Il Piemonte rinegozia i mutui
e risparmia 16 milioni

Presentate dagli assessori regionali alle Politiche sociali, al Diritti civili, alle Attività produttive ed al Lavoro

Nuove misure per un welfare innovativo
Il valore complessivo è di 11 milioni di euro. Quattro bandi pubblicati sul Burp

Una delibera approvata il 12 novembre
dalla Giunta regionale autorizza la rinegoziazione di due mutui che passano da tasso variabile a tasso fisso con l’obiettivo,
annota il vicepresidente e assessore al Bilancio, Aldo Reschigna, di “mettere in sicurezza i conti di fronte alla possibilità di future tempeste finanziarie”.
L’operazione, autorizzata nell'ultima legge
di bilancio, riguarda i mutui con Intesa San
Paolo, Dexia e Mps, che vengono rinegoziati per la quota di 148 milioni contratta
con Intesa San Paolo. Il tasso fisso concordato è 1,655% e la scadenza passa dal 31
dicembre 2025 al 31 dicembre 2030. Il risparmio per le casse regionali è di 3,2 milioni nel 2018 e di 6,4 milioni nel 2019 e nel
2020.
“Il tasso fisso contrattato - rimarca Reschigna - è molto favorevole, inferiore al tasso
di convenienza economica dell’1,821% e al
tasso fisso massimo ammesso dal Ministero dell’Economia, che è il 3,145%. Stiamo
procedendo alla rinegoziazione dei due
mutui anche con Dexia e Mps.

La strategia per l'innovazioni di categoria, enti
zione sociale della Regiobilaterali, ordini profesne Piemonte “We.Ca.Re sionali, società di mutuo
Welfare Cantiere Regiosoccorso per la realizzanale” si arricchisce di nuozione di progetti che aiuve misure dal valore comtino le imprese ad adotplessivo di quasi 11 miliotare piani di welfare ani di euro.
ziendale e territoriale;
A presentarle sono stati
sarà pubblicato entro la
venerdì 9 novembre gli
fine del mese di novemassessori regionali alle
bre nella sezione “Bandi
Politiche sociali, Augue finanziamenti” del sito
sto Ferrari, ai Diritti ci- I bandi sono stati pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte della Regione Piemonte
vili e Pari opportunità,
ed avrà uno stanziamenMonica Cerutti, alle Attività produttive, Giuseppi- to totale di 1.200.000 euro; Rafforzamento di attività
na De Santis, e al Lavoro, Gianna Pentenero.
imprenditoriali che producono effetti socialmente desiNello specifico si tratta di quattro bandi: Progetti di in- derabili”, che cofinanzia attraverso un fondo rotativo la
novazione sociale per il terzo settore”, rivolto a svilup- realizzazione di progetti di innovazione sociale in alcupare servizi di welfare innovativi (che prevedono ad ni ambiti di intervento connessi al benessere dei cittaesempio il ricorso alle nuove tecnologie), anche in dini, come programmi di investimento significativi
connessione con le sperimentazioni in corso nei di- (almeno 500.000) in ambito sanitario e sociostretti della Coesione sociale; pubblicato sul Burp l’8 assistenziale proposti da piccole e medie imprese
novembre scadrà il 24 dicembre 2018 ed ha uno stan- non-profit in forma singola o associata, e progettualità
ziamento totale di 3.600.000 euro; Animazione e co- tra i 30.000 e i 100.000 euro proposte da micro e picmunicazione istituzionale sulla cultura di welfare a- cole imprese che operano in ambito culturale, educatiziendale”, rivolto alle pubbliche amministrazioni che vo, assistenziale, sanitario, formativo e occupazionale
vogliono realizzare azioni di promozione della cultura prioritariamente a vantaggio di soggetti deboli; pubblidel welfare aziendale nei confronti delle imprese pie- cato sul Burp del 13 ottobre 2018, le domande si posmontesi; pubblicato sul Burp dell’8 novembre, scadrà sono presentare dal 15 ottobre fino ad esaurimento
l’11 gennaio 2019 ed ha uno stanziamento totale di delle risorse disponibili, ammontanti a 5 milioni di eu300.000 euro; Disseminazione e diffusione del welfare ro. (gg)
(segue a pag. 6)
aziendale tramite enti aggregatori”, rivolto ad associa-

Il cibo come mediatore culturale, corso al Centro Unesco di Torino
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prodotto bene. Il paesaggo antroIl cibo come patrimonio immatepico, dove l’uomo ha creato i viriale ma anche come espressione
gneti, dà vita a un patrimonio che
della cultura di un territorio, da
ha poi ottenuto, come nelle Lantutelare attraverso comportamenti
ghe, il riconoscimento dell’Unesco.
responsabili e buone pratiche,
Bisogna produrre bene prodotti di
senza trascurare gli sviluppi di un
qualità tracciabili, valorizzando e
settore alimentare che offre semsalvaguardando il paesaggio.
pre più opportunità di impiego per
Dall’anno scorso il piano paesagi giovani.
gistico regionale ha chiuso il cerDi questi temi si è trattato lunedì
chio dell’economia circolare: se
12 novembre a palazzo Lascaris
produco bene, tutelo il paesaggio
nella giornata di inaugurazione
e accolgo chi vuole vivere nuove
del percorso formativo
“Patrimonio immateriale: il cibo Il cibo come patrimonio immateriale. Se n’è parlato nel Consi- forme di turismo esperienziale,
legate alla qualità del nostro terricome mediatore culturale”, orga- glio regionale del Piemonte
torio».
nizzato dal Centro per l’Unesco di
Torino, in collaborazione con la Regione Piemonte. Tre gli asses- Per l’assessore Pentenero «abbiamo lavorato sulla cultura del
sori che si sono alternati nel corso della mattinata: i titolari della cibo e dell’alimentazione in un ambiente che cambia velocemente
delega all’Ambiente, Alberto Valmaggia, alla Cultura, Antonella e abbiamo visto come gli sprechi alimentari ci mettano in condizioParigi e all’Istruzione, Giovanna Pentenero. La tavola rotonda è ne di agire responsabilmente. Tutti temi degni di approfondimento
stata moderata dal giornalista Rai Beppe Rovera. Ottocento tra che anche nelle nostre scuole hanno avuto grande spazio».
studenti e insegnanti delle scuole del Piemonte hanno aderito al La tavola rotonda è stata anche l'occasione per presentare gli ultimi
aggiornamenti in merito alla campagna sul paesaggio realizzata dalla
corso di formazione.
Da segnalare all’interno del percorso formativo, le attività dedicate Regione Piemonte, a partire dal sito internet Paesaggiopiemonte, per
a insegnanti e genitori. Lunedì 26 novembre alla Palazzina di cac- passare poi agli elaborati tuttora in distribuzione presso gli Urp regiocia di Stupinigi si terranno i dialoghi tra cibo, arte e paesaggio, un nali: le card, il tabloid Paesaggiopiemonte, il tabloid Piano Paesaggipomeriggio incentrato sulle tematiche del cibo a corte. Lunedì 17 stico, l'"origami" sugli osservatori del paesaggio e il depliant che condicembre nel Centro per l’Unesco di Torino si parla di agricoltura tiene gli intervento per il miglioramento del paesaggio. Tutti questi
indigena e co-sviluppo tra Italia e Senegal e della situazione dei elaborati sono scaricabili dal sito. Ultimo tassello di questa campagna
bambini migranti in Sahel. Ancora, lunedì 14 gennaio l’argomento è il kit didattico, corredato da alcuni giochi interattivi, rivolto alle scuole
è “Cibo, cultura e società”, e lunedì 11 febbraio si parla di nutrizio- primarie e che verrà divulgato on-line nei prossimi mesi.
ne e dietologia. Il lavoro nelle classi si terrà da febbraio ad aprile Il Centro per l’Unesco di Torino-onlus, è riconosciuto dall’Unesco
2019 e il 6 maggio sarà la giornata conclusiva, dedicata alla pre- (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la
Cultura) come International Unesco Centre; è membro attivo della
sentazione dei lavori.
Per l’assessore Parigi «la nostra regione sta andando molto forte Federazione italiana, europea e mondiale dei Centri e Club Unesco. Il
nel campo del turismo, con numeri importanti e il riconoscimento Centro realizza gli ideali dell’Unesco sul territorio piemontese ed è
della guida Lonely Planet. Il turismo che guarda al Piemonte è ente di formazione nazionale. Dal 1984 progetta e realizza attività per:
legato all’enogastronomia: è molto colto, attento e rispettoso del giovani, studenti di ogni ordine e grado, cittadini italiani e provenienti da
altri Paesi, con l’obiettivo di promuovere conoscenza e pratica dei diritti
territorio. Si viene in Piemonte perché per noi il cibo è cultura».
Secondo l’assessore Valmaggia «non ci può essere patrimonio umani, facilitando il dialogo tra culture e generazioni. (pdv)
immateriale se non c’è prima materialità del cibo, che deve essere
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Riunione della Giunta regionale su rinnovo
delle Botteghe scuola,
bilanci consuntivi delle aziende sanitarie
e candidatura della Via Francigena nella lista Unesco

Rinnovo delle Botteghe scuola, bilanci consuntivi delle aziende sanitarie e candidatura
della Via Francigena nella lista Unesco sono stati i principali argomenti esaminati venerdì 9 novembre dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.
Botteghe scuola. Viene attivato anche per il biennio 2019-2020, come proposto
dall’assessore Giuseppina De Santis, il progetto Bottega Scuola, con l’obiettivo di valorizzare le professioni artigiane e offrire ai giovani un’occasione di formazione che potrebbe portare all’inserimento lavorativo al termine dell’esperienza di tirocinio effettuata.
L’iniziativa, finanziata con 3 milioni di euro, si articola in cinque fasi: selezione dei giovani e abbinamento con l’impresa dell’Eccellenza artigiana; orientamento/formazione,
della durata di 116 ore; tirocinio di inserimento lavorativo e tutoraggio della durata di 6
mesi durante il quale ai partecipanti verrà corrisposta un’indennità di 450 euro mensili e
alle imprese aderenti un rimborso per le spese sostenute di 300 euro mensili; validazione delle competenze; monitoraggio e valutazione finale.
Sanità. Su proposta dell’assessore Antonio Saitta sono stati approvati il bilancio
d’esercizio dell’Asl To4 al 31.12.2017 e i bilanci consuntivi 2017 delle aziende ospedaliere-universitarie Città della Salute e della Scienza di Torino, San Luigi Gonzaga di Orbassano e Maggiore della Carità di Novara, delle aziende ospedaliere S. Croce e Carle
di Cuneo e SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, delle aziende sanitaria
Città di Torino, To3, To4, To5, At, Bi, Cn1, Cn2, No, Vc e Vco.
Via Francigena. Deliberato, su proposta dell’assessora Antonella Parigi, lo schema di
protocollo di intesa per la prosecuzione del percorso di candidatura per l’iscrizione della
Via Francigena italiana nella lista del Patrimonio mondiale dell’Umanità dell’Unesco.
Il testo verrà sottoscritto prossimamente dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e
dalle Regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Lazio.
La Giunta ha inoltre approvato: su proposta dell’assessore Antonella Parigi, il riconoscimento delle Biblioteche associate Novarese e Ticino quale rete autonoma per la cooperazione e l’integrazione dei servizi bibliotecari; su proposta dell’assessore Gianna Pentenero, la riapertura fino al 10 dicembre 2018 dei termini per la presentazione da parte
di Province e Comuni delle domande per ottenere i contributi per adeguare gli edifici
scolastici alla normativa antincendio; su proposta dell’assessore Antonio Saitta, il recepimento dell’Intesa tra il Governo e le Regioni sulla definizione delle procedure per la
presentazione dei progetti riguardanti la diagnosi, cura e assistenza della sindrome depressiva post-partum. (gg)
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La Regione
non può accettare
la cessazione dell’attività
alla Pernigotti

«È fondamentale che l’azienda
cambi la causale della cassa integrazione da cessazione di attività a
riorganizzazione, perché la cessazione delle attività non potrà mai
essere accettata dalla Regione»: è
quanto ha dichiarato l’assessore al
Lavoro, Gianna Pentenero, al termine della riunione sulla situazione
della Pernigotti di Novi Ligure svoltasi giovedì 15 novembre a Roma
presso il Ministero dello Sviluppo
economico.
«La Regione Piemonte - ha aggiunto Pentenero - è disponibile ad accompagnare un eventuale piano di
reindustrializzazione, ma deve essere chiaro che la produzione, il
marchio e, naturalmente, i posti di
lavoro devono rimanere a Novi Ligure. Avevo già espresso questo
auspicio alla vigilia del tavolo. Condivido la richiesta, avanzata dal ministro, di avere un confronto diretto
con la proprietà».
La riunione si è tenuta alla presenza del ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, del sottosegretario al Lavoro e delle Politiche
sociali, Claudio Durigon,
dell’assessora Pentenero, del sindaco di Novi Ligure, Rocchino Muliere, e delle organizzazioni sindacali. È stata discussa la richiesta di
ammissione alla procedura di cassa
integrazione straordinaria per il periodo 3 dicembre 2018 - 2 dicembre
2019 per 100 dipendenti presentata
dalla proprietà (la multinazionale
turca Toksoz) il 7 novembre. I suoi
consulenti hanno ribadito la chiusura dello stabilimento e il trasferimento della produzione in conto terzi. Il
Governo ha chiesto un confronto
diretto con la proprietà, in quanto
giudica Pernigotti un marchio del
made in Italy e ritiene che il destino
dei lavoratori non possa essere diviso da quello del marchio.

