Agenzia 2006, «rischio
di sottrazione di risorse»

Presentati i dati da Vignaioli Piemontesi e Regione. Il 60 % del vino piemontese è destinato all’export

In Piemonte vendemmia 2018 a quattro stelle
La produzione di vino è stata di oltre 2,5 milioni di ettolitri, in aumento del 30 % rispetto al 2017

Presa di posizione del presidente della
Regione Piemonte, Sergio Chiamparino,
sul rischio di sottrazione delle risorse in
carico alla Agenzia 2006.
«Da fonti parlamentari - annuncia il presidente Chiamparino - sembrerebbe che,
con un emendamento alla manovra di bilancio, vengano sottratti alla Agenzia 2006 29 milioni di euro che, in aggiunta a
quelli già previsti per la Fondazione XX
Marzo grazie alla legge 65 della scorsa
legislatura, erano destinati alla Regione
Piemonte per interventi di ripristino e salvaguardia delle montagne olimpiche».
Stigmatizzato che «dopo lo scippo delle
Olimpiadi, anche lo scippo dei nostri soldi
che finiscono nel calderone del bilancio
statale», il presidente Chiamparino ha
messo mette in evidenza che «sono risorse risparmiate grazie alla gestione oculata
della Agenzia 2006 durante le Olimpiadi e
che dovevano essere utilizzate dalla Regione Piemonte per ripristinare l’ambiente
nelle aree interessate dai lavori per le infrastrutture olimpiche».

Nonostante un clima comesempio i paesaggi vitiviniplesso, con un’estate molto
coli tutelati dall’Unesco di
piovosa, si è chiusa un’annata
Langhe, Roero e Monferramiracolosa dove il rapporto
to. Un territorio in molti casi
tra la quantità eccezionale
in forte pendenza in cui il
delle uve e la loro qualità è tra
lavoro manuale ha ancora
i migliori delle ultime annate.
un ruolo centrale. La nostra
Probabilmente il migliore in
è una viticoltura votata alla
assoluto tra le vendemmie dal
qualità e all’export, che gio2000, da assegnare 4 stelle
ca una parte molto significaalla vendemmia 2018 del Pietiva nell’economia non solo
monte ovvero tra l’ottimo e
agricola, ma anche regional’eccellente.
le e nazionale».
Se l’annata 2017 è stata tra le Buoni i dati provvisori della vendemmia piemontese 2018
Il presidente di Vignaioli
più scarse degli ultimi cinquant’anni, quest’anno si è tornati Piemontesi, Giulio Porzio, ha sottolineato che «è stata l’a valori normali di produzione. In Piemonte si stima un annata del viticoltore professionista. Il vino si fa in vigna e
+30%, dato provvisorio considerando che per presentare chi ha saputo gestire bene il vigneto, ha vendemmiato ottila dichiarazione di produzione vinicola c’era tempo sino a me uve. Mi piace pensare che, nella vendemmia 2018, il
lunedì 17 dicembre.
viticoltore è ritornato il vero protagonista della qualità. DobQuesta l’analisi fatta da enologi, agronomi e giornalisti di biamo tornare a parlare di reddito perché vuol dire giovani
settore in Piemonte Anteprima Vendemmia 2018, l’annua- che restano e lavorano la terra».
le pubblicazione curata da Vignaioli Piemontesi e Regione Giancarlo Montaldo, giornalista di settore, ha presentato i
Piemonte in cui si analizzano dati tecnici e valutazioni sulla dati economici del Piemonte vitivinicolo 2017, su superfivendemmia appena passata e sull’andamento economico cie, produzione, vitigni autoctoni e internazionali, anche in
generale del comparto vitivinicolo. Un lavoro che Vignaioli un confronto analitico e strategico con il passato, per sotPiemontesi porta avanti da oltre 25 anni, dal 1992, racco- tolineare l’evoluzione positiva che il comparto vitivinicolo
gliendo i dati regionali di maturazione delle uve e dell’an- regionale ha conseguito.
damento climatico in varie zone vitivinicole del Piemonte.
Durante l’evento, la Regione Piemonte ha assegnato un
I dati sono stati presentati venerdì 14 dicembre a Torino, a premio speciale al giornalista Tarcisio Mazzeo, caporedatCascina La Marchesa. «La vendemmia 2018 – ha dichia- tore centrale di Rai 3 Piemonte per aver ideato il “Tg itinerato l’assessore regionale all’Agricoltura, Giorgio Ferrero - rante” di Rai Tre Piemonte, trasmissione giornalistica che
conferma la qualità della vitivinicoltura piemontese e le sue valorizza il territorio piemontese e i suoi prodotti. (aq)
caratteristiche quasi uniche che ne fanno una delle realtà (segue a pag. 5)
importanti nel panorama internazionale. È una viticoltura
caratterizzata dal territorio collinare, come dimostrano ad

Il dossier di candidatura di Torino area di crisi complessa
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Dopo l’approvazione della
Giunta regionale di venerdì
14 dicembre della proposta
di candidatura per il riconoscimento di area di crisi
industriale complessa dei
112 Comuni del sistema
locale del lavoro di Torino,
il presidente Sergio Chiamparino ha dichiarato:
«Abbiamo fatto celermente
la nostra parte. Adesso tocca al Governo e al Parlamento mantenere gli impegni assunti dal ministro Di
Maio, che prevedeva un significativo stanziamento di risorse. Rivolgo un appello alle senatrici e ai senatori torinesi
perché verifichino, in sede di approvazione della Legge di
stabilità, che il fondo previsto per le situazioni di crisi complessa venga adeguatamente aumentato».
L’assessore alle Attività produttive, Giuseppina De Santis:
«Abbiamo completato il tutto in sole tre settimane e abbiamo rispettato la scadenza che ci era stata data. Ci aspettiamo adesso un deciso incremento delle risorse in favore del
Piemonte rispetto a quelle inizialmente previste dall’esecutivo nazionale nella bozza della manovra finanziaria, così
come promesso nell'ultima riunione a Roma della scorsa
settimana».
Nel dossier viene sostenuto che il sistema locale di Torino
corrisponde all’area del Piemonte maggiormente interessata dagli effetti negativi della crisi, soprattutto in relazione ad
una situazione occupazionale che ha fatto registrare un’evidente criticità in termini di aumento del tasso di disoccupazione (10,3% nel 2017), più che raddoppiato rispetto al periodo pre-crisi (era del 4,4% nel 2006).
Le linee di investimento che potranno avviarsi toccano i temi della mobilità connessa e clean e della transizione industriale del comparto automotive. Alcune traiettorie del dossier, tra cui in materia di infrastrutture strategiche la realiz-

zazione della Torino-Lione,
sono inoltre definite per le
questioni legate alla tutela
ambientale, considerato
che esiste un problema
concreto di qualità dell'aria.
La proposta di candidatura
descrive i fattori di complessità e le caratteristiche
delle crisi della zona individuata, insieme ad un’analisi socio-economica del
territorio, delle dinamiche e
dell'incidenza dei settori
produttivi. Inoltre, facendo seguito agli incontri che la Regione ha già avuto con il Ministero dello Sviluppo economico, il Comune e la Città metropolitana, individua le linee
prioritarie di intervento in un’ottica di medio-lungo periodo
riguardanti le infrastrutture, l’ambiente e lo sviluppo produttivo. Inoltre, sostiene che l’evoluzione in corso verso nuove
forme di mobilità (ibrida, elettrica, connessa) richiede di garantire la transizione produttiva verso soluzioni capaci di
evitare una situazione di nuova recessione economica e di
crisi conclamata e di scongiurare ulteriori conseguenze negative sul piano delle opportunità produttive e dell’occupazione all’interno di un tessuto sociale già messo a dura prova dagli effetti della crisi economica. Tra le direttrici di sviluppo attualmente in corso di realizzazione vengono citate
la partecipazione all’iniziativa nazionale della Space economy, il nuovo Parco della Salute e della Scienza, il Competence Center e il Manufacturing Competence Center in
ottica “Impresa 4.0”, la Città Universitaria e i Poli di competenza accademici, la realizzazione di aree di testing ground
su tecnologie pulite, le moderne infrastrutture di logistica e
trasporto.
Se il parere del Governo sarà positivo, si provvederà alla
stipula dell’accordo di programma, dal quale verranno poi
avviati i singoli strumenti di sostegno. (gg)
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Riunione della Giunta regionale su programma
triennale del trasporto pubblico locale, agevolazioni
a imprese e enti locali, risorse per nuovi ospedali

