o addizionata di anidride carbonica, ogni giorno dalle ore 7 alle 22. Gli altri erogatori si trovano nelle strutture di via Monti, nel quartiere Praia, in piazzale Manina e in
Campo del Palio.

Mostra Graham Sutherland e Giuliano Vangi
Ultimi giorni per visitare la mostra con le opere di Graham Sutherland e Giuliano Vangi,
ad Asti, a Palazzo Mazzetti, che terminerà domenica 12 marzo. L’esposizione, strutturata in due sezioni, è allestita per creare un dialogo e un confronto fra le opere scultoree e pittoriche dei due grandi artisti, che presentano elementi espressivi di fondo comune. Graham Sutherland è tra i più importanti artisti dell’arte britannica di area figurativa
surreale. Giuliano Vangi, invece, è tra i più grandi scultori italiani figurativi della sua generazione. Realizzate in marmo, bronzo e altri materiali, le sue sculture sono caratterizzate da un’intensa e drammatica espressività esistenziale.

Polentone a Monastero Bormida
Domenica 12 marzo nella piazza del Castello di Monastero Bormida si rinnova la tradizione del “Polentone”le cui origini leggendarie si legano all’arrivo in paese dei magnin
che stagnavano le pentole e ad un atto di generosità del Marchese Del Carretto che li
sfamò con polenta, frittata di cipolle e salsiccia. I calderai avrebbero regalato al paese
l’enorme paiolo di rame in cui viene tuttora cotta la gigantesca polenta, servita dopo il
corteo storico nel pomeriggio. Nei vicoli del centro si svolgerà la rievocazione degli antichi mestieri, ci saranno gli sbandieratori e il mercatino dell’antiquariato e la mostra mercato dei prodotti della Comunità montana. Lunedì 13 nel castello si svolgerà il tradizionale “Polentino”.
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Concorso letterario PrimaVeraPoesia
Il Comune di Mosso, il Servizio civile nazionale e la biblioteca civica promuovono la settima edizione del concorso letterario PrimaVeraPoesia, per poesie a tema libero, inedite
e in lingua italiana. I partecipanti verranno suddivisi in due categorie: bambini e ragazzi
fino a 15 anni; giovani dai 15 anni compiuti ai 28. Gli elaborati verranno selezionati da
una giuria di esperti nominati dagli organizzatori. Al primo selezionato di ciascuna categoria andrà un buono acquisto di 100 euro da utilizzare presso una libreria o una
cartoleria. Il termine ultimo per la consegna è il 29 aprile. Le domande andranno
presentate come allegato all’indirizzo di posta elettronica vivomosso@libero.it. La
partecipazione è gratuita.
Funicolare, la graduatoria provvisoria della gara d’appalto
È terminato nel tardo pomeriggio di venerdì 3 marzo il lavoro della commissione giudicatrice della gara di appalto per la risistemazione della funicolare del Piazzo: tra le due
associazioni temporanee d'impresa concorrenti, il punteggio migliore è stato ottenuto da
quella formata da Maspero Elevatori di Appiano Gentile (Como) e Bonifacio Costruzioni
di Candelo. Sulla base d'asta di 1.3 milioni di euro circa, hanno proposto un ribasso del
5,25%, superiore al 2,21% offerto dall'altra concorrente, l'associazione tra Gruppo Millepiani di Misinto (Monza), Scarlatta di Vigliano e Dama Ascensori di Biella. Nella proposta presentata dalla vincitrice provvisoria c'è anche un risparmio di 6 giorni sui 30
previsti dal capitolato per redigere il progetto esecutivo e uno di 48 giorni sui 240 in
programma per l'esecuzione dei lavori. Si tratterebbe di quasi due mesi in meno
che spostano la data di fine cantiere intorno a gennaio 2018. L'inizio dei lavori infatti sarà dopo il 21 maggio.
Tirocini, il Comune di Biella cerca altri tre neolaureati
Il Comune di Biella ha riaperto il bando per coprire i posti dei tirocini formativi per neolaureati rimasti sguarniti con il precedente appello di fine 2016: si tratta di tre stages retribuiti di sei mesi per giovani con meno di 29 anni che abbiano completato i loro studi
da non oltre dodici mesi. I posti a disposizione sono per l'ufficio strade, l'ufficio parchi e
giardini e l'ufficio edilizia pubblica e impianti. Per questo la richiesta è rivolta soprattutto
a chi ha compiuto studi di architettura e ingegneria. Le domande vanno presentate entro il 23 marzo. Dal 30 gennaio sono entrati in servizio i primi otto neolaureati che
hanno iniziato il tirocinio formativo dopo aver presentato domanda in occasione del
precedente avviso: sono al lavoro all'ufficio tributi, all'ufficio strade, alla protezione
civile, ai servizi sociali, al centro di elaborazione dati, alla Biblioteca civica e alla
biblioteca dei ragazzi.
“Città per le donne” 2017
“Una città per le donne” è un insieme di eventi coordinati dalla Provincia di Biella per
festeggiare l’8 marzo, oltre limite del giorno di festa singolo/simbolo e diventare un ricco calendario di appuntamenti. .Tra questi in programma c’è “Noi & natura”, mostra pittorica al femminile, inaugurata venerdì 24 a Candelo, proiezioni di film e passeggiate
all’insegna della convivialità e della salute, grazie anche alla partecipazione della postazione di screening senologico del Fondo Edo Tempia. E poi ancora conferenze su tematiche femminili e di genere, momenti di musica con i cori e un pomeriggio di letture
ad alta voce adatto anche alle “piccole donne”, bambine (ma sono invitati anche i bambini) dai quattro ai 99 anni! Una nota di rilievo merita la proiezione del film “Funne. Le
ragazze che sognavano il mare”, di Katia Bernardi, a Villa Ranzoni a Cossato, mercoledì 22 marzo alle 21.
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A Cuneo la Sei Giorni 2017 di Parlamento Europeo Giovani
Il Centro Incontri della Provincia ha ospitato, lunedì 6 marzo, l’evento più importante
della sei giorni dedicata al Parlamento Europeo Giovani, a Cuneo da giovedì 2 a martedì 7 marzo per la sua 40esima selezione. Nei locali della Provincia si è svolta la simulazione dell’assemblea generale dei 715 parlamentari europei a Bruxelles. All’evento
erano attese delegazioni provenienti da licei di tutta Italia. I 120 ragazzi sono stati suddivisi in commissioni su modello di quelle del Parlamento Europeo. Con loro anche 12
tutor internazionali da Turchia, Italia, Portogallo, Spagna, Grecia, Albania, Austria.

