Un nuovo corso per Tne,
Torino Nuova Economia

Per l’impegno e l’opera prestati nella gestione delle emergenze nazionali e regionali tra il 2014 ed il 2018

Il grazie della Regione alla Protezione Civile
Attestati di riconoscimento conferiti dal presidente Chiamparino e dall’assessore Valmaggia al Palasport di Leinì

Inizia un nuovo corso per Tne, Torino Nuova
Economia: il Tribunale di Torino ha decretato l'omologazione del concordato per la società partecipata pubblica, nata per dare un
futuro alle aree ex Fiat di Mirafiori. Il piano
presentato - e condiviso dai creditori - prevede la restituzione dei debiti al 100% agli aventi diritto, principalmente enti pubblici, e
permetterà alla società di tornare a una situazione di amministrazione ordinaria. Una
decisione accolta con soddisfazione
dall’assessore regionale alle Attività produttive, Giuseppina De Santis, che assicura che
«come soci non faremo mancare la nostra
parte. È di 2 milioni di euro il finanziamento
che Finpiemonte Partecipazioni, condividendo le indicazioni della Regione, erogherà per
sostenere il piano industriale». De Santis
ricorda che “abbiamo lavorato strenuamente
per evitare lo scioglimento della società, che
da più parti lo scorso anno ci veniva prospettato come unica soluzione possibile. Siamo
contenti che il pericolo sia stato scongiurato
e possa aprirsi un nuovo capitolo per Tne,
imprimendo un'accelerata alle operazioni
strategiche che sono state annunciate per
l'area, come il Manufacturing Center e il
Competence Center». Alla guida della società ora c'è il nuovo amministratore unico Bernardino Chiaia, docente del Politecnico di
Torino, nominato dall'assemblea dei soci.

giungono gli incendi boschivi
La Regione Piemonte ha conche ciclicamente devastano
segnato alle associazioni di
zone del nostro territorio. La
volontariato facenti parte del
presenza di tanti volontari che
sistema di Protezione civile e
gratuitamente e con abnegaantincendi boschivi gli attestati
zione prestano il loro lavoro è
di riconoscimento per
per noi garanzia di efficienza
l’impegno e l’opera prestati
ed efficacia. I vostri interventi
nello svolgimento delle attività
spesso hanno evitato che una
connesse alla gestione delle
situazione di crisi si trasforemergenze regionali e naziomasse in tragedia. Il nostro è
nali accadute negli anni 2014un sistema di eccellenza, rico2018. La cerimonia si è tenuta
nosciuto a livello nazionale,
nella mattinata di sabato 26
come dimostra il fatto che
gennaio nel Palazzetto
L’intervento del presidente della Regione Sergio Chiamparino
spesso viene coinvolto anche in
“Giovanni Falcone” di Leinì, alla
presenza del presidente Sergio Chiamparino, caso di emergenze in altre regioni. Ci è sembrato quindi
dell’assessore alla Protezione civile, Alberto Valmaggia, giusto che questa amministrazione desse un forte sedel vice prefetto di Torino, del sindaco di Leinì, Gabriel- gnale di gratitudine a tutti coloro che in questi anni hanla Leone, e del presidente della Fondazione Crt, Gio- no operato a tutela della collettività». La consegna degli
vanni Quaglia. A essere premiati sono stati il Coordina- attestati, come ha aggiunto l’assessore Valmaggia,
mento regionale del volontariato, il Corpo volontari an- «porta con sé un valore etico e morale che non va sottincendi boschivi del Piemonte, l’Ispettorato Piemonte e tovalutato. Con questo gesto la Regione Piemonte inValle d’Aosta dell’Anc (Associazione Nazionale Carabi- tende ringraziare i tantissimi volontari che, sottraendo
nieri), i Coordinamenti sezioni piemontesi dell’Ana tempo a sé stessi e alle loro famiglie, contribuiscono a
(Associazione Nazionali Alpini), il Comitato regionale rendere più sicuro il nostro territorio, nonché ad aiutare
Piemonte dell’Anpas, il Comitato regionale del Piemon- altre realtà, non solo piemontesi, che si trovano in diffite della Croce Rossa, il Soccorso Alpino e Speleologico coltà. Se negli ultimi anni il Piemonte ha affrontato le
calamità naturali che lo hanno colpito senza incorrere
piemontese.
«Sono particolarmente lieto - ha dichiarato Chiamparino nei tragici bilanci del passato, non è solamente grazie
- di consegnare questi attestati di riconoscimento agli alle opere infrastrutturali che nel tempo si sono costruiuomini e alle donne del sistema regionale di Protezione te, ma è anche grazie all’esperienza, alla dedizione e
civile e antincendi boschivi. Il Piemonte è un territorio alla tenacia di queste donne e di questi uomini a cui il
vulnerabile dal punto di vista idrogeologico, cui si ag- Piemonte deve molto». (ma)

