Incontro per il rilancio
della Cuneo-Nizza

Una campagna di sensibilizzazione della Commissione Pari Opportunità della Regione Piemonte

Contrasto ai disturbi del comportamento alimentare
Al via il concorso fotografico “Io e il cibo”, rivolto alle ragazze ed ai ragazzi tra i 14 ed i 16 anni

Rilancio della linea ferroviaria TorinoCuneo-Ventimiglia-Nizza in ottica passeggeri e merci, avvio della seconda fase dei
lavori con lo stanziamento dei 15 milioni
previsti dal piano Stato-Regioni francese,
accelerazione dei lavori del tunnel stradale di Tenda sono le richieste contenute in
un documento approvato nel corso di un
incontro sui collegamenti ferroviari e stradali tra la provincia di Cuneo e la Francia
svoltosi il 20 gennaio a Roccavione. Vi
hanno partecipato gli assessori ai Trasporti della Regione Piemonte e del Comune di Cuneo, una rappresentanza della Regione Provenza-Alpi-Costa azzurra,
i sindaci delle valli Roya e Vermenagna.
L'assessore regionale ai Trasporti ha ricordato l'impegno a stanziare ulteriori 5
milioni per ottenere una riduzione delle
limitazioni di velocità sulla linea ferroviaria, a potenziare il servizio alla riapertura
dopo i lavori, a costituire un tavolo tecnico
con Rfi e gli operatori per verificarne le
potenzialità di utilizzo per il transito merci.
Ha inoltre auspicato una soluzione di
compromesso in sede di Conferenza
intergovernativa italo-francese al
blocco da parte francese del transito
dei mezzi pesanti.

Agenzia settimanale d’informazione
della Giunta Regionale
n. 3 del 26 gennaio 2018
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ni problemi di salute che
Per contrastare patologie
non associamo direttacomplesse come anoresmente all’alimentazione,
sia, bulimia e disturbo da
ma ne sono strettamente
alimentazione incontrollata
collegati,
come
(“binge eating”), che costil’osteoporosi. Dal 20 gentuiscono una vera e pronaio al 28 febbraio 2018
pria emergenza sociale tra
s u l
s i t o
le giovani e giovanissime,
www.ioeilcibocontest.net i
la Commissione Pari opgiovani interessati potranportunità della Regione
no caricare gli scatti fotoPiemonte lancia “Io e il cibo”, un concorso fotografi- L’iniziativa è stata presentata venerdì 19 gennaio in Regione grafici che simboleggiano
il loro rapporto e la loro ideco che vuole cogliere le
rappresentazioni degli adolescenti sul tema a di cibo (inteso in senso ampio come alimento, eledell’alimentazione e dei comportamenti alimentari mento di socialità ma anche come problema), acchiedendo alle ragazze e ai ragazzi tra i 14 e 16 anni compagnandoli da una breve descrizione e dalle modi esprimere il loro rapporto con il cibo tramite tivazioni che hanno portato a realizzarli, secondo la
un’immagine corredata da una didascalia. tecnica del cosiddetto Photovoice. Una commissione
L’iniziativa, presentata venerdì 19 gennaio in Regio- esaminatrice di esperti valuterà il materiale, sulla bane alla presenza delle assessore alle Pari opportuni- se della qualità e originalità delle immagini, e indività e all’Istruzione, della presidente e della vicepresi- duerà i vincitori che saranno premiati nel corso di un
dente della Commissione, è realizzata in collabora- evento regionale, in programma in primavera e dedizione con l’istituto di ricerca e formazione Eclectica e cato al tema della prevenzione dei disturbi del comsi basa sul fatto che parlare di disturbi del comporta- portamento alimentare. Il concorso è indirizzato agli
mento alimentare direttamente agli adolescenti può studenti del biennio delle scuole superiori e delle aessere controproducente, in quanto può innescare genzie formative piemontesi che, grazie alla collaboprocessi di imitazione e identificazione. Si è quindi razione con l’Ufficio scolastico regionale, diffondescelto di arrivare a parlare e discutere della rapporto- ranno l’iniziativa, promossa anche attraverso i canali
relazione corpo-cibo in maniera indiretta, attraverso social Facebook (pagina “Io&ilcibo”) e Instagram
“ioeilcibo_contest”).
(gg)
la proposta di un contest fotografico e di una campa- ( p r o f i l o
gna di sensibilizzazione unita a un concorso su alcu- (segue a pag. 5)

Verso il Contratto di fiume della Dora Baltea
Avviato a Bollengo il percorso parterio per recepire nuove idee e progetcipato per arrivare alla stipula del
tualità, in un percorso parallelo alla
Contratto di fiume della Dora Baltea.
gestione della vegetazione boschiva
Nel Comune canavesano è stato preriparia, nell’ottica della riconnessione
sentato, lunedì 22 gennaio, il progetdei corridoi ecologici. Il rappresento “Eau Concert 2”, sll’assemblea di
tante francese dello Smiac ha poi
bacino cui hanno partecipato i rapaggiunto come la progettazione di
presentanti delle istituzioni interessauna rete ecologica possa aumentare
te: il sindaco di Bollengo, l’assessore
la sicurezza idraulica e migliorare la
all’ambiente della Regione Piemonte,
fruizione da parte del pubblico.
la consigliera delegata all’Ambiente
L’assessore all’Ambiente della Redella Città metropolitana di Torino, il Al via gli incontri sul territorio per il Contratto di fiume
gione Piemonte ha sottolineato
presidente del bacino imbrifero montal’importanza dell’iniziativa locale e
no Dora Baltea Canavesana, un delegato della Provincia di Ver- della capacità progettuale collettiva, che favoriscono la partecicelli e dell’Aipo. Presente anche un rappresentante del Syndicat pazione di diversi attori alle scelte pubbliche. Il percorso parteciMixte Interdepartmental d’Amanagement du Cheran, partner pativo, propedeutico all’avvio del Contratto di Fiume della Dora
nell’ambito del progetto Alcotra di cooperazione transfrontaliera Baltea, coinvolge la comunità locale nella manutenzione del
Italia-Francia. Fra le relazioni tecniche, da segnalare anche gli territorio fluviale. Secondo l’assessore tutti i partner e le popolainterventi di Ipla e del Settore Tutela delle acque della Direzione zioni coinvolte nel territorio attraversato dagli oltre 170 km
ambiente della Regione Piemonte, organizzatore della giornata, dell’asta del fiume sono importanti per la riuscita del progetto, a
che è poi proseguita nel pomeriggio con un workshop.
partire dalla Valle d’Aosta fino alla Provincia di Vercelli, dove la
Il progetto europeo “Eau Concert” nella sua seconda edizio- Dora confluisce nel Po. Dello stesso avviso anche il consigliere
ne testimonia come i territori possano essere operativi investen- delegato all’Ambiente della Città metropolitana di Torino, secondo sullo sviluppo delle aree montane. In particolare il Bim Dora do cui le scelte devono essere condivise e la partecipazione del
Baltea Canavesana, capofila nella prima edizione, ha avuto un territorio è di grande importanza. Se nel primo Progetto Eau
ruolo strategico, di mediazione fra la necessità di tutelare il pa- Concert si era perseguito l’obiettivo di integrare gli aspetti di
trimonio montano e le esigenze di sviluppo del territorio. Si tratta tutela dell’ecosistema delle rive con gli aspetti legati alla mitigadi una tra le prime esperienze di avvio di un Contratto di fiume zione del rischio idraulico sviluppando un Piano di gestione delattraverso un finanziamento europeo, con un partner internazio- la vegetazione riparia e una Proposta di Rete ecologica periflunale, quale lo Smiac, attivo già da tempo sul territorio francese viale, in In Eau Concert 2 si proseguirà in questo percorso metnella promozione di processi partecipati di gestione delle acque. tendo a frutto i risultati della prima edizione e ampliando gli aLa Regione Piemonte, che promuove e coordina le azioni di spetti inerenti all’identità culturale del territorio, nell’interezza del
tutela e risanamento delle risorse idriche, ha partecipato per bacino idrografico della Dora Baltea. Dopo l’insediamento della
concretizzare diverse azioni di riqualificazione degli ecosistemi Cabina di regia, i prossimi appuntamenti saranno il 22 marzo a
fluviali in un’area già caratterizzata da iniziative di aggregazione Crescentino per il secondo workshop di progettazione parteciterritoriale. Le azioni operative saranno coordinate dalla Regio- pata sul rischio idrogeologico e le reti ecologiche, il 19 aprile a
ne Piemonte e scelte con l’intenzione di proseguire la realizza- Ivrea sul marketing territoriale e l’agricoltura sostenibile e il 25 e
zione di opere concrete sul territorio e, attraverso queste, facili- 26 maggio la Festa del fiume in Valchiusella con la sottoscriziotare un clima partecipativo e di aggregazione, rispondendo ai ne del Protocollo d’Intesa.
bisogni locali, concertati attraverso il Contratto di Fiume.
(pdv)
Secondo il sindaco di Bollengo è necessario ascoltare il territo-
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Musica e immagini al Viotti Festival
Carnevale - 1° Corso Mascherato
a Borgosesia
A Santhià l’antico rito della Salamada

Vi segnaliamo
Al via le passeggiate
di Sentiero Verde
“Il dizionario dei lager” in scena ad Ivrea
per il Giorno della Memoria
Para Ice Hockey, azzurri di scena
al PalaTazzoli

Torino
Seeyousound Internation
al Music Film Festival
Un 2018 di creatività alle Ogr
Automotoracing al Lingotto
Regie Sinfonie con i Musici
di Santa Pelagia

Nella foto: Museo Nazionale
del Risorgimento, Torino

Influenza e accessi al pronto soccorso.
Le azioni di contrasti adottate dalla Regione