#IoCiSono
contro la violenza di genere e sulle donne

#IoCiSono è il titolo della nuova campagna volta a sensibilizzare la collettività sul grave
fenomeno della violenza di genere e ad invitarla a far sentire la propria vicinanza nei
confronti delle tante donne vittime di soprusi.
L'iniziativa è stata presentata martedì 13 novembre, presso la sala stampa della Regione Piemonte, in Piazza Castello a Torino, alla presenza dell'assessora regionale alle
Pari opportunità e Diritti civili, Monica Cerutti.
Gli ideatori della campagna sono Francesca Longobardi e Stefano Peiretti, autori del
libro “Non sono come tu mi vuoi” (edito da Echos Edizioni), che hanno tentato di mettere in evidenza la discrepanza ancora tangibile tra la violenza subita e quella percepita, i
pregiudizi e la scoraggiante sensazione di solitudine con cui spesso devono fare i conti
le donne vittime di violenza.
L'assessora Cerutti ha espresso il sostegno della Regione all'iniziativa: «In questi anni
la Regione Piemonte ha fatto molto per combattere la violenza di genere, attraverso una rete capillare sul territorio, costituita da 16 Centri antiviolenza e 9 case rifugio: un
sistema che funziona e a cui si rivolge un numero sempre maggiore di donne vittime di
violenza. Ora c'è bisogno di costruire delle alleanze e coinvolgere le categorie, gli ordini, gli enti. La campagna "#IoCiSono" va in questa direzione, con l'obiettivo di sensibilizzare un vasto pubblico».
La campagna si rivolge direttamente ad una platea di giovani adulti e punta alla costruzione di un nuovo sentire comune, che parta dai più giovani, attraverso la sensibilizzazione e il confronto con istituzioni, associazioni, cittadini e gruppi, chiedendo ad ogni
individuo - donna e uomo - di alzare l'indice per dire idealmente: “Io ci sono!”. (lp)
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Un piano contro
la depressione
post partum

In Piemonte il rischio di depressione post partum potrà essere affrontato fin dalla gravidanza, costruendo percorsi di assistenza
adeguati e tempestivi e offrendo
supporto psicologico, grazie ad un
piano specifico approvato dalla
Giunta regionale.
«Mettiamo così in pratica - rileva
l'assessore alla Sanità, Antonio
Saitta - un’intesa fra Governo e Regioni e rafforziamo in tutto il Piemonte i servizi offerti da consultori e
punti nascita per la cura di questa
sindrome. Attraverso un percorso di
diagnosi e di assistenza unico si
potrà intervenire per tempo e in modo mirato, migliorando la presa in
carico delle pazienti».
Il progetto, che si avvale di un finanziamento ministeriale di 232.000
euro, prevede uno screening preventivo con l'introduzione di domande specifiche mirate all'individuazione delle situazioni a rischio, corsi di
formazione per gli operatori, aumento dell'orario di servizio degli
psicologi. La presa in carico successiva delle donne avverrà all'interno dei servizi esistenti. A coordinarlo sarà Maria Rosa Giolito
dell'Asl Città di Torino. (gg)

Mezzo secolo fa l'alluvione nel Biellese:
commemorazione con il presidente della Repubblica

foto Angelo Giovinazzo

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sabato 10 novembre è stato a Valle
Mosso per partecipare alla cerimonia commemorativa in ricordo del 50° anniversario
dell’alluvione che colpì il Biellese orientale il 2 novembre 1968.
Ad accoglierlo presso località Campore, dove appena arrivato ha deposto una corona in
ricordo delle 58 vittime, il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino e le
autorità locali. Poi il trasferimento nella tensostruttura allestita in paese, dove erano presenti anche il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli, e
l’assessore regionale alla Protezione civile, Alberto Valmaggia.
L’iniziativa è stata organizzata dall’Unione montana dei Comuni del Biellese orientale,
che ha messo a punto un programma di attività partite il 19 ottobre e che termineranno
il 16 dicembre e che comprende esercitazioni di Protezione civile, dibattiti, proiezioni
sull’evento del ‘68, incontri tra gli studenti e i cosiddetti “angeli del fango” di allora, convegni, spettacoli, mostre fotografiche.
Era il 2 novembre del 1968 quando colate di acqua, fango e detriti sommersero il Biellese, distruggendo case, strade, ponti, 130 aziende tessili, il vanto e il motore economico
della provincia. I Comuni di Valle Mosso, Veglio, Strona e Mosso Santa Maria furono il
cuore di quel disastro causato da piogge torrenziali e dal cedimento delle dighe che le
stesse frane avevano creato a monte e che il nubifragio aveva riempito, ma tanti altri
Comuni riportarono ferite gravissime.
La devastazione fu enorme: 58 vittime, molte sorprese nel sonno, oltre 100 feriti, intere
famiglie distrutte, 34.000 abitanti coinvolti, danni immensi nelle aziende spazzate da
acqua, fango e pietre, 13.000 posti di lavoro persi nelle industrie tessili, nelle aziende
artigiane, nelle attività commerciali, 30 miliardi di lire di danni, cifra enorme per l’epoca.
Il Biellese orientale rimase isolato, i primi cingolati riuscirono a raggiungere Valle Mosso
solo cinque giorni dopo. E il Piemonte contò altre 14 vittime, tra il Verbano, il Vercellese
e il resto del Biellese
Nel suo intervento, Chiamparino ha dichiarato che «il ricordo di quella alluvione è particolarmente toccante e significativo soprattutto in questi giorni in cui il nostro Paese è
scosso da eventi che, pur con diversa modalità e natura, hanno portato effetti ugualmente tragici e catastrofici. Rinnovo la nostra solidarietà e la nostra vicinanza a tutte le
popolazioni colpite, vicinanza che si è già mostrata con la presenza di settori della Protezione civile piemontese impegnati in alcune delle aree più critiche. A loro rinnovo il
nostro grazie per l'impegno costante, insieme ai volontari dell'Aib, per la tutela del nostro territorio». Ha proseguito il presidente: «Il cambiamento climatico, che è all'origine
di questi fenomeni della natura sempre più violenti e frequenti, si contrasta con azioni
complesse, che devono puntare a rimuoverne le cause. Per questo è certamente importante e necessario, anche se non sufficiente, accrescere e utilizzare al meglio le risorse per la salvaguardia e il mantenimento del territorio. E la Regione Piemonte è impegnata da tempo, anche con lo stanziamento di svariate decine di milioni di euro, per
migliorare le azioni in questo campo. È inoltre sbagliato contrapporre le piccole opere di
manutenzione del territorio alle grandi opere per lo sviluppo, perché tutte servono, a
condizione che tutte tengano conto della necessità di ridurre l'impatto ambientale delle
attività umane e di migliorare le caratteristiche climatiche e ambientali del territorio in
cui viviamo».
Presente alla commemorazione anche l'assessore regionale alla Protezione civile, Alberto Valmaggia, che a margine della cerimonia ha sottolineato come «ricordi come
questi ci debbano spingere sempre più a investire sulla tutela del territorio e sulla Protezione civile». (gg)
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Il discorso
del Capo dello Stato
Sergio Mattarella

Il presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, nel suo discorso commemorativo del 50° anniversario
dell’alluvione che colpì il Biellese orientale il 2 novembre 1968, ha rilevato che
«limitarsi a evocare straordinarietà di
fenomeni che si ripetono con preoccupante frequenza per giustificare noncuranza verso progetti di più lungo periodo è un incauto esercizio da sprovveduti. Non debbono essere le risorse a
essere lesinate: vi sia rimodulazione di
priorità di spesa. La tutela ambientale e
idrogeologica è amica delle persone,
ne salvaguarda la vita e difende così il
futuro delle nostre comunità. Ma il recupero di fondi non può ricadere sulle
spalle delle popolazioni interessate. La
Repubblica ha il dovere di soccorrere
le vittime delle catastrofi e di adoperarsi concretamente, terminata l'emergenza, per consentire nuove prospettive di
vita a questi nostri concittadini. In queste circostanze la comunità nazionale
sa raccogliersi e rispondere in maniera
adeguata. Così qui seppero fare, nell'emergenza e nella ricostruzione, gli operai e gli imprenditori, gli amministratori
dei Comuni e i volontari che replicarono l'eccezionale mobilitazione dell'alluvione di Firenze. Una vera e propria
partecipazione popolare che manifesta
l'essenza democratica della nostra Repubblica. Nel Biellese fare sopravvivere
una identità, una cultura, anche una
cultura industriale non è stato facile.
Migliaia e migliaia di posti di lavoro erano azzerati, macchinari e opifici distrutti. È stata necessaria una vigorosa forza di volontà per riprendere e il cammino e difendere la specificità di intere
vallate, ove sono nati i più importanti
marchi dell'industria laniera italiana».
Terminata la cerimonia, Mattarella ha
visitato gli allestimenti sul territorio e
assistito alle attività in corso: l’Unione
montana ha infatti pianificato nella zona un’esercitazione sul rischio idrogeologico, al fine di testare la capacità operativa del sistema di Protezione civile; in un’area al confine tra Mosso e
Veglio si è tenuta un’esercitazione
del gruppo speleo-alpino-fluviale del
Comando dei vigili del fuoco di Biella,
che ha effettuato una verifica visiva e
con droni sul viadotto della Pistolesa
(152 m); i volontari di Protezione civile e Antincendi boschivi hanno svolto
un intervento di manutenzione della
vegetazione in alveo sul rio Poala,
supportati dal Soccorso alpino per gli
aspetti di sicurezza.