Novità per i medici nei piccoli paesi e gli assegni di cura
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Chiamparino:
nel
Si sta cercando una sotriennio 2014-2017 le
luzione per risolvere il
borse erano 80, per i
problema della carenza
trienni 2015-2018 e
dei medici di famiglia nei
2016-2019
sono
piccoli Comuni: inconpassate a 110.
trando il 24 gennaio a
Avetta ha dichiaraTorino il presidente di
to che «Anci PieAnci Piemonte, Alberto
monte organizzerà
Avetta. l’assessore rea breve un incongionale alla Sanità, Antro con l’assessore
tonio Saitta, ha puntuaSaitta e con i sinlizzato che «è una vera
daci dei territori
emergenza nazionale,
che maggiormente
della quale le Regioni si
registrano questa
stanno occupando da
carenza, in modo
tempo. Nell’immediato
La carenza di medici di famiglia sta assumendo un carattere di emergenza nazionale
da poter affrontare in
servirebbero provvedimenti più urgenti: siamo al lavoro per inserire all’interno maniera puntuale le criticità che si sono presentate».
del nuovo contratto dei medici di famiglia, in discussione Assegni di cura. La Regione conferma anche per il
in queste settimane, una forma di premialità per chi svol- 2019 l’erogazione degli assegni di cura per le prege la propria attività nei piccoli centri con poca popolazio- stazioni domiciliari in lungoassistenza a favore delle
persone non autosufficienti. Gli assessori alla Sanine».
Saitta ha anche ricordato che si è riusciti a ottenere «un tà, Antonio Saitta, e alle Politiche sociali, Augusto
importante risultato come l’aumento delle borse di studio Ferrari, hanno autorizzato i direttori delle Asl Città di
in Medicina generale» e che «si tratta di una difficoltà ge- Torino, Valerio Alberti, e To3, Flavio Boraso, a pronerata dal numero insufficiente di borse erogate dal Mini- seguire nell’erogazione di assegni e prestazioni, in
stero della Salute, inferiore ai fabbisogni delle Regioni, e modo da scongiurare ogni possibile interruzione del
di conseguenza dal basso numero di medici di famiglia servizio, ed evitare disagi ai cittadini pregiudicando
ulteriormente la situazione di persone in condizione
presenti».
Nell’autunno scorso, grazie all’accordo raggiunto fra le di non autosufficienza.
Regioni e il Governo, è stata data la possibilità di utilizza- Analoga indicazione è stata data a tutte le Aziende
re risorse del Fondo sanitario nazionale per finanziare 860 sanitarie locali per garantire la prosecuzione dei proborse di studio supplementari per i medici di famiglia: per getti di continuità assistenziale, a favore dei malati
il Piemonte significa 68 posti in più a partire dai prossimi di Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) e delle loro facorsi. Le borse diventeranno così 187 e verrà così conso- miglie, in attesa del riparto del Fondo per le non aulidato l’incremento già deciso in questi anni dalla Giunta tosufficienze per il 2019.

https://www.regione.piemonte.it/web/

Visita speciale alla Sacra di San Michele
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Parco della Salute di Torino, ulteriori puntualizzazioni
del presidente Sergio Chiamparino e dell’assessore
alla Sanità Antonio Saitta in Consiglio regionale