Accessi inappropriati
al Pronto soccorso
ed edilizia sociale

La candidatura del sistema locale di Torino quale area di crisi complessa (vedi in prima
pagina), il programma triennale del trasporto pubblico locale , agevolazioni alle imprese
e agli enti locali, ulteriori risorse per i nuovi ospedali delle Asl Vco e To5, condizioni per
il riconoscimento della morosità incolpevole sono i principali argomenti esaminati venerdì14 dicembre dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.
Trasporto pubblico locale. Il documento che detta gli indirizzi per il Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale per il triennio 2019-2021, proposto dall’assessore Francesco Balocco, conferma le risorse consolidate a 535 milioni per ciascun
anno, definisce le modalità di riparto delle risorse tra i bacini, destina 164,9 milioni destinati agli investimenti in materiale rotabile nel triennale, di cui 56 per quello riservato ai
servizi di trasporto pubblico locale ed 108,9 milioni per il rinnovo del parco rotabile del
trasporto ferroviario regionale (ai quali si aggiungono i 42 milioni di Trenitalia previsti dal
contratto ponte). Particolare rilevanza viene riservata alla sperimentazione ed applicazione dei nuovi sistemi tariffari basati sul principio del “pay per use” (approfondimento a
pag. 7).
Agevolazioni alle imprese. Sempre su proposta dell’assessore Giuseppina De Santis
sono stati deliberati: il rinnovo per il 2019, con una dotazione di 1,5 milioni di euro, della
partecipazione a Manunet, azione che intende finanziare progetti di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale in ambito manifatturiero presentati da almeno due partner di due
diverse Regioni europee; l’adesione della Regione all’Accordo per il credito 2019 sottoscritto da Abi e associazioni imprenditoriali per la sospensione e l’allungamento dei pagamenti delle piccole e medie imprese piemontesi nei confronti del sistema bancario e
riguardanti le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazioni pubbliche.
Energia. Il bando per la riduzione dei consumi energetici e l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazioni pubblica dei Comuni viene incrementato,
su proposta dell’assessore Giuseppina De Santis, di 6 milioni di euro in considerazione
del grande interesse ad oggi riscosso. La dotazione finanziaria della misura passa così
da 10 a 16 milioni. È stata anche adottata la proposta di Piano energetico ambientale,
che viene ora trasmessa al Consiglio regionale per l’approvazione definitiva.
Nuovi ospedali. Su iniziativa dell’assessore Antonio Saitta si è deciso di aumentare il
contributo pubblico destinato alla realizzazione dei nuovi ospedali dell’Asl Vco e dell’Asl
To5. In questo modo verrà limitato l'impatto economico dei futuri canoni che saranno
corrisposti nell’ambito del partenariato pubblico-privato.
Sono dunque stati assegnati fondi regionali integrativi per 16 milioni di euro per il nuovo
ospedale del Verbano-Cusio-Ossola e per 14 milioni di euro per la costruzione del nuovo ospedale unico dell’Asl To5. (gg)
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Nella Giunta regionale di venerdì 14
dicembre si è anche discusso di
Pronto soccorso ed edilizia sociale.
Pronto soccorso. È stato recepito,
su proposta dell’assessore Antonio
Saitta, il protocollo di intesa che la
Regione Piemonte ha sottoscritto
con i sindacati dei medici di famiglia
per ridurre gli accessi inappropriati
ai Pronto soccorso ospedalieri. Il
documento prevede l’istituzione all’interno degli ospedali di ambulatori
in cui opereranno medici di medicina generale che prenderanno in carico i pazienti già sottoposti a triage
ma classificati come codici bianchi,
quindi con esigenze non riconducibili all’emergenza-urgenza e minore
priorità.
Edilizia sociale. Su proposta dell’assessore Augusto Ferrari è stato
stabilito che, per ottenere il riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, i nuclei familiari assegnatari di alloggi di edilizia sociale debbano corrispondere ai rispettivi enti gestori una somma corrispondente ad almeno il 14% del
proprio reddito, e comunque non
inferiore a 480 euro, entro il 1° aprile 2019 per quanto riguarda quest’anno ed entro il 31 dicembre 2019
per quanto concerne il prossimo.
Disposto anche l’aggiornamento,
obbligatorio ogni due anni, delle fasce di reddito su cui vengono calcolati gli importi degli affitti.

Adottato il nuovo Piano di tutela delle acque

Le altre decisioni
della Giunta regionale

Tra le decisioni della Giunta regionale di venerdì 14 dicembre figura l’adozione del nuovo Piano di tutela delle acque, che viene ora trasmesso al Consiglio per l’approvazione
definitiva.
«Abbiamo completato un lavoro indispensabile, grazie alla concertazione con i diversi
portatori di interesse sviluppata nell’ultimo anno» rileva l'assessore all'Ambiente, Alberto Valmaggia, il quale evidenzia: «I dati mettono il Piemonte al primo posto nella Pianura Padana, che però sconta i problemi legati all'essere l'area più industrializzata del Paese. Ma ci sono larghi margini di miglioramento sui quali intendiamo intervenire».
La qualità delle acque in Piemonte è buona nel 55% dei fiumi e dei laghi, una percentuale superiore alla media europea che si attesta sul 43%, e lievemente migliore anche
rispetto alle altre aree del bacino padano. Questo grazie a un grande lavoro che la Regione ha fatto negli ultimi anni sulle reti di depurazione. La situazione però non è altrettanto positiva nella falda superficiale, dove la qualità risulta scarsa nell'82% del totale in
quanto si scontano gli effetti passati dell’inquinamento in agricoltura e legato all'urbanizzazione. Bene invece la falda profonda, che risulta di qualità buona all'83%.
Il Piano andrà a sostituire il precedente del 2007 e fa seguito alla redazione del secondo Piano di gestione del distretto idrografico del Po, predisposto in collaborazione con
l’Autorità di bacino distrettuale. Si tratta di uno strumento fondamentale per rafforzare la
resilienza degli ambienti acquatici e degli ecosistemi connessi e per affrontare gli effetti
del cambiamento climatico.
Nello specifico, il nuovo documento, coerente con il Piano paesaggistico regionale annovera tra i suoi principali obiettivi: il monitoraggio e classificazione dei corpi idrici, la
qualità ambientale, l’individuazione delle aree di specifica tutela e ad elevata protezione, delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari, le zone di
protezione delle acque destinate al consumo umano e delle aree di salvaguardia delle
acque minerali e termali, le caratteristiche qualitativa e quantitativa degli scarichi, gli interventi di infrastrutturazione, progettazione e gestione degli impianti di depurazione, la
tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici, la tutela degli acquiferi profondi, il deflusso ecologico e deflusso minimo vitale, il riequilibrio del bilancio idrico e le misure per il
risparmio idrico. (gg)
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La Giunta regionale di venerdì 14
dicembre ha approvato, tra l’altro, i
seguenti provvedimenti: su proposta degli assessori Aldo Reschigna
e Augusto Ferrari, lo schema di accordo con il quale la Regione attribuisce al Comune di Paesana (Cn)
400.000 euro per realizzare le opere di messa in sicurezza volte a garantire la piena efficienza dell’edificio che ospita la casa di riposo; su
proposta dell’assessore Augusto
Ferrari: uno stanziamento di 400.000 euro per interventi a sostegno
delle attività dei Centri per le famiglie, i criteri per la concessione ai
Comuni fino a 5.000 abitanti di contributi per complessivi 500.000 euro
da destinare all’adeguamento dei
parchi gioco alle esigenze dei bambini con disabilità; lo schema di convenzione con il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle
d’Aosta, i Consorzio Cisa di Gassino Torinese e il Consorzio intercomunale per la gestione dei servizi
sociali di Pinerolo per proseguire
nel 2019 e nel 2020 le attività svolte
dalle assistenti sociali per gli affidamenti familiari e le adozioni; su proposta dell’assessora Antonella Parigi, lo schema di accordo di programma tra Regione Piemonte e
Comune di Fossano per la realizzazione di un polo di arte contemporanea diffuso e la valorizzazione del
centro storico, finanziato con 500.000 euro.

Vendemmia 2018 a quattro stelle.
Prodotti 2,5 milioni di ettolitri (+ 30% sul 2017)

(segue da pag. 1)
In sintesi i dati della vendemmia 2018 in Piemonte: annata piovosa, con temperature
miti d’inverno e infuocate tra luglio e agosto con picchi ben oltre i 35 gradi. La raccolta
delle uve è avvenuta tra settembre e ottobre. Tra i vigneti del Piemonte, la produzione
di vino è stata di poco più di 2,5 milioni di ettolitri in aumento del 30% sul 2017. In Italia
la produzione è stata di 49,5 milioni di ettolitri (+16% sul 2017), dato che fa del Bel Paese il primo produttore al mondo.
Dalle analisi e valutazioni svolte costantemente dal servizio tecnico di Vignaioli Piemontesi, coordinato da Daniela Tornato e Michele Vigasio e dall’enologo Giampiero Gerbi,
molti vitigni sono collocati in vetta della classifica. Il risultato migliore è per il Nebbiolo di
Langhe e Roero, Pelaverga di Verduno e il Cortese zona Gavi, che si aggiudicano quasi l’eccellenza (quattro stelle e mezzo). Seguono con 4 stelle Barbera, Grignolino, Freisa, Arneis, Erbaluce, Favorita, Vespolina, Chardonnay. Gli altri vitigni stanno nella sfera
del molto buono.
Le aziende vitivinicole in Piemonte sono 18.000 su 67.000 totali, mentre gli ettari vitati
sono circa 44.449, con un lieve aumento sul 2017. L’export si conferma attorno al miliardo di euro su un export agroalimentare complessivo di 4,5 miliardi di euro.
Un export che interessa circa il 60% del vino prodotto in Piemonte, di cui il 70% nei paesi comunitari e il 30% nei paesi extra Ue. I principali paesi importatori sono Germania,
Gran Bretagna, USA, Francia, Russia, Spagna, Svizzera, Giappone
Solo per la promozione Ocm sui mercati dei Paesi terzi per l’internazionalizzazione e
l’export delle aziende vitivinicole piemontesi, la Regione ha stanziato per la campagna
2017/2018 risorse pari a 10.427.850 euro.
Il 33% della produzione vitivinicola in Piemonte arriva dal mondo della cooperazione: 37
cantine cooperative piemontesi sono associate e rappresentate da Vignaioli Piemontesi
con 6.242 aziende vitivinicole. (aq)
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Aumentano
le donazioni di organi,
raggiunti
i 9 mila trapianti