Incendio alla Sacra
di San Michele,
sopralluogo per la stima
dei danni

(foto Ansa)
L'assessore regionale alla Sanità ha relazionato, mercoledì 24 gennaio alla IV commissione del Consiglio regionale sull'epidemia influenzale in Piemonte e sulle azioni di
contrasto intraprese dalla Giunta.
Il sistema nel suo complesso, ha precisato l'assessore, è stato in grado di dare risposte
e di affrontare l'emergenza, grazie al grande impegno del personale sanitario: sono stati
messi in campo tutti i provvedimenti che come Regione e come Aziende sanitarie potevano essere applicati, ben sapendo che il problema della cronicità e dell'invecchiamento della popolazione è di carattere nazionale. Sono comunque emerse criticità, legate in
modo particolare al tema dell'assistenza territoriale. La Giunta se ne occuperà anche
nel nuovo Piano della cronicità che sarà approvato nelle prossime settimane.
Una delle problematiche da affrontare è quella dei medici di famiglia, ha aggiunto l'assessore. Occorre trovare una modalità all'interno del nuovo contratto di categoria, che
verrà sottoscritto anche a livello regionale, per cui i medici di famiglia siano presenti nei
momenti di emergenza e di maggiore difficoltà proprio in virtù del grande apporto che
sono in grado di dare al sistema sanitario.
La prossima settimana sarà poi istituito il tavolo tecnico concordato fra l'assessorato
regionale alla Sanità e Cgil, Cisl e Uil per approfondire le questioni emerse in seguito
all'epidemia influenzale e all'affollamento dei pronto soccorso, alla luce della necessità
di rimuovere alcuni vincoli nazionali sulle assunzioni di personale e di procedere rapidamente al rinnovo del contratto nazionale del comparto sanitario.
Dal 1° al 14 gennaio i pronto soccorso degli ospedali piemontesi hanno dovuto fare
fronte a 64.000 accessi, con una concentrazione maggiore dell'anno passato nei giorni
di maggiore afflusso. Secondo i dati forniti dal SeReMi, il Servizio di riferimento regionale di Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione ed il controllo delle malattie infettive, il picco delle sindromi influenzali registrato nelle prime due settimane del 2018 è
stato il più elevato degli ultimi anni e i piemontesi colpiti dall'inizio della stagione sono
già 370.000.
Tutte le aziende sanitarie hanno rivisto e migliorato i piani per il sovraffollamento dei
pronto soccorso e hanno inoltre provveduto ad assumere personale (medici, infermieri,
Oss) per far fronte alle situazioni più critiche. In più, quasi tutti gli ospedali dell'area torinese e alcuni situati nelle altre province hanno potenziato il numero dei posti letto a disposizione dei pronto soccorso: sono 450 i posti aggiunti o riconvertiti dagli altri reparti,
a cui vanno aggiunti i circa 200 attivati nelle Rsa, per un totale di 650 posti letto in più.
Nei giorni scorsi, inoltre, è stato aperto il nuovo pronto soccorso del San Luigi di Orbassano e venerdì prossimo sarà inaugurata la nuova ala dell'ospedale di Chivasso.
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Il presidente della Regione Piemonte e l’assessore alla Cultura, insieme ad alcuni tecnici, hanno effettuato, nel primo pomeriggio di giovedì 25 gennaio alla Sacra di San
Michele, un sopralluogo che porterà
ad una prima ricognizione dei danni
causati dall’incendio che nella serata di mercoledì 24 ha colpito il tetto
del convento in cui vivono i padri
rosminiani.
L’assessore al Bilancio della Regione ha dal canto suo comunicato di
aver accertato che nei Fondi di sviluppo e coesione per il Piemonte è
presente una disponibilità residua
che si stima sufficiente per far fronte
al ripristino della parti distrutte, che
non riguarderebbero comunque beni di interesse storico ed artistico.
Monumento simbolo del Piemonte,
l’abbazia venne costruita tra il 983 e
il 987 sulla cima del monte Pirchiriano, a 40 chilometri da Torino, ed
attira ogni anno 100.000 visitatori
da tutto il mondo. Candidata ad essere inserita nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco, è dedicata al culto dell’Arcangelo Michele e
si inserisce all’interno di una via di
pellegrinaggio lunga oltre 2000 chilometri che va da Mont SaintMichel, in Francia, a Monte Sant'Angelo, in Puglia. (gg)

Fusione nucleare: il Piemonte candida
Casale Monferrato come sede del Dtt

Che cos’è
la missione di Dtt

La Regione Piemonte parteciperà, indicando Casale Monferrato, alla selezione di un
sito dove insediare l’impianto Dtt, relativo alla fusione nucleare.
Una deliberazione approvata martedì 23 gennaio autorizza la Giunta a presentare un
dossier di candidatura all’avviso pubblico emanato da Enea (Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) e riservato alle Regioni
e alle Province autonome.
L’assessore alle Attività produttive, Energia ed Innovazione, nel precisare che non si
tratterebbe di un reattore ma di un acceleratore di particelle come altri in Italia, ha garantito che, qualora la scelta ricadesse sul Piemonte, saranno attivati tutti gli opportuni
strumenti di monitoraggio e controllo ambientale.
In considerazione del valore di questa infrastruttura tecnologica in termini di ricaduta
economica ed occupazionale e di valorizzazione del sistema della ricerca e delle imprese innovative presenti sul territorio che il sistema confindustriale piemontese ha sollecitato l’interessamento della Regione verso tale investimento. Alla presentazione del progetto avvenuta presso l’Unione Industriale di Torino il 14 dicembre 2016 (durante la
quale i principali potenziali portatori di interesse ne evidenziarono l’interesse strategico,
la Regione si dichiarò disponibile a valutare la possibilità di ospitarlo e il Comune di Casale Monferrato manifestò il proprio interesse ad ospitare il sito in considerazione del
suo valore strategico in termini di sviluppo di un’area che gestisce da decenni le conseguenze di una difficile storia industriale legata alla lavorazione dell’amianto e che possiede risorse e potenzialità, a cominciare dalla collocazione ottimale in una rete infrastrutturale di collegamento con i grandi centri e dalla disponibilità di aree rispondenti ai
requisiti dell’investimento) ha fatto seguito la predisposizione del dossier di candidatura,
al quale hanno partecipato Confindustria Piemonte, l’Unione Industriale, il Politecnico e
l’Università di Torino, l’Università del Piemonte orientale, la Compagnia di San Paolo e
il Comune di Casale Monferrato, che ha confermato la disponibilità di un’area di sua
proprietà in possesso dei requisiti tecnici ed amministrativi richiesti. (gg)
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La missione di Dtt, acronimo che
sta per Divertor Tokamak Test facility, e del centro di ricerca connesso
sarà provare la fattibilità fisica e tecnologica delle soluzioni necessarie
per colmare il divario oggi ancora
esistente tra le attuali macchine
sperimentali e l’impianto dimostrativo della fusione nucleare. La sua
realizzazione comporta un investimento di circa 500 milioni di euro
reperibili soprattutto da fondi europei, statali e regionali (il Piemonte
interverrebbe con un massimo di 35
milioni) e richiederà almeno 270 addetti per la costruzione e 500 per la
sperimentazione, ai quali si aggiungeranno rispettivamente 350 e 750
posti nell’indotto terziario. La costruzione richiederà 7 anni, mentre la
gestione si protrarrà per almeno 25
anni e necessiterà di spese di approvvigionamento, materiali di consumo e manutenzioni per circa 15
milioni di euro l’anno, più l’indotto
relativo alla presenza sul territorio
dello staff tecnico-scientifico. Le ricadute in termini di reddito prodotto
sul territorio di un simile progetto
sono stimate in quattro volte
l’investimento, quindi due miliardi di
euro. Saranno coinvolte industrie
che operano nel campo della superconduttività, della meccanica di precisione, dell’elettronica di potenza,
delle tecnologie speciali per il vuoto
e dei processi per la realizzazione
di materiali e componenti.

Presentato il progetto
“Osteoporosi non solo un problema per vecchi”