In provincia 2,1 milioni di euro di interventi per le scuole
I lavori 2017 nelle scuole della Granda ammonteranno a 2,1milioni di euro. Dopo le richieste e le segnalazioni pervenute sono state individuate in questi giorni alcune criticità sul fronte della sicurezza, l’igiene e l’accessibilità da risolvere prioritariamente. I tre
interventi principali riguarderanno l’istituto Cravetta di Savigliano, 441mila euro per risanare le mura portanti dall’umidità e per adeguare gli impianti antincendio ed elettrico,
l’istituto Soleri-Bertoni di Saluzzo, ancora 441 mila euro per rifare il tetto, e l’istituto Vallari di Fossano, 226mila euro di molteplici interventi.

Incentivi comunali per rinnovare le facciate degli edifici nel centro storico del capoluogo
Incentivi comunali per rinnovare le facciate degli edifici nel centro storico del capoluogo
Il Comune di Cuneo, con l’obiettivo di proseguire nel percorso di riqualificazione intrapreso con il progetto di restauro dei fabbricati di Via Roma, che attraverso una metodologia innovativa ha portato ottimi risultati, ha previsto nuove agevolazioni per gli interventi di tinteggiatura dei fabbricati. Sono state infatti approvate nuove modalità di distribuzione degli incentivi comunali, con l’intenzione di promuovere e completare progetti
di riqualificazione urbana intrapresi sia dall’amministrazione comunale che dai privati.
Tutte le informazioni si possono reperire sul sito del Comune.

San Costanzo al Monte il luogo del cuore Fai della Granda
Il Fai (Fondo Ambiente Italiano) ha ufficializzato la classifica finale del censimento I
Luoghi del Cuore. Nell’ottava edizione vinta dal Castello e Parco di Sammezzano di
Reggello (Firenze) con 50.141 segnalazioni, il complesso abbaziale di San Costanzo al
Monte (Villar San Costanzo) si è posizionato al 1° posto in classifica per la provincia di
Cuneo (2.397 voti), al 127° posto in Italia su 33 mila luoghi segnalati. A seguire, in provincia, il santuario di Santa Lucia a Villanova Mondovì (2.340 voti), la strada del Vallone
di Elva (2.221) e la cappella di San Bernolfo a Mondovì (1.991).
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La salute passa attraverso i banchi di scuola
I Medici dell’Asl No, Nefrologi, Pediatri, Nutrizionisti tornano a scuola alle serali, sedendosi tra i banchi il venerdì sera per parlare ai ragazzi di stili di vita e benessere psicofisico. Il progetto “A Scuola di Salute” nasce come un’opportunità per un fattivo coinvolgimento delle nuove generazioni e delle loro famiglie, con la prospettiva di contribuire a
una adeguata crescita dell’individuo tramite la divulgazione di informazioni corrette, la
promozione di valori e comportamenti sani, che sono alla base di stili di vita consapevoli e responsabili. Gli incontri si terranno: venerdì 10 marzo 2017, dalle 21 - Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione Somsi - Gozzano; venerdì 7 aprile 2017, dalle 21 –
Casa Curioni – Invorio; venerdì 28 aprile 2017, dalle 21 – Teatro degli Scalpellini – San
Maurizio D’Opaglio; venerdì 12 maggio 2017, dalle 21 – Palestra Scuole Medie (viale
San Rocco, 16) – Gattico. Info: Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519.