La Città della Salute e della Scienza
di Torino è il primo centro italiano
per numero di trapianti ed esegue il
9% di tutti i trapianti che vengono
fatti in Italia, seguito da Padova e
da Milano, che è al terzo posto con
l'ospedale Niguarda.
Sono i dati forniti nel corso della
conferenza stampa su donazioni e
trapianti in Piemonte nel 2018, svoltasi venerdì 14 dicembre in Regione
alla presenza del presidente Sergio
Chiamparino, dell'assessore alla
Sanità, Antonio Saitta, di Pier Paolo
Donadio del Coordinamento regionale donazioni e prelievi di organi,
Antonio Amoroso, direttore del Centro regionale trapianti, Gian Paolo
Zanetta, presidente di Federsanità
Anci Piemonte, Silvio Falco, direttore generale della Città della Salute
e della Scienza.
«L'eccellenza del sistema sanitario
piemontese - ha affermato Chiamparino - è per me motivo di soddisfazione e orgoglio. Il mio impegno
è quello di dare continuità a questa
eccellenza e proseguire a a investire sulla nostra rete di donazioni e
trapianti». Ha aggiunto Saitta: «Il
traguardo dei 9 mila trapianti - ha
aggiunto Saitta - è la conferma che
siamo tra le migliori realtà a livello
nazionale ed internazionale. Un
grande grazie ai medici e a tutto il
personale sanitario per la loro professionalità ed ai donatori per la loro sensibilità e generosità».
In Piemonte le donazioni sono balzate nell'ultimo anno a 36,5 per milione di abitanti dalle 31,1 per milione dello scorso anno, mentre le opposizioni sono scese dal 34,3% al
26,5%. I Comuni già attrezzati per
raccogliere le volontà attraverso la
carta di identità sono 791 sui poco
più di 1200 complessivi. Nei primi
undici mesi del 2018 sono stati effettuati 427 trapianti, più dei 406 di
tutto il 2107. È stato rimarcato che
per la prima volta sono scese le liste di attesa, in particolare degli organi salvavita. Ancora centinaia di
persone sono invece presenti nelle
liste per il trapianto di rene.

Reddito inclusione,
l'88% di richieste arriva dalle famiglie

L’assessore regionale alle Politiche sociali, della Famiglia e della Casa, Augusto Ferrari
ha presentato il 13 dicembre a Torino il quarto monitoraggio sul reddito d’inclusione
(Rei) in Piemonte, lo strumento a contrasto delle povertà assoluta, ad un anno dalla
messa in azione.
In Piemonte sono 33.713 le domande presentate dal dicembre 2017 al 31 agosto 2018
e di esse già 32.382 caricate sul portale Inps, quasi la totalità; le domande accolte, dall’ultimo rilevamento (aggiornato al 31 maggio), sono aumentate del 67 %.
E' evidente il dato che rileva la forte richiesta da parte delle famiglie italiane, il 72%, rispetto a quelle facente parte dell’Unione europea (8%) o al di fuori di essa (20%).
Contemporaneamente la parte attiva della misura decolla: sono 7.687 il numero di progetti avviati in tutto il Piemonte. Il numero è quasi triplicato nell’ultimo trimestre e, per
contro, è pari al 68 % delle carte di credito attivate (strumento con il quale viene erogato il sostegno economico), che al 31 agosto sono 11.307.
«Il monitoraggio sul reddito d’inclusione, che conduciamo ogni tre mesi, è una continua
conferma che lo strumento sta andando nella giusta direzione - dice l’assessore Augusto Ferrari -. Ci dimostra infatti che va ad intercettare situazioni sociali altrimenti fuori
dal sistema di protezione sociale consolidato, quelle delle famiglie con almeno un minore a carico e con un over 55enne disoccupato. Una realtà prepotentemente emersa negli anni, alla luce della crisi economica. Prima del reddito d’inclusione non esisteva un
sostegno strutturale, programmatico, e che garantisse, per legge, un servizio essenziale, a queste fasce di popolazione».
Dal primo luglio 2018 il reddito d'inclusione viene inoltre esteso anche ai singoli, decadendo i requisiti familiari, ma il dato parla chiaro: 88% delle richieste riguarda i nuclei
familiari e, a due mesi dall’introduzione dei nuovi criteri di accesso, l’11% è la richiesta
dei singoli.
«Questo scenario ci convince della necessità di legare al Rei gli interventi rivolti alle famiglie e a sostegno delle responsabilità genitoriali», sottolinea Ferrari.
Sono 35 i centri per le famiglie presenti sulla Regione Piemonte: dal 2015 a 2018 l’assessorato regionale alle Politiche Sociali e alla Famiglia ha lavorato affinché fosse rafforzata la rete territoriale composta dai diversi soggetti istituzionali e non (Comuni, Asl,
Organismi di Terzo Settore) allo scopo di operare congiuntamente su obiettivi condivisi
di benessere delle comunità locali e di prevenzione del disagio minorile. (aq)
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Tutti tutelati i lavoratori
delle residenza
psichiatriche

«Siamo al lavoro per tutelare tutti gli
operatori delle strutture residenziali
psichiatriche presenti in Piemonte»:
lo ha dichiarato l’assessore alla Sanità, Antonio Saitta, rispondendo a
un’interrogazione durante la seduta
di Consiglio regionale di martedì 18
dicembre.
Saitta ha proseguito dicendo che
«l’obiettivo dei nostri provvedimenti
non è certamente quello di danneggiare i lavoratori, ma di mettere ordine in un settore che per decenni
non è stato governato fissando regole uniformi su tutto il territorio nell’interesse dei pazienti e delle loro
famiglie, per evitare percorsi di cura
non corretti e l’utilizzo improprio delle professionalità» e che «nelle
prossime settimane sarà inviato ai
gestori un questionario per conoscere in modo dettagliato quanti dipendenti operano in ogni singola
struttura e con quale tipo di qualifica».
L’assessore ha quindi precisato che
«si può già garantire fin d’ora che
tutti gli operatori socio-sanitari rimarranno al lavoro nelle rispettive
strutture e chi ad oggi è impiegato
senza avere titolo idoneo avrà la
possibilità di frequentare corsi specifici che saranno organizzati dalla
Regione», e che si è in attesa di conoscere l’evoluzione della normativa nazionale sulla figura di educatore, prevista nella Legge di bilancio
in discussione in Parlamento, e gli
effetti pratici della possibile equiparazione dei titoli riconosciuti.

Nuove risorse per aiutare a pagare gli affitti

La Giunta regionale ha stanziato nel corso della seduta di venerdì 14 dicembre 11 milioni di euro per sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento degli affitti. Per ridurre
le disuguaglianze abitative ed evitare la perdita della casa per morosità non volontarie,
in continuità con quanto fatto dal 2014, l’assessore alle Politiche sociali, Augusto Ferrari, ha fatto mettere a punto alcuni interventi: un finanziamento di 2 milioni assegnato alle
Agenzie sociali per la locazione per le famiglie in difficoltà e aventi un Isee fino a 26.000
euro, che possono così rivolgersi al Comune per stipulare un contratto di locazione con
un soggetto privato a canone calmierato; un secondo, che sfiora i tre milioni, è il fondo
per gli inquilini morosi incolpevoli, che punta ad evitare lo sfratto esecutivo sanando con
un soggetto privato la morosità pregressa dovuta a problemi non dipendenti dalla loro
volontà, come la perdita del lavoro, e consentendo così di proseguire la locazione a canone concordato con il medesimo proprietario oppure di trovare un altro alloggio da affittare sempre a canone concordato (questa misura ha permesso di evitare nel triennio
2015-2017 lo sfratto di 834 famiglie); il fondo sociale destinato agli assegnatari di case
popolari morosi incolpevoli con Isee appena superiore ai 6.000 euro; in questo caso le
risorse, oltre sei milioni, saranno destinate alla parziale copertura delle mensilità di affitto e delle utenze insolute.
Durante la seduta sono state inoltre approvate le delibere sulla quota minima che gli
assegnatari di edilizia sociale devono corrispondere per il biennio 2018-2019 e l’aggiornamento delle fasce reddituali per stabilire il canone di locazione degli alloggi di edilizia
sociale nel biennio 2019-2020.
Per ottenere il riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, i nuclei familiari
assegnatari di alloggi di edilizia sociale dovranno versare ai rispettivi enti gestori almeno il 14% del proprio reddito, e comunque non meno di 480 euro, entro il 1° aprile 2019
per quanto riguarda l’anno corrente ed entro il 31 dicembre 2019 per quanto concerne il
prossimo. In linea con gli indirizzi per le politiche di welfare abitativo, la Giunta lavorerà
all’individuazione di un nuovo criterio di definizione della quota minima, da applicarsi
dall’anno 2020, rispetto ad alcuni parametri, come l’introduzione quale elemento di calcolo dell’Isee in sostituzione del reddito, la definizione della quota minima in valore assoluto anziché in relazione percentuale ad altri parametri, la riduzione della quota minima per le famiglie con un Isee particolarmente basso. (gg)
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Confermati i fondi
per il trasporto pubblico
dal 2019 al 2021

La Regione conferma per il prossimo triennio le risorse per il trasporto pubblico locale, che ammonteranno a 535 milioni per ciascuna annualità.
A disporlo è il documento di indirizzi
2019-2021, approvato venerdì 14
dicembre dalla Giunta regionale e
che secondo l’assessore Francesco
Balocco «definisce la politica dei
trasporti in Piemonte. Le risorse,
dopo i tagli della precedente amministrazione che abbiamo riportato ai
livelli accettabili e mantenute stabili
negli anni successivi, e nonostante
le riduzioni dei trasferimenti dal
Fondo nazionale, vengono confermate».
Agli investimenti in materiale rotabile sono destinati 164,9 milioni, di cui
56 per il rinnovo degli autobus e 108,9 per i servizi di trasporto ferroviario (ai quali si aggiungono i 42 milioni di Trenitalia previsti dal contratto
ponte). Particolare rilevanza avranno la sperimentazione e la successiva attuazione di nuovi sistemi tariffari basatu sul principio del “pay per
use” e il sistema di monitoraggio e
controllo per la raccolta di dati utili
ad una miglior programmazione.
Il programma traccia anche le linee
guida degli obiettivi di efficienza ed
efficacia nell’organizzazione e nella
produzione dei servizi, l’assetto
quantitativo e qualitativo dei servizi
minimi, la ripartizione tra servizi urbani ed extraurbani e quindi tra gli
enti soggetti di delega, le modalità
di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico.
La delibera affida all’Agenzia per la
mobilità metropolitana il mandato
per redigere il programma triennale,
che dovrà essere condiviso dai rappresentanti dell’assemblea e approvato dai componenti dei vari bacini
territoriali.

