Servizio 118, al via la procedura
per stabilizzare oltre 80 medici

Risultati presentati a Palazzo Lascaris dagli assessori alla Sanità ed all’Istruzione, Lavoro e Formazione professionale

Gioco d’azzardo patologico, la legge funziona
Grazie alle misure introdotte dalla Regione ridotti soldi spesi e perdite dei giocatori

L’approvazione in Consiglio regionale di un
emendamento presentato al disegno di legge di riassetto dell’ordinamento normativo
consente di far partire la procedura di stabilizzazione degli oltre 80 medici che prestano servizio sulle ambulanze del 118 con
contratti a tempo determinato.
«Manteniamo così - fa presente
l’assessore regionale alla Sanità Antonio
Saitta - l’impegno che ci eravamo assunti
di stabilizzare i medici che da anni lavorano all'interno del 118 assicurando contemporaneamente la continuità del servizio. Si
risolve così una situazione che perdurava
da molto tempo e che riguarda personale
che ha dimostrato grande capacità e professionalità».
Il personale medico che ha prestato servizio con contratti a tempo determinato o comunque con rapporti di lavoro flessibile nel
sistema di emergenza-urgenza territoriale
può così accedere ai bandi per
l’assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato anche senza aver superato il
corso di Medicina generale ma solo quello
di Emergenza.
La partecipazione degli oltre 80 medici interessati al corso di Medicina generale avrebbe infatti provocato gravi problemi alla
copertura del servizio 118, data l'incompatibilità fra corso e attività lavorativa.

L'applicazione della legge
Nel confronto tra il primo
regionale n.9/2016 sul
semestre 2018 e lo stescontrasto
al
gioco
so periodo del 2017, si
d’azzardo patologico ha
nota una lieve crescita
prodotto negli ultimi due
delle perdite del gioco
anni effetti indubbiamente
online: 7,5 milioni di euro
positivi. I dati dell’Agenzia
che salirebbero a circa
delle Dogane e dei Mono15 milioni nel 2018 se il
poli elaborati da Ires Piedato del primo semestre
monte su incarico della
venisse confermato. Va
Regione, presentati duranricordato che questo tipo
te la seduta congiunta delgioco, in forte crescita a
la Terza e Quarta commislivello nazionale (solo nel
sione del Consiglio regio2017 è aumentato del
nale alla presenza degli Di gioco d’azzardo si è parlato in seduta di Commissioni al Consiglio regionale 34%), occupa una porassessori alla Sanità, Anzione minoritaria del giotonio Saitta, e all’Istruzione, Lavoro e Formazione profes- co d’azzardo: si pensi che ben il 72% del gioco complessivo
sionale, Gianna Pentenero, rilevano che il volume di gioco in Piemonte è riconducibile a slot e video lottery.
in Piemonte si è ridotto di oltre mezzo miliardo di euro, pas- Cifre che hanno indotto l’assessore Saitta a dichiarare
sando dai 5,1 miliardi nel 2016 ad una stima di 4,6 miliardi che «la legge ha avuto un effetto positivo ed ha già
nel 2018, mentre nei tre anni precedenti era in costante cre- raggiunto alcuni obiettivi che ci eravamo posti al moscita (+ 4,6% tra il 2013 e il 2016). Le perdite dei giocatori mento della sua approvazione, cioè la diminuzione dei
piemontesi sono così diminuite del 17%, passando da 1 numeri del gioco in Piemonte. Voglio sottolineare l'immiliardo e 250 milioni nel 2016 a una stima di un miliardo e pegno della sanità pubblica in tutte le Asl del Piemon30 milioni nel 2018 (-220 milioni in due anni).
te, grazie al lavoro dei Dipartimenti contro le dipenIn particolare, confrontando il primo semestre 2018, in cui le denze, che curano ogni giorno centinaia di pazienti
norme sulle distanze erano ormai in vigore, con il primo se- affetti dai danni del gioco compulsivo. Il nostro impemestre 2017, quando non erano ancora efficaci, si osserva gno ora prosegue con azioni di prevenzione e di inforuna riduzione del volume di gioco complessivo di 119 milio- mazione su tutto il territorio: siamo convinti che
ni, per una proiezione di 238 milioni sull’intero anno. Se si l’efficacia della legge sarà ancora più rilevante
considera invece il solo volume di gioco relativo a slot ma- nell’immediato futuro. Ridurre il numero dei giocatori
chine e video lottery, la riduzione è ancora maggiore: 228 patologici, al di là degli aspetti economici che già si
milioni in sei mesi, 456 milioni nell’intero anno. Allo stesso sono manifestati nel primo semestre del 2018, signifimodo, le perdite legate al gioco su slot machine e video ca un risparmio consistente anche per la sanità che
lottery sono diminuite nel primo semestre 2018 di circa 106 può essere investito in altri ambiti». (gg)
(segue a pag. 5)
milioni (-28% rispetto al primo semestre 2017).

A Torino il salone nazionale delle aree naturali, dal 23 al 25 novembre

Agenzia settimanale d’informazione
della Giunta Regionale
n. 38 del 23 novembre 2018
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specie aliene 23 novembre
Dal 23 al 25 novembre nel Paore 15.00).
diglione 1 del Lingotto Fiere di
Alberto Valmaggia, assessore
Torino ci saranno stand dedicaall'Ambiente e ai Parchi della
ti, fra i tanti altri, al Parco di
Regione Piemonte, in apertura
Goricko in Slovenia, al Parco
della conferenza ha sottolineaNazionale del Gran Paradiso, il
to come "ospitare in Piemonte
più antico d’Italia, al recente
la prima edizione del salone
Parco Nazionale di Isola di
Parchi da Amare mi riempie
Pantelleria che ospita la vite ad
d'orgoglio, proprio perché rialberello dalla quale si produce
sulta ormai spontaneo assoil passito, inserito tra i Beni
ciare il tema delle aree protetimmateriali dell'Umanità, e alte e da tutelare alla nostra
l'Area Marina Protetta La Gaiobellissima regione. In questi
la di Napoli, parco archeologico
ultimi anni, il Piemonte ha visommerso nelle cui profondità, Sino a domenica 25 novembre, al Lingotto di Torino, salone dei Parchi
sto la nascita di una nuova goa causa del bradisismo terrestre, si possono ammirare i resti di antiche ville romane. E ancora, vernance in ambito di aree protette, e a breve verranno ridefiniti i
mostre, incontri, convegni tematici, attività sportive a cura del Cus confini delle stesse, il tutto in un contesto di massima partecipaTorino, mentre l’Associazione Cuochi di Torino promuoverà la ga- zione e condivisione col territorio. Questo a dimostrazione che gli
stronomia del territorio con alcuni piatti della tradizione piemonte- investimenti fatti i materia sono stati enormi, così come enorme è
se. Sono solo alcune anticipazioni del programma, presentato il 19 l'ambizione di voler portare sempre di più i nostri parchi a essere
novembre a Torino nel corso di una conferenza stampa, di Parchi l'emblema di un patrimonio incommensurabile, meta di un turismo
da amare, la prima edizione di una manifestazione interamente sano e sostenibile non solo per i piemontesi, ma da far conoscere
dedicata ai parchi naturali, alle aree protette italiane e alle nume- in tutto il mondo".
rose attività che si svolgono al loro interno e che, dal prossimo In Italia ci sono 1.136 aree protette che coniugano la tutela dell'ambiente con il turismo, generando 27 milioni all'anno di visitatoanno, sarà itinerante nelle diverse regioni del nostro Paese.
La fiera, ad ingresso gratuito, ha come mission la condivisione e la ri. Su una superficie tutelata di circa 3 milioni 776 mila ettari, ovvediffusione dei valori ambientali, la promozione di un turismo con- ro quasi il 22% del territorio nazionale, sono ospitate la metà delle
sapevole, il rispetto per la natura nelle sue diverse forme e la valo- specie animali e vegetali di quelle presenti in Europa; si contano
rizzazione di quanto ad essa collegato ed è patrocinata da Mini- 2.700 tra centri visita, strutture culturali e aree informative e oltre
stero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Rete 10.000 chilometri di sentieri attrezzati. I parchi italiani sono quindi
Weec Italia, Regione Piemonte, Città di Torino, UncemPiemonte, degli scrigni naturali che ospitano anche realtà produttive ed imprenditoriali di eccellenza, capaci di creare un flusso virtuoso fra
Anci Piemonte e Federparchi.
Organizzato da Exibito Srl, in collaborazione con Aiav, Associazio- ambiente, economia e turismo ad alta sostenibilità: un comparto
ne Italiana Agenti di Viaggio aderente a Cna Turismo e in che include 105 mila posti di lavoro per un valore di 5,5 miliardi.
partnership con Lingotto Fiere, Parchi da Amare ospita anche una Una ricchezza immensa che offre molto anche in termini di opporserie di convegni tematici sull’ambiente (in Sala Arancio) oltre ad tunità turistiche e che Parchi da Amare vuole valorizzare. Per il
un contest fotografico che ha per tema la natura italiana rappre- programma completo, consultare il sito di Parchi da amare,
sentata dalle aree protette (la premiazione è domenica 25 novem- www.parchidaamare.it
bre alle ore 16.30) e ad un corso per giornalisti a cura dell'As- Gli orari di visita (ingresso libero): venerdì 23 e sabato 24, dalle
sociazione Stampa Subalpina (La silenziosa invasione delle ore 10 alle ore 22. Domenica 25, dalle 10 alle 19. (pdv)
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Nella foto: Van Dyck. Pittore di corte ai
Musei Reali