Verso una sola azienda
sanitaria ad Alessandria

(segue da pag. 1)
Venerdì 19 gennaio, in Regione, è stato anche presentato un altro progetto sostenuto
dalla Commissione regionale Pari opportunità, dal titolo “Osteoporosi non solo un problema per vecchi”; si tratta di una campagna di sensibilizzazione e di un concorso a
premi rivolto agli studenti delle scuole superiori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta che
affronta il tema dei disturbi del comportamento alimentare invitando le classi a riflettere
e produrre elaborati, sotto forma di inchiesta, serie di diapositive o video, sui rischi legati all’anoressia, come l’osteoporosi precoce e l’amenorrea. Promossa dall’Associazione
Prevenzione Anoressia Torino e dal Rotary Distretto 2031 (Torino, Piemonte Nord e
Valle d’Aosta) e Distretto 2032 (Piemonte Sud e Liguria), l’iniziativa ha già ottenuto
quest’anno l’adesione di 27 istituti superiori piemontesi, di cui 7 a Torino, 4 ad Asti, 2 ad
Alessandria, Pinerolo e Biella, uno a Lanzo, Settimo Torinese, Stresa, VercelliCrescentino, Casale Monferrato, Cuneo, Mondovì, Nizza Monferrato, Saluzzo, Villanova.
I due assessori regionali hanno messo in evidenza che è fondamentale che il tema sia
affrontato sotto i punti di vista sanitario, culturale ed educativo, coinvolgendo i ragazzi in
iniziative capaci, con un linguaggio a loro vicino, di indurre a riflettere sull’importanza di
instaurare un rapporto corretto con il cibo e con il proprio corpo. E che per questo, nel
mese di dicembre, la Regione Piemonte ha rinnovato il protocollo d’intesa con l’Ufficio
scolastico regionale per la promozione ed educazione alla salute negli istituti scolastici.
Inoltre, hanno aggiunto che è necessario imparare a non voltare lo sguardo dall'altra
parte quando ci si trova in presenza di problemi di questo genere, perché troppo spesso chi sta vicino a qualcuno che soffre di questi disturbi fa finta di non comprendere.
I disturbi del comportamento alimentare hanno un impatto pesante sulla qualità della
vita di chi ne soffre e delle loro famiglie e, se non curati, possono compromettere la salute, causando disturbi gravi (osteoporosi precoce, ulcere gastriche, erosione dei denti,
amenorrea, problemi cardiaci) e comportando un rischio significativo di morte prematura. A soffrirne sono soprattutto le giovani donne fra i 12 e i 35 anni, ma l’età si sta pericolosamente abbassando, con esordi già a 9-10 anni. E il fenomeno è in aumento anche nella popolazione maschile, arrivando a percentuali del 15%.
In Piemonte il fenomeno interessa, con diversi livelli di gravità, 14.500 adolescenti. E
sono circa 3.000 le persone che in un anno si rivolgono ai servizi specialistici e oltre
1.000 quelle che contattano i centri di riferimento. Nel 2016 sono state seguite dai servizi di neuropsichiatria infantile 226 ragazze. Alla Città della Salute di Torino è attivo il
Centro pilota per la cura dei disturbi del comportamento alimentare, al Sant'Anna il
Centro amenorree e alle Molinette le strutture di dietetica e nutrizione clinica e di psichiatria operano insieme. All'ospedale di Lanzo c’è un centro di primo livello, mentre a
Cuneo è attivo un centro diurno. (gg)
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Continua il procedimento che porterà all’accorpamento tra le aziende
sanitaria ed ospedaliera di Alessandria. In osservanza della mozione
in tal senso votata il 7 novembre
scorso dal Consiglio regionale, la
Giunta ha disposto durante la seduta del 19 gennaio che l’unificazione
diventi operativa dal 1° gennaio 2019.
La
delibera
presentata
dall’assessore alla Sanità dovrà ancora essere discussa dal Consiglio,
dove ci sarà modo di approfondire
tutti i dettagli di un’operazione che
rientrerà in un più ampio quadro di
programmazione al quale la Regione sta lavorando per rendere più
efficiente la gestione del sistema
sanitario e liberare risorse da investire nella crescita dei servizi. La
strada potrebbe essere quella della
nascita di AS@P, una nuova azienda sanitaria piemontese, in linea
con le esperienze consolidate in Emilia Romagna nel 2011, Toscana
nel 2014, Liguria e Veneto nel 2016, dove le competenze dei servizi di
supporto sanitari e operativi a valenza regionale sono state assegnate ad apposite aziende. In queste Regioni i costi gestionali si stanno riducendo e i risparmi vengono
indirizzati allo sviluppo e alla qualità
dei servizi assistenziali. La creazione di questa società non incrementerà i costi del personale, in quanto
vi verranno trasferite funzioni oggi
esercitate dalle singole aziende sanitarie.

A Verbania si incentiva il riuso

Il Polo del riuso in una delle capitali virtuose della raccolta differenziata, per un progetto che incentiva l'economia circolare a favore delle fasce più deboli della popolazione. L'iniziativa è stata presentata il 19 gennaio a Verbania alla presenza dell'assessore all'Ambiente della Regione Piemonte, del sindaco di Verbania, del presidente dell'Uncem e della coordinatrice nazionale della cooperativa sociale Mani tese, capofila del progetto.
Frutto di un lungo percorso partecipato e sviluppatosi attorno a Mani tese, il progetto ha
richiamato cittadini sensibili alla sostenibilità ambientale e alla giustizia sociale. Il Polo
del riuso dovrà essere uno spazio attrezzato dove sia possibile conferire oggetti in buono stato che non servono più e che possono essere utili ad altri per ridurre la quantità di
beni che vengono conferiti nell'isola ecologica e per mettere a disposizione di fasce economicamente deboli merci che avrebbero prezzi inavvicinabili.
Secondo il piano, prima della discarica dovrà essere allestito un punto di intercettazione
per valutare i materiali da recuperare, uno spazio di riparazione dei beni, un altro di
vendita commerciale. L'idea è di riparare e restaurare mobili, oggetti e materiali con l'intento di rimetterli in circolo per essere riutilizzati. Ci saranno laboratori aperti a tutti e
aule dove fare coworking, una sala polivalente per coinvolgere la popolazione.
Per il presidente Uncem si tratta di un'esperienza significativa in un territorio in cui c'è
grande qualità ambientale. Sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco di Verbania, secondo cui il Vco è in vetta alle performance ambientali soprattutto in base all'applicazione
della tariffa puntuale dei rifiuti. il presidente della Provincia ha aggiunto che l'esperienza
può rendere strutturale alcune esperienze.
L'assessore all'Ambiente della Regione Piemonte ha sottolineato l'importanza di progetti che stimolino la popolazione al riuso e al riciclo arricchiti, come in questo caso, dalla
valenza sociale di spazi in cui i cittadini, anche in condizioni di disagio, possano unirsi
per discutere e mettere in atto pratiche eco-sostenibili.
Secondo quanto riportato da Mani tese, il settore dell'usato coinvolge 50.000 operatori
con 80.000 tonnellate trattate. La media del costo per lo smaltimento rifiuti in Piemonte
è di 92 euro a tonnellata: incentivando il riuso si può risparmiare notevolmente. (pdv)

6

Saranno coperte
le zone carenti di medici
e pediatri

La Regione Piemonte ha chiesto al
Governo una maggiore autonomia
nella programmazione dell’offerta
formativa dei professionisti sanitari,
oggi inferiore all’effettivo fabbisogno. Nel frattempo, l’Asl Città di Torino provvederà a breve ad assegnare gli incarichi di pediatra e di
medico di medicina generale nelle
zone in cui si è verificata una situazione di carenza, sta procedendo
all'assegnazione definitiva di 14 incarichi di medici di medicina generale e in primavera pubblicherà i
bandi per altri 13 posti.
Nel rispondere in questo modo ad
un’interrogazione durante la seduta del Consiglio regionale del 23
gennaio, l’assessore alla Sanità
ha anche ricordato che la Giunta
ha rivisto gli ambiti territoriali in
cui operano i pediatri di libera
scelta, in modo da rendere più omogenea la distribuzione degli
ambulatori sul territorio.
In Piemonte, ha aggiunto l'assessore, c'è in ogni caso una criticità legata alla programmazione dell'offerta formativa dei professionisti sanitari, che è inferiore alla necessità:
un problema che riguarda anche
altre Regioni e sta determinando un
rischio per la tenuta del sistema sanitario nel suo complesso. Per questo motivo, nell’ambito nel confronto
avviato con il Governo per
l’acquisizione di ulteriori forme di
autonomia, la Regione ha chiesto di
avere un ruolo maggiore in termini
di programmazione dell'offerta formativa.
La Giunta ha comunque provveduto
ad incrementare l’offerta per quanto
nelle proprie possibilità: le borse di
studio destinate al corso triennale di
formazione specifica in medicina
generale sono passate da 80 a 120
nell'ultimo biennio, aumento che
comporta un maggiore impegno dal
punto di vista organizzativo e logistico della Regione; nel mese di dicembre 2017 è stato deliberato uno
stanziamento
straordinario
di
1.254.000 euro per l’attivazione di
dieci borse di studio supplementari
per gli specializzandi in medicina
delle università piemontesi. (pm)

Riunione
della Giunta regionale

9CentRo, un unico archivio digitale
per la storia del '900

La nuova piattaforma digitale open source del Polo del ‘900, 9CentRo, realizzata
grazie al sostegno della Regione Piemonte e della Compagnia di San Paolo, sviluppata da Promemoria Srl, contiene 85.000 documenti, 12.000 fotografie, 4.000 manifesti e riunisce tutti gli archivi di enti e istituti che fanno parte del Polo del '900 di
Torino. Dopo due anni di lavoro, 9CentRo, unica all’interno del panorama nazionale, è stata presentata nella sede del Polo del ‘900 da molte personalità del mondo
della cultura, che ne hanno spiegato la genesi e il processo di costituzione e soprattutto le potenzialità e gli sviluppi che questo tipo di proposta, che nasce anche per
avvicinare, interessare e attivare pubblici molto differenziati, può portare nel panorama dei beni culturali in termini di accessibilità, contributo alla ricerca, divulgazione del patrimonio e ricaduta economica e sociale.
L'assessore regionale alla Cultura ha spiegati che questa piattaforma è la prima grande
dimostrazione del progetto iniziale del Polo, che non vuole essere un condominio ma
un luogo di propulsione culturale, e che 9CentRo potrà integrarsi con il progetto della
piattaforma Itaca a cui sta lavorando la Regione, ovvero un collettore di tutto ciò che c'è
sul territorio a cominciare dagli archivi dei musei, dalle biblioteche, ai giornali, agli audiovisivi e a molto altro.
Nei vari interventi da parte delle istituzioni la piattaforma è stata anche definita
“infrastruttura sociale per trasmettere la memoria”, il punto d'inizio di un progetto che
ambisce a svilupparsi. Infatti, nei prossimi due anni verrà integrata con altro materiale e
saranno creati sistemi di archivistica partecipativa, con il coinvolgimento delle scuole e
di chiunque abbia desiderio di navigare nelle storie del passato. L’obiettivo è anche
quello di leggere la storia per comprendere meglio l’attualità. Chiunque potrà da casa
accedere a bibliografie e cataloghi e a storie del novecento che non hanno più testimoni
che possano raccontarle. (da)
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Nuova Asl di Alessandria, utilizzo
dei terreni incolti ed abbandonati,
assegnazione degli alloggi di edilizia sociale sono gli argomenti affrontati dalla Giunta regionale nel
corso della riunione di venerdì 19
gennaio, coordinata dal presidente.
Asl
Al.
Su
iniziativa
dell’assessore alla Sanità, verrà
sottoposta al Consiglio regionale
la proposta di costituzione dal 1°
gennaio 2019 della nuova azienda
sanitaria che accorperà l’Asl di Alessandria e l’Azienda ospedaliera
SS.Antonio e Biagio e C. Arrigo di
Alessandria (vedi a pag. 5).
Terreni incolti o abbandonati. Definiti, su proposta dell’assessore allo
Sviluppo della montagna e alle Foreste, i criteri di assegnazione dei
terreni incolti o abbandonati, ovvero
quelli dei quali è impossibile individuare la titolarità oppure il proprietario risulta irreperibile, e che si trovano interclusi o confinanti con aree
coltivate. In questo modo i Comuni
o le Unioni di Comuni potranno assegnarli agli imprenditori agricoli o
alle associazioni fondiarie che si
obbligano a coltivarli sulla base di
un piano di sviluppo aziendale di
durata almeno quinquennale. Sarà
così possibile consentire la valorizzazione del patrimonio dei rispettivi
proprietari, rispondere alle esigenze
di tutela ambientale e paesaggistica, concorrere all’applicazione delle
misure di lotta obbligatoria agli organismi nocivi ai vegetali, prevenire
i rischi idrogeologici e di incendio. Il
provvedimento si basa sul fatto che
le realtà associative già attive hanno dimostrato un risultato positivo
nel raggiungimento di tali obiettivi.
Edilizia sociale. Su iniziativa
dell’assessore alle Politiche sociali,
viene inserito nel regolamento sulle
procedure di assegnazione degli
alloggi di edilizia sociale un comma
in base al quale vengono considerati in situazione di emergenza abitativa anche i titolari di sistemazione
provvisoria in scadenza, nel caso il
Comune accerti l’impossibilità di
reperire per il nucleo familiare una
diversa soluzione abitativa. Queste persone devono, comunque,
essere in possesso dei requisiti di
legge, verificati dalle apposite
commissioni. (gg)