Primo intervento per riqualificare
Villa San Remigio a Verbania
Pianta organica
degli operai forestali

Inaugurazione, sabato15 dicembre a Verbania, del primo intervento di riqualificazione
della storica dimora di Villa San Remigio, di proprietà della Regione e in comodato d’uso per 50 anni al Comune.
Presenti alla cerimonia il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, e il vicepresidente Aldo Reschigna, con la sindaca Silvia Marchionini, la vicepresidente di Fondazione Cariplo Mariella Enoc, la commissaria per il Vco Francesca Zanetta e Judith Wade,
presidente della rete Grandi giardini italiani.
«Si tratta du un passo importante nel percorso di salvaguardia e valorizzazione di un
patrimonio culturale, naturalistico e paesaggistico cominciato con l’acquisizione della
villa dalla Regione da parte del presidente Viglione - ha dichiarato Chiamparino -. Con il
finanziamento regionale su fondi europei di 6,5 milioni per il recupero e il restauro del
parco mettiamo a disposizione del territorio un asset notevole per il suo sviluppo culturale e turistico, che l’eccezionalità del luogo e della sua bellezza consente, in rete con
altre realtà come la contigua villa Taranto».
Reschigna ha annunciato che «il progetto per il parco è già stato assegnato e contiamo
entro il 2019 di cominciare i lavori che restituiranno ai cittadini e ai turisti un complesso
architettonico, naturalistico e paesaggistico unico per la posizione e la qualità della realizzazione».
Nelle sale d’Armi e della Musica di Villa San Remigio sono visitabili la mostra fotografica realizzata dall’Archivio di Stato in collaborazione con Editoria&Giardini e gli allestimenti floreali con camelie invernali del Consorzio fiori tipici del Lago Maggiore. (gg)
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La Giunta regionale di venerdì 14
dicembre, su proposta dell’assessore Alberto Valmaggia, ha approvato
la trasmissione al Consiglio regionale per l’approvazione definitiva
del testo finale del Piano di tutela
delle acque; la ripartizione della
pianta organica degli operai forestali in servizio presso la Regione, determinata in 471 unità, di cui 273 a
tempo indeterminato e 198 a tempo
determinato, e il piano delle assunzioni per il triennio 2018-2020 di operai addetti alla sistemazione idraulico-forestale e idraulico agraria; il piano di attività 2018 per la
valorizzazione del patrimonio tartufigeno piemontese, che stanzia 550.000 euro per le indennità di conservazione per il sostegno delle manifestazioni promozionali; lo schema di accordo di programma tra Regione e Azienda consortile ecologica di Mondovì per l’ampliamento
della nuova area ecologica-centro
di raccolta dei rifiuti urbani differenziati, finanziato con un massimo di
105.000 euro; la prosecuzione nel
2019 del progetto sperimentale di
azioni e monitoraggio per mitigare il
pericolo valanghe al valico del Colle
della Maddalena.

Lo sguardo sui Sacri monti:
in mostra a Torino le foto di Beck Peccoz

Una mostra di 57 pannelli con immagini fotografiche, unite a presentazioni storicoartistiche, che raccontano i nove Sacri Monti prealpini, si potrà visitare sino a domenica
13 gennaio nella Sala Mostre del Palazzo della Regione Piemonte, in piazza Castello
165 a Torino. Titolo dell’esposizione: “Lo Sguardo sui Sacri Monti: I nove Sacri Monti
prealpini. Fotografie di Marco Beck Peccoz”. L'iniziativa fa parte di un progetto editoriale
avviato dall’Ente di Gestione dei Sacri Monti del Piemonte per la realizzazione di un volume fotografico, con funzione divulgativa, composto da scatti dello stesso autore.
Marco Beck Peccoz, (Torino, 1968) vive a Milano e dal 1991 lavora come fotografo free-lance per gruppi editoriali italiani e stranieri, compiendo reportage di viaggio, ritratti,
fotografie, d'architettura, vita quotidiana, avvenimenti sportivi, culturali, musicali e pubblicità. Ha pubblicato vari libri sul territorio italiano e ritrae “on location” manager di importanti imprese italiane.
Le immagini fotografiche che Peccoz propone nella mostra sono scorci architettonici e
vedute paesaggistiche suggestive per “raccontare” in maniera semplice, senza pretese
scientifico-documentaristiche, ciò che ha reso i nove Sacri Monti del Piemonte e della
Lombardia sito seriale Unesco.
Le foto, dedicate a tutti e nove i Sacri Monti, sono coinvolgenti e vogliono suscitare il
lato più emotivo dei visitatori, portandoli ad innamorarsi del loro Patrimonio culturale.
Luoghi carichi di storia, arte e spiritualità che, attraverso la bellezza e la gradevolezza
delle architetture, delle cappelle e dei loro manufatti artistici, affreschi e statue, si integrano perfettamente nel contesto naturalistico e paesaggistico di colline, boschi e laghi.
La mostra è nata da un progetto di Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte di Varese e
Parrocchia di Santa Maria del Monte in Varese ed è stata realizzata grazie al sostegno
di Regione Lombardia e alla collaborazione di Regione Piemonte.
La mostra, ad ingresso libero, si potrà visitare da mercoledì 19 dicembre a domenica 13
gennaio, dalle ore 10 alle 18 (chiusa lunedì 24 e martedì 25 dicembre; lunedì 31 dicembre 2018 e martedì 1° gennaio 2019). (pdv)
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Tre nuove Bandiere
arancioni per Arona,
Entracque e Guarene

Con l’assegnazione della Bandiera
arancione ai Comuni di Arona (No),
Entracque (Cn) e Guarene (Cn) si è
conclusa la sesta edizione di Bandiere arancioni in Piemonte, realizzata dal Touring Club Italiano in collaborazione con la Regione Piemonte.
Sono in tutto 11 le località certificate
in provincia di Cuneo, mentre Arona
si aggiunge a Orta San Giulio nel
Novarese. In totale sale a 31 il numero in Piemonte, che rafforza così
la sua posizione come seconda regione più “arancione” d’Italia.
Tra le varie attività a favore del patrimonio culturale e storico italiano,
il Touring dal 1998 seleziona, certifica e promuove con la Bandiera arancione i borghi eccellenti, con meno di 15.000 abitanti, dell’entroterra.
Marchio
di
qualità
turisticoambientale, è stata pensata dal
punto di vista del viaggiatore e della
sua esperienza di visita: viene assegnata alle località che non solo
godono di un patrimonio storico,
culturale e ambientale di pregio, ma
sanno offrire al turista un’accoglienza di qualità.
«Questo riconoscimento – ha spiegato Antonella Parigi, assessore
alla Cultura e Turismo della Regione Piemonte, durante la consegna
delle Bandiere - attesta quanto il
Piemonte sia ricco di un importante
patrimonio culturale, architettonico
ed enogastronomico che non si ferma ai circuiti turistici tradizionali, ma
coinvolge anche i borghi diffusi su
tutto il territorio. Una caratteristica
che costituisce un punto di forza ed
è il risultato dell’importante lavoro
corale di valorizzazione fatto fino ad
oggi, a cui le Bandiere arancioni del
Touring Club Italiano contribuiscono
con il loro valore di marchio di qualità e di strumento per il lavoro degli
enti locali».
Dall'anno di assegnazione del marchio, nei borghi “arancioni” si registra in media un incremento del 81% del numero di esercizi ricettivi e
del 79% delle strutture ristorative.
Aumento anche del 45% gli arrivi e
del 38% le presenze rispetto all’anno precedente.
Info www.bandierearancioni.it (da)

Cassette per le letterine a Babbo Natale ad Alessandria
I bambini di Alessandria non dovranno per forza andare in Posta per inviare la loro lista
dei regali a Babbo Natale. Il Comune, infatti, ha sistemato in Piazzetta della Lega due
cassette per imbucare le letterine. Le cassette, di colore rosso, sono una all’altezza dell’angolo con Corso Roma e la seconda angolo via Alessandro III e saranno a disposizione di tutti i bambini fino al 24 dicembre.