Il marchio Eccellenza Artigiana a 60 nuove imprese

Sono 60 le nuove imprese, 29 del comparto alimentare e 31 del manifatturiero, che
possono esporre il marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana”. Su base provinciale, 29
sono di Torino, 11 di Cuneo, 10 di Alessandria, 4 di Novara, 2 di Vercelli, 2 di Biella, una di Asti e una del Vco. L’elenco completo
Il riconoscimento è stato consegnato domenica 18 novembre nell’ambito di Restructura
dal presidente della Regione, Sergio Chiamparino, e dall’assessore alle Attività produttive, Giuseppina De Santis. Le imprese sono state valutate “eccellenti” da apposite commissioni di esperti, in quanto svolgono lavorazioni eseguite a regola d’arte, nel rispetto
dei principi cardine fissati da specifici disciplinari di produzione redatti per ciascun settore di appartenenza. In totale, in tutto il Piemonte, sono ora 2681.
Il marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana” consiste in una pergamena personalizzata e
in una targa da esporre al pubblico che attesta la professionalità e la perizia esecutiva
dell’impresa artigiana che lo possiede, ma soprattutto è un segno distintivo che identifica le produzioni di qualità e ne garantisce l’origine, offre fiducia ai consumatori, comunica e distingue i prodotti sui mercati nazionali ed esteri. Le imprese possono inoltre partecipare al progetto regionale “Bottega scuola”, mettendo a disposizione la propria esperienza in un percorso formativo e lavorativo rivolto a giovani cui trasmettere conoscenze e capacità professionali: il progetto è stato recentemente rinnovato dalla Giunta
regionale per il biennio 2019-2020, accentuando i temi della validazione delle competenze e dell’occupabilità dei giovani partecipanti. La pubblicazione del bando è attesa a
inizio 2019. Anche il percorso dell’Eccellenza Artigiana affronterà un processo di ammodernamento che riconosca i mutamenti intervenuti nel settore. Le nuove tecnologie e
i nuovi strumenti, anche per la commercializzazione dei prodotti, rendono infatti necessario rivedere i criteri sulla base dei quali assegnare il marchio, pur mantenendo alcuni
punti fermi quali la prevalenza dell’intervento manuale e della perizia e professionalità
dell’imprenditore, qualità che contraddistinguono l’artigiano piemontese anche nel mercato internazionale. (gg)
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Le richieste
dei bambini alla Regione
per un futuro migliore

È stato l’assessore ai Diritti, Monica
Cerutti, a ricevere martedì 20 novembre davanti al Palazzo della Regione Piemonte le centinaia di bambini e bambine che hanno marciato
per le vie del centro di Torino, su
iniziativa di Unicef e dell’Ufficio scolastico regionale in occasione della
ricorrenza del 29° anniversario della
Convenzione Onu sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, per reclamare il riconoscimento dei propri
diritti e perché gli stessi siano accordati a tutti i piccoli del mondo.
Alla richiesta che anche la Regione
si impegni per garantire loro un futuro migliore, Cerutti ha risposto che
“è quello che stiamo cercando di
fare. Penso alle nostre leggi regionali contro le discriminazioni di sesso, etnia, religione e contro la violenza sulle donne, che stanno dando buoni frutti. Abbiamo approvato
la Carta dei diritti della bambina.
C’è ancora tanto lavoro da svolgere, ma il vostro sguardo carico di
fiducia è per noi di stimolo per continuare affinché possiate vivere in
una società più aperta, più solidale,
dove i diritti delle minoranze siano
garantiti".
La Convenzione è stata approvata
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e
ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991. Nonostante il consenso suscitato
dal documento, che vincola 194 Paesi, in molte zone del pianeta i diritti
dell'infanzia sono purtroppo ancora
negati.

Fondi ai Comuni per l’illuminazione pubblica
Ammonta a 10 milioni di euro la dotazione finanziaria del bando emesso dalla Regione Piemonte per dare ai Comuni l’opportunità di migliorare l’illuminazione pubblica.
Illustrato dall’assessora regionale alle Attività
produttive, Giuseppina De Santis, nel corso di
un evento tenutosi il 15 novembre presso l'Energy Center di Torino, il bando persegue la
riduzione dei consumi mediante l'adozione di
soluzioni tecnologiche innovative. I progetti dovranno infatti riguardare la revisione complessiva degli impianti mediante l’installazione di sistemi automatici di regolazione
(sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete),
ma parte delle risorse potranno anche essere destinate all’implementazione di servizi
agli utenti (es. gestione del traffico, sicurezza urbana, monitoraggio ambientale). Prevista la concessione di un contributo a fondo perduto fino all’80 per cento dei costi ammissibili per interventi effettuati da Comuni o Unioni di Comuni piemontesi in forma singola o aggregata su infrastrutture di totale loro proprietà. Sono esclusi i capoluoghi di
provincia, che per gli stessi interventi già usufruiscono dei fondi per Strategie Urbane.
De Santis ha in particolare evidenziato che sono già stati erogati oltre 113 milioni di euro in forma di agevolazione a enti pubblici e imprese nell’ambito dei finanziamenti europei per l’energia e che “le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale messe a
bando per questo nuovo provvedimento andranno a finanziare interventi dimostrativi
che dovranno assumere forte rilevanza in termini di riproducibilità e visibilità, dando la
possibilità anche ai Comuni più piccoli di potervi accedere”.
Le domande potranno essere presentate dal 29 novembre 2018 e il bando rimarrà aperto, con modalità a sportello, fino al 29 maggio 2019. Maggiori info su
www.regione.piemonte.it/energia

Dilazioni burocratiche per Pedemontina
e variante di Demonte
L’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Francesco Balocco, annuncia che il ministero dell’Ambiente ha stabilito che per la Pedemontina Masserano-Ghemme sarà necessaria
la procedura di Valutazione di impatto ambientale ordinaria. Viene così contraddetto quanto
sempre sostenuto da Anas, che chiedeva invece la riconferma del parere di Via sul tracciato
autostradale espresso nel 2011.
«Un’altra grave zavorra all’ipotesi di avvio dei lavori nei tempi programmati - commenta
Balocco -. La nuova procedura rischia inoltre di far decadere il finanziamento di 80 milioni del Decreto Sblocca Italia, che imponeva di presentare entro il 31 dicembre 2018
gli elaborati progettuali idonei per la sottoposizione all'approvazione del Cipe».
Stessa sorte per la variante di Demonte, che attende da tempo la chiusura della Via,
ferma per il mancato pronunciamento del Ministero dei Beni culturali mentre i termini
per il parare sono scaduti da oltre un mese.
«I territori non tollerano più ulteriori dilazioni che danneggiano pesantemente la popolazione piemontese - annota Balocco -. Come Regione abbiamo fatto tutto quanto possibile per accelerare gli iter approvativi e la partenza dei cantieri, ma evidentemente la
sensibilità a Roma è molto diversa. Da quando c'è il nuovo Governo tutto sembra essersi fermato o, quantomeno, risulta fortemente rallentato». (gg)
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Il presidente
Chiamparino
dai lavoratori Pernigotti

I lavoratori della Pernigotti, in assemblea permanente in seguito all'annuncio della proprietà turca di
voler cessare la produzione nello
stabilimento di Novi Ligure, hanno
ricevuto la visita del presidente della Regione Piemonte, Sergio
Chiamparino.
«Anche noi riteniamo che il passo
principale sia la trasformazione della cassa integrazione per cessata
attività a quella per ristrutturazione ha ribadito il presidente -. A quel
punto saremo pronti ad accompagnare tutte le soluzioni che possano
garantire produzione e occupazione
sul territorio. I tempi non saranno
brevi, ma nemmeno potranno allungarsi troppo. Non sono stato contattato da nessun possibile acquirente,
anche se non mancherebbero aziende serie nel settore dolciario
piemontese che potrebbero farsi
avanti».
Quanto all'intervento della Regione
attraverso Finpiemonte, Chiamparino ha ricordato che «si tratta di uno
strumento utilizzabile in un passaggio successivo, ma comunque ci
deve essere un progetto».