La Regione promuove sul mercato cinese
il turismo in Piemonte

L’anno del turismo Ue-Cina, promosso dalla Commissione Europea e dalla China National Tourism Administration, l’ente governativo cinese per lo sviluppo del turismo si è
aperto ufficialmente il 19 gennaio a Venezia.
In questa occasione è stato presentato il programma “Joint Promotion Platform”, coordinato dalla European Travel Commission, l’ente europeo di promozione turistica, a cui
ha aderito la Regione Piemonte. Il progetto, il cui programma di attività verrà attivato a
febbraio e proseguirà per un anno, riguarda diverse regioni europee per azioni di promozione sul mercato cinese. Focalizzandosi su alcuni prodotti-chiave, tra i quali arte e
cultura, patrimonio Unesco, shopping, enogastronomia e cicloturismo, sarà
un’occasione importante, che permetterà di consolidare le destinazioni europee in Cina
grazie alla forza di un brand “collettivo” - quello di “Visit Europe” - che ne consentirà una
maggiore crescita.
Per il progetto la Regione Piemonte, in linea con le altre Regioni europee coinvolte, ha
stanziato 200.000 euro. La Cina è infatti, in ambito turistico, il primo mercato al mondo
in termini di spesa e il secondo più grande per i viaggi all’estero. Per quanto riguarda le
presenze di turisti cinesi in Piemonte, nel 2016 sono stati registrati oltre 21.000 arrivi
per un totale di circa 91.300 pernottamenti, con un aumento del tempo di permanenza
media rispetto all'anno precedente, passando da 2,6 notti a 4,5 pernottamenti. Si tratta
di un mercato contenuto - l'1,6% del totale pernottamenti esteri - ma significativo per
tassi di crescita e ricaduta in termini di spesa turistica. I visitatori cinesi scelgono come
destinazione soprattutto l'area della città metropolitana di Torino: qui l’incremento registrato nel 2016 è del 41%, mentre i pernottamenti sono più che raddoppiati.
Questa opportunità, come sottolinea l’assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, potrà aumentare i flussi di visitatori e gli investimenti, nonché rafforzare il posizionamento della nostra regione grazie ad azioni congiunte e coordinate, su un mercato di assoluto rilievo, con il quale singolarmente sarebbe difficile
dialogare in maniera efficace.
Le azioni della Joint Promotion Platform, coordinate per la nostra Regione dalla struttura di marketing turistico Dmo Piemonte, saranno condotte sia online che offline, e riguarderanno molteplici ambiti: dalla promozione su alcuni dei principali portali per la
prenotazione di viaggi, alla realizzazione di materiale video e guide per gli utenti cinesi
e di campagne sui social, dall’incremento delle strutture “chinese friendly” (una specifica certificazione per l’accoglienza assegnata, strutture, musei, aeroporti, ecc, che si sono adoperate per ospitare al meglio i turisti cinesi) alla partecipazione ad alcune delle
più importanti fiere turistiche. (da)
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Fondazione
Torino Musei, convocato
il tavolo di crisi
La Regione Piemonte, insieme a
tutti gli enti coinvolti, sta continuando a lavorare per risolvere la vicenda degli esuberi dichiarati dalla
Fondazione Torino Musei: il nuovo
incontro del tavolo di crisi verrà convocato per il 30 gennaio pv. In
quell’occasione la Regione porterà
un’ulteriore proposta: la creazione
di un dipartimento di servizi per i
musei piemontesi, dal fundraising,
alla comunicazione, al marketing,
allo sviluppo di progetti culturali. Un
progetto a fronte del quale l’ente
regionale è disponibile a impegnare
ulteriori risorse, che potranno anche essere utilizzate per riassorbire
parte del personale in esubero.
L’iniziativa potrà realizzarsi una volta approvato il nuovo statuto della
Fondazione, che porterà la Regione
ad assumere un maggior peso
all’interno dell’ente.

Questo è un uomo, questa una donna
In occasione della Giornata della Memoria, a Castelletto d’Orba, in piazza del Municipio, venerdì 26 gennaio va in scena lo spettacolo teatrale dal titolo “Questo è un uomo,
questa una donna“, tratto dal romanzo “Quattro ore nelle tenebre” di Paolo Mazzarello. Monferrato, 1943. Lisa Finzi ed Enrico Levi, rispettivamente zii dello scenografo Lele
Luzzati e dello scrittore Primo Levi, scappati da Genova allo scoppio della guerra, dopo
la strage di Meina capiscono che i nazisti stanno arrivando ed è solo questione di tempo. Con una coppia di amici, i coniugi Soria, cercano disperatamente rifugio presso un
antico santuario, dove da qualche anno è approdato uno strano prete, don Luigi Mazzarello. Lo spettacolo è curato e interpretato da Ian Bertolini e avrà inizio alle 21. Ingresso
gratuito.

Alla scoperta del ritmo
Sono in programma nuove iniziative a partecipazione gratuita nel mese di gennaio organizzate dalla Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Luzzati, situata all’interno del
Castello di Casale Monferrato. Venerdì 26 gennaio alle 17.00 per il ciclo Atelier di musica” si terrà in biblioteca a cura della professoressa Nicoletta Bertolotti “Alla scoperta del
ritmo”, un laboratorio con piccole nozioni sulla musica. Si tratta di appuntamenti dedicati
al tema della propedeuticità musicale per musicisti in erba. È gradita la prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it; 0142/444308
– 0142/444297.

Dalla parte di chi arriva
Palazzo Robellini ad Acqui Terme ospita sabato 27 gennaio alle 17 la conferenza “Dalla
parte di chi arriva – Storie e immagini di persone migranti e rifugiati in Italia e altri luoghi”, a cura di Tiziana Cauli, giornalista freelancer sarda che, dopo aver lavorato in Italia, Sudafrica, Francia, Spagna, Regno Unito e Libano per diverse testate internazionali
e locali, ha deciso, nel 2014, di operare nel settore umanitario. A partire dal 2016, ha
lavorato per Medici Senza Frontiere in Ciad, nel Mediterraneo Centrale, in Grecia e in
Italia. Tiziana è giornalista professionista e dottore di ricerca in Storia, Istituzioni e Relazioni Internazionali dell’Africa e dell’Asia Moderna e Contemporanea.

Chagall, la Musica e il Giorno della Memoria
La Biblioteca Francesca Calvo di Alessandria ospita, domenica 28 gennaio, il concerto
“Chagall, la Musica e il Giorno della Memoria”, in occasione della mostra “Marc Chagall:
Oltre il Paesaggio”. Il trio Quodlibet, formato da Mariechristine Lopez al violino, Virginia
Luca alla viola e Fabio Fausone al violoncello, suoneranno brani di Mozart e di Krása.
Inizio concerto alle 17, ingresso libero e gratuito.
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Eventi per la Giornata della memoria
Proseguono nell’Astigiano gli appuntamenti per celebrare la Giornata della memoria, in
ricordo delle vittime dell’Olocausto. Venerdì 26 gennaio a Castigliole d’Asti, nella sede
della Pro Loco, alle ore 21 incontro con Armando Brignolo, giornalista e scrittore su “Il
ricordo ieri e oggi. Commemorare non basta più”; a Nizza Monferrato, foro boario, alle
ore 20.30, il talk show “Una finestra sulla memoria”; a Villanova d’Asti, Cinema comunale, ore 10.30, incontro con gli studenti della scuola primaria e media; a Canelli, salone
Cassa di Risparmio di Asti, venerdì 26 alle ore 21 serata organizzata con l’Istituto Comprensivo di Canelli “Passaggio di testimone” e sabato 27 gennaio, alle ore 17 proiezione del film “The Eichman show”; a Costigliole, Teatro municipale, ore 10, spettacolo teatrale “Triangoli rossi”; a Castello d’Annone, sala comunale, ore 21, spettacolo teatrale
“Triangoli rossi”; ad Asti, Spazio Kor, ore 17.30, documentario “Otto Frank padre di Anna”. Sabato 27 gennaio a Mongardino, Municipio, ore 17.30 incontro per i bambini della
scuola primaria; ad Asti, Teatro Alfieri, ore 20.45 spettacolo “Elie Wiesel incontra Anna
Frank”, regia di Lillo Agrò. Approfondimento agli eventi sul sito dell’ Israt – Istituto per la
storia della resistenza in provincia di Asti.