La realizzazione del Parco della Salute di Torino, dopo le polemiche e le puntualizzazioni delle scorse settimane, è stata trattata anche dal Consiglio regionale durante la
seduta di martedì 29 gennaio.
L’assessore alla Sanità, Antonio Saitta, ha ricordato nella sua relazione introduttiva che
«è un’operazione che rafforzerà tutto il sistema sanitario piemontese, permetterà di valorizzare le grandi eccellenze e manterrà la specificità e la peculiarità degli ospedali oggi esistenti, a cominciare dal Regina Margherita. Le grandi eccellenze di cui giustamente andiamo orgogliosi nella sanità piemontese sono state ottenute e potranno essere
mantenute solo se i grandi professionisti possono lavorare insieme, come ci dicono anche i migliori esempi di tutto il mondo: per questo nel progetto abbiamo inserito un polo
ospedaliero di qualità, un polo didattico, un polo di ricerca e di innovazione».
Riferendosi a quelle che ha definito «interpretazioni faziose e non vere, forse perché
qualcuno si è fatto condizionare da interessi particolari, diversi da quelli della sanità piemontese e dei pazienti», Saitta ha voluto nuovamente chiarire che «non ci saranno assolutamente riduzioni di posti letto o di servizi: ad oggi i posti letto realmente utilizzati
nella Città della Salute sono 1900 e , come dice lo stesso studio di fattibilità, il futuro
Parco avrà 1490 posti letto, 1040 nel nuovo progetto più 450 nel Cto, che sarà potenziato, mentre gli altri posti letto saranno destinati agli ospedali dell'area torinese, che
saranno così rafforzati. Separare l'alta dalla media-bassa complessità significa valorizzarle entrambe e offrire servizi migliori». Per quanto riguarda il Regina Margherita,
«oggi i posti letto utilizzati sono 190 e lo studio di fattibilità del Parco della Salute ne
prevede 140, 90 di degenza più 50 per la degenza critica. Ci saranno quindi altri 50 posti letto, che non saranno dedicati all'alta complessità: un modulo da 25 posti letto sarà
ospitato al Cto, mentre gli altri potranno trovare collocazione al San Giovanni Bosco,
che oggi non ha l'attività di Pediatria, oppure al Martini, strutturando una nuova rete della pediatria nell'area torinese". Infine, ha ribadito che “in ogni caso, nessun immobile
sede di ospedale verrà venduto: questa operazione non compare d'altronde in alcun
modo nel quadro economico dell'opera. Come è stato concordato con il Comune saranno destinati a un utilizzo sanitario e sociale». (gg)
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«No all’uso
delle fakenews
per spaventare l
e mamme»
Il presidente Sergio Chiamparino ha
quindi voluto puntualizzare che il
Parco «è un progetto strategico per
la cura dei cittadini e anche dal punto di vista economico, dove la complessità sarà organizzata per rispondere alle necessità. Se si sono
persi quasi vent'anni è perché hanno sempre vinto i particolarismi, che
non sono utili per guardare al futuro». Ha poi giudicato «cinico chi usa
le fakenews della chiusura del Regina Margherita per spaventare le
mamme», ed ha sostenuto che
«sarebbe un sussulto di intelligenza
da parte di tutti noi se fossimo in
grado di tenere il progetto fuori dalla
campagna elettorale. Sarebbe un
segno di rispetto per la nostra comunità medica fare in modo che si
sapesse che, chiunque vincerà, il
progetto verrà portato avanti. Temo
però che non sarà così».
Nella replica finale l'assessore Saitta ha spiegato «che abbiamo l'obiettivo di avere eccellenze diffuse, anche su media e bassa complessità.
Con la delibera sul dimensionamento abbiamo applicato una legge dello Stato, non c’era margine di trattativa, ma la modificheremo sulla base delle decisioni che stiamo prendendo. Spero che la politica abbia
la capacità di non lasciarsi condizionare da questioni di tipo realizzative
e talvolta legate a interessi particolari. Abbiamo deciso di ricorrere
al dialogo competitivo con i privati perchè per una struttura così
avanzata è necessario il massimo della capacità di progettazione e realizzazione, sulla base
delle indicazioni date dalla stazione appaltante. Nelle prossime
settimane si parte con l’avviso di
gara, alla fine di marzo inaugureremo l’ospedale di Verduno e riprenderemo i lavori dell'ospedale
della valle Belbo. Togliamoci la
sudditanza nei confronti di Lombardia ed Emilia - ha esortato
infine l'assessore -. Il Ministero
certifica che siamo eccellenza
italiana sui costi standard e sui
livelli di assistenza».

Inaugurata la sede
dell’Atc Piemonte Nord

L’ospedale va a casa dei bambini oncologici

Inizierà nel mese di marzo il progetto “Voglio stare a casa...Vieni tu”, primo esempio di
ospedalizzazione a domicilio per i bambini affetti da patologia oncologica e oncoematologica messo a punto dall’ospedale Regina Margherita di Torino.
Si partirà con una decina di bambini, in collaborazione con Apl Ail (Associazione
italiana contro leucemie e linfomi) e Casa Ugi (Unione genitori italiani conto il tumore). Due infermieri esperti effettueranno a domicilio prelievi e medicazioni ed i pazienti attenderanno a casa, anziché in ambulatorio come può accadere tuttora per
intere mattinate, i risultati dell’emocromo. In ospedale ci andranno solo per la visita
medica. Notevoli i vantaggi per la qualità di vita di bambini che hanno l'80% di possibilità di guarire ma devono sottoporsi a cure per uno o due anni, in alcuni casi tutti i giorni, rischiando di l’esposizione a contatti potenzialmente pericolosi trattandosi
di soggetti immunodepressi.
All’inizio sarà limitato a chi risiede a Torino o in un alloggio messo a disposizione da
Casa Ugi, ma l’idea è estenderlo presto appoggiandosi alle Pediatrie dei vari ospedali
piemontesi, come ha garantito il presidente Sergio Chiamparino nel corso della presentazione svoltasi lunedì 28 gennaio nella sede della Regione alla presenza
dell’assessore alla Sanità, Antonio Saitta, del direttore generale dell’Aou Città della Salute di Torino, Silvio Falco, della direttrice del Dipartimento di Pediatria e Specialità pediatriche del Regina Margherita, Franca Fagioli, e dei presidenti di Casa Ugi, Enrico
Pira, e dell’Ail, Federica Galleano: «L'importanza di un ospedale si misura sempre meno in termini di letti e sempre più nella capacità di integrarsi in rete. Intendiamo estendere questa iniziativa a tutto il Piemonte, inserendola organicamente all’interno della
sistema sanitario in quanto offre cure avanzate a soggetti fragili come i bambini».
L’assessore Saitta ha così anticipato che «entro febbraio organizzeremo un incontro
con i direttori delle Asl e la rete pediatrica piemontese. Realizzare questo disegno significa non solo far vivere meglio i piccoli pazienti ma anche curarli meglio, lasciando a
chi ha alte competenze la cura delle complessità». (gg)
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La presenza del presidente della
Regione, Sergio Chiamparino, e
dell’assessore alle Politiche sociali,
Augusto Ferrari, ha caratterizzato
l’inaugurazione della nuova sede di
Novara dell’Agenzia territoriale per
la casa del Piemonte Nord.
Nel suo intervento, Chiamparino ha
ricordato che in un periodo in cui «si
parla molto di porre maggiore attenzione ai diritti di uguaglianza e di
coesione sociale, dobbiamo riconoscere alla Regione di aver ripreso in
mano una situazione di estrema fragilità in termini finanziari e che non
era piu sotto controllo. E dobbiamo
render merito all’Atc di aver messo
a posto i conti. Proprio da qui abbiamo ricominciato un'opera di investimento importante: per chi ha a cuore le persone fragili l'inclusione sociale e le politiche abitative sono
fondamentali».
Dopo aver rilevato che «la nuova
sede consentirà di offrire al meglio i
servizi agli utenti», Ferrari ha aggiunto che «c’è da rendere merito
alla gestione del presidente Genoni
per la messa in ordine dei conti. Abbiamo da lavorare ancora sul recupero delle morosità, in sinergia con
il Comune e la stessa Atc stessa.
C’è stata in questi anni l'esigenza
della tenuta del sistema e nello
stesso tempo il contenimento delle
esigenze sociali».
La nuova sede si sviluppa su una
superficie di 1.500 metri quadrati, è
disposta su due livelli e la ristrutturazione è stata completata in quattro mesi. È costata un milione di
euro (300.000 a carico dell'Asl,
che è proprietaria dell'immobile):
la vecchia sede è in vendita per
665.000 euro.