Natale 2018 a Casale Monferrato
La trentaquattresima edizione del Natale a Casale Monferrato presenta un ricco palinsesto di eventi in programma fino al 13 gennaio 2019 in città. Sono innanzitutto installate luminarie per la città e per le sue frazioni e organizzati alcuni eventi musicali. A questo si aggiungono, come ormai abitudine, gli eventi culturali a cura del Comune al Castello del Monferrato, alla Biblioteca Civica, al Museo Civico e in altri contenitori, i concerti organizzati nelle chiese e in altri luoghi della città, i mercatini per le vie del centro,
la pista di pattinaggio in piazza Mazzini e gli appuntamenti curati dalle tante associazioni di volontariato che operano sul territorio. Sul sito del Comune si possono consultare
tutti gli appuntamenti, giorno per giorno.
Capodanno a Lu
La Pro Loco Luese organizza un Capodanno all’insegna della musica e del buon cibo.
A mezzanotte ci sarà il tradizionale Spettacolo Pirotecnico, mentre dalle 20.00 alle 03.30 sarà attivo il servizio Ristorante e Bar. Per tutta la serata ci sarà intrattenimento
musicale con Dj Donato. La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo in quanto la struttura è interamente coperta, in Piazza San Valerio & Ex Papà Francesco Via
San Giacomo 30. Info:+39 3472342709

Natale e Befana al Serravalle Retail Park
Il Serravalle Retail Park, ospiterà, per tutti i week end fino a domenica 6 gennaio il vero
spirito Natalizio con Mercatini di Natale di artigiani e prodotti del territorio, spettacoli teatrali degli Elfi e tanti laboratori creativi e attività divertenti per i bimbi.
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Concerti di Natale
Sabato 22 dicembre ad Asti, alle ore 16, il Teatro Alfieri ospita il concerto di Natale dell’Istituto musicale G.Verdi; alle ore 21 sempre ad Asti, nella chiesa San Domenico Savio appuntamento per il concerto di Natale con il Coro Clericale et Alia. Domenica 23
dicembre, ore 21, a Castagnole delle Lanze nella chiesa San Pietro in Vincoli, la Corale
San Secondo canta Messa in Re op.86 di Antonin Dvorak; a Viale alle ore 21 nella
chiesa parrocchiale Sant’Andrea appuntamento per il concerto gospel; a Castelnuovo
Don Bosco il concerto natalizio è eseguito dalla Banda musicale.
A Santo Stefano, 26 dicembre, ad Asti alle ore 17 nella Collegiata di San Secondo si
esibisce la Corale San Secondo in Messa in Re op.86 di Antonin Dvorak.

Capodanno ad Asti
Il 31 dicembre il Comune di Asti propone capodanno in piazza San Secondo con lo
show- concerto di Jerri Calà, già a partire dalle ore 22 con djset. Sempre ad Asti si festeggia il Capodanno al cinema, in sala Pastrone dalle ore 21,30 con proiezione del film
"L’appartamento", e a seguire brindisi di mezzanotte e proiezione del film "Colazione da
Tiffany". Il 1° gennaio al Teatro Alfieri alle ore 17,30 appuntamento con il concerto di
Capodanno dell’Orchestra Sinfonica di Asti.
Mostra Chagall, aperture straordinarie
Prosegue fino al 3 febbraio 2019 la mostra “Chagall. Colore e magia” ad Asti a Palazzo
Mazzetti, con aperture straordinarie nel periodo natalizio: il 24 dicembre ore 10/16; il 26
dicembre ore 10/19 e il 31 dicembre ore 10/18; il 1° gennaio 2019 ore 14/19.
In mostra le opere di Chagall dai suoi primi lavori degli anni ’20 alla fuga traumatica dall’Europa durante la seconda guerra mondiale fino agli ultimi anni trascorsi dall’artista
negli Stati Uniti. Una selezione di oltre 150 opere di uno degli artisti più amati del ‘900
grazie alla nuova collaborazione tra Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Regione
Piemonte, Comune di Asti e Arthemisia.
Eventi a Presepi nel Monferrato
Sono in programma alcuni eventi durante la rassegna Presepi nel Monferrato, i presepi
ospitati fino al 6 gennaio nei borghi di alcuni comuni del Monferrato: domenica 23 dicembre dalle ore 14 fino alle 19 a Montegrosso d’Asti si svolge il presepe vivente nel
centro storico con oltre 40 figuranti impegnati in antichi mestieri. Portano in scena il villaggio di Betlemme con la capanna della Natività. Alle ore 17,30 nella storica chiesa
parrocchiale del 1800 appuntamento con il concerto di musica sacra natalizia.
Lunedì 24 dicembre a Monale di sera si svolge la processione natalizia, alle 23 la messa di Natale e al termine Alpini, Protezione civile e nonni vigile distribuiscono panettone,
pandoro e vin brulé. Mercoledì 26 dicembre, dalle ore 11 a Cocconato appuntamento
con la mostra Presepi d’artista nel salone comunale nel cortile del Collegio. Nel Salone
di via Rosignano alle ore 16,30 c’è la merenda sinoira con degustazione di specialità
cocconatesi: salume, prosciutto, robiola, “cocconati”, torcetti, paste di meliga, nocciole,
vini dei produttori locali (costo della degustazione 12 euro a persona). Prenotazione obbligatoria entro il 24 dicembre al numero 3358182508.
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Cerruti e Pistoletto appoggiano la candidatura Unesco di Biella
La presenza in sala dello stilista Nino Cerruti e quella virtuale, ma di peso, dell’artista
Michelangelo Pistoletto sono due dei sostegni di prestigio arrivati dal territorio alla candidatura di Biella come centro della maestria tessile, nel novero delle città creative dell’Unesco. Il progetto, che punta a proiettare il capoluogo e l’intera provincia su una ribalta mondiale, è stato presentato in città in un incontro pubblico svoltosi nel pomeriggio di
lunedì 17 dicembre al Museo del Territorio. In una sala gremita, sono stati il Comune,
per bocca del sindaco Marco Cavicchioli e dell’assessore alla programmazione Valeria
Varnero, e la Fondazione Cassa di Risparmio, con il presidente Franco Ferraris, a fare
gli onori di casa, in qualità di promotori dell’iniziativa.
Bear wool volley – edizione 2019
E’ stata presentata lunedì 17 dicembre 2018, nella Sala Consigliare del Comune di Biella, l’edizione 2019 del Torneo di pallavolo giovanile Bear Wool Volley, che si giocherà
nelle principali palestre del Biellese giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 gennaio 2019.La
15ª edizione, avrà ancora una veste internazionale con la presenza di una squadra
francese nella categoria Under 16M, due squadre svizzere nell’Under 18F e nell’Under
18M e una squadra tedesca nell’Under 18 maschile. 105 saranno le squadre che si
contenderanno questa edizione del Torneo a cui sono da aggiungere le 8 squadre della
categoria “Special Olympics”, anche loro provenienti da tutta Italia. Va ricordato che fra
queste, oltre alla squadra locale di Asad Biella, ci sarà anche la Nazionale Italiana che
parteciperà ai prossimi Mondiali di Dubai. In particolare le squadre femminili sono in totale 72, di cui 12 giocheranno nell’Under 13F, 16 nell’Under 14F, 24 nell’Under 16F e 20
nell’Under 18F. Per quanto riguarda le squadre maschili, il totale è di 33 unità. Di queste
8 giocheranno nell’Under 14M, 15 nell’Under 16M e 10 nell’Under 18M. A questi numeri
sono da aggiungere le 8 squadre della categoria “Special Olympics” che portano il numero complessivo delle squadre partecipanti a quota 113. Una in più dell’edizione 2018.
Polizia locale, a Biella controlli speciali per Natale
Saranno più frequenti, nel periodo natalizio, i servizi di controllo che il comando della
polizia locale programmerà per contrastare il fenomeno dei furti e della microcriminalità.
Lo conferma il comandante Massimo Migliorini: «La nostra attenzione sarà alta, soprattutto in questi giorni che precedono le feste natalizie che presumibilmente comporteranno un afflusso maggiore di persone verso i luoghi di aggregazione e comunque destinati al commercio». In concreto, aumenterà il numero di agenti e di pattuglie sul campo:
«Stiamo predisponendo servizi mirati - conferma Migliorini -anche in borghese, coordinati dagli ufficiali e dal vicecomandante Marcello Portogallo. Sono spesso le categorie
più deboli come gli anziani a diventare facile bersaglio dei borseggiatori».
La pista di pattinaggio all'ombra del Battistero
Non c'è Natale nel cuore di Biella senza la pista di pattinaggio: il rettangolo di ghiaccio
troverà spazio anche in questa edizione in piazza Monsignor Rossi, all'ombra del Battistero, e resterà fino a domenica 17 febbraio. Ecco gli orari: dal lunedì al giovedì dalle
15 alle 19, il venerdì dalle 15 alle 19 e dalle 20.45 alle 24, il sabato e prefestivi dalle 10
alle 12.45, dalle 14.30 alle 19.30 e dalle 20.45 alle 24 e la domenica dalle 10 alle 12.45
e dalle 14.30 alle 20. La pista resterà aperta ogni sera durante le vacanze di Natale.
L'ingresso, comprensivo del noleggio dei pattini, costerà 6 euro per gli adulti e 5 per
bambini e ragazzi tra i 6 e i 12 anni, con un euro di sconto per i residenti a Biella. I bambini fino a 5 anni pattineranno gratis, ma dovranno essere accompagnati da un adulto.
Resta attivo il servizio per le scolaresche nelle mattine infrasettimanali, al prezzo di
2,50 euro ad allievo e previa prenotazione al 339.4418357.
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Due 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 due posti di istruttore amministrativo [categoria giuridica C - posizione economica C1] presso il settore Cultura, attività istituzionali interne e Pari opportunità sportello Europa. Le domande di partecipazione alla proceduradi mobilità, redatte in
carta semplice utilizzando preferibilmente lo schema pubblicato sul sito inteernet del
Comune, devono pervenire al seguente indirizzo: Comune di Cuneo - Ufficio Protocollo
- Via Roma, 28 - 12100 Cuneo entro le ore 12 del 18 gennaio 2019.