Primo via libera al nuovo
Piano regionale
per la qualità dell’aria

Welfare innovativo,
le dichiarazioni degli assessori regionali

(segue dalla prima pagina)
È stata Inoltre è stata istituita una gara relativa all’Azione di accompagnamento”, che
prevede l’individuazione di un soggetto di supporto agli ambiti territoriali per la realizzazione delle sperimentazioni e la formazione del personale. Il termine per il ricevimento
delle offerte è il 12 dicembre 2018 ed i fondi stanziati ammontano a 800.000 euro.
È stato inoltre ricordato che da inizio anno è in corso la prima misura a valere sul Fondo
sociale europeo, del valore di 6,4 milioni di euro, denominata “Sperimentazione di azioni innovative di welfare territoriale”. A dicembre 2018 saranno presentati i 22 progetti
territoriali finalizzati alla sperimentazione di modalità innovative di erogazione dei servizi
sociali.
«Possiamo dire - ha rilevato l’assessore regionale alle Politiche sociali, Augusto Ferrari
- che siamo entrati nel vivo dell’attuazione della strategia. L’obiettivo è individuare dei
progetti in grado di fare rete, in una logica di coprogettazione con i territori. Ci aspettiamo di trovare progetti innovativi che possano rispondere alle fragilità della comunità,
che quindi siano mirati ai temi del contrasto alla povertà, dell’esclusione sociale e della
domiciliarità, per aiutare a colmare quelle lacune ancora esistenti nel sistema, legate
alle situazioni di non autosufficienza, situazioni di cronicità».
Ha affermato Monica Cerutti, assessore ai Diritti civili e Pari opportunità: «Stiamo destinando risorse importanti alla costruzione di una strategia integrata necessaria ad affrontare la complessità che stiamo vivendo. Approcci settoriali sono perdenti o comunque di scarso respiro. Il mio auspicio è che i progetti di welfare aziendale che verranno
finanziati possano dare risposte, soprattutto, a quello che è ancora un grosso limite del
nostro Paese: la mancanza di pari opportunità per le lavoratrici che continuano a occuparsi, troppo spesso da sole, della cura dei figli e dei genitori anziani».
L’assessore regionale al Lavoro, Gianna Pentenero: «Il welfare aziendale sta diventando sempre più strategico, perché in grado di stimolare un miglioramento delle condizioni generali di benessere della popolazione, incentivando la conciliazione tra vita professionale e vita privata e promuovendo la parità di genere. Crediamo inoltre che, con questa strategia, possa diventare un motore di sviluppo importante per il nostro territorio. Ci
proponiamo quindi di favorirne la diffusione soprattutto nei confronti delle piccole e medie imprese, che in genere hanno meno possibilità delle grandi di farvi ricorso».
Per l’assessore regionale alle Attività produttive, Giuseppina De Santis: «Usare il Fondo
europeo di sviluppo regionale per progetti di innovazione sociale rappresenta per noi
una piccola scommessa e vuole avere anche un valore simbolico. Il welfare, infatti, non
é un pezzo secondario della sviluppo di un territorio, bensì una condizione essenziale
per la sua attrattivitá. Le prospettive di sviluppo possono esserci solo in un contesto che
sia civile e accogliente, per una crescita che deve necessariamente essere inclusiva».
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La Giunta regionale si è riunita lunedì
12 novembre per adottare il nuovo Piano regionale per la qualità dell’aria, che
definisce i principi e gli obiettivi su cui
in futuro dovranno convergere tutti i
provvedimenti che avranno impatto diretto o indiretto su questa tematica. Il
documento passa ora al vaglio delle
Commissioni consiliari competenti, per
poi approdare in aula per
l’approvazione definitiva.
Il nuovo Piano intende sostituire quelle
precedente, che risale al 2000, e rivedere completamente il quadro normativo. Un percorso iniziato con l’adozione
di alcune delibere indirizzate alla riduzione dei maggiori inquinanti in atmosfera, prima fra tutte l’attuazione delle
misure definite nell’Accordo di programma tra le Regioni del Bacino padano e il Ministero dell’Ambiente, ma
che potrà considerarsi compiuto solo
con il nuovo documento, che permetterà di coordinare tutte le politiche regionali che vanno a interessare
l’immissione di inquinanti in atmosfera:
ambiente, agricoltura, energia, industria e trasporti.
Si è trattato di un lavoro lungo, che ha
richiesto il coinvolgimento di più strutture regionali, di Arpa Piemonte, nonché
della cittadinanza, grazie a una consultazione on line effettuata tra maggio e
agosto 2015 alla quale hanno partecipato quasi 2.000 piemontesi. Il Piano è
stato quindi sottoposto alla procedura
di Valutazione ambientale strategica,
volta a definire la portata reale
dell’impatto che avrà sull’ambiente secondo quando definito dalla normativa
nazionale. L’intenzione è quella di contribuire al raggiungimento degli obiettivi
stabiliti nel Millennio dell’Agenda 2030
dell’Onu e nella Strategia nazionale per
lo Sviluppo sostenibile approvata dal Cipe nel dicembre 2017. In quest’ottica,
presenta gli effetti sulla qualità dell’aria
derivanti dall’attuazione delle sue misure,
finalizzate a ricondurre, da qui al 2030, le
aree ancora critiche in uno scenario di
rispetto dei valori limite definiti dalla direttiva 2008/50/Ce.
Come anticipa l’assessore
all’Ambiente, Alberto Valmaggia, «la
Regione avrà così lo strumento principale a cui fare riferimento per
l’adozione della futura disciplina riguardante la tutela e il risanamento
dell’aria». (gg)

Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte
chiedono certezze sulle opere autostradali
Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte dicono no all'eventuale messa in discussione di strade, autostrade e collegamenti per un valore di oltre 3 miliardi di euro e
chiedono la certezza dei finanziamenti necessari a garantire la realizzazione o il completamento delle opere attese dal territorio.
I rispettivi assessori alle Infrastrutture, Raffaele Donini, Claudia Maria Terzi, Elisa De Berti e Francesco Balocco, hanno
deciso di rivolgersi direttamente al ministro Danilo Toninelli
per avere rassicurazioni sui lavori dopo la dichiarata intenzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di revocare
la concessione a Società Autostrade per l’Italia (Aspi), che si
era impegnata a destinare quella cifra (3,2 miliardi, di cui circa uno per lavori già avviati o da avviare e il resto per progetti
in corso di approvazione) per realizzare opere già condivise
con i territori.
In particolare, scrivono gli assessori, «si tratta di impegni già
assunti ufficialmente e formalmente, che riguardano: lavori
già avviati, per i quali deve essere assicurata la continuità
dell’erogazione dei finanziamenti, previsti in genere per stati
di avanzamento; lavori ancora da avviare, ma per i quali sussiste da tempo l’impegno finanziario di Aspi, riscontrabile, come detto, dagli atti approvativi delle opere o da convenzioni sottoscritte; progetti già ad un avanzato stadio approvativo, per i quali cioè è in fase di conclusione la Valutazione di impatto ambientale
o addirittura è stato approvato il progetto definitivo ed è già stato predisposto
l’esecutivo, previsti dalla Convenzione Unica fra Aspi e Stato». (gg)

Martedì 13 novembre
ha preso il via la vaccinazione antinfluenzale
La campagna stagionale di vaccinazione contro l’influenza ha preso il via martedì 13
novembre. Come ogni anno, il vaccino sarà gratuito per tutti coloro che, a causa del
proprio stato di salute, si trovano in condizioni di maggior rischio: soggetti con età maggiore o uguale a 65 anni; persone tra i 6 mesi e i 64 anni che
soffrono di malattie croniche che, in caso di influenza, possono sviluppare gravi complicazioni. L’assessorato regionale
alla Sanità si è posto l’obiettivo di raggiungere il 75% degli
interessati.
Quest’anno anche i donatori di sangue possono vaccinarsi
dal proprio medico di medicina generale, previa identificazione tramite il tesserino di riconoscimento.
Verrà somministrato un vaccino unico quadrivalente, secondo
le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della Sanità. Come negli ultimi due anni, nella campagna sono coinvolti anche i farmacisti che, in virtù dell’accordo siglato dalla Regione
con Federfarma e Assofarm, consegneranno i vaccini ai medici e ai pediatri, oltre a sensibilizzare la popolazione
sull’importanza della vaccinazione.
Tra la metà di ottobre 2017 e la fine di aprile 2018 l’influenza ha colpito circa 670.000
persone ed ha fatto anche aumentare gli accessi ai Pronto soccorso e i ricoveri in ospedale, oltre ad essere causa di assenze dal lavoro. Durante la stagione sono state somministrate 636.000 dosi di vaccino.
Informazioni dettagliate ed aggiornate saranno disponibili su www.regione.piemonte.it/
sanita e possono essere richieste direttamente ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta o ai servizi vaccinali delle Asl.
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Gli esiti del Piano Integrato
per l’inserimento lavorativo
e l’integrazione sociale dei migranti
Lunedì 12 novembre a Torino, nella sede dell’Atc, durante il seminario “Quale
autonomia dopo i percorsi
di accoglienza?”, organizzato da Regione Piemonte
e Ires Piemonte, in collaborazione con Agenzia Piemonte Lavoro e Anpal Servizi, sono stati presentati gli
esiti del Piano Integrato per
l’inserimento lavorativo e
l’integrazione sociale dei
migranti, finanziato dal Fondo Politiche Migratorie sulla
base dall’accordo di programma tra il ministero del
Lavoro e la Regione Piemonte.
Dall’indagine condotta da
Ires Piemonte sull'inserimento socio lavorativo di
richiedenti asilo e titolari di
protezione umanitaria risulta che al 30/10/2018 sono 11.988 coloro che sono presenti nel sistema di accoglienza
piemontese, Centri di accoglienza straordinaria e Sprar (Dati del Servizio Centrale
Sprar). «Chi entra attraverso il canale della richiesta di asilo, risulta ulteriormente svantaggiato nell’accesso al mercato del lavoro rispetto ad altre categorie di immigrati» ha
sottolineato il Direttore dell’Ires Piemonte, Marco Sisti.
Gli stranieri residenti in Piemonte sono circa 400 mila, il 9,7% della popolazione. Il numero di coloro che ha un impiego ha conosciuto nell’ultimo decennio un progressivo
aumento, passando dai 112.000 addetti stimati nel 2005 ai 202.000 del 2017 (+90.000
unità). Nello stesso periodo l’occupazione dei cittadini italiani si è ridotta di circa 83.000
addetti, dalle 1.701.000 unità del 2005 alle attuali 1.617.000. Il peso dei cittadini stranieri sul totale degli occupati è quindi salito dal 6,2% all’11%, restando comunque largamente minoritario, in linea con l’incidenza dei residenti non italiani sul totale della popolazione. Nel 2017, inoltre, il 65% degli stranieri risulta occupato nel terziario (con una
prevalenza del lavoro domestico), il 30% in quello secondario (il 10% in edilizia) e il 4%
in agricoltura.
Sempre nel 2017, il tasso di disoccupazione della popolazione straniera risulta pari al
17,4%, contro l’8% degli italiani. Gli stranieri rappresentano inoltre il 23% dei disoccupati e il 28% di coloro che, pur essendo occupati, sono in cerca di lavoro.
«I dati presentati oggi – ha dichiarato l’assessora al Lavoro della Regione Piemonte,
Gianna Pentenero – evidenziano la necessità di favorire l’inserimento lavorativo dei migranti rafforzandone le competenze e, in generale, di sostenere l’inclusione sociale della popolazione straniera: la Regione ha adottato a questo scopo un insieme di misure
sia attraverso le risorse del Fondo sociale europeo, che pur rivolgendosi a una platea
universale, includono nel loro target i migranti, sia attraverso il fondo Fami destinato in
particolare all’integrazione della popolazione straniera».
Ha aggiunto l’assessora regionale all’Immigrazione, Monica Cerutti: «Come Regione
abbiamo messo in campo tanti progetti a sostegno dell’autonomia dei migranti. Uno tra i
tanti è Petrarca per l’educazione civico-linguistica; Vesta, Verso Servizi Territoriali Accoglienti, e in ultimo anche l’azione di rafforzamento dell’associazionismo straniero. In
questi anni, abbiamo quasi raddoppiato il numero di posti disponibili negli Sprar, grazie
alla disponibilità di un numero maggiore di comuni. Sono tante le storie di persone che
adesso hanno messo radici in Italia, dopo essere passate da questi centri». (aq)
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L’Istituto Montalcini
di Acqui Terme alla finale
nazionale del Premio
scuola digitale 2018

L’Istituto d’istruzione superiore Rita Levi Montalcini di Acqui Terme
(Al) si classifica al primo posto
nella selezione regionale del
“Premio scuola digitale 2018” e
accede così alla competizione a
livello nazionale, insieme agli altri
istituti scolastici secondari di secondo grado selezionati da tutta
Italia, con il progetto “Blind Helper
tollker”, che consiste in una stampante Braille open source.
La premiazione è avvenuta a Torino
l’8 novembre, al Teatro Vittoria di
Torino, dove la giuria composta da
rappresentanti dell’Ufficio scolastico
regionale per il Piemonte, del Miur
regionale, dell’Università di Torino,
dal Politecnico di Torino e
dall’assessore all’Istruzione e formazione, Gianna Pentenero, ha esaminato i progetti finalisti in concorso di 8 istituti piemontesi: Iis Rita
Levi Montalcini di Acqui Terme (Al);
Iis Pellati di Nizza (At); IIS Gae Aulenti di Biella; Liceo scientifico e
classico Peano di Cuneo; IIS Omar
di Novara; IIS Olivetti di Ivrea (To);
Iis Cobianchi di Verbania; Iis Faccio
di Vercelli.
«Tutti i partecipanti hanno portato
progetti innovativi e di grande valore e visto l’impegno degli studenti e degli insegnati vogliamo
che questi progetti siano portati a
conoscenza dei settori regionali
come parte integrante delle politiche sociali, di innovazione, ambientali e turistiche» ha sottolineato l’assessore regionale Pentenero, durante la premiazione.
Il Premio scuola digitale è
un’iniziativa del Ministero
dell’Istruzione, dell’università e della
ricerca, per promuovere le eccellenze della didattica digitale nelle scuole italiane e per incentivare l’utilizzo
di tecnologie digitali.