Riunione della Giunta regionale:
i principali provvedimenti
Assegnati 10,9 milioni
di euro per servizi
di consulenza
alle aziende agricole

Assistenza alle aziende agricole e istituzione dell’Osservatorio delle professioni sanitarie sono stati i principali argomenti esaminati questa mattina dalla Giunta regionale nel
corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.
Assistenza alle aziende agricole. Su proposta dell’assessore Giorgio Ferrero viene finanziata con 10,9 milioni di euro la misura del Programma di sviluppo rurale dedicata ai
servizi di consulenza e assistenza nella gestione delle aziende agricole.
L’intervento è volto ad aiutare gli agricoltori a migliorare le prestazioni economiche e
ambientali, nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell’impresa e/o
dell’investimento effettuato.
Osservatorio delle professioni sanitarie. Accogliendo la proposta dell’assessore Antonio
Saitta verrà istituito un Osservatorio delle professioni sanitarie, sede di confronto tecnico-consultivo a supporto delle attività di indirizzo e di programmazione della Regione.
Alcuni esempi sono le necessità formative dei professionisti operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private nell’ottica di migliorare l’appropriatezza delle
risposte ai cittadini, l’aggiornamento per il mantenimento dei requisiti professionali, la
definizione dello standard di fabbisogno dei profili professionali di interesse,
l’innovazione della qualità dei servizi, la valorizzazione delle competenze con la definizione di standard operativi minimi e appropriati modelli assistenziali di riferimento.
La Giunta ha inoltre approvato: su proposta dell’assessore Giorgio Ferrero, la nomina di Enrico Zola quale direttore dell’Arpea (Agenzia regionale piemontese per le
erogazioni in agricoltura); su proposta dell’assessore Antonio Saitta, le nomine di
Giovanni Messori Ioli quale commissario dell’Asl At e di Diego Poggio quale commissario dell’Asl Bi. (gg)
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Approvata dalla Giunta regionale,
venerdì 25 gennaio, la delibera che
assegna 10,9 milioni di euro per attivare il bando sui servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole. Il bando si riferisce alla misura
2 del Programma di sviluppo rurale
2014-2020. «Il bando è rivolto agli
imprenditori agricoli, ai giovani agricoltori, alle piccole e medie imprese
rurali - sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura, Giorgio Ferrero
– che intendono avvalersi della consulenza aziendale per approfondire
l’analisi delle prestazioni della propria azienda e per individuare i miglioramenti da effettuare. Questo
strumento fa parte delle nuove possibilità che si attuano con questa
programmazione con sempre maggiore attenzione alla ricerca della
qualità e dell'innovazione del sistema agricolo piemontese». (aq)

La Festa del ciclismo
giovanile piemontese

Con Ambassadors for Piemonte si coinvolgono
gli universitari stranieri e fuori sede