"Libertà e amore violenza di genere: quale amore?"
Venerdì 10 marzo, a partire dalle ore 9.30, conferenza su "Libertà e amore violenza di
genere: quale amore?", organizzata dalla Provincia di Novara presso l’Auditorium della
Banca Popolare di Novara di via Negroni. Interverranno Francesco Paolo Castaldo prefetto di Novara, Matteo Besozzi presidente della Provincia di Novara, Laura Noro consigliera delegata alle Pari Opportunità della Provincia di Novara, Alessandro Canelli sindaco di Novara. La conferenza prevede la relazione con presentazione di filmati e dibattito a cura di Marilinda Mineccia, procuratore della Repubblica di Novara. Il programma prevede una breve pausa alle ore 11.30 e alle ore 13 la chiusura dei lavori.

Seminario Mud. Modello Unico di Dichiarazione Ambientale 2017
Venerdì 24 marzo, incontro in materia ambientale sulla compilazione del Mud 2017, a
partire dalle ore 9.30, Sala delle colonne della CamCom di Novara, via degli Avogadro
4. Le adesioni dovranno pervenire entro il 21 marzo all'indirizzo mail della segreteria
organizzativa e con le modalità descritte nel programma. La quota di partecipazione è
di euro 50,00 (Iva inclusa) per ciascun partecipante. Info: 0321/338.285 - ambiente@no.camcom.it.

Pensieri per la testa
Tre luminari saranno protagonisti della rassegna "Pensieri per la testa" che la Fondazione Comunità Novarese Onlus propone per celebrare la "Settimana del Cervello 2017" in collaborazione con Libreria Lazzarelli e Circolo dei lettori di Novara. Venerdì 17 marzo, ore 21, “L’infinito tra parentesi”, storia sentimentale della scienza
da Omero a Borges con Marco Malvaldi. A dialogo con Massimo Debernardi. Martedì 28 marzo, ore 18.30, “Metti l’amore sopra ogni cosa” con Armando Massarenti a
dialogo con Alessandro Barbaglia. Giovedì 30 marzo, ore 18.30, “La vita e i suoi misteri”. Edoardo Boncinelli incontra il pubblico. Gli incontri si terranno nella sala del
Circolo dei Lettori di Novara, via Fratelli Rosselli 20. Ingresso libero.

Credere, tradire, vivere
Venerdì 10, alle ore 18.30, Aula Magna Scuola di Medicina, via Solaroli 17 di Novara,
presentazione del libro di e con Ernesto Galli della Loggia (il Mulino) con Serena Fiocchi, ex direttrice “Corriere di Novara”. Preciso e scomodo come sempre, lo storico guida
un viaggio negli anni della Repubblica, tra trasformismi e tradimenti, maltaciute abiure,
pregiudizi e bugie. Nell’ambito di Pensieri scomodi, con il patrocinio di Università del
Piemonte Orientale.