Mostra “Omaggio a Pio Pia”
La Fondazione Eugenio Guglielminetti, Centro di Studi Teatrali e di Arte Figurativa
Asti, a Palazzo Alfieri, in corso Alfieri 375, ospita i dipinti di Pio Pia (1900-1958).
L’inaugurazione sabato 27 gennaio alle ore 17, come omaggio al maestro scomparso 60 anni fa, e originario di Isola Villa d’Asti, per ammirare l’esposizione di 25 dipinti provenienti da collezioni private e con il tema del paesaggio e soggetti naturalistici. La mostra rimarrà aperta fino al 4 marzo, con orario: venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 18.

Cantiere Genitori
L’Istituto Comprensivo Asti3 propone ai genitori una serie di incontri sui temi forti
dell’agire educativo, credendo nell’importanza della coeducazione e nel patto educativo
tra scuola e famiglia. Con il contributo di esperti qualificati nasce uno nuovo spazio di
dialogo e di condivisione: questo è il Cantiere Genitori. Gli incontri sono gratuiti e si
svolgeranno presso la scuola secondaria Parini ad Asti, via Carlo Gancia 5, alle ore 20.30 nelle seguenti date: mercoledì 31 gennaio “Narrare per non perdersi ...Docenti e
genitori insieme, la metodologia pedagogia dei genitori” con Riziero Zucchi, docente di
Pedagogia speciale all’Università degli Studi di Torino. Il 21 febbraio incontro
“Informiamoci” sull’uso critico e consapevole di internet, con l’associazione Manicolorate – Polizia postale e Asl Asti. Il 14 marzo incontro su “Il cibo e la salute: una questione
di educazione” con Simona Orecchia, biologa nutrizionista. Il 16 maggio incontro sulla
sessualità, con Lia Rosso Psicologa e presidente di Centro Aiuto Vita. Informazioni: Isituto Comprensivo Asti3, via Fenoglio, 9, tel 0141 274364.
Corso per Guardie venatorie
La Provincia di Asti organizzerà prossimamente un corso di preparazione per aspiranti
Guardie venatorie volontarie, organizzato e gestito dalle Associazioni Venatorie Arcicaccia, Enalcaccia, Federcaccia, Libera Caccia ed Eps. fornendo supporto amministrativo e logistico. Il corso, aperto ai cittadini in possesso dei requisiti prescritti dal Tulps, si
svolgerà in orario serale, ancora da definire, nel Salone Consigliare della Provincia di
Asti, piazza Alfieri, 33, Asti.

10

Il programma del Carnevale a Biella
Domenica 4 febbraio 2018 alle 10.30 si disputerà la seconda edizione della Karneval
Run. Si tratta di una corsa podistica nel cuore di Biella con partenza e arrivo in Piazza
Casalegno.Oltre alla gara agonistica di 5 km, ci sarà anche una camminata ludico motoria di 3,5 km, libera a tutti. Il programma della Folle Notte quest’anno è corposo e prevede l'alternanza di dj set e live. L'apertura è affidata ad una coppia di dj biellesi (Maiz e
Niccolò Poratelli) che eseguiranno un programma musicale che parte dai ritmi reggaeton per giungere agli anni '80. Lo spazio live sarà eseguito da La Nazionale del Cameroun, una formazione eclettica alle prime esibizioni e formata da musicisti biellesi provenienti da altre band. Il processo del Babi, previsto martedì grasso (13 febbraio) chiuderà
come di consueto i festeggiamenti di carnevale. Da lunedì 22 gennaio è iniziata la prevendita dell’atteso spettacolo teatrale, come da tradizione diretto da Beppe Pellitteri e al
cui termine maschere e attori, accompagnati dalla Banda del Vandorno, sfileranno verso piazza Colonnetti per il tradizionale rogo finale.
I grandi campioni all’inaugurazione della mostra “Il mito del calcio”
Un bagno di folla ha salutato la presentazione, martedì 23 gennaio al Piazzo, della mostra “Il mito del calcio”, uno degli eventi di punta del progetto #calciodeicampioni. La curiosità per la presenza di grandi calciatori come Paolo Maldini, Roberto Bettega e Damiano Tommasi ha fatto il paio con quella per dare una prima occhiata ai cimeli che sono oggetto dell'esposizione, dalla collezione di maglie raccolte sui campi di tutto il mondo dall'inviato biellese di Sky Alessandro Alciato (curatore della mostra insieme al giornalista di Eco di Biella Gabriele Pinna) alle immagini in bianco e nero dell'archivio Fighera che documentano il ritiro della Nazionale tra Pollone e lo stadio La Marmora in
preparazione degli Europei del 1980. Ma una buona parte della mostra è un omaggio a
Vittorio Pozzo, il commissario tecnico originario di Ponderano che sulla panchina dell'Italia ha vinto due campionati del mondo e un'Olimpiade tra il 1934 e il 1938.

Il Giorno della Memoria a Biella
Anche Biella si appresta a vivere il Giorno della Memoria, la ricorrenza che il 27
gennaio di ogni anno tiene vivo il ricordo dell'Olocausto, nel giorno in cui i soldati
russi entrarono nel campo di concentramento di Auschwitz scoprendo tutto l'orrore
della persecuzione nazista. Una persecuzione in cui fu coinvolta anche l'Italia, nell'epoca delle leggi razziali del fascismo: è in memoria delle vittime biellesi deportate
in quegli anni (il più giovane, Aldo Vitale, morì nelle camere a gas di Auschwitz a
undici anni) che venerdì 26 gennaio sarà scoperta una lapide in vicolo del Bellone
al Piazzo, là dove ha sede la sinagoga cittadina. Alla cerimonia parteciperanno il
sindaco, il prefetto Annunciata Gallo e la presidente della Comunità Ebraica di Vercelli, Biella, Novara e Vco Rossella Bottini Treves.

Bando voucher digitali 4.0 anno 2017 della Camera di commercio
La Camera di Commercio di Biella e Vercelli, nell'ambito del Progetto Punto Impresa
Digitale (PID) ha emanato uno specifico bando a supporto delle imprese che utilizzano
servizi o soluzioni. Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese come definite
dal decreto del Ministero delle Attività produttive 18.04.2005. Il contributo assegnato
alle imprese richiedenti le cui domande rispondono a tutte le condizioni previste dal
bando sarà accordato sotto forma di voucher con un importo massimo di euro 2.500,00,
oltre la premialità prevista dall’art. 13 “Rating di legalità” della parte generale del bando.
L'importo del voucher è limitato al 50% dei costi ammissibili sostenuti per formazione e
servizi di consulenza in materia di innovazione. L'investimento minimo richiesto è
di 2.000 euro. Le domande dovranno essere presentate entro il 28 febbraio.

11

Il Giorno della Memoria nella Granda
La Provincia di Cuneo è ente patrocinatore delle iniziative promosse per il Giorno della
Memoria (27 gennaio) dall’Istituto Storico per la Resistenza con appuntamenti a Cuneo,
Alba, Beinette, Borgo San Dalmazzo, Ceva, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha anche disposto che le bandiere nazionale
ed europea siano issate a mezz’asta, in omaggio alle vittime dello sterminio, delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici nei campi nazisti. Le iniziative si possono reperire sul sito www.istitutoresistenzacuneo.it.

Si rinnova la BIP
É iniziata la campagna per il rinnovo gratuito della tessera smart card bianca che permette la libera circolazione per le persone diversamente abili sulle linee di trasporto
pubblico regionale (treni, autobus, tram e metropolitane del Piemonte). I titolari delle
tessere riceveranno 15 giorni prima della scadenza una lettera con l’indirizzo dove dovranno recarsi per il rinnovo gratuito della tessera Bip. E’ possibile recarsi nella sede
della Provincia di Cuneo – Settore Trasporti in corso Nizza 21 a Cuneo (orari lunedì martedì – venerdì 9-12, giovedì 14,30-16,30, mercoledì chiuso).

In provincia di Cuneo spesi 7,5 milioni per l’edilizia scolastica
Nel 2017 sono stati investiti 7,5 milioni di euro per lavori di edilizia nelle scuole superiori
della Granda. E’ il bilancio della Provincia di Cuneo che ha fatto ripartire i grandi lavori
di edilizia scolastica, anche grazie al programma Sblocca scuole del ministero
dell’Economia che ha assegnato alla Provincia spazi finanziari, permettendole di utilizzare subito propri fondi o attivare mutui per interventi pari a 2,6 milioni di euro. Tutti i
lavori, coperti con mutui finanziati e avanzo di amministrazione, sono già stati affidati,
eseguiti, quasi interamente conclusi e pagati entro il dicembre 2017.

Sul sito della Provincia la storia dell’accoglienza dei trovatelli della Granda
La storia dell’ex Istituto Provinciale Infanzia di Cuneo, che dal 1886 fino al 2006 per 120
anni si occupò in vari modi dell’accoglienza e dell’assistenza ai piccoli abbandonati o
illegittimi con le loro madri, non andrà perduta. L’archivio dell’ex Ipi, che raccoglie anche la storia e i documenti proveniente dagli Ospizi dei Trovatelli di Alba, Cuneo, Mondovì e Saluzzo, è conservato dalla Provincia di Cuneo tramite l’ufficio Pubblica Tutela
che collabora anche a ricerche e progetti culturali per mantenere viva la memoria di un
fenomeno sociale che segnò profondamente anche la vita della Granda.
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I riconoscimenti di Alba a quattro concittadini illustri
Quattro Medaglie d'Oro della Città di Alba ad altrettanti cittadini che hanno contribuito
alla crescita sociale, economica e culturale della capitale delle Langhe, come doveroso
e massimo riconoscimento della comunità saranno consegnate sabato 27 gennaio alle
ore 10 in municipio. La Medaglia d’Oro della Città di Alba è stata assegnata dalla Giunta comunale al presidente della fondazione Emmaus Armando Bianco, al presidente
onorario di Banca d’Alba Felice Cerruti, allo chef pluristellato del ristorante piazza Duomo di Alba Enrico Crippa ed all’imprenditore, fondatore di Eataly, Oscar Farinetti.