Per coinvolgere gli studenti universitari stranieri e fuori sede a rafforzare il loro senso di
appartenenza al territorio che hanno scelto per studiare, nasce il progetto
“Ambassadors for Piemonte”. L’iniziativa, frutto di un accordo tra Dmo Piemonte, la società della Regione per la promozione turistica e agroalimentare del territorio, e i Dipartimenti di Culture, Politiche e Società, di Management e di Informatica dell’Università
degli Studi di Torino, ha l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti stranieri e forestieri ed è
già stato creato un gruppo di testimonial che, attraverso la realizzazione di videoclip in
lingua originale, raccontano ai connazionali la loro esperienza di soggiorno-studio in
Piemonte, invitandoli a visitare il nostro territorio. La prima serie di videoclip realizzati è
disponibile nella sezione “Dicono di noi” sul sito www.visitpiemonte.com. «Grazie a questo progetto avviamo una significativa collaborazione con l’Università per sensibilizzare
le nuove generazioni sui temi del turismo coinvolgendoli nel racconto della città e del
territorio - ha dichiarato Antonella Parigi, assessora alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, durante la presentazione dell’iniziativa -. Un importante valore aggiunto per un target di potenziali visitatori che è difficilmente raggiungibile con le azioni tradizionali di marketing turistico e che si inserisce in una più generale strategia di coinvolgimento delle giovani generazioni».
Mariagrazia Pellerino, amministratore unico di Dmo Piemonte, ha aggiunto che «per
promuovere un turismo innovativo, responsabile e sostenibile, occorrono ricerca e formazione: l’alleanza con UniTo intende far crescere un ecosistema territoriale di politiche pubbliche per un turismo che contribuisca all’innovazione sociale e alla costruzione
di comunità». La popolazione universitaria dell’Ateneo piemontese è in continua crescita, con un incremento, solo nell’ultimo anno accademico di oltre il 7%. In crescita anche
le matricole provenienti da fuori regione (oltre 14.000 studenti) e studenti stranieri (più
di 4.000). L’iniziativa sarà estesa anche ad altre Università e Scuole di Alta Formazione
del Piemonte, per coinvolgere un numero crescente di studenti. (da)
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I brillanti risultati ottenuti nel 2018
dalle promesse delle due ruote piemontesi sono stati festeggiati dal
Comitato
regionale
della
Fci
(Federazione Ciclistica Italiana) nel
corso di un evento svoltosi sabato
26 gennaio a Borgaro. Premiati gli
atleti che si sono distinti a livello nazionale e la vivace attività delle categorie Giovanissimi Strada e Fuoristrada, con particolare riguardo ai
campioni italiani 2018, ai dirigenti e
alle società insignite delle Stelle al
Merito Fci.
Era presente l’assessore regionale
allo Sport, Giovanni Maria Ferraris,
secondo il quale «è stata una grande emozione vedere così tante giovani promesse del nostro territorio
che si sono distinte nelle due ruote.
Uno sport che ha le sue origini proprio qui in Piemonte e che rimane
ad esso legato grazie ad una tradizione sempre viva e con tanti dirigenti, allenatori e realtà sportive
che coltivano la passione nei nostri
ragazzi».
Ha
poi
dichiarato
Ferraris:
«Nell’anno in cui celebriamo gli anniversari dei due Campionissimi Girardengo e Coppi, il nostro territorio
continua ad essere fucina di talenti
e campioni, confermando come il
ciclismo sia uno sport popolare in
grado di attrarre numeri sempre più
importanti di appassionati, ma anche occasione per far conoscere e
scoprire angoli stupendi del Piemonte».
Il presidente del Comitato piemontese della Fci, Giovanni Vietri, ha
parlato di «un’altra annata record:
13 titoli italiani tra strada pista, fuori
strada e abilità. Anche da un punto
di vista organizzativo, il 2018 è un
anno
eccezionale
con
l’organizzazione dei Campionati italiani donne élite Junior strada, dei
Campionati giovanili su pista, dei
Campionati italiani cronometro open
maschili e femminili». Costante la
crescita nel numero dei tesserati
(+100 rispetto al 2017) e nelle corse
organizzate (+16).

Intesa per sportelli lavoro nelle carceri

L’assessore Saitta:
«L'ambulatorio
di Transitional care
delle Molinette sarà
ulteriormente rafforzato
con un nuovo medico»