Un seminario su Piemonte e regionalismo
Riaperta
la ferrovia Asti-Nizza

La partecipazione al seminario “La Regione Piemonte e il regionalismo”, svoltosi mercoledì 14 novembre nell’aula di Palazzo Lascaris, ha offerto al presidente Sergio
Chiamparino l’occasione per sostenere che «con la riforma della Costituzione del 2016
e il relativo referendum si è persa l'opportunità dell’elezione del Senato delle Regioni,
che avrebbe potuto consentire di avviare una ridefinizione del rapporto fra Governo
centrale e territori. L’iniziativa sull’autonomia ai sensi dell'articolo 116, che anche il Piemonte ha approvato assieme ad altre 10 Regioni, segna sul piano politico l'evidente necessità di forzare il ritorno a una discussione sul tema generale del rapporto fra governi
locali e centrale». Ha aggiunto Chiamparino: «La discussione sull'autonomia consente
a noi di tentare di affrontare una serie di temi come ad esempio la gestione dei beni culturali, la programmazione dei profili di specializzazione sanitaria e le infrastrutture strategiche, che abbiamo posto in relazione con le altre Regioni confinanti, in modo più efficace per i nostri cittadini».
Il vicepresidente Aldo Reschigna ha quindi sostenuto che «l’ordinamento regionale si è
posto come un corpo normativo e istituzionale che è andato ad affiancare, più che a integrare, il preesistente ordinamento statale, causando anche l’aumento dei costi del sistema pubblico».
Al seminario, introdotto dal presidente del Consiglio regionale, Nino Boeti, sono intervenuti anche Pasquale Costanzo, professore ordinario di Diritto costituzionale
all’Università di Genova, che ha svolto un excursus sulla storia del regionalismo italiano, e Valerio Onida, professore emerito di Diritto costituzionale. che ha evidenziato il paradossale andamento del regionalismo, in quanto all’indomani
dell’approvazione della riforma costituzionale del 2001 vi è stato un ritorno del centralismo al punto che la legislazione statale non ha più considerato il suo ruolo di
legge cornice alla legislazione regionale.
È stato anche presentato il volume “Lineamenti di diritto costituzionale della Regione
Piemonte”, curato da Mario Dogliani, Jörg Luther e Annamaria Poggi. (gg)
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Sono stati due treni storici a celebrare domenica 11 novembre la riapertura all'esercizio ferroviario turistico della linea tra Asti, Castagnole
delle Lanze e Nizza Monferrato: Rete Ferroviaria Italiana, su input della
Fondazione Fs, ha infatti ultimato le
operazioni di recupero di oltre 45
chilometri di binari sospesi all'esercizio commerciale dal 2012.
A tagliare il nastro c'erano anche gli
assessori regionali ai Trasporti,
Francesco Balocco, e al Turismo,
Antonella Parigi.
Il primo treno è partito alle 9.15 dalla stazione di Torino Porta Nuova
con locomotiva elettrica in livrea
storica. In arrivo ad Asti è stata agganciata la doppia di locomotive a
vapore che ha trainato il treno sul
tratto di linea riaperto all'esercizio
turistico fino a Castagnole delle
Lanze e Canelli, dove i viaggiatori
hanno potuto visitare la fiera del tartufo. Il secondo, composto da vetture storiche del tipo Centoporte trainate da una locomotiva diesel
D445, è partito alle 10.15. In totale i
passeggeri sono stati 800, che hanno potuto degustare una selezione
di prodotti tipici locali.

Torino Film Festival, presentata la 36a edizione

Apertura con il film 'The Front Runner - Il vizio del potere' di Jason Reitman, con Hugh
Jackman, Vera Farmiga, J.K. Simmons e Alfred Molina e chiusura con 'Santiago, Italia'
il documentario di Nanni Moretti, per la 36ma edizione del Torino Film Festival , dal 23
novembre al 1° dicembre.
Ci saranno 133 lungometraggi, 23 medio metraggi, 22 cortometraggi e 59 anteprime
italiane, realizzati con un budget di 1.946.000 euro, leggermente inferiore a quello
dell'anno scorso. Ci sarà anche "Ride" di Valerio Mastandrea, l’unico film italiano tra i
15 in concorso. E questo in un'edizione nel segno della "varietà e dell'eterogeneo" come l'ha definita la direttrice artistica Emanuela Martini alla presentazione alla Casa del
Cinema di Roma e alla conferenza stampa al Cinema Massimo di Torino.
Tra i film in concorso da segnalare poi "Wildlife", esordio alla regia di Paul Dano con
Jake Gyllenhaal e Carey Mulligan, mentre Pupi Avati sarà il Guest Director della rassegna Unforgettables che racconta le sue passioni musicali e cinematografiche con cinque titoli, da The Glenn Miller Story a Thirty Short Films About Glenn Gould. Il Gran
Premio Torino sarà consegnato quest'anno all'attore francese Jean-Pierre Léaud. Molti
i film italiani. Nella sezione Festa Mobile ci sono: 'Bulli e Pupe' di Steve Della Casa e
Chiara Rondini, viaggio negli archivi italiani del secondo dopoguerra; 'Il gusto della libertà - Cinema e '68' di Giovanna Ventura, ovvero cosa accadde a festival come Venezia e Cannes durante il ‘68; 'The Man Who Stole Bansky' di Marco Proserpio, viaggio
nei territori occupati in Palestina nel segno del misterioso artista Bansky ; 'I nomi del
signor Sulcic' di Elisabetta Sgarbi con musiche di Battiato; 'Ovunque proteggimi' di Bonifacio Angius tra melò e road movie; 'Ragazzi di stadio quarant'anni dopo' di Daniele
Segre sul fenomeno ultras italiano e, infine ,'Sex Story' di Cristina Comencini e Roberto
Moroni, rivoluzione dell'immagine della donna dagli anni Cinquanta a oggi. Sempre a
Festa Mobile, Ash is Purest White, interpretato da Zhao Tao, attrice cult e moglie del
presidente della giuria di quest'anno, Jia Zhangke; The White Crow di Ralph Fiennes e
'Pretenders' di James Franco, storia di due giovani amici innamorati della stessa ragazza per un decennio.
Omaggio poi a Ermanno Olmi con la rassegna dal titolo 'Lunga vita a Ermanno Olmi', un'intera giornata dove verranno proposti i suoi film e documentari.
Nella sezione After Hour ci saranno poi "High Life", primo film di fantascienza di
Claire Denis con Robert Pattinson e Juliette Binoche e l'horror splatter Mandy con
Nicolas Cage.
Lanciato nel 2008, il TorinoFilmLab, un’iniziativa del Museo Nazionale del Cinema, sostiene filmmaker emergenti da tutto il mondo attraverso attività di formazione, sviluppo
di progetti e finanziamento alla produzione e alla distribuzione. È sostenuto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Piemonte, dalla Città di Torino, promosso dal Museo Nazionale del Cinema e dalla Film Commission Torino Piemonte, e
finanziato dal programma Creative Europe Media dell’Unione Europea.
Il programma completo è su www.torinofilmfest.org (da)
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Per il Teatro Regio
servono interventi
strutturali e un piano
industriale

È stata dedicata alla situazione del
Teatro regio di Torino l’informativa
che l’assessora alla Cultura, Antonella Parigi, ha effettuato durante la
riunione della Sesta Commissione
del Consiglio regionale di venerdì 9
novembre.
«Gli enti culturali spesso non sono
così dissimili dalle aziende: se si
tagliano le risorse ad ambiti strategici come il marketing, la promozione e la comunicazione e si riduce la
qualità si rischia di chiudere. Per
risollevare il Teatro Regio - ha sostenuto Parigi - ritengo servano interventi strutturali per riequilibrare il
rapporto costi/ricavi, che non significano tagli al personale ma un miglior utilizzo delle risorse al fine di
aumentare la produttività e gli incassi. Serve un piano industriale
che prenda esempio da altre fondazioni liriche di pregio, dal Teatro
dell’Opera di Roma alla Fenice di
Venezia, che si sono risollevate da
situazioni di precarietà grazie ad
una programmazione diversificata
per il pubblico e che punta anche
sul turismo».
L’assessore ha sottolineato la necessità di mettere in atto un programma di revisione dei costi che
distingua le spese dagli investimenti
e di creare un ufficio marketing che
collabori con le strutture locali di
marketing turistico e con gli altri enti
culturali del territorio, puntando ad
aumentare la bigliettazione. Fondamentale poi per scongiurare un declassamento sulla qualità artistica è
valorizzare l’orchestra, dotandosi al
più presto di un direttore musicale
di prestigio. (gg)

"Con i miei occhi", mostra delle case cottolenghine
per i 190 anni dalla fondazione

Quattro anni di successi
con il progetto
"Dopo l'Unesco, agisco!"
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Gli ospiti delle case cottolenghine diffuse in tutta Italia hanno provato a descrivere attraverso una forma artistica il “loro sguardo sulla vita”: si sono cimentati con la pittura, i
disegni, la scultura, i filmati, la danza, la fotografia, la poesia. Così è nata la mostra
"Con i miei occhi. Opere che raccontano diversamente la vita", che da mercoledì 14 novembre si può visitare nella Sala Mostre del Palazzo della Regione Piemonte, in piazza
Castello. Protagoniste persone con una disabilità intellettiva od in carrozzina, anziani,
bambini della scuola materna, ragazzi della scuola dell'obbligo ed anziani inchiodati ad
un letto ventiquattr’ore al giorno, ospiti di sedi della Piccola Casa della Divina Provvidenza di tutta la penisola.
Un viaggio nelle vite che queste persone vivono giorno per giorno: non opere da galleria d’arte, ma un modo singolarissimo e pregnante che fa conoscere un altro sguardo
sulla vita. Un’interiorità che emerge e prende forma, colore, parola, immagine, sorriso,
tenerezza, allegria, voglia di vivere nonostante tutto.
La mostra, voluta dalla Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino in occasione
del 190° anniversario dalla sua fondazione, è stata realizzata con il contributo della Regione Piemonte e della Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino ed il patrocinio della Città di Torino.
Le opere in mostra sono state realizzate nella Piccola Casa della Divina Provvidenza di
Torino (dalle famiglie Angeli Custodi, Santi Innocenti, Casa Marianna, Frassati Annunziata, Sant'Antonio Abate, Sant'Elisabetta, Trinità e scuola paritaria primaria e secondaria di primo grado del Cottolengo) e nelle seguenti Case cottolenghine: scuola
dell’infanzia paritaria “Morelli” di Avigliano Umbro (Terni), Biella, Bosa (Oristano), Bra
(Cuneo), Cerro Maggiore (Milano), Cuglieri (Oristano), Cuneo, Ducenta (Caserta), Feletto (Torino), Firenze, Fornacette (Pisa), Lunamatrona (Medio Campidano), Mappano
(Torino), Pinasca (Torino), Roma, Scuola dell’infanzia paritaria “Crigna” di Tropea (Vibo
Valentia) e scuola dell’infanzia paritaria “San Luigi” di Pescantina (Verona).
La mostra è un’opportunità imperdibile per “vedere il mondo” attraverso queste prospettive, che mettono in luce emozioni, percezioni, sentimenti e realtà particolari. Il messaggio lanciato da queste opere, sostengono gli organizzatori, è che un’altra vita è possibile; la solitudine può essere affrontata; l’essere e il vivere “apparentemente” da persone diverse è una ricchezza ed i sentimenti, le emozioni, l’intelligenza possono essere espressi anche in un modo speciale.
Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, sottolinea che «umanità,
solidarietà, dignità, vicinanza, aiuto e condivisone sono i valori che emergono da
queste opere».
Il catalogo della mostra riporta le parole di Papa Francesco, terzo Pontefice (dopo Giovanni Paolo II nel 1980 e Benedetto XVI nel 2010) a visitare il Cottolengo, il 21 giugno
2015, quando condannò nel suo discorso la "cultura dello scarto": «Tra le vittime di
questa cultura vorrei qui ricordare in particolare gli anziani, che sono accolti numerosi in
questa casa. La loro longevità non sempre viene vista come un dono di Dio, ma a volte
come un peso difficile da sostenere, soprattutto quando la salute è fortemente compromessa. È nostro compito sviluppare degli “anticorpi” contro questo modo di considerare
gli anziani quasi fossero vite non più degne di essere vissute. Con che tenerezza invece il Cottolengo ha amato queste persone! Qui possiamo imparare un altro sguardo sulla vita e sulla persona umana!». (rd)