Il nuovo canale Telegram dei servizi scolastici di Saluzzo
Dall’inizio del 2018 il Comune di Saluzzo ha varato il canale Telegram Servizi Scolastici
Comune di Saluzzo, un nuovo strumento di informazione pensato per tutti coloro che
vogliono ricevere informazioni relative al mondo della scuola (borse di studio, iscrizioni
ecc..) e per gli avvisi riguardanti i servizi scolastici promossi dall’Amministrazione comunale (servizi integrativi, servizio mensa…). Il nuovo canale si rivelerà inoltre utile per
comunicare velocemente con gli iscritti in caso di emergenza, come ad esempio la chiusura delle scuole per nevicate intense. L’app si scarica nei modi consueti.

La Banda di Castelletto di Busca ha il suo blog
Il complesso bandistico Castelletto di Busca ha aperto il suo blog bandacastellettobusca.blogspot.it . Nel blog ci sono tutte le notizie con gli orari della ripresa delle prove al
lunedì sera e la preparazione ai diversi appuntamenti in programma, che incominceranno ad aprile con la festa della Santissima Annunziata e continueranno con le riproposte,
tra l’altro, del Concerto della Madonnina, che sarà alla quinta edizione, e della seconda
Bande in festa. Riprendono anche le lezioni per i più giovani, il lunedì dalle ore 21 nella
sede nell’ala vecchia delle scuole elementari, in via Carletto Michelis.

Il Trovarobe a Cuneo
Sabato 27 gennaio, 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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“Fohn” e “Aging”: due progetti di eccellenza della scuola di medicina dell’Upo
Sono stati presentati, giovedì 18 gennaio, due progetti di ricerca che hanno contribuito
alla certificazione di eccellenza ricevuta dal Ministero e ottenuto 14,6 milioni di euro. In
particolare per ciò che riguarda invecchiamento, cibo e salute. Solo 180 hanno avuto
accesso ai finanziamenti e solo 20 nell’ambito medico: La Scuola di Medicina è stata
invece premiata nella sua totalità della ricerca. Ma tutti i sette Dipartimenti dell’Upo sono coinvolti nei progetti, per la loro multidisciplinarietà «Il progetto “Fohn” – ha spiegato
il professor Dianzani – nasce dalla consapevolezza che cibo e nutrizione rappresentano
un importante strumento per il mantenimento e il ripristino dello stato di salute, poiché
coinvolgono sistemi complessi in grado di influenzarsi reciprocamente. L’obiettivo del
progetto è di promuovere parallelamente l’attività scientifica e didattica del Dipartimento
approfondendo la relazione food & health».
La Svastica allo stadio Novara
In occasione della Giornata della Memoria, la Provincia di Novara ha organizzato presso l'Auditorium del Liceo Bellini di Novara, giovedì 25 gennaio, un incontro con Gianni
Cerutti, direttore scientifico dell'Istituto Storico della Resistenza, dal titolo "La svastica
allo stadio"- la storia di Arpad Weisz. Circa cinque anni fa, l’Istituto Piero Fornara ha avviato il progetto “non la solita storia”, all’interno del quale sono confluite quattro ricerche
condotte da Giovanni Cerutti sul tema della Shoah nel mondo del calcio, poi denominato “La Svastica allo Stadio”, che riguardano in particolare Arpad Weisz, Mathias Sindelar, Ernest Erbstein e la squadra del Ghetto. Accanto all’approfondimento su calcio e
shoah la sezione didattica e l’advisory board hanno proseguito la ricerca sul tema dello
sport nel ‘900 i cui contenuti sono consultabili nell’apposita sezione del sito.
“Sorelle. Una storia per ricordare la tragedia delle foibe”
Martedì 6 febbraio al Teatro Coccia, per la stagione Teatro Scuola, alle ore 11.15,
sarà rappresenta l’opera teatrale “Sorelle. Una storia per ricordare la tragedia delle
foibe”. Due donne che si incontrano sullo sfondo della Storia, quella che lascia il
segno, quella che decide per te. Attraverso il loro dialogo emergeranno i fatti salienti che portarono ai massacri delle Foibe, all’esodo Istriano, alla nascita della Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia.

Al Coccia “Rock for Life” con “The Chauffeur Reunion”
Concerto “The Chauffeur Reunion” martedì 30 gennaio alle ore 21 al Coccia di Novara
(via Fratelli Rosseli 47). L’evento è stato organizzato dalla onlus ForLife, una manifestazione benefica “Rock For Life” che si concretizzerà in azioni solidali, questa volta a favore dei bambini. Protagonista della serata sarà The Chauffeur, gruppo formato da
Marco Bozzola (voce) e Pino Omodei Salé (tastiere e sintetizzatori), che animavano la
scena novarese insieme a molti giovani musicisti locali negli anni Ottanta-Novanta.
Uto Ughi e Andrea Baccetti al Teatro Coccia di Novara
Venerdì’ 9 febbraio, alle ore 21, al Teatro Coccia, via Fratelli Rosselli 47, concerto di
Uto Ughi e Andrea Baccetti. Uto Ughi, erede della tradizione che ha visto nascere e fiorire in Italia le prime grandi scuole violinistiche. Ha iniziato le sue grandi tournèes europee esibendosi nelle più importanti capitali europee. Da allora la sua carriera non ha
conosciuto soste. Suona con un violino Guarneri del Gesù del 1744, che possiede un
suono caldo dal timbro scuro ed è forse uno dei più bei “Guarneri” esistenti, e con uno
Stradivari del 1701 denominato “Kreutzer” perché appartenuto all’omonimo violinista a
cui Beethoven aveva dedicato la famosa Sonata. Andrea Baccetti è nato nel 1977, ancora giovanissimo ha raccolto i consigli di Karajan, Magaloff, Berio, Horszowski, Siciliani. Debutta a 11 anni a Milano nella Sala Verdi con i Solisti Veneti diretti da Scimone.
Da allora suona più volte in festival internazionali. Info: 0321233201, programma in link.
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Seeyousound International Music Film Festival
Seeyousound International Music Film Festival sarà protagonista a Torino dal 26 gennaio al 4 febbraio. La IV edizione del festival – il primo in Italia interamente dedicato al
cinema musicale - si aprirà con la proiezione di un film muto svedese, Ingeborg Holm di
Victor Sjöström musicato dal vivo dal chitarrista Corrado Nuccini, cantante e fondatore
della band Giardini di Mirò, il cantautore e produttore Iosonouncane e il polistrumentista
Enrico Gabrielli. L’inaugurazione del festival, in programma per venerdì 26 gennaio, alle
ore 21, presso la Sala 1 del Cinema Massimo, è organizzata in collaborazione con il
Museo Nazionale del Cinema.
Un 2018 di creatività alle Ogr
Oltre 100.000 persone hanno visitato le Ogr nei primi cento giorni di apertura. Un successo che le Officine cercheranno di bissare nel 2018, seguendo tre direttrici principali:
Ogr is Art, Ogr is Music e Ogr is More. Un mix di attività che spaziano dalle arti visive e
performative alla formazione, dai concerti ai workshop di teatro, dal giornalismo partecipativo alla realtà aumentata, senza dimenticare la tecnologia e l’accelerazione
d’impresa, che nel 2018 saranno protagoniste alla riapertura delle Officine Sud. Ogni
giorno sarà possibile vivere alle OGR un’esperienza diversa, come semplici spettatori o
come protagonisti attivi, con una particolare attenzione alla sostenibilità dei progetti e al
tema dell’accessibilità a 360°.
Automotoracing al Lingotto
Dall'1 al 4 febbraio, al Lingotto Fiere a Torino, sono di scena Automotoretrò e Automotoracing, le due fiere organizzate dalla società Bea.. L'area antistante all'Oval ospiterà
circa 1.000 metri di tracciato tra chicane, curve a gomito e rettilinei con i piloti pronti a
sfidarsi in varie specialità. Oltre alla Land Rover Experience, che allestirà tre ostacoli
artificiali per simulare la guida fuoristrada con gli istruttori, il pubblico avrà anche l'occasione di provare dal vivo su strada alcune delle ultime novità sul mercato. Nel padiglione dedicato ad Automotoracing saranno presentate oltre 300 vetture selezionate e divise per stili e caratteristiche.
Regie Sinfonie con i Musici di Santa Pelagia
Quarto concerto della dodicesima edizione di "Regie Sinfonie", la stagione di musica
antica e barocca organizzata dai Musici di Santa Pelagia, venerdì 26 gennaio, alle ore
21 nel Salone d’Onore di Palazzo Barolo, Via delle Orfane 7 Torino. Protagonista
l’Ensemble Les Nations, diretto dal clavicembalo da Maria Luisa Baldassari che proporrà un programma di sorprendente vivacità imperniato su una silloge di frottole di autori
oggi virtualmente dimenticati come Bartolomeo Tromboncino, Marchetto Cara, Michele
Pesenti e Ranier. Il concerto sarà proceduto nella stessa sede alle ore 20.15 dalla conversazione tra Giovanni Tasso e Maria Luisa Baldassari “La frottola e il repertorio profano dell’inizio del XVI secolo”. Il prezzo del biglietto è di 10 euro (ridotti 6 euro).
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La Casa Teatro Ragazzi per il "Giorno della Memoria"
Per il Giorno della Memoria sabato 27 gennaio, alle ore 19 e alle ore 21, andrà in scena
alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino lo spettacolo La fisarmonica verde di e
con Andrea Satta, e con Ulderico Pesce e Angelo Pelini al pianoforte. La Seconda
Guerra Mondiale viene raccontata attraverso il recupero del rapporto tra un padre, Gavino Esse, di origine sarda, internato in un campo di concentramento in Germania, e il
figlio Andrea che, mosso dal desiderio di capire il padre, cerca, dopo la sua morte, di
ricostruire i momenti salienti della vita in base agli oggetti che il padre ha lasciato. Uno
spettacolo intimo, che racconta i sentimenti, la guerra, la disumanità a cui l'autore e interprete vuole rispondere con estrema umanità.
Ivrea, le aziende cercano personale
“Wooooow Io e il mio futuro in Canavese” è il titolo dell’evento dedicato al lavoro e alle
imprese, che si terrà venerdi 26 gennaio presso il Centro per l’Impiego di Ivrea, in corso
Vercelli 138, dove 20 aziende del territorio che ricercano personale potranno incontrare
i candidati ed effettuare i colloqui di selezione, dalle ore 9 alle 13. L’evento è organizzato dal Centro per l’Impiego di Ivrea coordinato dall’Agenzia Piemonte Lavoro e dal
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Canavese, in collaborazione con
l’Associazione per gli Insediamenti Universitari e l’Alta Formazione nel Canavese e con
il patrocinio della Città di Ivrea. Il programma prevede anche due interessanti momenti
dedicati ai giovani e al mondo del lavoro.