Giovedì 24 gennaio è stato siglato da Regione Piemonte, Provveditorato
dell’amministrazione penitenziaria per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e Ufficio del
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte, il protocollo d’intesa che permetterà di istituire, all’interno degli istituti
penitenziari piemontesi, sportelli lavoro per i detenuti.
Obiettivo del protocollo è favorire, nel momento in cui si avvicina il termine della pena, il
reinserimento lavorativo e sociale delle persone detenute attraverso interventi di politica
attiva del lavoro offerti all’interno del carcere stesso.
«L’intesa che firmiamo oggi – ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino – si propone di contribuire a superare le difficoltà che ostacolano il pieno esercizio dei diritti da parte delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà,
dando attuazione al principio, sancito dalla Costituzione, ma troppo spesso disatteso,
della finalità rieducativa della pena. Proseguendo la storica collaborazione tra Regione,
Province piemontesi, amministrazione penitenziaria e singole direzioni degli istituti di
pena, con lo sportello lavoro intendiamo quindi offrire ai detenuti un sostegno concreto
per riconquistare la propria autonomia».
Ha aggiunto l’assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Gianna Pentenero: «Con la
firma di oggi intendiamo aumentare le opportunità delle persone in uscita dal carcere di
trovare occupazione, offrendo servizi specialistici e favorendo lo sviluppo di competenze propedeutiche all’avviamento lavorativo. L’intesa, di cui sono molto soddisfatta, consente di mettere in campo strumenti aggiuntivi rispetto a quelli che abbiamo già previsto, come il buono servizi rivolto a soggetti svantaggiati, tra cui rientrano ex detenuti e
persone a non più di sei mesi dalla fine pena, o i cantieri di lavoro che possono essere
attivati dagli enti locali».
Gli sportelli saranno gestiti da operatori dei servizi accreditati al lavoro selezionati dalla
Regione Piemonte attraverso un bando di imminente pubblicazione e daranno la possibilità alle persone sottoposte a provvedimenti definitivi dell’autorità giudiziaria, con fine
pena prevista entro quattro anni e in stato di disoccupazione, di partecipare ad attività
di orientamento; accompagnamento al lavoro all’interno e all’esterno dell’istituto penitenziario, anche in accordo con i servizi socio-assistenziali; identificazione e validazione
delle competenze precedentemente acquisiste; incrocio domanda-offerta di lavoro e
tutoraggio finalizzato all’inserimento in tirocinio. Alle politiche attive, inoltre, potranno
affiancarsi interventi socio-educativi, di mediazione linguistica e culturale o laboratori e
seminari formativi, ad esempio in materia di cittadinanza attiva.
Lo stanziamento iniziale previsto dalla Regione Piemonte a copertura dei costi delle attività e dell’indennità dei tirocini, è di 3 milioni di euro, provenienti dal Fondo sociale europeo, che consentiranno di rivolgersi a una platea potenziale di circa 2300 persone
(numero di detenuti a meno di 4 anni dal fine pena in Piemonte). (aq)
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L'ambulatorio di Transitional Care
della Città della Salute di Torino
verrà ulteriormente rafforzato. La
struttura, che si occupa di seguire il
delicato passaggio dei malati cronici
dalle cure pediatriche alle cure per
l'età adulta, potrà contare a breve
su un nuovo medico.
È quanto ha precisato oggi pomeriggio l'assessore regionale alla Sanità Antonio Saitta rispondendo in
Consiglio regionale a un'interrogazione sul tema.
«L'attività dell'ambulatorio di Transitional Care è di grande rilevanza,
perché dal 2015 ad oggi ha permesso la presa in carico di 300 pazienti, provenienti anche da altre
regioni - ha spiegato l'assessore
Saitta -. Nell'ultimo anno la struttura
è già stata potenziata con l'assegnazione di un secondo medico e
ad oggi la Città della Salute sta predisponendo un avviso per acquisire
un terzo medico».
Ha aggiunto Saitta: «È evidente
dunque come l'ipotesi di una chiusura dell'ambulatorio sia totalmente
priva di fondamento e in contrasto
con tutti i provvedimenti intrapresi
dall'azienda sanitaria. Anche nel
caso in cui uno dei professionisti
che si occupano del servizio dovesse andare in pensione, la Città della
Salute provvederà nell'immediato a
sostituirlo».

La formazione tecnica per la crescita
e l’innovazione delle imprese
Festa dell’atletica
piemontese:
all’assessore Ferraris
il premio Fidal “quercia”