Gioco d’azzardo, la legge regionale funziona

Superdì-Iperdì:
al via le attività
di ricollocazione

(segue a pag. 1)
L’assessore Pentenero ha posto l’accento sul fatto che «la legge ha contribuito in maniera significativa a ridurre i volumi, ma soprattutto, le perdite legate al gioco d’azzardo.
Sebbene i suoi effetti dovranno essere necessariamente valutati in un arco temporale
più ampio, le prime risultanze indicano una generale riduzione del rischio di esposizione
al gioco d’azzardo, che era proprio una delle finalità».
La riunione è stata inoltre l’occasione per fare il punto sull’avanzamento del piano delle
attività di contrasto e prevenzione del gioco d’azzardo patologico. Tra le molte azioni
previste, sono stati illustrati i percorsi formativi rivolti ai gestori delle sale gioco e agli
esercenti commerciali, con l’obiettivo prevenire il consumo eccessivo di prodotti da gioco in denaro e aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza da gioco, e
quelli indirizzati al personale della polizia locale, perché promuovano politiche di contrasto al gioco d’azzardo patologico (in partenza il primo corso a Torino, aperto agli operatori di tutto il Piemonte.
La conoscenza dei rischi del gioco patologico è al centro anche dei moduli formativi rivolti ai docenti e agli studenti delle scuole superiori piemontesi, dove è prevista la realizzazione di diverse attività di sensibilizzazione.
È stato inoltre ricordato il lavoro svolto dal gruppo inter-assessorile istituito subito dopo
l’approvazione della legge, con l’obiettivo di aiutare amministrazioni locali, enti e privati
cittadini a dirimere gli aspetti interpretativi della legge (oltre 1500 i quesiti a cui gli uffici
hanno dato risposta).
Infine sono state illustrate le attività previste dal piano di comunicazione, che si propone di prevenire il gioco d’azzardo patologico aumentandone la conoscenza dei
rischi, ed è stato presentato il progetto di software geografico libero che la Regione
intende mettere a disposizione dei Comuni per favorire l’individuazione dei luoghi
sensibili.
Il 20 novembre il Consiglio regionale ha stabilito di concedere quattro anni agli esercenti di slot machine e otto anni ai titolari di sale gioco o di licenza per l’esercizio
delle scommesse che si trovino a non rispettare le distanze dai luoghi sensibili
(chiese, scuole, banche, ospedali...) per fatti sopravvenuti in seguito
all’approvazione della legge. (gg)
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La Regione Piemonte, in collaborazione con Anpal Servizi e Agenzia
Piemonte Lavoro, sta svolgendo i
primi incontri per realizzare le attività di ricollocazione previste per i 67
lavoratori piemontesi di Superdì e
Iperdì, in cassa integrazione straordinaria dopo l’accordo sottoscritto il
5 novembre scorso al ministero del
Lavoro. Lo ha spiegato l’assessore
regionale al Lavoro Gianna Pentenero, rispondendo a un question
time in consiglio regionale. «Il 16
novembre – ha aggiunto Pentenero
– la Regione ha sottoscritto a sua
volta un accordo con il gruppo Gca,
proprietario dei siti piemontesi di
Novi Ligure, Gozzano e Cameri, per
attivare un intervento di politiche
attive per il lavoro che comprende
azioni di informazione, orientamento, eventuali attività formative volte
a favorire l’inserimento lavorativi dei
dipendenti in cassa integrazione.
Queste attività, che si svolgono su
base volontaria, non inficiano naturalmente le eventuali assunzioni dirette che potrebbero interessare i
lavoratori nell’ambito delle cessioni
che il gruppo Gca, secondo quanto
riferito dalla società stessa, sta trattando con operatori della grande
distribuzione. Naturalmente continueremo a seguire con grande attenzione la vicenda, mettendo in
atto tutte le iniziative per favorire la
ricollocazione dei lavoratori».

I medici di famiglia
in pronto soccorso per i codici bianchi

L’assessore regionale
alla Cultura sulla visita
del ministro Bonisolo
ad Ivrea

I medici di medicina generale saranno presenti in ospedale per aiutare a smaltire il sovraffollamento dei pronto soccorso. Un protocollo d’intesa che la Regione Piemonte ha
sottoscritto con i sindacati Fimmg, Snami e Smi intende ridurre gli accessi inappropriati
e fornire allo stesso tempo una migliore risposta ai pazienti.
Pertanto, nei principali ospedali piemontesi verrà istituito un “ambulatorio delle non urgenze”, separato dai locali del pronto soccorso, in cui opererà un medico di famiglia oppure un medico di continuità assistenziale e che prenderà in carico tutti i pazienti già
classificati come codici bianchi, quindi con esigenze non riconducibili all’emergenzaurgenza e minore priorità. Il medico si occuperà di visitare il paziente e potrà o confermare la non urgenza del caso, e quindi provvedere alle dimissioni e all’affidamento al
medico curante, oppure modificare il codice di triage giudicandolo di priorità maggiore.
In questa circostanza il paziente tornerà in pronto soccorso.
«L’obiettivo è quello di migliorare l’organizzazione dei pronto soccorso dei nostri ospedali, che in alcuni periodi dell’anno sono sottoposti a grandi criticità, aumentandone anche la dotazione di personale disponibile - commenta l’assessore regionale alla Sanità,
Antonio Saitta -. Abbiamo quindi rivisto profondamente la vecchia intesa sul tema con i
medici di medicina generale, ormai datata, rendendola adeguata alle attuali esigenze
della sanità piemontese».
Il protocollo d’intesa ha una validità di due anni. Gli incarichi ai medici di medicina generale saranno attivati attraverso convenzioni di carattere annuale e rinnovabili, per un
impegno medio dalle 4 alle 24 ore settimanali. Verranno assegnati dalle aziende sanitarie con specifici bandi, a cui i medici potranno partecipare in modo indipendente dalle
rispettive Asl di convenzionamento. Agli incaricati sarà corrisposto il compenso orario
per l’attività di Continuità assistenziale con le tutele previste dall’accordo nazionale. (gg)
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L'assessore regionale alla Cultura,
Antonella Parigi, in ocacsione della
recente visita del ministro dei Beni
Culturali Bonisoli ad Ivrea, ha dichiarato: «Siamo lieti che il ministro
Bonisoli sia venuto a visitare Ivrea
in seguito al riconoscimento Unesco
come città industriale del XX secolo. Tale risultato, sancito pochi mesi
fa, rappresenta per la città un traguardo importante e un'occasione
da non perdere, nonché un'opportunità di rilancio sotto molti punti di
vista: industriale, culturale, turistico.
Come ci insegna l'esperienza dei
paesaggi vitivinicoli di LangheRoero e Monferrato, per gestire un
sito importante e complesso com'è
quello eporediese è necessaria una
forte condivisione con il territorio:
come Regione Piemonte ribadiamo
quindi il nostro impegno e la disponibilità a far parte di un tavolo di lavoro, anche in vista di possibili futuri
investimenti».