Tedx Novara
L’inclusione è un grande tema di attualità; in un mondo pieno di “ismi” (individualismi,
estremismi, razzismi…), includere gli altri diventa una priorità per la sopravvivenza civile delle comunità. Ma i soggetti dell’inclusione siamo noi. Sabato 25 marzo, dalle 15 alle
18, via Baveno 4, Novara, Tedx Novara proverà a gettare uno sguardo sulle radici
dell’inclusione: alle difficoltà, alle incertezze, al modo di includere. Al di là di ideologie e
pregiudizi, l’inclusione è qualcosa che ci tocca nel profondo. Pronti a mettervi in gioco?
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Piemonte Movie Glocal Festival
Dall’8 al 12 marzo a Torino, presso il Cinema Massimo, va in scena il Piemonte Movie
Glocal Festival. In cartellone 53 film, 2 eventi speciali, 10 documentari, 8 anteprime, di
cui 4 assolute e 4 regionali, 20 cortometraggi. Le sezioni competitive Panoramica Doc e
Spazio Piemonte, dedicate rispettivamente a documentari e cortometraggi, sono da
sempre il cuore della manifestazione e chiamano a raccolta quasi 150 lavori realizzati
nel 2016 da registi e videomaker della regione o che hanno scelto il Piemonte come
set. Nel programma del festival anche la rassegna Guardie & Ladri. Poliziottesco
all’italiana, un omaggio al film Torino violenta, gemellaggi con altri festival e una Masterclass di scrittura per cinema e tv.
Musei Reali, restaurata la Cappella privata di Carlo Alberto
Ai Musei Reali torna a risplendere e apre le porte al pubblico la Cappella privata di Carlo Alberto, situata al piano nobile di Palazzo Reale, di fianco alla Sala delle Udienze. La
cappella è stata recuperata grazie alla collaborazione tra i Musei Reali e il Consiglio
Regionale del Piemonte. Si tratta di un piccolo ambiente ideato per il raccoglimento e la
preghiera del sovrano. Fu progettata da Pelagio Palagi nel 1837, nell’ambito della grande campagna di restauri promossa da Carlo Alberto nelle residenze di Torino e di Racconigi. Ospita un altare di forme quattrocentesche, fiancheggiato da colonnine e ornato
da un bassorilievo con la Cena in Emmaus.

La pittura italiana del decennio 1910-1920 alla fondazione Accorsi – Ometto
Dal 2 marzo al 18 giugno il Museo di Arti Decorative Accorsi – Ometto di Torino presenta una mostra che affronta e indaga, per la prima volta in una visione complessiva, la
pittura italiana del decennio cruciale tra gli anni dieci e venti del Novecento. Curata da
Nicoletta Colombo e organizzata in collaborazione con lo Studio Berman di Giuliana
Godio, l’esposizione presenta 72 opere, di provenienza museale e da importanti collezioni private. La rassegna ripercorre il clima culturale italiano che segna la nascita
dell’arte moderna ed esamina le nuove tendenze artistiche del decennio 1910-1920.

Violenza sulle donne, due mostre prodotte dalle pazienti di Fragole Celesti
A marzo la comunità terapeutica Fermata d’Autobus organizza a Torino, negli spazi di
Palazzo Barolo e InGenio Arte Contemporanea, due interessanti mostre e una conferenza internazionale sui lavori fatti all’interno della comunità e sui temi delicati della violenza sulle donne che hanno subito abusi e violenze. Fino al 2 aprile, a Palazzo Barolo
(Via Corte d’Appello 20) è allestita la mostra Sei Case Fantastiche, installazione luminosa e fotografie a documentazione del percorso; in Corso San Maurizio 14/e è aperta
la mostra Abusi. Testimonianze da una comunità terapeutica (fino al 28 marzo).
L’iniziativa è patrocinata da Regione Piemonte e Città Metropolitana.
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Dalla Terra alla Luna il cosmo dei filosofi diventa arte
Dalla Terra alla Luna è il titolo della mostra della pittrice Daniela Rossi, esposta a Torino, nella Galleria d’arte contemporanea di via Saluzzo 67, dal 9 al 23 marzo e ispirata
al pensiero di alcuni tra i più famosi astronomi, filosofi, letterati che hanno guardato
alle stelle. Ognuna delle 30 opere della pittrice e scrittrice torinese illustra una riflessione intellettuale o poetica sul cosmo, spaziando da Epicuro con gli infiniti mondi, ad Albert Camus con gli occhi aperti sotto un cielo gocciolante di stelle, alle predizioni di
Jules Verne, alle intuizioni di Giordano Bruno, di Carl Sagan e Calvino.

A Venaria Corona di Delizie in Bicicletta. La magia dell’inverno
A Venaria Reale da venerdì 10 a domenica 9 aprile è visitabile la mostra fotografica Corona di Delizie in Bicicletta. La magia dell’inverno. L’esposizione è composta da 40
scatti realizzati dai fotografi Fabio Dipinto e Roberto Vietti, che raccontano l’itinerario
ciclabile Corona di Delizie. Promossa dalla Regione Piemonte per arricchire le attività di
valorizzazione della Corona di Delizie come itinerario turistico e ciclabile la mostra è ospitata presso l’inQubatore Qulturale e la Biblioteca Civica Tancredi Milone di Venaria
Reale. Il percorso espositivo è completato da altre immagini geolocalizzate lungo
l’itinerario, pubblicate sul sito dell’inQubatore Culturale.