In distribuzione a Bra i sacchetti conformi per i rifiuti
Concluso, con notevole riscontro di pubblico, il primo ciclo di incontri informativi con la
cittadinanza per illustrare le novità in tema di raccolta rifiuti che entreranno in vigore a
Bra da febbraio 2019, si passa ora alla distribuzione dei nuovi sacchi conformi per l’indifferenziata e dei kit per la raccolta di plastica e organico. Il materiale verrà consegnato
progressivamente a tutte le utenze, da metà dicembre e sino a fine gennaio, secondo
un calendario fisso per aree territoriali inviato a tutte le famiglie tramite lettera. Il calendario può essere consultato sul sito istituzionale del Comune.
Una nuova autopompa per i pompieri di Bra
Il Distaccamento Vigili del Fuoco volontari di Bra ha un nuovo efficiente mezzo in dotazione, adatto a gestire gli interventi di emergenza sul territorio: è l’autopompa serbatoio
Iveco Stralis 420 cavalli, acquistata grazie alle donazioni di oltre sessanta realtà locali
(tra Comuni, aziende, confraternite, associazioni e cittadini) e ufficialmente consegnata
nei giorni scorsi a Bra, in una partecipata cerimonia davanti a Palazzo Comunale alla
presenza dell’assessore regionale alla Protezione Civile Alberto Valmaggia, del direttore regionale dei Vigili del Fuoco Piemonte Cosimo Pulito.
Visite tattili al Museo Eusebio di Alba
Il Museo civico Federico Eusebio di Alba dispone di un percorso tattile permanente che
include le riproduzioni tridimensionali di 15 reperti appartenenti alle collezioni esposte. Il
percorso, nato come ausilio alla fruibilità e all’accessibilità, offre a tutti i visitatori l’occasione di sperimentare un diverso approccio sensoriale. La prenotazione è consigliata e
si effettua compilando il modulo di prenotazione sul sito ambientecultura.it/events/visitatattile-gratuite-alle-sale-gratuite-del-museo-eusebio . La visita guidata è gratuita, il biglietto di ingresso è omaggio per disabili e accompagnatori.
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10 To Broadway & Sunshine Gospel Choir al Teatro Coccia
Lunedì 31 dicembre, a Novara, presso il Teatro Coccia, dieci straordinari performer di
Musical Theater accompagnati dalla band dal vivo e dalle voci del Sunshine Gospel
Choir, un evento di gala unico che celebra e rende omaggio ai Musical di Broadway e
del West End. La serata sarà presentata e raccontata eccezionalmente dall'attore Daniel McVicar. Evento organizzato dalla Fondazione Teatro Coccia. Alle 22.15 - Gran
Galà di San Silvestro. Info: 0321.233200 - info@fondazioneteatrococcia.it.
Oltre il Palcoscenico - Scopri Novara e il Teatro Faraggiana
Al Teatro Faraggiana di Novara, “ Oltre il palcoscenico” spettacoli al di là del sipario per
vivere da protagonista i migliori eventi teatrali della stagione, partecipare in prima persona all'allestimento degli spettacoli e ammirare tutte le fasi della loro messa in scena,
in una mattinata e nel primo pomeriggio. La città va in scena con possibilità di scoprire
i luoghi storici ed artistici della città di Novara o visitare le mostre da non perdere e, in
serata, godersi in prima fila il vero e proprio evento teatrale in programma: 23 gennaio
Ho Perso Il Filo; 21 febbraio Antigone; 4 aprile La Locandiera; 21 maggio Arlecchino
Servitore Di Due Padroni. Costo € 45,00 (include visione dell'allestimento, pranzo, visita
guidata e spettacolo). Possibilità di visitare la mostra "Ottocento in collezione. Dai Macchiaioli a Segantini" al Castello di Novara al prezzo convenzionato di 5 euro (su presentazione del voucher "Oltre il Palcoscenico"). Info e prenotazioni: Atl della Provincia di
Novara, tel. 0321.394059 – info@turismonovara.it. Teatro Faraggiana, tel. 0321.1581721 - info@teatrofaraggiana.it
Eco - Opere di Enrica Borghi
La mostra “Eco” di Enrica Borghi è visitabile fino 3 febbraio 2019 presso il Castello Visconteo-Sforzesco. Enrica Borghi artista contemporanea specializzata in scultura, fondatrice dell'associazione culturale Asilo Bianco di Ameno, espone le sue opere realizzate con materiali di recupero e di scarto (bottiglie di plastica, stoffe...) che ritornano alla
ribalta; l'uso artistico di un materiale che è stato escluso da una società basata sul consumo, ci offre lo spunto per ripensare alla complessità delle nozioni di produzione, al
rifiuto e alla natura, all'artificio. All'interno della mostra è in corso il Recycling Project,
due mesi di workshop e laboratori all'insegna della trasformazione e del riuso di materiali di scarto. I laboratori sono aperti a tutti e gratuiti. Possono anche essere organizzati
incontri con le classi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. Ingresso gratuito, visitabile da martedì a domenica dalle 10 alle 19. Info e iscrizioni info@turismonovara.it – segreteria@asilobianco.it.
Ottocento in collezione. Dai Macchiaioli a Segantini
Fino al 24 febbraio 2019 al Castello Visconteo-Sforzesco è possibile visitare la mostra
“Ottocento in collezione. Dai Macchiaioli a Segantini”, l'esposizione che presenta 80 opere tra dipinti e sculture appartenenti a raccolte private, di grandi maestri italiani quali
Giovanni Boldini, Giuseppe De Nittis, Giovanni Fattori, Carlo Fornara, Domenico e Gerolamo Induno, Silvestro Lega, Angelo Morbelli, Giuseppe Pellizza da Volpedo, Giovanni Segantini, Federico Zandomenighi. La rassegna testimonia l'importanza storica del
fenomeno del collezionismo nello sviluppo delle arti in Italia, dall'Unità Nazionale ai primi anni del Novecento. Orari: da martedì a domenica dalle 10 alle 19 (la biglietteria
chiude alle 18.00). Aperture straordinarie: 26 dicembre, 1 gennaio 2019, 22 gennaio
2019. Visite guidate per singoli: ogni domenica alle 15 e alle 16.15 (ritrovo presso la biglietteria della mostra); prenotazione consigliata tel. 0321.394059 – info@turismonovara.it.
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Omaggio a Marilyn Monroe al Museo del Cinema
In occasione delle festività natalizie, il Museo del Cinema di Torino rende omaggio a
Marilyn Monroe con la mostra Merry Marilyn, che propone un allestimento scenografico
di alcuni degli oggetti iconici della diva a cominciare dalle scarpe. Fino al 28 gennaio,
nell'aula del Tempio, si possono ammirare 16 paia di scarpe, indossate dalla star nella
vita e sui set, provenienti dal Museo Salvatore Ferragamo; accanto un'installazione con
60 paia delle décolleté tacco 11 in vernice rossa dello stilista. Dall' Academy di Los Angeles giungono invece i figurini realizzati per i costumi dell'attrice. Il Museo del Cinema
propone anche un nuovo allestimento degli oggetti di Marilyn che fanno parte della sua
collezione. Per la prima volta è inoltre esposto il beauty-case usato nel cult movie A
qualcuno piace caldo.
Palazzo Madama racconta le “Madame Reali”
Fino al 6 maggio è visitabile a Palazzo Madama la mostra Madame reali: cultura e potere da Parigi a Torino, allestita nella Sala del Senato. Il percorso espositivo documenta
la vita e le azioni di due donne che impressero un forte sviluppo alla società e alla cultura artistica nello stato sabaudo tra il 1600 e il 1700: Cristina di Francia (Parigi 1606 –
Torino 1663) e Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours (Parigi 1644 – Torino 1724). Due figure emblematiche della storia europea, che esercitarono il loro potere declinato al femminile per affermare e difendere il proprio ruolo e l’autonomia del loro Stato.
Le azioni politiche e le committenze artistiche delle Madame Reali testimoniano la ferma volontà di fare di Torino una città di livello internazionale, in grado di dialogare alla
pari con Madrid, Parigi e Vienna.
Capodanno 2018 al Sermig
Il "Cenone del digiuno" e la "Marcia della Pace" sono i due appuntamenti con cui il
Sermig - Arsenale della Pace chiuderà idealmente il Centenario dalla fine della
Grande Guerra in un luogo simbolo: l’Arsenale di Torino, una delle fabbriche di armi
più importanti di quel conflitto. Da qui, giovani e adulti da tutta Italia lanceranno il 31
dicembre un messaggio di pace. Il tema “Dalla Guerra alla Pace” sarà approfondito
e attualizzato attraverso musica, parole, momenti di riflessione, testimonianze. Dalle ore 20.30 il "Cenone del Digiuno" sarà animato dai giovani dell’Arsenale della
Pace. L’equivalente in denaro, che i partecipanti avrebbero speso per la festa di
Capodanno, sarà devoluto ai progetti promossi in tutto il mondo dal Sermig. Seguirà
la "Marcia della Pace" fino al Duomo di Torino per la celebrazione della Messa di
Mezzanotte con l’Arcivescovo Nosiglia.
A Natale il Regio regala emozioni
Una serata al Regio come regalo di Natale. In occasione delle prossime feste natalizie,
il Teatro Regio propone un’idea regalo per gli appassionati di musica: fino a sabato 5
gennaio 2019 sarà possibile acquistare i biglietti per tutti gli spettacoli della Stagione
2018-2019 (tranne le recite di Roberto Bolle & Friends e Pinocchio) e per cinque concerti della Stagione sinfonica con il 30% di sconto sul secondo biglietto. Insieme ai biglietti sarà confezionata una speciale busta regalo. L’offerta è valida sia per gli acquisti
in Biglietteria sia per quelli online. La biglietteria del Regio, osserva i seguenti orari di
apertura: da martedì a venerdì ore 10.30-18, sabato ore 10.30-16 - Tel. 011.8815.241/242; biglietteria@teatroregio.torino.it.
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Il Piffetti ritrovato alla Reggia di Venaria
In seguito al ritrovamento da parte dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Torino di uno straordinario arredo facente parte delle collezioni d’arte di Palazzo
Chiablese, la Reggia di Venaria presenta nelle Sale dei Paggi una piccola ma significativa raccolta di opere di Pietro Piffetti. “Primo ebanista del Re”, torinese di nascita
(1701-1777), Piffetti seppe assecondare e aggiornare il gusto dell’arredo a partire dall’estremismo decorativo dei suoi esordi sino alla più equilibrata quiete espressiva degli
ultimi lavori. I manufatti provenienti da Torino (collezione Intesa Sanpaolo, Musei RealiPalazzo Reale, chiesa di San Filippo Neri, Palazzo Chiablese) e Venezia (Ca’ Rezzonico) e restaurati dal Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale, dimostrano
l’attenzione che la corte sabauda ebbe nel promuovere per tutto il XVIII secolo la realizzazione di alcuni tra i più conosciuti e amati capolavori d’arte.
Concerto all’Accademia di Musica di Pinerolo
Martedì 8 gennaio, alle ore 21, riprenderanno gli appuntamenti della stagione concertistica all’Accademia di Musica di Pinerolo. Protagonista del concerto sarà Edoardo Turbil, il giovane pianista pinerolese che ha fatto di New York la sua nuova casa, divenendo prima studente e poi docente presso la Juilliard School of Music. Turbil, che è un elemento di spicco nel panorama delle giovani generazioni pianistiche internazionali, a
Pinerolo eseguirà in prima assoluta Seven Character Pieces di Cziner. A seguire brani
di Clementi Sonata in sol minore op. 50 n. 3 "Didone abbandonata”, Debussy Etudes II
Libro e di Bach-Busoni Ciaccona in re minore Bwv 1004. A partire dalle ore 20.30 à la
"Guida all’ascolto" a cura di Simone Ivaldi introdurrà il concerto.
A Ciriè Il presepe sotto la neve
Nella Chiesa di San Giuseppe di Ciriè è in corso la quarantunesima edizione del
“Presepe sotto la neve”. Il pittoresco presepe meccanico che si estende su una superficie di oltre 80 metri quadrati ed è ambientato nel caratteristico paesaggio imbiancato
delle montagne delle Valli di Lanzo. Nel plastico vengono riprodotti numerosi personaggi animati, intenti ad antichi mestieri tipici della vita montanara. Appositi effetti di luce
ricreano l’alternarsi del giorno e della notte, dell’alba e tramonto. La luna, la stella cometa e le altre stelle del firmamento, lentamente danno spazio ad una fitta nevicata. Il
“presepe sotto la neve” sarà aperto al pubblico fino al 13 gennaio. Per le visite di gruppi
o scolaresche occorre la prenotazione. Per informazioni: tel. 011/9208560
Ronco, a Pezzetto la borgata dei presepi
Dall'8 dicembre al 6 gennaio torna l'appuntamento con la "Borgata dei Presepi" a Pezzetto, frazione di Ronco Canavese, in valle Soana. La visita al borgo è un viaggio unico
nel suo genere. Particolare e suggestiva la “location”: una borgata alpina dove ogni cosa, fatta di legno e di pietra, racconta la vita che fu in uno dei borghi antichi della Valle
Soana, nel vallone più selvaggio della prima area protetta italiana. Ogni anno gli artisti
ricercano, creano e lavorano oggetti di uso comune, elementi della natura e della vita
quotidiana di ieri e di oggi e li rendono protagonisti di altrettante creazioni della Natività:
presepi originali, creativi, naturali e genuini, talvolta stravaganti e simpatici, frutto dell’immaginazione e dell’estro dei loro creatori.
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Concerto di Natale al Castello di Miradolo
Il 25 e il 26 dicembre, alle ore 21.15, la Fondazione Cosso presenta, presso il Castello
di Miradolo, a San Secondo di Pinerolo, il tradizionale Concerto di Natale. Quest’anno
verrà proposta al pubblico la ri-lettura inedita di Membra Jesu Nostri da Dietrich Buxtehude, curata da Avant-dernière pensée. Sette cantate dedicate alla passione di Cristo,
composte nel 1680 da Dietrich Buxtehude, che divengono occasione di compiere un
viaggio dentro se stessi. Un invito a intraprendere un cammino attraverso le sale del
Castello di Miradolo, sia fisicamente, negli spazi in cui avviene la performance, sia idealmente, in un momento dell’anno, la notte di Natale, tra i più densi di emozione. Il concerto sarà preceduto, alle ore 20, da una guida all’ascolto curata da Roberto Galimberti,
ideatore del progetto artistico, con il quale il pubblico potrà confrontarsi.
Bardonecchia paese dei presepi
Anche quest’anno, in vista delle festività natalizie, Bardonecchia si trasforma nel
“Paese dei presepi”. Lungo le vie del centro storico e nelle frazioni si potranno ammirare oltre un centinaio di presepi illuminati, disseminati in particolare nelle frazioni di Rochemolles, Millaures, Le Gleise, Les Arnauds e Melezet, nel BorgoVecchio e nel centro
commerciale naturale. Veri gioielli tutti da scoprire, ricavati nelle vie, vicoli, piazze, cappelle, fontane, finestre e vetrine del paese, che creano una suggestiva atmosfera natalizia. Nello stesso periodo si rinnova l’appuntamento con “Il presepe diffuso” nella Frazione Rochemolles, a cura dall’Associazione Vivi Rochemolles. La mappa dei presepi di
Bardonecchia è disponibile presso l’ufficio del turismo.
Ivrea, una mostra celebra la Olivetti
In occasione del 110° anniversario della fondazione della Olivetti e alla luce del recente
riconoscimento Unesco alla Città di Ivrea, Olivetti, in collaborazione l’Associazione Archivio Storico Olivetti e la Fondazione Adriano Olivetti, ha organizzato una mostra celebrativa presso l’Officina H che resterà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, dal 24
novembre fino al 27 gennaio. L’esposizione, intitolata Olivetti, 110 anni di innovazione,
racconta la storia dell’impresa, frutto della capacità di una grande famiglia dell’industria
italiana e dell’eredità di quel progetto visionario che prosegue nel presente con uno
sguardo rivolto al futuro. Il percorso espositivo è composto da numerosi elementi che
hanno caratterizzato la storia di Olivetti, fra cui prodotti iconici come le celebri macchine
per scrivere Valentine e Lettera 22 e una ricca selezione di manifesti.
A Natale puoi, Christmas temporary shop a Moncalieri
Fino al 6 gennaio 2019 è allestito in via santa Croce 10 a Moncalieri, A Natale puoi, un
“Christmas temporary shop”. Il negozio natalizio è promosso dalla Città di Moncalieri
per supportare l'associazionismo locale e le iniziative di solidarietà, favorendo la collaborazione tra le diverse realtà presenti sul territorio. Una nuova formula, diversa dal
classico "mercatino natalizio equo e solidale", per supportare le associazioni di volontariato territoriale che sostengono progetti di cooperazione internazionale nei paesi del
Sud del mondo e contribuire ai progetti di solidarietà per persone in difficoltà nella comunità locale. Lo spazio è aperto dal giovedì alla domenica con i seguenti orari: 10-13
e 15.30-19.30.
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La Biennale Internazionale del paesaggio a Verbania
Il Museo del Paesaggio ospita fino al 6 gennaio la Biennale Internazionale del Paesaggio di Barcellona, una mostra multimediale che raccoglie tutti i progetti presentati in
concorso alla 10° edizione della Biennale catalana. Il percorso si dipana tra le sale del
Museo attraverso sei tappe di scoperta dei progetti tramite diverse slideshow: complessivamente i visitatori possono ammirare 223 opere selezionate in quattro diversi ambiti
espositivi, articolazione, transazione, rigenerazione e intersezione, oltre alla raccolta dei
progetti inviati dagli studenti di 68 università internazionali; sono poi esposti i progetti
dei 10 finalisti di quest’ultima edizione. L’evento è stato organizzato nell’ambito delle
attività del Centro Studi del Museo del Paesaggio di Verbania. Il biglietto di ingresso
comprende anche la visita alla Gipsoteca Troubetzkoy, alla Pinacoteca e alla Collezione Martini.
Howard Gospel Choir al Maggiore
Grande serata al Maggiore di Verbania, giovedì 20 dicembre, con il concerto del coro
Howard Gospel Choir. Fondato nel 1968 da Melanie Russell (Lee) e Rosalind Thompkins (Lynch), l'Howard Gospel Choir (HGC) di Boston è il primo coro collegiale di grande portata negli States: è composto da più di settanta persone e comprende gli studenti
e alunni dell'Howard University e delle comunità circostanti. Grazie al contributo di musicisti eccezionali il repertorio abbraccia il gospel contemporaneo e tradizionale, gli inni
e i Negro spirituals. Membri celebri di questa ensemble sono i vincitori dei Grammy come Richard Smallwood, Coré Cotton (member of Sounds of Blackness), Elbernita
“Twinkie” Clark of the legendary Clark Sisters e Ángela Winbush.
Il concerto, diretto da Reginald Golden, avrà inizio alle 21.
Il Natale all'Ecomuseo di Malesco
L’Ecomuseo di Malesco riserva per i più piccini durante le vacanze di Natale, il 28 dicembre, un’attività alla scoperta della storia e delle tradizioni del territorio, nell’ambito
della rassegna Curioso per Natura. Il laboratorio Riciclo creativo, uso e riuso della carta
di giornale, aiuterà a scoprire cosa si può fare con un quotidiano dopo averlo letto, dando vita alle vecchie pagine. Inizio alle ore 14.30 fino alle 16.30. Info, costi e iscrizioni,
entro mercoledì 26 dicembre, ore 17, allo 0324 92444. Venerdì 4 gennaio, nella sala
del camino del Museo del Parco, alle 17, si terrà la presentazione dell'ultimo libro di Alberto Paleari, L'altro lato del paradiso edizione Hoepli. Si parlerà di come e quando l'autore ha conosciuto la Val Grande, delle attività svolte, il tutto arricchito da riflessioni e
considerazioni su vari aspetti della storia e della vita nel Parco. Sarà possibile visitare
anche la mostra The Art Of Concept Di Veronica Sinetti.
Memorie dal Passato: Gravellona Toce ed i tesori archeologici ritrovati
Sarà ancora aperta, fino al 6 gennaio 2019 presso l’Antiquarium in corso Milano 63 a
Gravellona Toce, la mostra realizzata nell’ambito del progetto “Memorie dal Passato –
Gravellona Toce ed i tesori archeologici ritrovati”. Il progetto ideato dal Comune di Gravellona Toce e finanziato con contributo della Compagnia di San Paolo, è nato dalla
collaborazione tra la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, che hanno sottoscritto una convenzione finalizzata a promuovere studi di carattere storico-archeologico sul territorio
comunale. I reperti sono stati allestiti nella sede recentemente ristrutturata dell’antico
museo che ha esibito al pubblico fino al 1979, i pezzi archeologici pedemontani prima
del loro trasferimento al Museo Archeologico di Torino, dove sono attualmente conservati: una selezione tra gli oggetti più preziosi ritorna quindi a Gravellona Toce dopo 38
anni di assenza.
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I presepi di Postua
Fino a domenica 6 gennaio a Postua, nel Vercellese, si terrà la trentaseiesima edizione
dell’esposizione presepiale del paese. L’allestimento dei presepi avviene sulle strade,
sulle finestre, nei giardini, nelle chiese, nelle cappelle e negli angoli più nascosti e impensabili di ogni frazione in modo tale da essere visibili a tutti coloro che decidano di far
visita a questo “Paese dei Presepi”. Punti ristoro sono dislocati nelle diverse frazioni
con specialità gastronomiche locali e bevande calde. Per ulteriori informazioni, telefonare allo 015.760303
Iniziative natalizie a Vercelli
“Il Natale a Vercelli” entra nel vivo. Sabato 22 e domenica 23 dicembre, per tutto il
weekend ci sarà l’evento: “Incontra Babbo Natale”: all'inizio di corso Libertà, per i più
piccoli sarà possibile fare foto ricordo e ricevere letterine. È inoltre in programma il
“Quizzettone di Capodanno”: dalle 16.30 per le vie del centro. E ancora l’iniziativa: “Ciuf
ciuf tutti sul treno”, con la stazione in corso Libertà, angolo via Vittorio Veneto. Sabato
in piazza Cavour c’è il mercatino di Natale e alimentare. Alle 17, sempre in piazza Cavour, il concerto Gospel e alle 18.30 “Auguri volanti”: l’augurio alla cittadinanza da parte
delle autorità con lancio di palloncini luminosi. Alle 21 al Teatro Civico esibizione della
Vercelli Jazz Filarmonica. Domenica in piazza Cavour il mercato straordinario e nel
centro storico canti natalizi itineranti con “Le voci del Cuore”. Per ulteriori informazioni,
Ascom, telefono 0161.250045.
A Campertogno la mostra “Boschi e buscarìn”
Da sabato 22 dicembre a domenica 6 gennaio a Campertogno, in Frazione Avigi, si terrà la mostra di Natale 2018 “Boschi e buscarìn” nella Chiesa della Madonna della Grazie. L’orario feriale è 16 -18, festivo 10 - 12, 16 - 18; chiuso il 25 dicembre. In concomitanza con l’apertura mattutina della mostra domenica 30 dicembre la Pro Loco organizzerà una distribuzione di vin brulè e cioccolata in attesa della cottura del “rugacc delle
streghe” nel tipico paiolo (polenta condita con soffritto di cipolle e toma), che sarà poi
distribuito in porzioni da asporto a mezzogiorno in punto. Per informazioni rivolgersi alla
Pro Loco al numero di telefono 340.3107168.