Bagna cauda day
in Piemonte e nel mondo

Un accordo triennale
valorizzerà i beni culturali ecclesiastici

Un accordo triennale per lo sviluppo e la valorizzazione del sistema archivistico, museale e bibliotecario ecclesiastico piemontese è stato approvato tra Regione Piemonte e
Conferenza Episcopale del Piemonte. Il documento infatti impegna i due enti a mettere
a punto varie iniziative con l’idea di salvaguardare e aumentare la fruizione di questi beni da parte di cittadini, studiosi e visitatori.
L’accordo prevede, per una serie di azioni e di ambiti di intervento, un sostegno economico di oltre un milione di euro, 720.000 a carico dell’ente regionale e 360.000 della
Conferenza Episcopale del Piemonte.
«Questo accordo ha il grande merito di sancire una collaborazione continuativa tra Regione e Conferenza Episcopale, che completerà il sistema dei beni culturali regionali
grazie all'integrazione dell’importante patrimonio ecclesiastico – commenta Antonella
Parigi, assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte -. Un’operazione di
valore che potrà anche avvicinare questi beni alle comunità locali rendendoli più aperti
e disponibili a tutti».
Attivando delle sperimentazioni sui circuiti di valorizzazione legati al gotico e al romanico per i beni culturali, verrà ampliato il progetto delle aperture automatizzate, già attivo
nella Cappella di San Sebastiano di Giaveno e nella Cappella di San Bernardo d’Aosta
a Piozzo. Per i beni librari, ad esempio, si porterà a termine il censimento e la messa in
sicurezza dei fondi di interesse storico-culturale delle parrocchie, continuando quello
delle legature storiche e di pregio. In ambito archivistico si procederà con la descrizione
e il riordino dei fondi documentari, con la valorizzazione delle raccolte storiche delle visite pastorali, con la digitalizzazione dei giornali diocesani, facendo dialogare il portale
culturale della Conferenza Episcopale Italiana (BeWeb) e il sistema regionale Mèmora.
Per i musei si lavorerà congiuntamente per l’applicazione degli standard museali in previsione dell’attivazione del Sistema Museale Nazionale (prevista dal decreto ministeriale 113/2018). Infine, ci saranno interventi di recupero, restauro e allestimento del patrimonio culturale appartenente ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, che verranno definiti
nell’ambito della Commissione paritetica regionale istituita per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso e già prevista da un precedente accordo tra Regione Piemonte e Conferenza Episcopale Piemontese del 2012.
«Questo accordo rivela un importante sforzo verso il futuro da parte della Regione Piemonte e da parte della Conferenza Episcopale Piemontese. Tutelare, conservare, valorizzare il patrimonio culturale di un territorio è un dovere nei confronti degli avi, ma è
soprattutto un dovere rispetto ai nostri figli», dichiara monsignor Derio Olivero, delegato
ai Beni Culturali Ecclesiastici dei Vescovi del Piemonte. (da)
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Il piatto tipico della cucina piemontese,
la bagna cauda, unisce in Piemonte, in
Italia e nel mondo gli appassionati della
tradizione gastronomica in un grande
rito collettivo per tre giornate: il Bagna
cauda day, dal 23 al 25 novembre.
Olre 150.000 posti prenotati in circa
151 ristoranti sparsi tra Asti, Torino, il
Piemonte fino ad arrivare quest’anno in
Russia e in Perù. In tutti i ristoranti aderenti la bagna cauda è al prezzo fisso
di 25 euro, con la possibilità di scelta
tra bagna cauda con aglio e senza aglio. Il menù è accompagnato dai vini
del territorio promossi dal Consorzio
Barbera d'Asti e vini del Monferrato e
dal Consorzio Asti Docg.
“L’evento Bagna cauda day oltre a rimarcare il forte legame con la cultura e
la tradizione del territorio è l’occasione
per promuovere i tanti prodotti agroalimentari del Piemonte insieme ai nostri
vini” ha sottolineato l’assessore
all’Agricoltura della Regione Piemonte,
Giorgio Ferrero, durante la presentazione della manifestazione avvenuta a
Torino, al Circolo dei Lettori il 16 novembre.
Il 24 e 25 novembre ad Asti è inoltre
presente il Bagna cauda market, a cura
del Comune di Asti e della Cia - Confederazione italiana agricoltori, dove si
possono acquistare i prodotti utilizzati
per la bagna cauda, molti dei quali Presidi Slowfood: dal cardo gobbo, al peperone, alla verza e all'aglio.
Inoltre quest’anno è stata anche introdotta la formula BagnaCa: il servizio a
domicilio che porta direttamente nelle
case in provincia d'Asti, la bagna cauda pronta per essere consumata, prenotando on line sul sito dedicato.
Domenica 25 novembre a Palazzo Ottolenghi, ad Asti, è in programma la
cerimonia di consegna del premio
“Testa d’aj” che va ogni anno a chi ha
dimostrato di saper andare controcorrente: a ricevere il premio 2018 Padre
Enzo Bianchi, fondatore e già priore
della comunità di Bose che alle sue
origini astigiane ha dedicato pagine
intense raccolte nel volume “Il pane di
ieri” dove descrive anche il rito contadino della bagna cauda.
L'elenco dei ristoranti in Italia e all'estero aderenti al Bagna cauda day (aq)

Fiera di Santa Caterina a Novi Ligure
É in programma dal 23 al 25 novembre “L’antica Fiera di Santa Caterina” a Novi Ligure
con tante bancarelle, esposizione di macchine agricole e il Luna Park. Per questa 411°
edizione si potrà trovare in Piazza Pernigotti il Luna Park, svariate bancarelle in centro
storico e viale Saffi e la mostra delle macchine agricole presso il Museo dei Campionissimi. Domenica 26 dalle 10 con partenza da zona Stadio Comunale si terrà la sfilata
delle carrozze per le vie della città, al rientro prova di maneggevolezza, con sabato e
domenica il Battesimo della Sella.

Apertura straordinaria di Palazzo Gazzolo
L’apertura straordinaria di Palazzo Gazzolo a Voltaggio continua proponendo nuove
iniziative, sabato 24 novembre alle 15 saranno protagoniste alcune iniziativa per famiglie con la Lettura delle favole dell’Oltregiogo, a cura del Laboratorio Terra di Fiaba
dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni. Alle 21 invece si terrà la proiezione del documentario “Ritorno sui monti naviganti” di Alessandro Scillitani, sul viaggio di Paolo Rumiz lungo tutto l’Appennino da nord a sud, sugli itinerari descritti dieci anni prima nel libro “La
leggenda dei monti naviganti”. Palazzo Gazzolo è una delle sedi delle Aree Protette
dell’Appennino Piemontese dove trovano collocazione il Museo del Lavoro Contadino, il
Centro di Documentazione delle Storia e della Cultura Locale laBiblioteca della Fiaba e
la Biblioteca scientifica delle Aree protette dell’Appennino Piemontese.

Non ti temo, mi difendo
La Città di Alessandria è in prima linea contro la violenza sulle donne. Il capoluogo, infatti, è capofila a livello nazionale di un progetto “Non ti temo, mi difendo” che mira a
sensibilizzare su un dramma che coinvolge migliaia di donne e a fornire i possibili strumenti per difendersi. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza di genere, il Palazzetto dello Sport di Alessandria ospiterà il Meeting internazionale “Non ti temo, mi difendo”. Due giornate, il 24 e 25 novembre, patrocinate anche
dal Ministero dell’Interno, durante le quali le donne potranno partecipare a lezioni teoriche e simulazioni pratiche per “Difendersi” e “Reagire”.