La quarta edizione di "Dopo l'Unesco, agisco!" progetto ideato dalla
Regione Piemonte, è stata quella
che ha riscosso maggior partecipazione. Ad Asti, dieci giorni prima
della premiazione, è proprio emerso
questo dato positivo.
IoAgisco (www.ioagisco.it) è infatti
una vetrina virtuale delle piccole e
grandi azioni reali di amministratori,
aziende, scuole e cittadini. Azioni
artistiche, di accoglienza, di pulizia
ambientale, di cura del verde, di recupero e valorizzazione, gesti di
bellezza come atto di responsabilità
personale e manifestazione di rispetto e orgoglio per la propria terra.
Quarantacinque le squadre dei Comuni in classifica e per la prima volta sul podio saliranno in quattro:
Treville (Al) e Rosignano Monferrato
(Al) 1° posto ex aequo (con oltre
70.000 punti), Monticello d'Alba
(Cn, 2°) e Fontanile (At, 3°). Una
classifica che premia il Monferrato e
le comunità capaci di sensibilità, di
ricevere e di apprendere.
«Cento e un comuni, tre province,
una tradizione di forti identità locali
e, talvolta, di campanilismi. Un territorio di grande bellezza e complessità, quello di Langhe-Roero e Monferrato, che ha saputo, intorno al
riconoscimento Unesco conferito ai
propri paesaggi vitivinicoli, costruire
un’identità condivisa - sostiene Antonella Parigi, assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte -. Questi risultati, che sono
sotto gli occhi di tutti, sono il frutto
di un lavoro che ha coinvolto le istituzioni ma che, come Regione Piemonte, abbiamo sempre voluto si
traducesse anche in azioni concrete
e diffuse, con progetti capaci di coinvolgere il più possibile le diverse
anime di questo territorio». (da)

Fiera del Tartufo a Murisengo
Domenica 18 novembre si svolgerà la 51° edizione della Fiera del Tartufo a Murisengo.
Percorrendo la via principale dell’antico borgo sarà possibile curiosare tra i 120 stand
enogastronomici e di artigianato piemontese che condurranno il turista all’interno
dell’ampia struttura di Piazza della Vittoria, fulcro nevralgico della fiera. Anche
quest’anno i tartufi venduti in fiera potevano essere certificati De.Co e, dalle ore 11 alle
ore 16, presso i punti ristoro self service che si trovano in pazza Lavazza e sotto la tensostruttura in via IV Novembre, sarà possibile degustare self-service i prodotti a km zero targati Murisengo.

Corso gratuito di organizzazione eventi
Prenderà il via nei prossimi giorni all’Informagiovani di Casale Monferrato (via Magnocavallo 13) un corso gratuito di orientamento e formazione rispetto all’attività di organizzazione eventi: sviluppo delle competenze personali di pianificazione, comunicazione,
problem solving, gestione budget. L’iniziativa, un percorso formativo di 40 ore che si
articolerà dalle ore 14 alle ore 18 nei giorni 19, 20, 26, 27 novembre e 3, 4, 10, 11, 17,
18 dicembre si rivolge ai giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Informazioni e iscrizioni: 348/5804065; boarino@cooperativaorso.it; igcasale@comune.casalemonferrato.al.it; 0142/444370.
Mostra “Gioielli su Carta”
Presso Palazzo Valentino – Centro Comunale di Cultura di Valenza è visitabile fino al
1° dicembre la mostra “Gioielli su Carta. Ricchezze dorate fra disegni e cartoline: da
Valenza all’Italia”, a cura di Walter Fochesato e Riccardo Massola e promossa
dall’Assessorato comunale alla Cultura, nell’ambito delle iniziative legate al progetto del
portale www.archiviorafivalenza.it. L’iniziativa è stata realizzata grazie al sostegno della
Regione Piemonte e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
L’esposizione riunirà per la prima volta le più rare e interessanti immagini di valore storico e artistico raffiguranti gioielli e opere di oreficeria. Si tratta di cartoline, opuscoli pubblicitari, figurine – datate fine Ottocento inizio Novecento – nel cui soggetto sono presenti monili e gioielli. La mostra sarà visitabile con i seguenti orari: lunedì – giovedì: 912.30/14.30-18; venerdì e sabato: 9-12.30/15-19. Ingresso libero. Info: cultura@comune.valenza.al.it.

Novi nel cuore. Erano gli anni sessanta
“Novi nel cuore. Erano gli anni sessanta” è il titolo dell’ultima opera di Lorenzo Robbiano, edito da Edizioni Vallescrivia, che verrà presentato domenica 18 novembre alle ore
10.30 al Cinema Moderno di Novi Ligure. Una presentazione fuori dagli schemi grazie
alla partecipazione di Andrea Robbiano, noto attore teatrale, che aprirà l’incontro leggendo alcuni passi del volume. La lettura sarà accompagnata dal duo di chitarre composto da Franco Orlando e Enzo Abbruzzese che eseguirà canzoni dell’epoca. Nel nuovo libro l’autore ripercorre due decenni di un’epoca ricca di rivolgimenti politici, sociali
ed economici, così come furono vissuti a Novi e nel novese. L’autore racconta pezzi di
storia, corredati da numerose fotografie d’epoca, aneddoti e fatti di cronaca scaturiti da
situazioni di degrado non rare a quel tempo, facendoci rivivere gli anni del secondo dopoguerra e della forte ripresa economica di cui il territorio novese fu un indiscusso protagonista, costruendo quel futuro che, malgrado tutto, sopravvive ancora ai giorni nostri.
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Ad Asti i Palazzi del Gusto
Sabato 17 e domenica 18 novembre i palazzi storici di Asti aprono al pubblico con i sapori e i profumi del Tartufo Bianco d’Alba e dei vini presentati dal Consorzio Barbera
d’Asti e vini del Monferrato e dal Consorzio dell’Asti Docg. Un ricco programma di show
cooking, analisi sensoriali e wine tasting, incontri di formazione, e un convegno scientifico sul Tuber magnatum Pico. Sabato 17 novembre alle ore 11 a Palazzo Mazzetti si
svolge lil convegno “Tartufo: gestione di un patrimonio” a cura del Centro nazionale studi tartufo e della Regione Piemonte, in collaborazione con Ipla, e con la partecipazione
dell’assessore regionale Alberto Valmaggia. Palazzo Alfieri per due giorni, dalle ore 10
alle 19, diventa sede del mercato del tartufo e degli eventi di show cooking. Dal 13 al 18
novembre, alcuni tra i migliori ristoranti del territorio astigiano propongono speciali cene
a base di Tartufo Bianco d’Alba accompagnate dai vini delle cantine aderenti al Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato e al Consorzio dell’Asti Docg. Per informazioni:
Assessorato al Turismo Comune di Asti, tel. 0141 399526.
Fiera del tartufo a Mombaruzzo
Domenica 18 novembre alle ore 10 apertura della fiera del tartufo a Mombaruzzo con
esposizione e vendita dei tartufi. Alle 13 premiazione del migliore esemplare di tartufo.
Pranzo con piatti tipici locali. Si segnalano nella giornata alle ore 9,30 partenza per la
passeggiata di 9 km nel territorio dei tartufai con colazione del contadino all’arrivo; alle
ore 11 e ore 16 il concerto di campane a cura dell’Associazione Campanari del Monferrato; la possibilità di andare alla ricerca dei tartufi accompagnati dai trifolau di Mombaruzzo e vedere in azione i "Tabui", cani da tartufi. (Occorre prenotare al 335.5288076).
Alla scoperta dei fossili
Domenica 18 novembre il Museo Paleontologico di Asti organizza una giornata per adulti e bambini dedicata alla scoperta dei fossili attraverso laboratori didattici e
un’escursione in Valle Botto. Al mattino ritrovo alle ore 10 al Museo Paleontologico, a
Palazzo del Michelerio, ad Asti, in via Alfieri 381, per una visita guidata nelle sale espositive e per laboratori didattici. Dopo il pranzo, a carico dei partecipanti, alle ore 14 escursione guidata alla Riserva naturale di Valle Botto con visita all’affioramento attrezzato e simulazione di scavo per i più piccoli. Per informazioni e prenotazioni: guida naturalistica Federico Imbriano, cell. 3403506539.
Nizza è bagna cauda 2018
A Nizza Monferrato week end gastronomico con la bagna cauda: si inizia sabato 17,
alle ore 20,30, al foro boario in piazza Garibaldi con la cena della bagna cauda; si prosegue domenica 18 novembre alle ore 12 con il pranzo e proiezione del video-progetto
sulla corsa delle botti 2018. Alle ore 18,30 conferimento del Premio Gobbo d’oro (in riferimento al cardo gobbo) edizione 2018 allo chef Enrico Crippa. Informazioni e prenotazioni pranzo e cena: Ufficio manifestazioni, tel. 0141 720500; sabato e domenica, Ufficio turistico, tel. 0141 727516.
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Heritage day: apre l'archivio Zegna
Un viaggio tra tessuti che hanno fatto la storia della moda europea degli ultimi 100 anni,
ancora oggi modelli vivi e attuali, capaci di ispirare le ricerche creative più innovative
della scena contemporanea mondiale. Ecco l'esperienza offerta dalla Fondazione Zegna che il 18 novembre partecipa alla Settimana della Cultura di Impresa con l'apertura
al pubblico del suo imponente archivio storico: Casa Zegna a Trivero, porta di accesso
all'Oasi Zegna. Visite guidate pomeridiane sono in programma per svelare la straordinaria raccolta di campionari storici iniziata nel 1910 da Ermenegildo Zegna: il nucleo più
prezioso dell'archivio, un patrimonio che ancora oggi è parte integrante del processo
creativo e produttivo del Gruppo Zegna, offrendo quotidianamente spunti, idee e nuove
visioni ai suoi designer. Info: domenica 18 novembre, visite guidate con prenotazione
obbligatoria. Orari: dalle 14.30 alle 18.30. Contributo: 5 euro.
Assunzioni: approvato il nuovo piano dall’Asl Biella per il triennio 2018 – 2020
Investire sulle persone valorizzando attività che puntano a incrementare i servizi ai cittadini e a migliorare l’assistenza. Nei giorni scorsi l’Asl di Biella ha deliberato il nuovo
piano del fabbisogno di personale (assunzioni) previsto per il triennio 2018 – 2020. Si
tratta della “mappa” che delinea quali saranno tutte le nuove figure professionali che
entreranno a far parte dell’organico dell’Azienda. Un percorso già in itinere, iniziato nel
corso di quest’anno con le “new entry” registrate per il 2018: 21 dirigenti medici, di cui 4
nuovi primari; 26 infermieri, di cui 4 pediatrici; 22 tecnici; 22 operatori socio-sanitari
(Oss). Nel 2019 è prevista l’assunzione di: 11 nuovi medici, 13 infermieri, 10 Oss. Il piano, oltre al prevedere la completa copertura del “turn over”, è stato redatto tenendo
conto dei prossimi obiettivi strategici che l'Asl metterà in atto nel triennio. Tra questi vi è
un progetto specifico per un’area con posti letto di degenza extraospedaliera a gestione
infermieristica per il quale è prevista la presenza di 10 Oss e 12 Infermieri. Il piano tiene
conto delle attività programmate per la riduzione delle liste d’attesa e inoltre recepisce
la convenzione stipulata con il Centro per l’impiego di Biella per l’assunzione di personale in condizione di fragilità.
Il Borgo di Babbo Natale 2018 - 1° Weekend
Dal 17-18 novembre per tutti i successivi weekend fino al 9 dicembre 2018, nella cornice d’eccezione del Ricetto di Candelo (BI), torna Borgo di Babbo Natale. Dentro e fuori
le mura fortificate, tuffatevi in un ricco mercatino di Natale, con idee regalo e prodotti
enogastronomici tra arte, artigianato e sapori. Ma il “Borgo di Babbo Natale” non è il solito mercatino: un evento dentro e fuori le mura di un borgo unico in Europa,
un’esperienza tutta da vivere! Assaporate con calma la visita e regalatevi l’esperienza
di un mercatino in uno dei piccoli tesori medievali d’Italia. Il Borgo di Babbo Natale è
l’occasione per immergersi nell’atmosfera natalizia e pensare ai regali da mettere sotto
l’albero mentre si passeggia tra mura e torri medievali, con la possibilità di acquistare
prodotti di qualità, creazioni artigianali, idee originali e sapori biellesi e piemontesi per la
tavola delle feste. Davvero impossibile tornare a casa a mani vuote! Aperte anche le
botteghe artigianali degli Artisti del Ricetto all’interno del borgo.
Assegnazione del contributo economico "buoni spesa" a Viverone
Il Comune di Viverone intende sostenere le famiglie residenti nel territorio comunale
maggiormente esposte agli effetti negativi della crisi congiunturale del Biellese ed economica in generale nel nostro Paese. A tal fine l’amministrazione comunale eroga contributi sotto forma di buoni spesa a favore dei nuclei familiari in precarie condizioni economiche per difficoltà lavorative da parte di uno o più componenti. Per ottenere il contributo è necessario presentare domanda, sugli appositi modelli predisposti dagli uffici,
fino al giorno 17.11.2018. Gli uffici comunali restano a disposizione per eventuali chiarimenti.
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Venerdì 16 la manifestazione a Cuneo per il completamento dell’Asti-Cuneo
Si terrà venerdì 16 novembre alle ore 10.30 sotto il Palazzo della Prefettura di Cuneo,
la manifestazione per il completamento dell’autostrada Asti – Cuneo. L’iniziativa è stata
lanciata dal Sindaco di Alba Maurizio Marello e sarà coordinata dal Tavolo delle Autonomie per il Territorio. Marello ha lanciato la manifestazione lunedì 29 ottobre con una
lettera aperta inviata dal primo cittadino albese al ministro dei Trasporti Danilo Toninelli,
al Gruppo Gavio, al Presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, al Presidente della Provincia Federico Borgna, ai Sindaci ed i cittadini di Langa e Roero.