Agricompagnia per anziani autosufficienti a Pinasca
Agricompagnia: questa la pratica di agricoltura sociale che promuove l’invecchiamento
attivo. Si tratta di un servizio sperimentale di accoglienza per gli anziani autosufficienti,
promosso dall’azienda agricola Arcudi, di via nazionale 66, a Pinasca. Grazie alla collaborazione tra Coldiretti Torino, Unione montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca e altri attori locali, gli anziani autosufficienti del pinerolese potranno trascorrere l’intera giornata nell’azienda agricola, uscendo così da quella condizione di solitudine
che, molte volte, affligge le persone non più giovanissime, coinvolgendole in laboratori
di ortoterapia e altre attività.

Nuovo ambulatorio di cure palliative all'ospedale di Settimo
É operativo, all’Ospedale di Settimo Torinese, il nuovo ambulatorio di cure palliative,
gestito dal dottor Giovanni Bersano, Responsabile dell’Unità Operativa di Cure Palliative dell’Asl To4. Si tratta di cure non agiscono sulla causa della malattia quanto sulla
terapia del dolore. Il nuovo ambulatorio integra l’ambulatorio di Oncologia per quanto
riguarda la palliazione dei sintomi, realizzando così le cosiddette «simultaneous care».
Un modello all’avanguardia rivolto a garantire la continuità di cura in oncologia, attraverso l’integrazione tra terapie oncologiche e palliative, che deve avvenire precocemente
nel percorso di cura, in ogni fase di malattia.
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A Moncalieri nasce GrinTO
A Moncalieri prende vita un’esperienza nuova di "green leasure & food experience" nel
lungofiume verde della Riserva di Biosfera Unesco CollinaPo. Si tratta di “GrinTo”, area
eco-ricettiva prettamente costruita in legno su una superficie complessiva di quasi 25.000 metri quadri, con zona campeggio, ampie piazzole d’erba dotate di tutti i confort
per i campeggiatori che approdano a Torino con tenda o camper al seguito. L’ ecovillaggio - con accesso da in corso Trieste 94 si propone come una innovativa struttura
ricettiva progettata per un turismo sostenibile e responsabile e attenta al basso impatto
ambientale.

La Sacra di San Michele candidata a Patrimonio dell’Unesco
Il 15 marzo a Torino, alle 14.30, presso il Circolo dei Lettori, sarà presentata la candidatura della Sacra di San Michele a Patrimonio dell’Unesco. La Sacra di San Michele
punta ad entrare a far parte della prestigiosa lista dei beni patrimonio dell’umanità, come “paesaggio culturale degli insediamenti benedettini dell’Italia medievale”. In Piemonte la lista Unesco comprende già i paesaggi vitivinicoli delle Langhe, del Roero e del
Monferrato, oltre alle Residenze Sabaude di Torino, il Sacro Monte di Biella, di Varallo,
di Orta San Giulio, di Serralunga di Crea, di Valperga, di Ghiffa e di Domodossola.

Incontro su La plasticità cerebrale a Grugliasco
Venerdì 10 marzo, alle ore 21, nell’Aula Magna di Agraria e Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino in Largo Paolo Braccini 2 a Grugliasco, si terrà l’incontro
La plasticità cerebrale: dalle cellule staminali alla vita di tutti i giorni. Interverranno Luca
Bonfanti e Paolo Peretto, ricercatori del Nico Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi
- Università di Torino. Tante gli interrogativi che saranno esaminati: è possibile cambiare la struttura dei contatti tra i neuroni o il loro numero nell'arco della nostra vita? Possiamo sostituirli quando vengono danneggiati o addirittura persi, come nell'Alzheimer,
nel Parkinson o nell'ictus? Come sarà il nostro cervello all'età di 90 anni? L’ingresso è
libero.