Acqui&Sapori e Mostra Regionale del Tartufo
Acqui Terme ospita domenica 25 novembre Acqui&Sapori e la Mostra Regionale del
Tartufo. L’evento, giunto alla sua 14ª edizione, è pronto ad accogliere acquesi e turisti
esaltando le qualità e la bontà del tartufo, orgoglio del Monferrato. Come di consueto,
ad impreziosire l’evento, ci sarà il concorso “Trifula d’Aich” e la “Gara di ricerca tartufi”.
Al percorso di degustazione si affiancheranno cooking show con la partecipazione di
chef stellati, spettacoli per bambini, concorsi, musica e teatro. I ristoranti proporranno
menu a tema e sarà possibile degustare i migliori vini nelle cantine del Palazzo Robellini in cui ha sede l’Enoteca Regionale Terme e Vino, dove si possono trovare tutti i vini
piemontesi e i vini locali per eccellenza, il Dolcetto d’Acqui e il Brachetto d’Acqui.
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Fiera regionale del tartufo a Castelnuovo Don Bosco
L’appuntamento principale della fiera regionale del tartufo a Castelnuovo Don Bosco è
domenica 25 novembre con la mostra mercato del tartufo e dell’alimentare, apertura
dalle ore 9. Alle ore 11 degustazione dei vini selezionati dell’Astigiano e alle ore 12 premiazione dei trifulai e dei migliori tartufi. Pranzo nell’area gastronomica a cura delle Pro
loco di Castelnuovo, Morasengo, Buttigliera d’Asti e Moriondo T.se. L’evento è preceduto dal convegno di venerdì 23 novembre alle ore 21, nella sede della Cantina sociale,
“Cultura e turismo fanno economia, la rete del romanico nell’Alto Astigiano”; e sabato
24 novembre dalla cena di gala al tartufo (su prenotazione) dedicata alla raccolta di fondi per l’acquisto di un’ambulanza. Infine lunedì 26 novembre si svolge la fiera commerciale di Sant’Andrea

Fiera del tartufo di Montegrosso d’Asti
Il 24 e 25 novembre a Montegrosso d’Asti si svolge la fiera del tartufo, Barbera, prodotti
tipici e folklore. Sabato 24 novembre è in programma una degustazione tecnica guidata
di Barbera d’Asti Docg selezionate tra le etichette di 11 produttori vitivinicoli locali.Alla
serata partecipano Erika Mantovan, wine blogger Guida dei vini l’Espresso e Gianni Fabrizio, curatore della Guida vini Gambero Rosso. Dalle ore 21 al palatenda riscaldato
possibilità di incontrare e confrontarsi con gli 11 produttori di Barbera d’Asti Docg di
Montegrosso d’Asti partecipanti alla serata, con banchi d’assaggio. Domenica 25 novembre barbera e tartufi per tutti, con i produttori presenti. Alle ore 10 si disputa la corsa delle botti per le vie del paese. Per la degustazione guidata, e per il pranzo di domenica si consiglia prenotare ai numeri 338/2526427, 349/5162575

Premio Asti d’Appello
Domenica 25 novembre alle ore 16,30 al Teatro Alfieri di Asti si svolge la cerimonia
conclusiva del Premio Asti d'Appello, organizzata dall’omonima associazione. In gara:
“L’uomo di casa” di Romano De Marco (Piemme editore), finalista al Premio Scerbanenco, “L’inventore di se stesso” di Enrico Palandri (Bompiani), dal Premio Bergamo,
“Resto qui” di Marco Balzano (Einaudi) e “Questa sera è già domani” di Lia Levi
(Edizioni E/O), entrambi dal Premio Strega, “La ragazza di Marsiglia” di Maria Attanasio, selezionato dal premio Rapallo, “Mangereta” di Adalberto Maria Merli, dal premio
Cortina e “Le vite potenziali” di Francesco Targhetta (Mondadori) dal Premio Campiello.
A giudicare le opere una doppia giuria, popolare e togata, la prima formata dai soci
dell’Associazione del Premio Asti d’Appello, ai voti dei quali si sommano le valutazioni
espresse dalla giuria composta dagli studenti di sei scuole superiori dell'astigiano e della Scuola di Applicazione d’Arma di Torino, e da un gruppo di detenuti della casa circondariale di Quarto d’Asti. La cerimonia sarà preceduta da un incontro con gli autori
alle ore 15, in Sala Pastrone ad Asti, durante il quale sarà possibile porre domande e
farsi autografare i libri.
Domeniche a Teatro
Torna ad Asti la rassegna di teatro per le famiglie astigiane che propone un ricco cartellone per la stagione 2019. Domeniche a Teatro è organizzata dal Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte che in tutta la regione promuovono cartelloni di teatro per le
scuole e le famiglie selezionando i migliori spettacoli di Teatro Ragazzi di compagnie
professionali nazionali e internazionali. Gli spettacoli sono al Teatro Alfieri di Asti, di domenica alle ore 16, a partire dal 13 gennaio 2019. Il biglietto d’ingresso è a 5,50 euro.
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Al Chiostro di San Sebastiano arrivano le "Bottiglie d'artista"
Nella prestigiosa cornice del Chiostro di San Sebastiano a Biella, a partire dal 25 novembre, fino al 17 febbraio le sculture, Oggetto domestico di Matilde Domestico e Spirito e bellezza di Luisa Valentini, incorniciano l'ingresso del Museo del Territorio Biellese.
Le Bottiglie d'artista sono state realizzate nel 2013 dalle due artiste torinesi grazie all'Associazione Culturale Cre(at)ive, associazione senza scopo di lucro nata dal dinamismo di sei imprenditrici astigiane. Nel 2014, in occasione della Giornata Internazionale
contro la violenza sulle donne, Banca Patrimoni Sella & C., la banca del gruppo Sella
specializzata nella gestione dei patrimoni, ha acquisito le due opere contribuendo alla
raccolta fondi per l'Associazione Onlus “One More Life”. Inizialmente esposte nelle esedre dello storico Palazzo Bricherasio di Torino, sede istituzionale di Banca Patrimoni
Sella & C., oggi le Bottiglie d'artista affrontano un nuovo cammino che, partendo da
Biella, si trasforma in una mostra itinerante lunga 365 giorni.
A Biella la seconda edizione del progetto "Panchine rosse"
L’associazione Women@Work Italia, in collaborazione con l’associazione VocidiDonne
e il Liceo Artistico di Biella, ha proposto al Comune di Biella la prosecuzione nel 2018/2019 del progetto “Panchine Rosse: Stop alla violenza”, che si concretizza
nell’elaborare in modo artistico e colorare di rosso panchine ubicate sul territorio cittadino, che simboleggeranno la lotta alla violenza contro le donne e in alcune attività di
sensibilizzazione. Questa edizione si è arricchita della partecipazione di altre associazioni: Non Sei Sola, Paviol e Underground, la Casa Circondariale di Biella, lo Sbir e Asl
Biella. Le panchine che verranno realizzate nella primavera 2019 sono quattro e saranno ubicate sul territorio cittadino, precisamente in: Chiavazza (parco Regione Croce),
realizzazione a cura degli studenti del corso del Liceo Artistico attivo presso la Casa
circondariale; via Carso (zona San Paolo) presso i giardini vicini alla stazione, realizzazione a cura degli allievi del Liceo Artistico; Pavignano, presso parco Robinson, con realizzazione a cura degli allievi del Liceo Artistico; Via Trivero (zona scuole Villaggio Lamarmora), realizzazione a cura degli allievi del Liceo Artistico. Un’ulteriore panchina sarà realizzata dagli allievi della classe del Liceo Artistico della Casa Circondariale e collocata presso l’azienda ospedaliera di Biella.
Qualità della vita, Biella guadagna sette posizioni
La terza classifica di fine anno porta la terza promozione per Biella: dopo l’esame superato nella graduatoria dell’ecosistema urbano di Legambiente e in quella di iCity Rate
sulle città “intelligenti”, anche per il quotidiano Italia Oggi, che da dieci anni tasta il polso
alla qualità della vita nei capoluoghi di provincia, si riscontra un miglioramento. La città
guadagna infatti sette posizioni, salendo al 39° posto in Italia, inserita nella fascia tra i
centri in cui le condizioni di vita sono giudicate accettabili e vicina al suo massimo storico degli ultimi anni, il 37° posto del 2016. Tenore di vita, affari e lavoro ma anche sicurezza e basso disagio sociale sono gli assi nella manica di Biella che va in crisi invece
nei parametri che riguardano la popolazione, dove solo Savona fa peggio in Italia. Spicca, in questo settore, un dato: a fronte di 5,55 bambini nati ogni mille residenti, ci sono
13,64 morti, quasi il triplo.