Approvato il Piter Pays Sages
Via libera definitivo al Programma integrato territoriale (Piter) della Provincia di Cuneo
Pays-Sages. L’approvazione è arrivata da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Italia-Francia Alcotra 2014-2020. Un successo per la Provincia di Cuneo coordinatrice del piano. Pays- Sages ha l’ambizione di proporre una strategia di
sviluppo integrato su un territorio con ampie potenzialità come quello dell’Alta Valle Tanaro e dell’Alta Langa, dall’entroterra imperiese e la costa italo-francese, unito da un
paesaggio naturale, dalla sua conservazione e dalla sua messa in valore.

Nuovo piano del trasporto pubblico ad Alba
Nei giorni scorsi è entrato in vigore il nuovo piano del trasporto pubblico locale di Alba,
con l’attivazione di sette nuove linee, in luogo delle quattro precedenti, che garantiscono un passaggio ogni 20 minuti lungo le direttrici principali (Moretta, Vivaro, San Cassiano) permettendo un più agevole collegamento da e per il centro. Per la prima volta,
vengono anche coperte aree sinora non raggiunte dal servizio urbano, quali via Rorine,
strada Cauda, piazza Cristo Re, via Vivaro e strada Santa Rosalia. E’ stata confermata,
infine, la gratuità della Navetta Verde che circumnaviga il centro storico.

Corso di formazione per insegnanti al Parco fluviale Gesso e Stura
Il Parco fluviale Gesso e Stura organizza anche quest’anno il corso di formazione Il
Parco da scoprire: educazione ambientale tra Gesso e Stura, approvato dall’Ufficio
Scolastico Regionale per il personale docente di tutti i livelli scolastici, ma aperto a tutti
coloro che siano interessati agli argomenti trattati. Il corso, a cura del Parco fluviale e
La Fabbrica dei Suoni, la cooperativa che si occupa delle attività didattiche e promozionali del Parco, dà diritto al rilascio dell’attestato di frequenza, valevole ai fini
dell’aggiornamento professionale obbligatorio. Informazioni allo 0171.444560.
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e-Moticon, supporto della Regione alla mobilità elettrica
Domenica 28 novembre a Novara, ore 9, presso la Sala convegni del Centro Ipazia,
(corso Trieste 15), è in programma l’incontro sulla mobilità elettrica. Il progetto europeo
affronta il problema dello sviluppo disomogeneo della mobilità elettrica che caratterizza
lo Spazio Alpino con particolare riferimento al tema delle infrastrutture di ricarica. Il progetto mette insieme 15 partners (tra cui il Piemonte, la Regione Lombardia e la Regione
Veneto) e 41 osservatori dell'area alpina provenienti da Italia, Austria, Germania, Slovenia, Francia e Svizzera, in rappresentanza di autorità di gestione, Enti pubblici, centri di
ricerca ed investitori privati. I partner del progetto lavoreranno insieme fino ad aprile
2019 al fine di migliorare l'integrazione degli strumenti di pianificazione utilizzati dalla
Pubblica Amministrazione e migliorare la propria conoscenza sull'innovazione tecnologica e dei modelli di business. Info Segreteria del Settore Pianificazione e Programmazione Trasporti e Infrastrutture. Info: piani.trasporti@regione.piemonte.it, tel: 011432.5001 011-432.4408.
Formiamo un Coro
Domenica 18 novembre presso l'abbazia S. Silvano di Romagnano Sesia, ore 18, concerto con la partecipazione di Torino Musical Singers, primo coro specializzato nel repertorio musical in Italia, l’orchestra della scuola primaria e media dell’Istituto
“Immacolata” di Novara e il coro da camera e ensemble d’archi dell’Accademia “M. Langhi”. La manifestazione rientra nel calendario di “CantoACanto”, programma di eventi
formativi, concerti e conferenze, proposti tra l’anniversario della Convenzione dei Diritti
dell’Infanzia (20 novembre) e la Giornata Internazionale della Solidarietà Umana (20
dicembre) per una cultura più attenta alla condizione minorile, allo svantaggio educativo
ed economico, alla giustizia sociale.

Mezzomerico Forest Race - 8^ Edizione
Domenica 18 novembre a Mezzomerico, "Mezzomerico Forest Race", percorsi interamente tracciati tra boschi e vigneti. Ammessi anche praticanti di nordic walking. Trail di
26 km (360m dsl) e di 14km (150 dsl). Partenza dal Campo Sportivo di Mezzomerico 26
km ore 9.00; 14 km ore 9.20. Certificato medico in corso di validità per l'attività agonistica richiesto solo per la 26km. Salamella e birra per tutti. Evento organizzato dalla Pro
Loco di Mezzomerico.
Scrittori & Giovani, Novara capitale della letteratura
Dal 15 al 25 novembre, Arengo del Broletto, via Rosselli 20, grandi autori italiani e stranieri incontrano pubblico e scuole. Per dieci giorni, dal 15 al 25 novembre, Novara e il
novarese diventeranno una delle capitali della letteratura, unica tra le rassegne italiane,
di donare centinaia di libri nelle scuole prima degli incontri con gli autori. Sedici le scuole “coinvolte”; circa 2000 le persone, tra studenti e docenti, più di 800 i libri che verranno donati. Doppio appuntamento alle 21 al Nuovo Teatro Faraggiana. Cinque gli appuntamenti al Castello di Novara: Info contatti: festival@letteratura.it - 03211992282 pagina
Facebook: https://www.facebook.com/festivalScrittoriegiovani/
Atelier della salute
“Atelier della Salute. Esperienze e percorsi della Rete Oncologica Piemontese tra passato e futuro del Servizio Sanitario Nazionale”, un convegno, lunedì 26 novembre, dalle
16 alle 19, in occasione del quarantennale di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, presso la Sala dell’Arengo del Broletto di Novara. L’evento, promosso dall’Asl No,
dall’Aou Maggiore della Carità di Novara e dalla Rete Oncologica Piemonte e Valle
D’Aosta, è realizzato con il patrocinio della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale
del Piemonte, della Provincia di Novara, del Comune di Novara, dell’Ordine Provinciale
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Novara, dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Novara e Verbano Cusio Ossola e dell’Ordine della professione di Ostetrica Interprovinciale di Novara, Verbano Cusio Ossola, Biella e Vercelli.
Moderatori: Arabella Fontana, direttore generale Asl No e Mario Minola, direttore generale Aou Maggiore della Carità di Novara.
Mip. Mettersi in proprio
Corsi gratuiti per disoccupati, un`opportunità di formazione e lavoro. Finanziati dalla Regione Piemonte nell'ambito del bando del mercato del lavoro, i corsi si svolgeranno a
Novara presso Assoform (via Paletta 1) a partire dall'autunno inoltrato. La durata dei
corsi è di 600 ore ciascuno, con lezioni in aula, formazione a distanza e stage aziendali.
Tra le proposte: tecnico specializzato in ospitalità turistica; tecnico commerciale delle
vendite; operatore specializzato in paghe e contributi. É prevista una selezione in ingresso con analisi curriculare, test di lingua straniera, test per l'accertamento delle conoscenze linguistiche di base e colloquio motivazionale di orientamento. I corsi rilasciano un attestato di specializzazione e sono gratuiti, finanziati dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dalla Regione Piemonte. Info formazione@confcommercio.net - tel. 0321.614437.
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Restructura, il salone dell’edilizia
Riqualificazione, recupero e ristrutturazione sono al centro degli eventi di Restructura, il
salone dedicato all'architettura sostenibile e all'edilizia, in programma dal 15 al 18 novembre al Lingotto Fiere di Torino. Giunto alla sua 31ma edizione, il salone offre una
panoramica completa sulle soluzioni eco-sostenibili, le nuove tecnologie per l'efficienza
energetica e la riduzione dei consumi, le energie rinnovabili e le novità su materiali, attrezzature e tecniche costruttive. Restructura si rivolge non solo ai professionisti del settore, ma anche ai visitatori, a chi si appresta a comprare, ristrutturare o anche solo ad
operare piccoli interventi sulla propria abitazione. Oltre alla sezione espositiva, è in programma un ricco calendario di workshop e seminari tecnici.
Cioccolatò, ancora un week-end di dolcezze
Fino al 18 novembre a Torino tiene banco l’appuntamento con Cioccolatò, la fiera del
cioccolato. La manifestazione si svolge nel cuore del centro storico e propone tanti laboratori didattici e maitre chocolatier d’eccellenza, con il contorno di convegni, spettacoli e molte altre forme di intrattenimento all’insegna del cioccolato pregiato e artigianale. Largo spazio è riservato ai prodotti del territorio e della grande tradizione piemontese dell’arte cioccolatiera. In piazza San Carlo sono allestite due fabbriche del cioccolato, di cui una dedicata al famoso gianduiotto piemontese. Tante prelibatezze da gustare
anche in via Roma, che accoglie gli artigiani del cioccolato.
Tattoo. L'arte sulla pelle al Mao
Dal 9 novembre 2018 fino al 23 marzo 2019 al Mao – Museo d’Arte Orientale di Torino
è protagonista la mostra Tattoo. L'arte sulla pelle. Tatuatori, tatuati e personaggi sono
al centro di 184 opere, che esplorano l’arte del tatuaggio. Una sezione è dedicata al
Giappone, dove, a partire dal 175,0 i disegni sulla pelle a fini decorativi divennero una
pratica molto comune tra le classi sociali umili e non solo. La seconda sezione è dedicata al sud-est asiatico, dove il tatuaggio diventa simbolo spesso di un rito di passaggio. La terza sezione, "Outcast," esplora l'Ottocento, quando gli antropologi identificavano il tattoo come segno di devianza. La mostra sarà affiancata da tanti eventi collaterali
sparsi per la città.
Regie Sinfonie musica antica e barocca in città
Prende il via la tredicesima edizione di Regie Sinfonie, la stagione di musica antica e
barocca organizzata dai Musici di Santa Pelagia, con il supporto della Regione Piemonte, della Compagnia San Paolo e dalla Fondazione Crt. Martedì 20 novembre, alle ore
21, Regie Sinfonie inaugura il suo cartellone nella sontuosa cornice dalla Sala della
Guardia Svizzera di Palazzo Reale con l’esecuzione della Dafne di Marco da Gagliano,
opera di rarissimo ascolto della prima metà del XVII secolo, primo tassello di una coproduzione dei Musici di Santa Pelagia e dell’Accademia del Santo Spirito. L'evento fa parte di Intrecci Barocchi, progetto della Regione Piemonte e della Città di Torino.
L’ingresso è libero, previo ritiro dei biglietti di invito giovedì 15, venerdì 16 e lunedì 19
dalle 9.30 alle 12.30 presso l’ufficio dei Musici di Santa Pelagia, in via Corte d’Appello
22 Torino, primo piano.
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Tuttomele a Cavour
Fino al 18 novembre a Cavour è di scena Tuttomele, la grande manifestazione autunnale dedicata alla mela, che richiama migliaia di visitatori ogni anno. Nella vasta mostra
mercato regionale di frutticoltura, gastronomia ed artigianato, sono protagoniste le più
disparate varietà di mele, con stand, spettacoli, mostre, concerti, laboratori del gusto e
persino una corsa su strada, la “Apple Run”, aperta ai migliori podisti. Per l’occasione,
tutti i ristoranti locali propongono menu a base di mele. Sono tantissime le qualità di
mele provenienti da tutto il mondo che vengono esposte durante la festa, fra cui spiccano quelle dei dieci maggiori produttori piemontesi. Fra le specialità immancabili le dolci
frittelle di mele, la cui ricetta viene tramandata di generazione in generazione.
Hito Steyerl al Castello di Rivoli
Fino al 30 giugno 2019 il Castello di Rivoli dedica una mostra a Hito Steyerl, una tra gli
artisti e teorici più attivi del nostro tempo, le cui riflessioni sulla possibilità di pensiero
critico nell’era digitale hanno influenzato il lavoro di numerosi artisti. L’opera dell’artista
tedesca si concentra in particolare sul ruolo dei media, della tecnologia e della circolazione delle immagini nell’era della globalizzazione digitale: sconfinando dal cinema
all’arte visiva e viceversa, l’artista realizza installazioni in cui la produzione filmica viene
associata alla costruzione di ambienti immersivi ed estranianti. In occasione della mostra nella Manica Lunga del Castello di Rivoli, Steyerl crea una nuova installazione multimediale basata sul suono, sul video e sull’intervento architettonico.
Esposizione Caprina Canavesana a Locana
Domenica 18 novembre a Locana è protagonista la 32ma Esposizione Caprina Canavesana, presso l’area attrezzata comunale Nusiglie. Un appuntamento molto sentito dagli allevatori di tutto il Canavese, che si aprirà alle ore 10 con l’esposizione
pesatura dei capi e valutazione della giuria. Verranno premiate le seguenti categorie:
Becchi, Capre, Bime, Capretti. Alle ore 12.30 si terrà il tradizionale pranzo degli allevatori, mentre dalle ore 14 la manifestazione proseguirà con la pittoresca “Bataja dle crave”, la battaglia delle capre, giunta alla 15ma edizione, che vedrà sfidarsi sul campo i
migliori esemplari. Dalle ore 15 castagnata per tutti e, a seguire, la premiazione.