La Befana per le strade di Scopello e Pila
Da sabato 29 dicembre a sabato 5 gennaio si tiene a Scopello la decima edizione del
concorso “La Befana per le vie di Scopello e Pila”. In quei giorni sarà possibile percorrere le vie di Scopello e Pila alla ricerca delle varie “Befane” con l’aiuto della piantina disponibile all'Ufficio Turismo dal 29 dicembre. Sarà poi possibile votare la Befana più
originale. La premiazione si svolgerà sabato 5 gennaio in occasione della cena e del
ballo della Befana nel Centro polifunzionale. Per informazioni, Ufficio Turistico Scopello,
telefono 0163.732570.
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n. 11 - 21 dicembre 2018
Da una proposta del Comites del Cile guidato da Claudio Curelli. Altri incontri a La Serena e Valparaìso
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vani cileni di origine italiana, di italocileni e di italiani che Ospite d’onore la Camera di Commercio italiana in
hanno deciso di avviare un'attività imprenditoriale in que- Cile, rappresentata dal presidente Luciano Marocchista terra. Come informa il giornalista Marco Maria Scotti no, il quale ha rilevato l'importanza di questi incontri
sull'Aise, Agenzia Internazionale Stampa Estero, la gior- di conoscenza, dando la possibilità alle istituzioni di
nata di lavori si è svolta alla presenza dell’ambasciatore esporre ai giovani imprenditori i servizi che vengono
messi loro a disposizione, per l'affermazione dei prod’Italia in Cile, Mauro Battocchi.
«Con grande piacere ho accettato di partecipare a que- pri prodotti ed attività. Non sono mancati momenti
sto importante convegno - ha detto l’ambasciatore -, che per mettere in contatto le imprese locali con i giovani
mi offre l'opportunità di presentare un nuovo portale che imprenditori e stabilire un dialogo.
abbiamo messo a punto per contribuire in modo costante Il presidente della Fratellanza Italiana di Temuco,
e massivo alla promozione dell’italianità: https:// Roberto Piana, ha ricordato che quest'anno cade il
vivereallitaliana.cl». Si tratta di un portale che permette di 113° compleanno della fondazione di questa imporcondividere esperienze, idee, emozioni e contenuti, tante istituzione, mentre Italo Capurro ed il reverenmesso a disposizione per poter stringere il più possibile do Padre Juan Leonelli, vice rettore dell'Università
Cattolica di Temuco, hanle relazioni fra gli italiani che
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Sono stati celebrati il 14 novembre nella città argentina, con una delegazione della Città del Peperone