Il 23 novembre IoLavoro fa tappa a Biella
IoLavoro, la manifestazione che mette in contatto imprese e persone in cerca di lavoro
e offre numerose opportunità per orientarsi ed informarsi, farà tappa a Biella a Biella
venerdì 23 novembre 2018. L'evento è promosso dall'assessorato all'Istruzione, Lavoro,
Formazione professionale della Regione Piemonte e co-organizzata da WoooooW, Città di Biella, assessorato alle Politiche giovanili con il coordinamento dell’Agenzia Piemonte Lavoro – Centri per l’impiego, in collaborazione con Unione Industriale Biellese,
la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, la Camera di Commercio di Biella e Vercelli
e Cna e con il patrocinio della Provincia di Biella. Alla manifestazione parteciperanno
con le loro offerte di lavoro e formative importanti aziende, agenzie per il lavoro ed enti
di formazione del territorio. Dal 12 novembre i giovani hanno potuto scoprire quali sono
le aziende partecipanti, quando effettuare le loro presentazioni, i profili ricercati e i requisiti richiesti per candidarsi e quindi iscriversi.
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Finanziato piano sicurezza del Comune di Alba
L’Amministrazione comunale di Alba ha ottenuto nei giorni scorsi 95 mila ed 200 euro di
finanziamento per l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza in città. Il Ministero dell’Interno ha accordato alla Capitale delle Langhe il richiesto 40% di cofinanziamento sul progetto di 238 mila euro per l’installazione delle telecamere di sicurezza
pubblica. Il restante importo di 142 mila e 800 euro sarà a carico dell’Amministrazione.
Il bando del Ministero dell’Interno prevedeva uno stanziamento complessivo di 37 milioni di euro. In graduatoria sono entrati 428 comuni su 2.426 domande.

Tre posti in mobilità al Comune di Cuneo
È indetta una procedura di mobilità, aperta ai candidati dell'uno e dell'altro sesso per la
copertura di un posto con profilo professionale di istruttore contabile e due posti di agente di polizia locale [categoria giuridica C]. Le domande di partecipazione all e due
procedura di mobilità, redatte in carta semplice utilizzando preferibilmente lo schema
sul sito del Comune, devono pervenire al seguente indirizzo: Comune di Cuneo - Ufficio
Protocollo - via Roma, 28 - 12100 Cuneo entro le ore 12 del 19 dicembre (agente di polizia locale) e le ore 12 del 20 dicembre (istruttore contabile).

ll Cec di Cuneo cambia sede operativa
Gli uffici del Consorzio Ecologico Cuneese cambiano sede. Dal 3 dicembre i trasferiscono da Via Schiaparelli 4 bis in Via Massimo d’Azeglio 4 (piano terra), nei locali del
Palazzo della Provincia. Dal 3 dicembre riprenderà anche l'orario ordinario di apertura:
dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30 ed il venerdì dalle 8.30
alle 12
I giorni 28 e 29 novembre gli uffici rimarranno chiusi per il trasloco.
Il giorno 29 novembre non sarà inoltre possibile effettuare chiamate telefoniche al numero verde 800.654.300 e/o 0171/697062, che verrà ripristinato nei giorni successivi.
Alba super Comune Fiorito 2018
Massimo riconoscimento con Quattro Fiori e secondo posto al premio riservato ai comuni oltre i 5 mila abitanti per la Città di Alba vincitrice al concorso nazionale Comuni
Fioriti 2018. La capitale delle Langhe ha ricevuto in omaggio 1.000 euro in fiori e piante.
La premiazione si è tenuta nei giorni scorsi all’interno della fiera Eima di Bologna,
l’Esposizione Internazionale di Macchine per l'Agricoltura ed il Giardinaggio. Il concorso
Comuni fioriti è rivolto alle amministrazioni locali che si impegnano a fiorire il proprio territorio con il coinvolgimento di privati ed associazioni.
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Tutela del patrimonio forestale
La settimana Unesco per l'educazione allo sviluppo sostenibile ogni anno promuove gli
obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L'intento è sensibilizzare i governi e la
società civile verso la necessità di un modello di sviluppo economico più equo e rispettoso delle risorse del pianeta, tutelando l'ambiente e promuovendo l'uso efficiente delle
risorse, proteggendo e valorizzando il patrimonio culturale e il paesaggio. Appuntamento, dunque, sabato 24 alle ore 15, sala consiliare del Comune di Boca (via Italia 21),
con la giornata di studio dal titolo “Tutela del patrimonio forestale e utilizzo delle biomasse da manutenzione dei boschi”. Si discuterà di biomassa, di tutela del patrimonio
forestale, del Parco Naturale del Fenera, di riciclo di rifiuti urbani e verde e di recupero
energetico del legno. Modera Sandro Devecchi (direttore Corriere di Novara). Ingresso
libero. Info clubperuniescoterredelboca@gmail.com
Vetrina dell'Eccellenza Artigiana
La Camera di Commercio di Novara, in collaborazione con la Regione Piemonte e le
associazioni di categoria interessate, offre annualmente alle imprese piemontesi
dell’Eccellenza Artigiana la possibilità di esporre e vendere i propri prodotti al pubblico
in una “due giorni” di promozione dell’artigianato d’eccellenza. La manifestazione, giunta quest'anno alla sua XII edizione, si svolgerà nelle giornate del 24 e 25 novembre 2018, Sala Borsa, piazza Martiri di Novara, e vede la partecipazione delle imprese
dell’Eccellenza Artigiana dell’Alto Piemonte, grazie alla ormai consolidata collaborazione delle Camere di commercio di Biella-Vercelli e Verbano Cusio Ossola. Quota di partecipazione 10 euro, previa prenotazione mail promozione@no.camcom.it o al desk di
accoglienza della manifestazione fino ad esaurimento posti. Info: promozione@no.camcom.it – tel. 0321.338270. Ingresso libero.

La responsabilità di chi deve informare. Il ruolo dei media
Sabato 24 novembre, alle 10.30, a Villa Marazza di Borgomanero (viale Marazza 5) incontro sulla responnsabilità di chi deve informare, diretto in particolare ai genitori, ma
aperto a chiunque sia interessato alla problematica sui vaccini. A cura di Ernesto Bodini. Info: fond.marazza@tiscali.it.

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne a Borgomanero
Domenica 25 novembre, alle 15, Villa Marazza di Borgomanero (viale Marazza 5), incontro sulla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, organizzata dall'assessorato alle Pari Opportunità con la Fondazione Doppia Difesa. Alle 15.30 proiezione
del video "Uccisa in attesa di giudizio", in contemporanea con altre realtà nazionali. Seguirà una riflessione con il delegato della Fondazione Doppia Difesa Onlus, avvocato
Marina Rotoli. Alle 18 nella sala del Camino mostra a cura di Enaip Piemonte e Progetto Sfida. Info: assistenza@comune.borgomanero.no.it.

StraWoman Novara
Sabato 24 novembre, appuntamento a Novara per la corsa-camminata non competitiva
di 5 km a ritmo libero per dire NO alla violenza sulle donne. Ritrovo alle ore 14 in piazza
Gramsci e partenza alle 15.
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Van Dyck. Pittore di corte ai Musei Reali
Fino al 17 marzo 2019 ai Musei Reali di Torino, nelle Sale Palatine della Galleria Sabauda, è visitabile la straordinaria mostra dedicata ad Antoon van Dyck (Anversa, 1599
- Londra, 1641), il miglior allievo di Rubens, che rivoluzionò l’arte del ritratto del XVII
secolo. Personaggio di fama internazionale e amabile conversatore dallo stile ricercato,
Van Dyck fu pittore ufficiale delle grandi corti d’Europa e ritrasse principi, regine, gentiluomini e nobildonne delle più prestigiose dinastie dell’epoca. Attraverso un percorso
espositivo che si dispiega in quattro sezioni, 45 tele e 21 incisioni, la mostra Van Dyck.
Pittore di corte fa emergere l’esclusivo rapporto che l’artista ebbe con le corti italiane ed
europee, che si tradusse in capolavori unici.