Festival della canzone in patois a Pont Canavese
Appuntamento con il 15° Festival Dla Tchanson En Patouà (Festival della canzone in
patois) sabato 11 marzo, a Pont Canavese. La manifestazione si svolgerà nel salone
polivalente comunale di via Soana alle ore 15.30 ed è organizzata da Effepi, Associazione di studi e di ricerche francoprovenzali, con la collaborazione ed il patrocinio del
Comune di Pont Canavese e con la collaborazione dell’associazione Ij Canteir. Il Festival è una rassegna di nuove canzoni in francoprovenzale e nelle altre parlate delle valli
ed è promosso dall’Associazione con lo scopo di favorire la produzione di testi in lingua
francoprovenzale e di diffondere l’utilizzo delle parlate locali.
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Corso di Escursionismo Avanzato
La scuola di Escursionismo Est Monte Rosa organizza dal 6 aprile un secondo corso
aperto ai soci che già frequentano autonomamente la montagna o che abbiano frequentato un corso (E1), (Ce1) o (Eai1). Il corso ha finalità di trasmettere le nozioni culturali, tecniche e pratiche per saper organizzare in autonomia e con che si protrarrà
fino al 2 luglio è aperto a tutti gli iscritti Cai. maggiorenni in regola con il tesseramento
2017. I posti sono limitati ed è possibile iscriversi entro e non oltre il 24 marzo 2017.
Conosci il tuo Lago Maggiore
Sono 28 i comuni che hanno aderito all’iniziativa della Navigazione Lago Maggiore
“Conosci il tuo Lago”. Il progetto è riservato ai cittadini residenti e volto ad incentivare
l'utilizzo del servizio pubblico di navigazione di linea come mezzo integrativo alla viabilità stradale, contribuendo a ridurre l'inquinamento ambientale ed il sovraffollamento dei
parcheggi. La promozione, valida fino al 31 dicembre 2017 sui servizi pubblici di linea
del bacino interno italiano, compatibilmente con i servizi previsti dagli orari in vigore,
consentirà il beneficio della riduzione tariffaria sui biglietti ordinari per passeggeri, di sola andata ed andata e ritorno senza fermate intermedie, e sui biglietti di libera circolazione. Per ottenere la riduzione è sufficiente presentare alla biglietteria della Navigazione Lago Maggiore di uno degli scali del bacino italiano serviti dal servizio pubblico di
linea un documento di identità attestante la residenza nel comune aderente. Il personale di bordo potrà verificare in qualsiasi momento il diritto a tale riduzione.

Caffè in vetta
Continuano gli appuntamenti con il “Caffè in vetta”, mercoledì 16 marzo verrà riproposta il libro “Il Tata. Storia di un camoscio in Val d'Ossola”, di Luigi Rondolini, pubblicato
per la prima volta nel 1984 da Alberti. La presentazione è a cura del presidente della
Sezione Cai di Villadossola, Renato Boschi. Il programma dei Caffè in vetta si concluderà mercoledì 23 marzo con il volume “La valanga e altri racconti” di Meinrad Inglin
(Edizioni Tararà). Sarà Paolo Scotini, curatore e traduttore del volume, a presentare
questa raccolta di cinque racconti dello scrittore nato a Svitto nel 1893 e divenuto famoso per i suoi romanzi realisti sulla vita quotidiana svizzera. Caffè in Vetta si svolge presso la sezione CAI di Intra, vicolo del Moretto, 7, ad ingresso gratuito.
Per informazioni contattare la Biblioteca Civica di Verbania (0323 401510).
Gli agrumi del nord Italia
Dall'11 al 19 marzo 2017, si svolgerà la 10° edizione de "Gli Agrumi di Cannero Rivera",
appuntamento fisso per visitare e scoprire gli agrumeti più a Nord d'Italia. Nel momento
in cui l’inverno cede il posto alla primavera, i giardini di Cannero Riviera aprono le porte
al pubblico perché tutti possano godere della luminosità, dei colori e dei profumi degli
agrumi. Questa edizione che presenta numerosi eventi per festeggiare i 10 anni della
manifestazione si protrarrà per 9 giorni. Esposizioni didattiche e artistiche, installazioni
realizzate con la collaborazione di famosi paesaggisti, corsi di cucina, degustazioni guidate, animazioni, laboratori, musica, sala da tè, menù a tema nei ristoranti, visite guidate, mostra mercato di piante, prodotti agro-alimentari di qualità e artigianato artistico.
Parola chiave dell’edizione 2017 sarà “colore” e una delle novità sarà un concorso dedicato alla realizzazione di composizioni decorativo/artistiche a base di agrumi e articolato in due sezioni: professionisti e amatori.
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Festa della donna nei musei di Vercelli
I musei vercellesi festeggiano la giornata internazionale della donna con una serie di
iniziative. Dal 7 all’11 marzo il Museo Leone di Vercelli e il Mac - Museo Archeologico
della Città di Vercelli offriranno a tutte le donne l’ingresso gratuito nelle loro sale. Sabato 11 Marzo alle 18 al Museo Leone l’appuntamento è con “Essenze di donna. Una sera in rosa al Museo Leone”, una speciale visita a più voci dal titolo “Casa Alciati: donne
tra mito e realtà”. Anche il Mac propone una speciale visita guidata dal titolo “Vercellae
al femminile”, che tutti i giorni alle 16, a partire da martedì 7 marzo e fino a domenica
12, metterà in luce il “lato rosa” della collezione archeologica.
“Nati per leggere”, in corso la mostra a Vercelli
È in corso nella Biblioteca Civica di via Galileo Ferraris 95 a Vercelli la mostra degli artisti che partecipano al progetto Nati per Leggere – Libri d’Artista. Il progetto, attraverso
la lettura ad alta voce, promuove l’avvicinamento all’arte contemporanea. Gli artisti sono cinque giovani studenti del Liceo Artistico vercellese “Ambrogio Alciati” seguiti dal
professore Diego Pasqualin, che è anche il direttore artistico del progetto. La mostra
rimarrà aperta sino a sabato 18 marzo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e nei pomeriggi di lunedì, martedì e mercoledì dalle 15.15 alle 18.15.