Carmagnola-Rio Tercero, dieci anni di gemellaggio
Le celebrazioni del decendel primo cittadino in municipio,
nale del gemellaggio tra
dove il sindaco Alberto Martino
Carmagnola e Rio Tercero
ha firmato l'atto di conferma del
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l'Associazione Familia
presidente Ugo Bertello, che ha
Piemontesa di Rio Tercevoluto ricordare come «anche
ro, guidata dalla presidenquesto gemellaggio, così come
te Cecilia Morielli e dalla
tanti altri stretti tra Piemonte e
vice presidente Delis Moriondo. Nella mattinata di giovedì Argentina, sia nato per iniziativa dell'Associazione fondata
15 novembre, il gruppo proveniene dalla Città del Peperone e tuttora presieduta dal Grande Ufficiale Michele Colombiè stata ricevuta prima in Consiglio Comunale, poi nell'ufficio no». (rd)
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La delegazione al monumento del gemellaggio tra Carmagnola e Rio Tercero: Da sinistra: Lorenzo Sola, l'Intendente di Rio Tercero, ed il vice presidente dell’Associazione Piemontesi nel Mondo Ugo Bertello

Il saluto della presidente dei piemontesi in Messico, Manuela Paterna Patrucco

Una festa promossa da piemontesi, trentini e friulani

“Porte Aperte” in Messico
con musica e gastronomia

Seconda edizione della festa all’Istituto italiano di cultura a Città del Messico

Festa di tre associazioni regionali italiane in Messico,
sabato 24 e domenica 25
novembre all’Istituto Italiano
di cultura a Città de Messico.
Intitolata "Porte Aperte", è
giunta alla seconda edizione
«mettendo al centro - come
spiega Manuela Paterna
Patrucco, presidente dell’associazione Piemontesi nel
mondo in Messico - la cultura, la gastronomia, la musica e le tradizioni della nostra
cara Italia».
Oltre a quella piemontese, hanno promosso "Porte Aperte" le associazioni regionali del Trentino-Alto Adige e
Friuli Venezia Giulia e Veneto, con la collaborazione dell'associazione italiana di assistenza.
Sono stati proiettati video sul Piemonte ed esposte fotografie con gli scorci più suggestivi della regione subalpina, tra cui una di piazza San Carlo scattata dalla stessa
presidente Paterna Patrucco, accanto all'immancabile
bandiera del Piemonte.
Non sono mancati concerti di musica italiana, proiezione
di film e le ricette piemontesi, abbinate a quelle di Friuli,
Veneto e Campania, per una festa aperta a tutti, conclusasi con una gara di calcio-balilla. (rd)

Mostra sui monumenti, le foto entro il 15 febbraio
L’Associazione Piemontesi nel Mondo
ricorda la scadenza del 15 febbraio 2019
per inviare fotografie (jpeg) o notizie storico-descrittive sui monumenti od altri manufatti dedicati in tutto il mondo agli emigrati ed ai gemellaggi piemontesi. Il materiale verrà utilizzato per realizzare una
mostra in occasione della Festa del Piemonte, sabato 6 luglio 2019 a San Pietro
Val Lemina. Il materiale è da inviare a:
ufficio.stampa@piemontesinelmondo.org
Sabato 6 luglio sarà dedicato dall’Associazione Piemontesi
nel Mondo alle celebrazioni per il 45° anniversario dell’inaugurazione del monumento “Ai Piemontesi nel Mondo” di
San Pietro Val Lemina, che avvenne il 13 luglio 1974, riconosciuto come monumento simbolo della nostra emigrazione e cuore pulsante della piemontesità oltre confine.