36° Torino Film Festival
Il 36° Torino Film Festival torna protagonista sotto la Mole dal 23 novembre al 1° dicembre, con cartellone che schiera 133 lungometraggi, di cui 34 in anteprima mondiale. Il
film di Jason Reitman The front runner con Hugh Jackman nel ruolo del senatore democratico Gary Hart, aprirà la rassegna, mentre il film di chiusura sarà Santiago, Italia di
Nanni Moretti, documentario in prima mondiale sui mesi successivi al colpo di stato del
1973 in Cile e sul ruolo dell'ambasciata italiana che diede rifugio a molti oppositori di
Pinochet. All’attore francese Jean-Pierre Léaud, grande interprete dei film di Truffaut e
Godard, sarà consegnato il Gran Premio Torino. Pupi Avati sarà invece il regista ospite
e presenterà una sezione intitolata "Unforgettables". Per l'Italia in concorso ci sarà il film
con cui Valerio Mastandrea esordisce alla regia, Ride.
A Torino il Forum del Libro
Sabato 24 e domenica 25 novembre Torino sarà sede della quindicesima edizione del
Forum del Libro – Passaparola, l’appuntamento itinerante che ogni anno sceglie un capoluogo diverso per riflettere sullo stato dell’arte della lettura, promuovere il dialogo e la
cooperazione di tutti gli attori della filiera del libro e incentivare una sempre più radicata
cultura del libro e della lettura in un Paese che legge troppo poco. In programma due
giornate di dibattiti, incontri e workshop sul tema “La città legge” per riflettere sul libro e
la lettura come motori di aggregazione nelle città, periferie e territori. Sede degli incontri
saranno l’Istituto Avogadro (via Rossini 18), la Biblioteca civica Primo Levi (via Leoncavallo 17) e il Circolo dei lettori (via Bogino 9).
“Black friday” per i biglietti del Regio
Venerdì 23 novembre scatta il "Black Friday" anche per la la vendita di tutti i biglietti
della Stagione del Regio. Con una straordinaria promozione dalle ore 00:01 alle ore 23:59, solo per gli acquisti online, saranno attive eccezionali offerte, fino a esaurimento
dei posti disponibili. Tutti i giorni, sia in biglietteria che sul sito vivaticket.it, si possono
acquistare invece a prezzo ordinario biglietti per le recite delle opere Rigoletto, Agnese,
La sonnambula, L’italiana in Algeri, Porgy and Bess, La giara, Cavalleria rusticana e del
balletto Romeo e Giulietta con la compagnia dell’Opera di Perm. Il prezzo parte da €
29, presso la Biglietteria del Teatro Regio, piazza Castello 215 (orari di apertura: sabato
10.30– 6; da martedì a venerdì 10.30 – 18), presso Infopiemonte-Torinocultura, nei
punti vendita e on line su Vivaticket, telefonicamente al n. 011.8815.270.
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Il Novecento a Oriente
Si conclude venerdì 23 novembre, alle ore 19, Il Novecento a Oriente - “Le bombe cadono, gli uccelli cantano”, il ciclo di concerti e conferenze promosso e organizzato dal
Festival EstOvest e in programma al Polo del ‘900. Dopo Cina e India il terzo e ultimo
appuntamento sarà dedicato all’Iran e alla sua produzione musicale con gli interventi
dello storico Giovanni Carpinelli e della giornalista, scrittrice, docente di relazioni internazionali del Medio Oriente all’università Farian Sabahi. Sabato 24 novembre, alle ore
17, il Festival EstOvest tornerà in un altro luogo prestigioso della cultura torinese: il Museo Ettore Fico con il concerto Di fanciulli e principi e la musica di Robert Schumann.
Orbassano, invito a scoprire la ricerca in Neuroscienze
Sabato 24 novembre i ricercatori del Nico, Istituto di Neuroscienze della Fondazione
Cavalieri Ottolenghi – Università di Torino, invitano a visitare i laboratori di ricerca di Orbassano (la palazzina si trova all’interno del complesso dell’Ospedale San Luigi Gonzaga). Un invito rivolto a tutti: semplici appassionati e curiosi e un’occasione per capire
come funziona il nostro cervello, che cosa succede quando si ammala o invecchia e,
soprattutto, che cosa si può fare per ripararlo. Le visite si svolgono con orario 9:30-13 e
14:30-18 presso la sede di Orbassano, Regione Gonzole 10 (Azienda Ospedaliera San
Luigi Gonzaga). È richiesta la prenotazione sul sito per agevolare l’organizzazione delle
visite.
Il Villaggio di Babbo Natale a Rivoli
Dal 25 novembre al 6 gennaio, a Rivoli riapre i battenti il magico Villaggio di Babbo Natale, dove i bambini potranno incontrare il vecchietto con la barba bianca ed il vestito
rosso e consegnare le letterine con le proprie richieste in attesa del giorno di Natale. Il
villaggio è popolato di piccole casette di legno in cui trovano spazio il mercatino di Natale, la casa di Babbo Natale, la Stanza degli Gnomi, dove si trovano i suoi aiutanti che
impacchettano i regali, con la Casa del Conte Verde, che funziona da laboratorio. A
questi si aggiungono la "Stanza delle Storie" con tanti fantastici personaggi e la Casetta
della Merenda, il trenino “Rivolzonzo” che percorre le vie del centro storico di Rivoli, una pista di pattinaggio, spettacoli ed eventi per allietare grandi e piccoli.
L'arte della bella tavola al Castello di Pralormo
Fino a domenica 25 novembre il Castello di Pralormo ospita la mostra L'arte della bella
tavola, che racconta, attraverso secoli di convivialità internazionale, l'accoglienza degli
ospiti, la raffinatezza e la cura del dettaglio. Il percorso di visita descrive ciò che accadeva dal XVIII al XX secolo, non solo nei saloni ma anche nelle stanze delle porcellane,
dove gli armadi custodiscono ancora oggi argenteria e servizi di piatti, bicchieri e posate, e nelle grandiose cucine. Un viaggio alla scoperta dei vari momenti conviviali, delle
usanze, degli aneddoti attraverso menu gelosamente custoditi negli archivi del Castello,
insieme a ricettari di varie epoche per rivivere gli incontri di famiglia dei castellani, ma
anche quelli formali con ospiti importanti.
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Sagra del cavolo verza a Montalto Dora
Tiene banco fino a domenica 25 novembre a Montalto Dora, la 23ma edizione della Sagra del cavolo verza, tradizionale manifestazione enogastronomica e fieristica
dell’autunno. La Sagra a è una vetrina che valorizza le eccellenze del territorio canavesano, dove passato e presente, gastronomia, cultura e folklore locale regalano ai visitatori emozioni, atmosfere d’antan, sapori autentici della tradizione contadina e spaccati
di vita rurale del ‘900 con eventi culturali, musicali, sportivi, gastronomici e di folklore
locale caratterizzeranno le giornate dedicate a questo prelibato ortaggio. Domenica 25
si svolgerà la "Grande Fiera" con 500 espositori e tante specialità gastronomiche da
gustare.
Giornata contro la violenza sulle donne a Giaveno
Il 25 novembre ricorre la "Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne". A
Giaveno, l’amministrazione comunale con le scuole e le associazioni interessate, celebrerà l’evento con una manifestazione pubblica venerdì 24 novembre e con una mostra
che sarà visitabile fino al 25 novembre. L’evento pubblico si svolgerà nel Parco Maria
Teresa Marchini presso la “Panchina Rossa” e il monumento in memoria delle donne
vittime di violenza, dalle ore 10, con le letture da parte dei ragazzi e delle ragazze delle
scuole e delle associazioni partecipanti. A seguire, in corteo, i presenti faranno un percorso nel parco, lungo il camminamento dove saranno presenti le scarpe rosse per raggiungere il cortile di Palazzo Marchini dove si terrà un flash mob. Nella Sala degli Specchi di Palazzo Marchini è esposta una mostra di pittura visitabile da venerdì 23 novembre a domenica 25.
Concerto all’Accademia di Musica di Pinerolo
Prosegue con due grandi solisti, il violinista Sonig Tchakerian e il pianista Andrea Lucchesini, la stagione concertistica 2018/19 dell’Accademia di Musica di Pinerolo. Il concerto è in programma martedì 27 novembre, alle ore 21, nella Sala di via Giolitti 7 a Pinerolo; dalle ore 20,30 c’è la possibilità di seguire una "Guida all’ascolto" a cura di Santi
La Rosa. Eccellenti partner cameristi di lunga data, i due musicisti si alterneranno
nell’accompagnamento e nel canto, attraverso un dialogo ora serrato, ora più fluido, eseguendo il secondo dei concerti dedicati all’Integrale delle sonate per violino e pianoforte di Ludwig van Beethoven. La stagione concertistica è realizzata con il contributo
della Regione Piemonte.
La Fiera di Santa Caterina a Foglizzo
Domenica 25 novembre si svolgerà a Foglizzo la tradizionale “Fiera di Santa Caterina”,
con esposizione e vendita di prodotti gastronomici del territorio e macchine agricole.
Nello stesso giorno si svolgerà anche la “Festa del Ringraziamento”, con la benedizione
dei trattori. Sarà possibile visitare gratuitamente il Castello dei Biandrate con visite accompagnate alle ore 15, 16 e 17. Sono in programma anche visite gratuite al museo
"Dalla saggina alla scopa", dalle 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 17 con dimostrazioni pratiche di produzione artigianale della scopa in saggina di Foglizzo. I visitatori potranno
anche scoprire l'antico Mulino Querio, aperto dalle ore 11 alle 16.
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Calendario del Parco 2019
E' disponibile l'ormai tradizionale calendario da tavolo del Parco Nazionale Val Grande.
Il calendario 2019 è dedicato ai cammini; camminare è il modo migliore per entrare in
sintonia con un territorio, con la sua essenza più profonda. Il 2019 sarà anche l'anno in
cui in Val Grande si svolgerà la Settimana Nazionale dell'Escursionismo del CAI e proprio dall'archivio della sezione Verbano del CAI arrivano molte delle foto d'epoca pubblicate su questo calendario. Il calendario è in vendita, al costo di 5 euro, presso: Librerie
Alberti e Libraccio a Verbania, Libreria Libraccio a Gravellona Toce (c/o Parco commerciale Laghi), Libreria Grossi a Domodossola, Libreria Leone a Stresa, Edicola Cigalotti
a Mergozzo, Edicola Borella a Premosello Chiovenda e ovviamente presso la sede del
Parco a Vogogna (dal lunedì al venerdì in orari d'ufficio). Prossimamente sarà disponibile anche on line sul sito internet del parco (in vendita nella pagina "shop"), alla alla
Libreria Il Rosso e il Blu a Santa Maria Maggiore e in altri punti vendita.
Trento Film Festival 365 a Stresa
Il Comune di Stresa in collaborazione con Trento Film Festival 365 e il CAI Sezione di
Stresa, ha organizzato una rassegna cinematografica sulla montagna, al fine di sensibilizzare la popolazione sulle tematiche ambientali e promuovere le attività svolte dal
Club Alpino Italiano. I filmi scelti appartengono alla cinematografia di vari Paesi: Svizzera, Polonia, Nepal, Italia, Austria, Stati Uniti, per citarne alcuni. Malgrado la diversità
delle trame, le pellicole sono tutte legate dal medesimo filo conduttore: la montagna,
rappresentata nelle sue molteplici sfaccettature. Le tematiche affrontate spaziano dalla
natura, allo sport, all’arte, alla famiglia, alle tecniche di salvataggio. Il contatto con la
montagna viene analizzato e svelato nei suoi significati più intimi e profondi, coinvolgendo lo spettatore ed offrendogli emozioni ineguagliabili ed uniche. Sono in corso le
proiezioni della rassegna nei giorni 28 e 29 novembre, 5 e 12 dicembre presso la Palazzina Liberty, via De Amicis, alle ore 21.
Sconfiniamo
Ultimi incontri della rassegna Scofiniamo venerdì 23 e sabato 24 novembre a Villa Giulia. primo appuntamento alle 21 con I ragazzi fanno grandi sogni, storia di Alì Ehsani,
partito da Kabul e arrivato in Italia dopo un drammatico viaggio di cinque anni e Francesco Casolo, docente di Storia del Cinema allo Ied di Milano, modera Giovanni Mari, insegnante. Sabato alle 16.30, Credere e (é) comprendere? incontro tenuto da Alessandro Esposito, pastore valdese delle chiese metodiste di Intra ed Omegna, in dialogo
con Yahya Pallavicini, imam della moschea di Milano, modera Antonella Braga, insegnante.