Campionato regionale “Children” di Sci Alpino ad Alagna
Dal 13 al 16 marzo i bambini diventano protagonisti sulle piste innevate di Alagna Valsesia. Lo Sci Club Alagna, Mera e Varallo, in collaborazione con Monterosa 2000 spa e
Mera Ski srl e con il patrocinio dei comuni di Alagna, Scopello, Varallo e della Provincia
di Vercelli, organizzano il campionato regionale “children” di sci alpino. Le specialità saranno lo slalom speciale, lo slalom gigante e il “super g.” Per ulteriori informazioni: Monterosa 2000, telefono 0163.922922 -info@freerideparadise.it.

A Fontanetto Po il Sabato nei villaggi
Riparte la rassegna “Il Sabato nei Villaggi – cultura e natura nelle terre del Po”, ideata
e promossa dall’Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino per
promuovere il turismo nei comuni del parco. L’edizione 2017 debutta a Fontanetto Po
(Vc) nel pomeriggio di sabato 11 marzo. La visita attraversa il “paese di terre ed acqua”,
con inizio del percorso dalla piccola chiesa romanica di San Sebastiano. In seguito si
entra nel tessuto del borgo medievale, con tappa al Collegio delle Orsoline e al teatro
auditorium Viotti. Il percorso si conclude nella Sala consiliare con degustazione di tè e
biscotti di riso.
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Con sculture su pietra arenaria

Dedo Fossati in mostra
a Calamandrana (At)

La mostra "Stones-sculture", a cura dell'artista Dedo Roggero Fossati, animerà
le cantine Chiarlo, a Calamandrana (At)
da sabato 11 marzo a sabato 10 giugno.
Roggero Fossati, nato nel 1948, si laureò
in medicina e chirurgia nel 1975. Appassionato di scultura, la praticò sin dall'adolescenza, cimentandosi con il legno, la
ceramica, il ferro e la fusione a cera persa. "Eterno dilettante", è affascinato anche dalla scultura della pietra, specialmente l'arenaria, la pietra del territorio, le
cui forme native gli ispirano la traccia per
realizzare le proprie opere.
La mostra inaugura un percorso espositivo battezzato “Arte in cantina, i magnifici
7 artisti del Parco Orme su La Court” con
la direzione artistica di Gian Carlo Ferraris. L’intento dell’iniziativa èdi richiamare
ad esporre i migliori esponenti dell’arte
contemporanea già protagonisti dei suggestivi allestimenti al Parco Orme su La
Court di Calamandrana (Lele Luzzati,
Gian Carlo Ferraris, Ugo Nespolo, Marcello Mannuzza, Fabio Cavanno e Guido
Perina).
L’inaugurazione si svolgerà domenica 11
marzo alle ore 18, in strada Nizza Canelli
99 a Calamandrana, con ingresso libero
e visite guidate alle cantine con winery
tour su prenotazione.
Non potrà mancare, in una giornata
all’insegna dell’arte e del vino, una visita
al parco artistico Orme su La Court, per
ammirare altre opere d’arte collocate tra i
filari dei vigneti. La mostra è visitabile
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, il sabato e la domenica su prenotazione.Per info
e tour guidati rivolgersi a Alberto Colla
a.colla@chiarlo.it , tel. 0141769030.
Ren.Dut.
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Vi Segnaliamo

I dati Unioncamere delineano un ruolo cruciale della donna nel mondo del lavoro

Nel 2016 nate in Piemonte 7.396 imprese femminili
Sono in totale 97.948, ovvero quasi un quarto dell’economia regionale a Torino