Shichi-Go-San, la Festa dei Bambini al Museo Garda
Sabato 17 novembre al Museo Civico Pier Alessandro Garda per i bambini dai cinque
anni in su, sarà celebrata la Shichi-Go-San, la Festa dei Bambini, una ricorrenza molto
celebre in Giappone, nata nel Periodo Heian, quando all’interno della corte imperiale si
festeggiavano i bambini che pian piano crescevano e maturavano. Ricollegandosi a
questa ricorrenza, il Museo propone un laboratorio per far scoprire ai bambini il significato della giornata. Attraverso alcune attività pratiche, inoltre, i bimbi potranno comprendere l'importanza della carta (washi) nella cultura giapponese e realizzare biglietti
augurali con cui ornare gli alberi che impreziosiscono il cortile del Museo. Il laboratorio
è gratuito, su prenotazione. Per info: Tel 0125.410512/513.
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Rivalta: una stele per Andrea Filippa, caduto a Nassiriya
Rivalta, domenica 11 novembre, ha ricordato il concittadino Andrea Filippa, appuntato
dei carabinieri caduto il 12 novembre del 2003 nell'attentato alla base “Maestrale” di
Nassiriya in Iraq, durante la Seconda guerra del Golfo. In occasione del 15° anniversario della strage, l'amministrazione comunale ha voluto donare alla città una nuova stele
dedicata alla memoria di Andrea. La cerimonia si è svolta in piazza Filippa a Tetti Francesi. La stele, coperta dal Tricolore, è stata scoperta dal sindaco, Nicola de Ruggiero,
dal comandante della stazione dei Carabinieri di Orbassano, Luogotenente Antonio Vitale e della moglie di Andrea, Monica Cabiddu. Andrea Filippa faceva parte del Tredicesimo Battaglione del Friuli Venezia-Giulia e tra i suoi commilitoni era uno dei più esperti
di missioni all’estero.
Praterie americane all’Accademia di Musica di Pinerolo
Domenica 18 novembre l’ Accademia di Musica di Pinerolo accoglierà il concerto di Emanuele Arciuli, celebre e affermato pianista, ospite dei più importanti festival e delle
maggiori orchestre italiane e internazionali. Il programma, che propone brani di John
Cage, Louis Ballard, Peter Garland e Frederic Rzewski, attinge al suo vastissimo repertorio, che da sempre riserva una grande attenzione alla musica contemporanea americana, tanto che i suoi più importanti esponenti gli hanno dedicato delle loro opere. Titolo del concerto è Walk in Beauty - Passeggiate nella natura americana e
l’appuntamento è per le ore 17 nella Sala di via Giolitti 7. La Stagione concertistica è
realizzata con il contributo della Regione Piemonte.
Pont Canavese, spazi in uso gratuito per gli artisti
E' on line il bando del progetto di "rigenerazione urbana" della storica via Caviglione varato dal Comune di Pont Canavese. L'obiettivo del progetto chiamato "Contrada Maestra" è recuperare e riutilizzare i locali sfitti disponibili lungo la via per darli in concessione gratuita ad artisti e artigiani per un periodo iniziale di 3 anni, con la condizione che
questi realizzino, oltre alle loro attività, progetti di inclusione sociale, co-creazione artistica e artigianale e collaborazioni con realtà già attive sul territorio e con le scuole del
paese. Per aderire al bando c’è tempo fino al 1° dicembre, tutte le informazioni sono
disponibili sul sito dell’iniziativa.

Venerdinote a Beinasco
Proseguono le attività del Circolo Violeta Parra - Il Malinteso di Beinasco. Sono cinque
gli appuntamenti di novembre per il progetto Venerdinote e continuano le iscrizioni ai
corsi della scuola di Musica e canto con una novità: un corso di canto jazz e perfezionamento della lingua inglese nel canto. Venerdì 16 novembre si esibisce il gruppo Dead
Crownley con Folk, Blues e Musica d'Autore. Venerdì 23 novembre, alle ore 21,30, tocca al Caravan Trio in concerto con Jazz Manouche, mentre venerdì 30 novembre, alle
ore 22, è in programma una serata latino americana con animazione di Simone Loccisano (vice campione del mondo di salsa) e Daniela Agrifani. Le serate hanno il patrocinio del Comune di Beinasco e sono ad ingresso libero. Per info: 011.4399212 011/2648591 cell 339/29.78.912.
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Babbo Natale a Ornavasso
E’ imminente l’apertura ufficiale dei festeggiamenti del Natale 2018: Ornavasso inaugura lunedì 19 novembre Il Parco e la Grotta di Babbo Natale, uno tra i più grandi eventi
natalizi in Italia: 20 mila mq. di parco, nuova area giochi in legno e alberi parlanti, nuovo
villaggio dei Twergi con casa del Cantastorie, spettacoli di falconeria e animazioni, teatro di Babbo Natale con due nuovi musical di Natale "Una fiaba senza tempo" e "La meravigliosa fabbrica di cioccolata". E’ allestita un’area Presepe da 600 mq., su appuntamento si incontra Babbo Natale nella Grotta sotterranea e si può partecipare alla sfilata
di Babbo Natale con le vere renne. Infine, i bambini possono avere il Diploma di bravo
bambino. Sono allestiti punti di ristoro riscaldati e 8 trenini Renna Express, il nuovo trenino sotterraneo, collegherà alla Miniera dei Twergi. Le aree coperte assicurano lo svolgimento della manifestazione con qualsiasi condizione meteo. L’evento si chiude venerdì 28 dicembre. Le prenotazione si effettuano su www.grottadibabbonatale.it/prenota, o
info@grottadibabbonatale.it
La Regina dei Ghiacci di Macugnaga
Nelle giorni 18 e 25 novembre; 2, 7, 9 e 16 dicembre Macugnaga ospita la Regina delle
nevi. Uno spettacolare incontro con la Regina dei Ghiacci, nel cuore del Monte Rosa,
alla stazione di arrivo della funivia che da Macugnaga (1300 mt) sale all'Alpe Bill (1700
mt): le emozioni di Frozen cantate e interpretate dal vivo da attori professionisti. Sarà
presenta anche un muovo episodio "Alla ricerca della Valle perduta". Tutto al coperto
con qualsiasi condizione meteo. Per l'orario di salita in funivia si consiglia la prenotazione on line: www.grottadibabbonatale.it/prenota. Durante la giornata con lo stesso biglietto sarà possibile ricercare le pepite d'oro nella Miniera della Guia e vivere come i
Twergi nell'antica casa walser. Informazioni: 0323 497349 (da lunedì a venerdì 8.3017.30 con orario continuato), macugnaga@grottadibabbonatale.it.
Pattinare a Verbania
A pochi passi dalle sponde del Lago Maggiore è possibile praticare il pattinaggio su
ghiaccio, uno degli sport invernali più apprezzati. Una vera e propria pista su cui grandi
e piccini potranno pattinare tutti i giorni a partire dal 23 novembre e fino al 21 gennaio
2019. Gli ingressi non sono solo individuali, ma possono accedere le scolaresche su
prenotazione. Aperto il mattino dalle 10 alle 12; il pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 e la
sera dalle 21 alle 23, info@pro-motion.it.
Gestione venatoria del cervo
Il Colleggio Rosmini a Domodossola ospita venerdì 16 novembre un confronto tra tecnici italiani e svizzeri per approfondire la gestione venatoria del cervo. Il convegno “Stato
attuale della gestione venatoria del cervo: siamo sulla buona strada?" è organizzato dai
Comprensori Alpini Vco2 e Vco3, patrocinato da Ars.Uni.Vco, dall'Ente di gestione delle
Aree protette dell'Ossola e dalla Società Italiana di Ecopatologia della Fauna, è libero e
aperto a tutti gli interessati. I lavori inizieranno dalle ore 9 introducendo il tema della gestione venatoria del cervo sulle Alpi, considerando le esigenze biologiche della specie e
i dettati normativi nazionali, confrontando varie esperienze italiane, Provincia di Sondrio, e dei vicini Cantoni svizzeri Grigioni e Ticino. Verranno anche trattati gli aspetti
tecnico-scientifici della gestione della specie e presentati i dati acquisiti da soggetti marcati e radiocollarati nell'ambito del Progetto Tigra, svolto ormai da diversi anni in Svizzera; verranno esposte le esperienze del Parco Nazionale dello Stelvio nella gestione, gli
aspetti fisio-metabolici della popolazione del cervo nel territorio della val d'Ossola e
nuove tecniche di censimento con l'ausilio della termocamera.
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Alla scoperta di Vercelli con la mostra “100% Italia”
Domenica 18 novembre sarà una giornata all’insegna dell’arte e delle bellezze architettoniche del centro di Vercelli. Partendo dallo spazio espositivo “Arca”, una visita guidata
porterà i turisti a scoprire le tele metafisiche della mostra “100% Italia – cent’anni di capolavori”, e successivamente i palazzi del centro storico. Il ritrovo è fissato alle 14:50
all’Arca. Il ritorno è previsto per le 17. A pagamento e con prenotazione consigliata. Per
informazioni e prenotazioni: Atl Valsesia Vercelli, telefono 0161.58002 e 0163.564404,
info@atlvalsesiavercelli.it.
Locali assegnati nel complesso di San Pietro Martire a Vercelli
Auser provinciale, Anpi Vercelli, Officina Teatrale Anacoleti, Auser comunale, Ente Nazionale Sordi, Amarte, Tam Tam, Uovo e Diapsi sono le associazioni a cui
l’amministrazione comunale di Vercelli ha assegnato i locali ancora disponibili all’interno
dell’ “ex monastero di San Pietro Martire”. È quanto si legge in una nota pubblicata sul
sito del Comune piemontese. Le associazioni assegnatarie verseranno all’ente comunale un corrispettivo annuo pari a euro 10 al metro quadro assegnato, mentre le utenze
rimarranno interamente a loro carico.