Un seminario tenutosi mercoledì 30 gennaio a Torino ha consentito agli Istituti tecnici
superiori e ai Poli di Innovazione regionali di illustrare alle piccole e medie imprese piemontesi che puntano su ricerca e innovazione le opportunità legate all’alta formazione
tecnica e all’Istituto dell’apprendistato anche attraverso il racconto di esperienze di imprese e neo-assunti. Si è potuto così, in collaborazione con Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino, far incrociare domanda e offerta di competenze in modo da
colmare il gap di innovazione delle pmi, individuare soluzioni di qualità e di lungo periodo alla disoccupazione giovanile, favorire la crescita della competitività del tessuto produttivo.
In Piemonte gli Its sono sette e vanno da sempre a braccetto con i Poli di Innovazione e
coprono gli stessi settori produttivi (Ict, Energia, Mobilità Aerospazio Meccatronica, Biotecnologie, Agroalimentare, Tessile Abbigliamento Moda, Turismo e Attività culturali) ed
entrambi sono sostenuti dalla Regione Piemonte grazie ai fondi europei e alla sinergia
tra gli Assessorati competenti.
«Tale modello - ha dichiarato nel suo intervento l’assessore regionale alle Attività produttive, Giuseppina De Santis - è già stato seguito da oltre 150 imprese piemontesi tramite le varie misure per ricerca e sviluppo, grazie alle quali sono state attivate oltre 500
assunzioni in alto apprendistato. Una politica riconosciuta dall’Oecd, Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico, e dalla Commissione Europea come migliore pratica a livello comunitario».
L’assessorr al Lavoro e Formazione professionale, Gianna Pentenero, ha invece evidenziato che «la Regione ha deciso di scommettere sulla formazione terziaria come
strumento per contrastare la disoccupazione giovanile e ridurre la dispersione scolastica, integrando politiche formative e occupazionali e politiche di sviluppo. In un contesto
in cui le imprese faticano a trovare le figure professionali di cui hanno bisogno e i giovani a inserirsi nel mondo del lavoro, gli Its rappresentano un’opportunità importante, come testimoniano le percentuali occupazionali superiori all’80%. L’integrazione tra fondi
europei, inoltre, permette, grazie all’alto apprendistato, di formare giovani altamente
qualificati che possono di essere assunti dalle imprese del territorio».
Durante il seminario sono state anche ricordate le opportunità offerte dal recente bando
regionale Prism-e per progetti di ricerca industriale, che mette a disposizione 58 milioni
di euro e prevede una quota da investire per l’assunzione di apprendisti in alta formazione che potranno essere reperiti facilmente, oltre che nella formazione terziaria accademica, nel vivaio degli Its, fruendo anche della possibilità di ospitare i giovani talenti
negli stage curricolari di prossimo avvio. (gg)
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Nel pomeriggio di sabato 26 gennaio l’atletica piemontese si è riunita alla Cappella di Sant’Uberto,
presso la Reggia di Venaria Reale,
per celebrare i suoi campioni. Un
evento, organizzato come sempre
da Fidal, che ha visto la consegna
degli Oscar dell'atletica regionale, le
premiazioni dei campioni italiani e
delle maglie azzurre, le premiazioni
dei master campioni italiani e le premiazioni
dei
trofei
regionali.
Nell’occasione sono state inoltre
consegnate le Querce al Merito Atletico per il biennio 2017-2018, onorificenze conferite da Fidal Nazionale.
Tra gli altri, a ricevere questo ambito premio è stato l’assessore regionale allo Sport Giovanni Maria Ferraris,
che
ha
commentato:
«Ringrazio sentitamente la presidente Boaglio e tutti i membri di Fidal per avermi voluto tributare questo prestigioso riconoscimento. Durante questi anni di mandato ho lavorato a stretto contatto con molti di
loro e ho avuto modo di apprezzarne le doti. Insieme abbiamo costruito progetti, eventi e iniziative, che
sicuramente hanno lasciato il segno
e che culmineranno quest’anno con
la Festa del Cross del prossimo
marzo al Parco della Mandria, con
l’obiettivo di portare gli Europei di
corsa campestre nel 2021. Un risultato che non sarebbe stato possibile
senza la grande passione e il proficuo e fattivo lavoro di una squadra
davvero fantastica. Considerati i
tanti sportivi premiati oggi vorrei
lanciare a tutti un augurio: che la
nostra atletica sappia sempre di
più contaminare i giovani e trasmettere loro quei valori che rendono grande non solo l’atleta, ma
l’uomo stesso».