attività dei serSono 97.948,
vizi alla persorappresentano
na, che convoil 22,3% delle
gliano l’11,4%
imprese comdelle aziende.
plessivamente
Quote significaregistrate
in
tive di imprese
Piemonte, ofemminili operaperano prevano, inoltre, nelle
lentemente nei
attività dei sersettori
del
c o m m e r c i o , Oltre un quarto delle 98 mila imprese guidate da don- vizi di alloggio e
dell’agricoltura ne svolge la propria attività nel settore del commercio r i s t o r a z i o n e
(9,6%) e in quele dei servizi
alla persona, nel 9,8% dei casi sono gui- le immobiliari (7,4%). Valutando
date da straniere, il 12,1% è amministrato l’incidenza delle imprese femminili sul toda giovani imprenditrici: è questo tale delle registrate per settore, si segnala
l’identikit delle imprese femminili registra- l’importante specializzazione femminile
te in Piemonte. Nel corso del 2016, il Re- delle altre attività dei servizi (oltre il 58%
gistro imprese delle Camere di commer- delle imprese è amministrato da donne) e
cio piemontesi ha registrato la nascita di delle attività di alloggio e ristorazione
7.396 imprese femminili, a fronte delle (in questo caso sono femminili oltre tre
7.535 che hanno, invece, cessato la pro- imprese su dieci).
pria attività (al netto delle cancellazioni Quanto alla dinamica esibita dai principali
d’ufficio): il saldo tra i due flussi è risulta- settori di attività delle aziende “in rosa”, si
to, dunque, negativo per 139 unità, tradu- segnalano contrazioni degli stock del
cendosi in un tasso di crescita del -0,1%. commercio (-1,2%) e dell’agricoltura (Sebbene il dato sia del tutto analogo a 1,9%), cui si contrappongono gli sviluppi
quello del sistema imprenditoriale valuta- registrati nelle altre attività dei servizi
to nel suo complesso (-0,1%), (+1,8%) e in quelle legate al turismo
l’imprenditoria femminile piemontese ma- (+1,6%).
nifesta una maggiore vivacità, sia in ter- L’analisi per forma giuridica assunta dalle
mini di natalità (tasso del 7,5%, a fronte imprese femminili piemontesi segnala, ridel 6,0% registrato per il totale delle im- spetto al sistema imprenditoriale nel suo
prese), che di mortalità (tasso del 7,6%, complesso, una maggiore concentrazione
di ditte individuali, che rappresentano circontro un 6,1%).
La dinamica manifestata dalla componen- ca il 68% delle realtà guidate da donne, a
te femminile del tessuto imprenditoriale fronte di una quota del 57% osservata a
piemontese appare, inoltre, in controten- livello complessivo regionale. Il 18,7%
denza rispetto a quanto osservato a livel- delle aziende “in rosa” si è costituto nella
forma di società di persone (contro il 2lo complessivo nazionale (+1,0%).
«L’imprenditoria femminile riveste un ruo- 3,6% per il totale delle imprese), l’11,9%
lo fondamentale nell’economia del nostro è una società di capitale (contro un 1territorio, mostrando una tenacia che sor- 6,9% complessivo); 2 imprese su 10, infiprende da anni - commenta Ferruccio ne, assumono forme giuridiche diverse
Dardanello, presidente Unioncamere Pie- dalle precedenti. Ciononostante si rileva,
monte -. Il sistema camerale dedica anche per l’imprenditoria femminile pieun’attenzione particolare alle imprenditri- montese, la tendenza al progressivo rafci: presso tutte le Camere di commercio forzamento strutturale: nel 2016, infatti, la
piemontesi sono costituiti i Cif, Comitati dinamica migliore spetta alle società di
provinciali
per
la
promozione capitale, che registrano un tasso di credell’imprenditoria femminile, che, in colla- scita del 3,9%. Le società di persone
borazione con enti pubblici e privati, si oc- scontano il risultato peggiore (-3,0%), le
cupano di sviluppo e qualificazione della imprese individuali mostrano una crescita
presenza delle donne nel mondo sostanzialmente nulla (-0,1%), mentre le
dell’imprenditoria, promuovendo azioni altre forme rivelano un tasso di sviluppo
per il miglioramento dell’accesso al credi- dell’1,2%. L’analisi territoriale rivela coto per le imprese femminili, attività di for- me la componente femminile assuma
mazione e indagini conoscitive per analiz- una rilevanza maggiore nei sistemi imzare le dinamiche che caratterizzano il prenditoriali di Alessandria (23,5%) e
legame donna-impresa».
Asti (23,1%). Quanto alla dinamica esiOltre un quarto delle quasi 98 mila impre- bita nel corso del 2016, solo le province
se guidate da donne svolge la propria at- di Novara, Torino e Verbano Cusio Ostività nel commercio, seguito, a distanza sola. presentano tassi di crescita positiragguardevole,
dalle
a t t i v i t à vi. La contrazione del tessuto imprendidell’agricoltura, che concentrano il 15,2% toriale femminile appare, per contro,
delle realtà imprenditoriali, e dalle altre particolarmente intensa nei territori di
attività dei servizi, in cui trovano spazio le Asti, Alessandria e Biella.