Torna il "mercato delle pulci" a Giaveno
L'amministrazione comunale di Giaveno ripropone anche quest'anno l'appuntamento
con il "mercato delle pulci". La manifestazione, che si svolge lungo le via del centro storico, vede la presenza di oltre 60 espositori con libri, cartoline, oggetti, attrezzi da lavoro
e mobili. Un'occasione per fare acquisti nel variopinto mondo dell'usato e dell'antiquariato, che si presenterà una domenica al mese fino a novembre. Queste le date: 28
gennaio, 25 febbraio, 25 marzo, 22 aprile, 27 maggio, 24 giugno, 22 luglio, 26 agosto,
23 settembre, 28 ottobre, 25 novembre. Perinformazioni ed iscrizioni: infoturismo@giaveno.it , tel. 0119374053.

Chivasso, nuovi uffici di Confagricoltura a Palazzo Einaudi
Confagricoltura Torino rafforza la propria presenza a Chivasso, ampliando l’ufficio di
zona a Palazzo Einaudi e accorpando tutti i servizi. Finora erano operativi un ufficio nella stessa struttura e un altro in via Piave con Caf e Patronato. Martedì 23 gennaio sono
stati inaugurati i nuovi locali, che ospitano un’area più vasta per la consulenza riservata
alle aziende agricole e un ulteriore ufficio destinato al Caf - Centro di Assistenza Fiscale
e al Patronato. Gli uffici di Confagricoltura sono aperti al pubblico al mattino, dal lunedì
al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16.30.
(Tel. 0119113714 - Fax.0119173660).
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La scuola durante le leggi razziali a Pont Canavese
Il Comune di Pont Canavese nella ricorrenza del "Giorno della Memoria, anniversario
dell’apertura dei cancelli di Auschwitz (27 gennaio 1945) propone, presso la sala consiliare comunale, la Mostra Fotografica “La scuola durante le leggi razziali”. L'inaugurazione è fissata per venerdì 26 gennaio, con la visita delle scolaresche pontesi. Nell'ambito dell'iniziativa, giovedi 8 febbraio, alle ore 10,15, presso il salone polivente, è in programma un intervento di Elisabbetta Massera, studiosa dell’olocausto.
Bardonecchia, Corsi di Telemark a Campo Smith
Sabato 27 e domenica 28 gennaio, al Campo Smith di Bardonecchia, si svolgerà il Telemark Freemind 2018. Due giorni a tutto telemark, in cui si potrannoi testare i materiali,
ricevere lezioni a prezzi agevolati, praticare Telemark insieme agli amici e vivere magnifiche esperienze freestyle all'insegna della sicurezza. In entrambe la giornate l'apertura del campo è prevista alle ore 9, con visita agli stand, accreditamenti, iscrizioni
imprinting e corsi. Il costo di accredito è di 15 euro. Per informazioni: tel. 3357025206 email: m.torri@gmail.com

Rivoli a Teatro
Ha già divertito il pubblico a Capodanno e ora, a grande richiesta, replica venerdì 26 e
sabato 27 gennaio alle ore 20.50 sul palco del “Teatro San Paolo” di Rivoli la commedia
“Tassì per chi?” di N. Ferri portata in scena dalla Compagnia Gruppo Teatro Rivoli (Gtr)
con la regia di Mauro Stante. Una divertente commedia con una trama accattivante. A
Madrid un tassista della capitale spagnola sposa due donne, Natalie ed Aurelie, a distanza di sei mesi l'una dall'altra. Il bigamo riesce per due anni a vivere nascondendo la
verità, ma all'improvviso un incidente complica le cose. Per info e prenotazioni contattare: 339 3870384 - 389 7806651 o scrivere a comedyacademyteatro@gmail.com – rivoliateatro@libero.it.

Aglié nuova Bandiera Arancione del Touring Club
C'è una nuova Bandiera Arancione in provincia di Torino: Aglié. Il Comune canavesano è fra i 19 borghi d’Italia premiati per il loro impegno nel preservare bellezza e
tradizioni. Sono migliaia di candidature per questa ventesima edizione, che porta a
227 le bandiere arancioni in tutta Italia: capolista è la Toscana (con 38 vessilli), seguita da Piemonte (28) e Marche (21). Il riconoscimento è riservato ai comuni con
meno di 15 mila abitanti e l’obiettivo delle del progetto è di valorizzare l’entroterra, il
suo paesaggio, la sua storia e le sue tipicità, attraverso la guida turistica e la promozione del Touring Club fra i suoi soci.
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"Verbania Wedding"
Sabato 27 e domenica 28 gennaio, presso Villa Giulia a Verbania, si svolgerà una due
giorni interamente dedicata al matrimonio. Tante proposte, tendenze e idee per realizzare un matrimonio fantastico; un reale punto di incontro tra i migliori operatori del settore e i promessi sposi. Wedding planner, location ristoranti e catering, flower designer,
fotografi, abiti da sposa e da sposo, make up artist e consulenti d’immagine, fashion
designer, bomboniere, animatori e musicisti, agenzie viaggi. Verbania Wedding si rivolge ai promessi sposi che vogliono dare al loro matrimonio un’immagine raffinata ed elegante. Gli orari di apertura al pubblico saranno: sabato 27 gennaio dalle 14.30 alle 19, e
domenica 28 gennaio dalle 10.30 alle 18.30. Ingresso libero.
Info: amoredilago@gmail.com
Sui sentieri dell’entroterra verbanese
“Quand, par hazard, on a un coeur et une chemise, il faut vendre sa chemise pour voir
les environs du lac Majeur”- se per caso si ha un cuore sensibile, bisogna vendersi anche la camicia pur di vedere i dintorni del Lago Maggiore - Stendhal.
Domenica 28 gennaio viene proposta dal Cai di Verbania la tradizionale prima uscita
dell’anno che percorre le vecchie mulattiere di collegamento di Verbania con i paesi
dell’entroterra e, dalla Cappella della Madonna di Santino a Unchio, il sentiero “I sette
campanili”, rientrante nel progetto di educazione ambientale Io vivo qui. Tutto il percorso è annualmente riattivato dai soci, ed è anche l’occasione di incontro con gli amici
dell’Associazione Escursionisti Val Grande, che offrono un sempre gradito rinfresco a
Rovegro e che si uniscono al gruppo escursionistico fino al Circolo di Cossogno per il
pranzo (da prenotare). La gita, lunghezza circa 17,5 km presenta difficoltà E con un dislivello di 350 m. e tempo di percorrenza 6 h. Partenza alle ore 7.30 da Verbania Suna,
pazzale Cimitero.
Ancora aperte le mostre di Niccolò Aiazzi e Giorgio Majno
É stata prorogata fino a domenica 11 febbraio l’apertura delle mostre fotografiche di
Niccolò Aiazzi e Giorgio Majno, allestite presso il Museo del Paesaggio. Gli allestimenti,
al piano nobile di Palazzo Viani Dugnani, via Ruga 44 Verbania, raccontano gli aspetti
poliedrici della natura attraverso scatti realizzati durante viaggi alla ricerca del mistero
del creato, in luoghi unici e magici, da proteggere e ammirare con umiltà. Niccolò Aiazzi
presenta un ciclo fotografico dedicato alla Patagonia, mentre Giorgio Majno elabora un
progetto sugli alberi secolari d’Italia. Le mostre, sono visitabili tutti i venerdì pomeriggio
dalle 14 alle 17 e il sabato e la domenica dalle 11 alle 17 con orario continuato. In settimana la sede è aperta su prenotazione per i gruppi e le scuole.

Mostra Lakeside Art Gallery
Ultimi giorni di apertura, fino a domenica 28 gennaio, per la mostra "Lakeside art
Gallery, la verità su ciò che per sua natura appare separare tra il cielo dalla terra e
dall'acqua per non parlare di quello che ci rende unici". Il complesso titolo raccoglie,
nelle opere di Neil Davenport, Horiki Katsutomi, Emanuela Mezzadri, Fabrizio Parachini, Ubaldo Rodari e in quelle di Antonio Caldelara, ospite, una visione realizzata
con diverse tecniche l'interpretazione di una idea di orizzonte figurale coincidente
con una visione mentale dell'idea di separazione. La mostra aperta con orari: da
mercoledì a sabato dalle 15 alle 19 e su appuntamento presso Wip Work In
Progress in via Cantova 30 di Verbania Intra.

18

Ciaspolissima di Carcoforo
Corsa competitiva e camminata non competitiva di 5 Km, con dislivello di mt. 200. Ritiro dei pettorali e distribuzione delle ciaspole dalle 8 presso Trasinera Sporting; ore 10.30 partenze della gara e della camminata. Iscrizioni a pagamento e
possibilità di noleggio ciaspole. Al termine Polenta Party per tutti i partecipanti,
su prenotazione. Info: Sci Club Carcoforo 347.8729211.

Musica e immagini al Viotti Festival
"Per musica e per immagini" è il primo concerto 2018 del Viotti Festival, sabato
27 gennaio alle ore 21. La musica - si sa - più di ogni altra arte ha il potere di far
presa sulle nostre emozioni. E il prossimo evento al Civico con le colonne sonore
più toccanti eseguite da Guido Rimonda e il suo Stradivari accompagnate da immagini straordinarie, renderanno il concerto indimenticabile!