Villaggio di Natale in Fattoria
A Verbania Fondotoce anche quest’anno, dal 24 novembre e fino al 23 dicembre, si respira la magia del Natale in Fattoria con gli amici animali immersi nell'atmosfera del
Presepe vivente in 15mila mq di parco, tutto da scoprire e con molte attività per i bambini, dai laboratori di cucina e maglia a piccole produzioni artigianali. Il Censore Romano
consegnerà a tutti i bambini il “Certificato di Cittadinanza Onoraria”. Sono assicurati area ristoro riscaldata e coperta e servizi per le famiglie. I biglietti sono acquistabili in loco (per chi prenota online, in omaggio la foto nella capanna della natività in compagnia
dei conigli di specie rare via di estinzione). Apertura il mercoledì e il giovedì per le scuole, su prenotazione.
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Welcome Vercelli, al via il progetto di welfare territoriale
Il Comune di Vercelli ha lanciato il progetto Wel.Co.Me. - Welfare Comunity Meet - per
stimolare processi collaborativi sui territori, sperimentando azioni innovative di welfare
territoriale e promuovere una migliore governance locale. Sarà attuato da diversi partner: gli enti gestori (Comune di Vercelli, Cisas di Santhià, Casa Gattinara, Unione Montana Valsesia) e 3 enti appartenenti al terzo settore, selezionati tramite l’avviso pubblico
reperibile sul sito dell’amministrazione comunale vercellese. Caratteristica del Progetto
Wel.Co.Me. è il coinvolgimento del terzo settore utilizzando strumenti partecipativi e
collaborativi anziché attraverso le gare o contributi e vantaggi economici. Le richieste
per partecipare vanno spedite alla Pec del Comune di Vercelli: protocollo@cert.comune.vercelli.it o inviando il modulo all’Ufficio Protocollo, in piazza Municipio
9, Vercelli entro il 15 dicembre 2018. Per ulteriori informazioni si può contattare l’Ufficio
di riferimento al numero: 0161 596 599
Contributi per utenze domestiche alle famiglie in difficoltà di Vercelli
Fino al 14 dicembre sarà possibile presentare la domanda per un contributo destinato
alle famiglie di Vercelli in difficoltà nel sostenere il pagamento delle utenze domestiche.
Lo comunica in una nota l’amministrazione comunale vercellese. Moduli e informazioni
allo sportello delle Politiche sociali, e scaricabili dalla pagina informativa. Il fondo è stato
stanziato per aiutare le famiglie in difficoltà nel sostenere il pagamento delle bollette di
acqua, luce e gas ed è costituito dal contributo annuale di Asm Vercelli e Ato 2, due fra
gli enti che gestiscono queste tipologie di servizi. Il contributo Ato per l’utenza idrica
verrà determinato, fino alla concorrenza massima di 100 euro sulla base della spesa
sostenuta e verificata con l’ente gestore nell’anno 2018; il contributo per le utenze domestiche di energia elettrica o gas verrà determinato in 300 euro per nuclei fino a tre
componenti e in 400 euro per nuclei con più di tre componenti. Il ritiro dei moduli e la
presentazione delle domande si possono effettuare fino al 14 dicembre allo sportello
del settore politiche sociali del Comune di Vercelli in piazza Municipio 9 il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 e il mercoledì dalle 14 alle 16.

Donazione solidale tramite Asl Vercelli per un ospedale della Costa D’Avorio
Una donazione di materiali e attrezzature mediche da parte di una onlus vercellese per
un ospedale della Costa D’Avorio, attraverso la mediazione dell’Asl di Vercelli. È quanto
ha reso noto l’azienda sanitaria in un comunicato. La donazione è stata possibile grazie
all’associazione non governativa Italivoire, che ha sede a Vercelli, presieduta da Carlo
Barbano, attraverso la quale è stato sottoscritto un accordo per cedere a titolo gratuito i
beni disponibili. Un patto sottoscritto dopo una prima visita a Vercelli, nel mese di giugno, da parte del sindaco di Guiglo Colonel des Douanes e di alcuni medici. In questa
occasione l’Asl di Vercelli ha manifestato anche la disponibilità per iniziative di interscambio in campo formativo, soprattutto nel settore infermieristico.

Italia 100% all’Arca di Vercelli, prosegue il successo della mostra-evento
Grande successo per le visite alla mostra “100 % Italia”, in programma fino 10 febbraio
2019, dedicata all’arte italiana, dall’inizio del Novecento ai giorni nostri, il cui obiettivo è
quello di evidenziare il ruolo preminente che essa ha avuto nel panorama culturale europeo e mondiale. Il percorso della mostra, articolato su sette sedi espositive tra Torino,
Biella e Vercelli, mette al centro i grandi movimenti e gli artisti che hanno contraddistinto questi ultimi cento anni. Vercelli, presso lo spazio espositivo Arca all’interno della ex
Chiesa di San Marco, ospita le sezioni che riguardano Metafisica e Neometafisica e Realismo Magico. Le prossime visite guidate alla mostra e al centro della città si terranno
le domeniche 2 e 16 dicembre, 13 e 27 gennaio.
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