Passeggiando tra sacro e profano a Vercelli
Sabato 17 novembre, venerdì 30 novembre e il 31 dicembre sono in programma i prossimi appuntamenti di “Passeggiando fra sacro e profano”, organizzata dal Museo del
tesoro del duomo di Vercelli. Sabato 17 novembre alle 15.30 “Wunderkammer. Curiosità (più o meno scientifiche) tra sacro e profano”: una visita tematica in collaborazione
con il Museo della Farmacia Picciòla. Iscrizione entro il 16 novembre. Ingresso intero
cinque euro; ridotto quattro; Abbonamento Musei Torino gratuito. Il 30 novembre e il 31
dicembre è la volta dei “Tesori svelati dalla Biblioteca Diocesana Agnesiana”: esposizione di legature di pregio del XV-XVI secolo. In collaborazione con l’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Vercelli.
Profumi di Natale a Scopetta
Castagne e vin brulè, di “miacce” e cioccolata, di legno lavorato e balocchi, di cannella
e muschio, di candele e magia, di vecchio borgo: sono le essenze di “Profumi di Natale”, in programma nella frazione Scopetta di Scopa, nell’alta Valsesia, sabato 17 novembre. Alle 14.30 apertura dei mercatini, tra le bancarelle laboratorio per i più piccoli
per imparare a costruire i cestini, e alle 16 merenda. Domenica alle 10.30 riapertura dei
mercatini e laboratorio di cestini, alle 14.30 animazioni con esibizioni di artisti e spettacolo finale alle 17 nel piazzale della Bunda. Per tutta la durata della manifestazione, degustazioni di piatti tipici. Servizio navetta gratuito da Piode con fermate a Pila, Scopello
e Scopa. Informazioni: Comune, telefono 0163.71119.
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n. 10 – 16 novembre 2018
In Argentina, a La Plata, "Capitale dell'immigrato italiano", un Festival unico in tutta l’America Latina

La canzone tricolore nel mondo
Sabato 1° dicembre la finale della quarta edizione del concorso canoro al teatro Colosseo Podestà

La delegazione di Villa Elisa con il sindaco di Bardonecchia, Francesco Avato

Piemontesi d’Argentina a Bardonecchia e Salbertrand

Da Villa Elisa alla Valsusa
per promuovere gemellaggi
Tutto pronto a La
Plata (Argentina)
per la serata finale
del Festival della
canzone italiana,
giunto alla quarta
edizione.
Nelle
foto, il manifesto
della serata finale,
il logo del Festival
e momenti delle
serate di qualificazione

La città argentina di La Plata, dal 2006 riconosciuta
con una legge locale "Capitale dell'immigrato italiano",
sta diventando la "Sanremo argentina". Sabato primo
dicembre, infatti, il prestigioso teatro municipale Colosseo Podestá di La Plata ospiterà la finale della quarta
edizione del Festival della musica italiana, un evento
unico in Ameria Latina.
Come accade ogni anno all'Ariston sanremese, sul
palcoscenico del Colosseo Podestá verranno presentate musica e canzoni tricolori, per scoprire nuovi talenti musicali in una città, La Plata, che sin dalla sua
fondazione è stata caratterizzata da una forte migrazione italiana, tuttora protagonista della vita sociale,
culturale ed economica della città argentina. Un evento che ha anche lo scopo, affermano gli organizzatori,
«di fortificare il ponte culturale e musicale tra Italia ed
Argentina», promuovendo il turismo verso La Plata,
che con i suoi 790 mila abitanti dista circa 60 chilome-

Renato Dutto

La visita a Salbertrand. Sotto, Mirta Bonnot con il sindaco Riccardo Joannas

Un gruppo di argentini del Centro
Piemontese di Villa Elisa (provincia
di Entre Ríos) ha fatto visita all'Italia:
in Piemonte, la terra dei loro antenati, hanno trascorso quattro giorni.
La delegazione, guidata da Mirta
Bonnot, segretaria del Centro e vice
sindaco della municipalità di Villa
Elisa, ha svolto due incontri ufficiali,
con i sindaci dei Comuni di Salbertrand e Bardonecchia, Riccardo Joannas e Francesco Avato. Ai due Comuni della Valle di Susa, Bonnot e gli altri
componenti del Centro Piemontese hanno consegnato una
lettera d'intenti per la realizzazione di futuri gemellaggi, con
lo scopo di approfondire i legami culturali tra Italia ed Argentina, con il coinvolgimento delle scuole. «Abbiamo ricevuto una calorosa accoglienza da prte dei sindaci e delle
comunità di Salbertrand e Bardonecchia - spiega Mirta
Bonnot -. Siamo molto riconoscenti e fiduciosi di poter
al più presto avviare i gemellaggi, rinsaldando la nostra
amicizia».
Appena tornati in Argentina, domenica 7 ottobre gli attivisti
del Centro Piemontese di Villa Elisa hanno organizzato la
Festa dell'immigrato, con corteo, spettacolo teatrale, il settimo festival di danze popolari e specialità gastronomiche.
(ren. dut)

Maria Luisa Ferraris vice presidente dell’Associazione delle donne piemontesi in Argentina e Maria Ester Valli tesoriera

San Paolo (Brasile), piemontesi nelle scuole

Ana Maria Filippa eletta presidente Ampra

L'Associazione dei
Piemontesi nel Mondo di San Paolo
(Brasile), presieduta
da Giovanni Manassero, ha organizzato,
nella scuola Montale,
un incontro in occasione della "XVIII
Settimana della lin- Settimana della lingua italiana nelle scuole
gua italiana nel mondo", celebrata dal 15 al 21 ottobre scorsi. Il tema affrontato
quest’anno è stato “l’italiano e la rete, le reti per l’italiano”.
Manassero, che è anche vice presidente del Circolo Italiano
di San Paolo, ha parlato a lungo con gli studenti, che hanno
seguito con attenzione e si sono dimostrati molto interessati.

Ana María Filippa (della provincia
di San Francisco) è stata eletta
presidente dell’Ampra, Associazione delle donne piemontesi
della Repubblica argentina. María
Luisa Ferraris e María Ester Valli
saranno rispettivamente segretaria e tesoriera. Questi i risultati
delle elezioni associative svoltesi
a metà settembre nel corso
dell’assemblea ordinaria Ampra,
svoltasi a San Luis, in un suggestivo paesaggio collinare a circa 800 chilometri della capitale Buenos Aires. L’assemblea si è svolta in un clima di allegria e grande
amicizia, alla presenza della presidente onoraria Mirella Giai. In
seduta straordinaria, i soci hanno prima di tutto approvato
l’adeguamento dello statuto associativo al nuovo Codice Civile
della Repubblica Argentina. Successivamente è stata illustrata la
relazione delle attività svolte e presentato il bilancio consuntivo
per il biennio 2017-2018, entrambi approvati all’unanimità. Poi le
votazioni, che hanno visto elette nel Consiglio direttivo Laura Moro (Paraná), Olga Gómez de Chicco (Paraná), Maria Teresa Biagioni
(Santa Fe), Marta Giai (Sastre), Adriana Covalova
(Corrientes) e Maria Esther Giacosa (San Luis). In qualità di sup-
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tri dalla capitale ed è il capoluogo della provincia di Buenos Aires.
Dieci i finalisti, scelti tra oltre 120 partecipanti provenienti da tutta l'Argentina, si contenderanno il primo premio,
consistente in un viaggio in Italia, con
un'esibizione canora al Teatro Torlonia di Roma. Presidente della giuria sarà la cantante
ed attrice Vicky Buchino, con ospiti la cantante italiana
Dora Cardone ed il tenore Jonathan Cilia Faro, oltre
ad un esponente del Festival della Musica Italiana di
New York. L’evento è promosso dal Cptcia, Corridoio
produttivo turistico culturale Italia Argentina, con il municipio di La Plata ed il Consolato generale d'Italia a La
Plata. Il coordinamento è curato dall'Actia, Agenzia di
coordinazione territoriale Italia Argentina, ed alla manifestazione aderiscono numerose ed importanti istituzioni pubbliche e private (Failap, Comitato italiani all'estero di La Plata, associazione "Dante Alighieri" di La
Plata e Celci, Centro di studi di lingua e cultura italiana). La quarta edizione del Festival della musica italiana è stata presentata nel settembre scorso a Roma,
alla Camera dei Deputati.

Pagina in collaborazione con
l’Associazione Piemontesi nel Mondo

plenti sono state inoltre elette:
Patricia Ladetto (Tucumán),
Irma Teruggi (Necochea),
Norma Borello (San Francisco), María del Carmen Garitta (Cañada Rosquín), Norma Brarda (Rafaela), Ana
Occelli (Mendoza).
Nel collegio dei revisori dei
conti sono state infine elette
Adriana Crolla (Santa Fe) in
qualità di membro effettivo e,
supplenti, Eva Nasi (Cañada Rosquín) e Marta Duelli (Marcos
Juárez). L’organigramma dell’Ampra è completartato dalla consulente legale, avvocato Norma Battù.
L’assemblea, svoltasi in un clima di cordialità ed allegria, è proseguita con la decisione di dare alle stampe un nuovo libro contenente le interviste integrali alle donne che collaborarono alla ricerca da cui è stata tratta la pubblicazione del libro “I Motori della
Memoria. Le piemontesi in Argentina”, di Maddalena Tirabassi, la
cui edizione tradotta in spagnolo inaugurò
con successo la collana “Mujeres Piemontesas de Argentina”.
(rend. dut.)

A destra la mimosa, simbolo adottato dall’Associazione delle
donne piemontesi della Repubblica argentina. In alto, il nuovo
Consiglio direttivo dell’associazione, rinnovato nell’assemblea
svoltasi a metà settembre a San Luis

Victoria (Australia), Rainato confermato presidente
L'Associazione dei Piemontesi di Victoria (Australia), che lo
scorso luglio aveva celebrato il 36° anniversario della fondazione con una bagna cauda molto partecipata, domenca 9
settembre ha svolto l'assemblea generale, che si è aperta con
la relazione del presidente Marcello Rainato, riconfermato con
la vicepresidente Anna Durando, la tesoriera Dina Biancotto,
il segretario generale Paolo Seno ed i consiglieri Maddalena
Rainato, Ivana Reginato, Giuseppe Di Marco e Caterina Pasinetti, oltre a Sergio Miglietti (con funzione di chairman). Il primo appuntamento del 2019 sarà la festa del tesseramento,
domenica 13 gennaio, al 36 Barry Road Community Activity
Centre di Thomastown, con pranzo, musica dal vivo e lotteria.
(rd)