Carnevale - 1° Corso Mascherato a Borgosesia
Dalle 14.30 in piazza Mazzini di Borgosesia e per le vie del centro si svolgerà
il "1° Corso Mascherato" con carri allegorici, mascherate a piedi, gruppi musicali e folcloristici, majorettes; in via Combattenti "Il Parco dei Bambini": animazioni e giostre per i più piccoli. Ingresso gratuito. Info: Comitato Carnevale
Tel. 328.7596719.

A Santhià l’antico rito della Salamada
Come avviene da tempo immemorabile, anche il 2018, a Santhià, inizia
all’insegna del Carnevale Storico: come da tradizione, infatti, ‘l nos Carvè si aprirà con una cerimonia in piazza che segna ufficialmente l’inizio dei preparativi, a
cui seguiranno le “giornate clou del Carnevale”, che si concluderanno il 13 febbraio. Sabato 27 gennaio 2018 – Antico rito della “Salamada”. La tradizionale
processione dei 15 suini da cui si ricavano i salami per la Fagiuolata è stata sostituita da qualche anno dalla sfilata dei figuranti travestiti da maiali, in chiave ironica, e dalla mascotte in cartapesta raffigurante l’animale, accompagnati dal Corpo Pifferi e Tamburi del Carnevale Storico di Santhià e dai membri della Direzione. Info: Pro Loco Tel. 0161.94200.
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Venerdì 26 e sabato 27 finali del torneo internazionale

L’associazione Camminare Lentamente propone 29 escursioni, nelle province di Asti, Cuneo e Torino, sino a novembre

Para Ice Hockey, azzurri
di scena al PalaTazzoli

Al via le passeggiate di Sentiero Verde

La squadra azzurra sta sfidando le nazionali di Stati Uniti,
Giappone e Norvegia, in vista dei Giochi Paralimpici invernali

A circa 40 giorni dall’inizio dei Giochi Paralimpici
Invernali, Torino sta ospitando la settima edizione
del torneo internazionale di Para Ice Hockey, al
PalaTazzoli di via San Remo 67.
Iniziato lunedì 22, vedrà la sua fase finale disputarsi tra venerdì 26 (semifinali) e sabato 27 gennaio
(finali), con la partecipazione delle nazionali di Usa, Giappone, Norvegia ed Italia. Gli azzurri, che
vantano l'argento europeo conquistato nel 2016
(l’oro andò alla Russia) ed il quinto posto agli ultimi
Mondiali, negli incontri del girone hanno battuto
Norvegia (7-2) e Giappone (3-1) e perso con gli
Usa (0-6).
L’organizzazione del torneo è curata
dall’Associazione Sportiva Sportdipiù, con il patrocinio del Cip, Comitato italiano paralimpico; Fisg,
Federazione italiana sport del ghiaccio, Regione
Piemonte, Comune e Area Metropolitana di Torino.
Il torneo internazionale è un appuntamento ormai
tradizionale per il capoluogo piemontese. Sarà
l’ultimo test prima delle Paralimpiadi di Pyeongchang (Corea del Sud), in programma dal 9 al 18
marzo.
Il livello tecnico del torneo internazionale di Torino
è come sempre ottimo, perché al posto di Canada
e Corea, protagoniste delle ultime due edizioni,
sono presenti altre due nazionali di grande spessore come Giappone e Stati Uniti.
Gli americani sono i favoriti per la vittoria finale, in
quanto nazionale detentrice dell’oro paralimpico,
conquistato a Sochi nel 2014, e dell’argento iridato; ai Mondiali dello scorso aprile, disputati nella
città coreana di Gangneung, gli Usa si sono arresi
soltanto in finale al Canada. Terza fu la Corea del
Sud, che nella finale per il bronzo sconfisse la Norvegia. Gli scandinavi sono ospiti fissi del torneo
torinese, che si aggiudicarono nella prima edizione
datata 2011. Dopo qualche stagione di assenza è
tornato sotto la Mole il Giappone, altra nazionale
storica del para ice hockey, fresca di qualificazione
alle prossime Paralimpiadi.
Il torneo, dopo la prima fase con girone unico
all’italiana e partite di sola andata, prevede una
seconda fase con semifinali e finali per decidere le
posizioni dalla prima alla quarta. Il tabellone delle
semifinali sarà stabilito sulla base della classifica
della prima fase (la prima affronterà la quarta e la
seconda giocherà con la terza). RaiSport coprirà
l'evento con dirette televisive e streaming. In occasione delle partite dell’Italia, saranno presenti sugli
spalti molti studenti torinesi e piemontesi, che come accaduto nelle passate edizioni riempiranno di
entusiasmo il PalaTazzoli. L’ingresso all'impianto è
libero e gratuito per tutta la durata della manifestazione.
(red. dut.)
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Vi Segnaliamo

Domenica 28 gennaio si comincia con la Camminata della Merla di Pralormo, 9 chilometri nel Pianalto

Giunge alla nona
edizione “Sentiero
Verde” il calendario delle passeggiate e delle iniziative
organizzata
dall’Associazione
di Promozione Sociale Camminare
Lentamente di Villanova d’Asti, anche quest’anno patrocinato dalla Regione
Piemonte,
dalle Province di
Alessandria, Asti,
Cuneo e dalla Città
Metropolitana di Torino.
Il primo appuntamento delle passeggiate
(che si concluderanno in novembre) è fissato
per domenica 28 gennaio a Pralormo, poco
prima dei cosiddetti giorni della Merla. Gli organizzatori puntano a ripetere il successo
delle edizioni precedenti e dell’anno passato
che ha visto oltre 3300 partecipanti alle iniziative organizzate dalla nostra associazione
e 1100 soci.
Le escursioni del 2018 intendono unire gli
aspetti naturalistici e ambientali alla scoperta ed alla valorizzazione del patrimonio
storico, artistico e architettonico del territorio regionale.
Nel 2018 verranno proposte 29 escursioni, in
particolare nelle province di Asti, Cuneo e
Torino. Nell’Astigiano, accanto ad appuntamenti e collaborazioni consolidate quali Castagnole Monferrato con i produttori del Ruchè, Cisterna d’Asti con Canale Ecologia,
Moncalvo con Libera, Buttigliera d’Asti con la
Pro Loco, Villanova d’Asti con la Pro Loco
Amici dei Savi, saranno proposte nuove iniziative a Valfenera (11 febbraio), Cantarana
(23 giugno) e Montechiaro d’Asti (9 settembre).
Particolarmente
significativo
sarà
l’organizzazione di due trekking: uno nella
Collina Morenica, “La Via dei Pellegrini”, da
Rivoli a Sant’Ambrogio di Torino (29-30 settembre) e l’altro dalla Collina Torinese al
Monferrato, la “Superga-VezzolanoCrea” (18-20 maggio), già percorso nel 2011
da alcuni soci, accompagnati dai tecnici
dell’Ipla che realizzarono il video “Percorsi.

Genti e luoghi della rete
escursionistica del Piemonte”, prodotto
dalla
Regione Piemonte.
La Camminata
della
Merla di domenica
28
gennaio
a
Pralormo è
una passeggiata ad anello di circa
9 chilometri, nel territorio del Pianalto, per
una durata di circa tre ore. Il percorso è accessibile a tutti, con un dislivello massimo
di circa cento metri. Viene raccomandato
l'utilizzo di scarpe da trekking, poiché è in
parte su sentieri sterrati.Il ritrovo è fissato
alle ore 13,15 in piazza piazza Risorgimento a Pralormo, la partenza alle ore 14, con
rientro previsto intorno alle 17.30.
Il percorso andrà dalla chiesetta di San Rocco e San Bartolomeo, con una guida che illustrerà gli edifici principali e le ricchezze del
territorio. Si salirà poi in direzione del castello, proseguendo per il centro storico, dove si
potrà ammirare il palazzo comunale, la Torre
campanaria e l'antica chiesa parrocchiale
di San Donato. poi la passeggiata raggiungerà il Santuario della Santa Maria della
Spina, nei pressi dell'omonimo lago, dove
si farà tappa.
La camminata si inoltrerà quindi nel folto
del bosco fino a raggiungere la strada provinciale 134 e, tramite via Roma, gli escursionisti faranno ritorno al paese, dove nel
salone della Pro Loco sarà pronto attende
un caldo ristoro.
La partecipazione alle iniziative di Camminare lentamente è riservata ai soci (la tessera
annuale per soci ordinari è di 8 euro, per i soci sostenitori di 25; gratuita per i minorenni).
La quota di partecipazione alla paseggiataè
di 3 euro. Info ed iscrizioni: cell. 3475990450; oppure 3806835571; 3497210715.
camminarelentamente2@gmail.com;
www.camminarelentamente.it
Renato Dutto

“Il dizionario dei lager” in scena ad Ivrea per il Giorno della Memoria
co Giovannardi, è diventato,
L’Amministrazione comunel corso degli anni, un testinale di Ivrea ed i docenti
mone che le classi terze si
ed alunni della Scuola setramandano per “non dimencondaria di primo grado
ticare”.
"Giovanni Falcone" invitaUn contributo moralmente e
no la cittadinanza ad assicivicamente significativo a
stere ad uno spettacolo
sottolineare l’importanza
per ricordare la Giornata
della “Giornata della Memodella Memoria, venerdì 26
ria” ricorrenza istituita in
gennaio, alle ore 17,30,
ricordo della data del 27
presso l’Auditorium del
gennaio 1945 quando le
liceo Gramsci in via Alber- Tante le iniziative in Piemonte per il Giorno della Memoria
truppe sovietiche dell'Armata
ton 10/a. Gli alunni della
scuola “Giovanni Falcone” presenteranno lo spetta- Rossa arrivarono presso la città polacca di Ocolo “Il dizionario del lager”, tratto dal libro “Se swiecim (nota con il nome tedesco di Auquesto è un uomo” di Primo Levi. La rappresenta- schwitz), scoprendo il suo tristemente famoso
zione teatrale, ideata dai professori Caterina Agne- campo di concentramento e rivelando al mondo
sod, Benedetta Simoni, Elisabetta Mantoan e Mar- l'orrore del genocidio nazista.