Holden Academy, prima
Università della Scrittura

Il Piemonte a Lione
per la finale mondiale del Bocuse d’Or 2019

Partecipa anche la Regione Piemonte al Sirha, il Salone internazionale della ristorazione e gastronomia, nei giorni in cui si tiene la finale mondiale del Bocuse d’Or, l’ambito
premio di alta cucina che il 29 e 30 gennaio ha in lizza per il podio le 24 squadre finaliste.
Per il Piemonte tutto è iniziato con la presenza all’edizione 2017 del Salone, alla quale,
nel giugno del 2018, è seguita la selezione europea del Bocuse d’Or, che si è tenuta a
Torino, per la prima volta in Italia. Nella prima regione nella classifica “Best in Travel”
2019 di Lonely Planet, si è svolta infatti la preparazione del Team Italia, che, allenato
dall’Accademia Bocuse d’Or Italia ad Alba e capitanato dallo chef Martino Ruggieri, il 29
gennaio porta a Lione la grande tradizione e creatività della cucina italiana.
“Siamo particolarmente contenti di essere presenti a Lione, con l’obiettivo di rafforzare
un percorso, quello legato al Bocuse d’Or, particolarmente significativo per il Piemonte
e per il posizionamento del nostro territorio nell’ambito dell’enogastronomia
d’eccellenza - dichiara Antonella Parigi, assessore regionale alla Cultura e al Turismo -.
Una scommessa a cui continuiamo a lavorare: all’interno del Sirha vogliamo infatti sottolineare il nostro legame con il concorso e con il team italiano, che si è allenato proprio
in Piemonte grazie all’Accademia Bocuse d’Or Italia, e che si esprime anche nelle eccellenze del nostro patrimonio agroalimentare”.
A questo appuntamento mondiale, fino al 30 gennaio, il Piemonte è presente con uno
stand per sostenere l’Italia ed accogliere giornalisti e operatori, per scoprire le eccellenze del territorio e per un aperitivo rigorosamente a base di vermouth, offerto dall’Istituto
del Vermouth di Torino, con ghiotta degustazione di prodotti tipici. una ricca varietà di
formaggi e salumi, con Raschera Dop, Salame cotto Pat (“Prodotto agroalimentare tradizionale”) e Salame Piemonte Igp, Filetto baciato e appetitosi “plin”. Non poteva poi
mancare uno dei piatti-simbolo del Piemonte a tavola, il riso, offerto dal Consorzio di
Baraggia Biellese e Vercellese Dop, servito in degustazione con un risotto Carnaroli al
Castelmagno Dop. In abbinamento le nobili etichette Doc e Docg, offerte dal Consorzio
Piemonte Land of Perfection. A rappresentare la tradizione dolciaria del Piemonte sono
invece gli Amaretti Pat, Baci di dama di Tortona Pat e torta di nocciole Pat.
La squadra italiana dello chef Martino Ruggieri ha gareggiato martedì 29 gennaio nel
corso della prima giornata con altri 11 concorrenti.
Nella Chartreuse, la prova al piatto, è stata presentata la «Rapsodia italiana nella
forma di una farfalla», una reinterpretazione di un tradizionale risotto di mare a forma di farfalla, con verdure e spinaci. La prova al vassoio, un carré di vitello da latte
con cinque coste di prima qualità, è stato ispirato dalle piazze delle città creative
Unesco per la gastronomia, con il titolo “Creazioni di gastronomia all'avant-garde,
dense di tradizioni”. (da)
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Il presidente della Regione, Sergio
Chiamparino, e l’assessore alla Cultura e Turismo, Antonella Parigi,
sono intervenuti alla presentazione
della Holden Academy, primo corso
di laurea in Scrittura, nata ufficialmente nella Scuola Holden di Torino. La struttura fondata e diretta da
Alessandro Baricco diventa così l'unico posto in Europa dove si può
conseguire una laurea triennale equipollente a quella in Discipline
dell'arte, della musica e dello spettacolo.
«Dobbiamo avere Atenei che includano e non escludano - ha dichiarato Chiamparino - e se vogliamo
guardare al futuro, bisogna lavorare
in questa direzione. Auguro alla
nuova Holden Academy di saper
insegnare anche un linguaggio che
sia in grado di distinguere la fondamentale differenza che esiste tra
cose e persone».
L’’assessore Parigi ha dal canto suo
sostenuto che «l’obiettivo è allenare, attraverso il gesto della scrittura,
le abilità mentali che servono ad
abitare il mondo di oggi e, volendo,
a cambiarlo, perché alla Scuola
Holden si è sempre insegnato a vivere insegnando a narrare, con modalità sempre nuove, con passione
e follia. Dal 1994 a oggi si sono diplomati quasi mille studenti. La nascita di Holden Academy apre un
nuovo capitolo di questa storia».
Sette le discipline da padroneggiare: Armonia, Design della mente,
Figure, Instabilità, Intensità, Linguaggi e Sequenze. Si studieranno
greco antico, musica, programmazione informatica e l'inglese di Shakespeare. Per frequentare la Holden Academy bisogna avere tra 18
e 30 anni e si deve partecipare allo
Scouting 2019, la campagna iscrizioni che andrà avanti fino al 30 settembre, con dieci giornate di test tra
marzo e settembre. La frequenza è
obbligatoria e per la prima volta alla
Holden ci saranno voti ed esami
che dureranno una settimana, nel
mese di luglio.

Disability Management
Aprono venerdì 1° febbraio le pre-iscrizioni relative alla seconda edizione del corso di
perfezionamento in “Disability Management”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali dell’Università del Piemonte Orientale,
in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di Alessandria e la SIDiMa–Società Italiana
Disability Manager, e con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia e del Comune di Alessandria.

Iniziative dedicate a Carlo Vidua
Sabato 2 e domenica 3 febbraio il Museo Civico di Casale Monferrato propone due
attività legate alla mostra Carlo Vidua. Una vita in viaggio, dal Monferrato all'Estremo Oriente (1785-1830) che espone oltre un centinaio di straordinari oggetti raccolti
dal viaggiatore monferrino in tre lunghi viaggi all'inizio dell'Ottocento. La prima attività, prevista per sabato 2 febbraio alle 16.30, è un laboratorio didattico dal titolo
Gira gira mondo proposto ai bambini dai 6 agli 11 anni. La seconda attività, rivolta al
pubblico adulto, propone per domenica 3 febbraio, alle 16.30, una nuova visita tematica
alla mostra condotta dal personale del Museo. Per entrambe le attività è necessaria la
prenotazione ai numeri 0142.444249/309 oppure via mail a cultura@comune.casalemonferrato.al.it.

Mostra “Paolo Spalla. 1935-2010 Gioielli e sculture”
A Valenza, presso Palazzo Valentino, Centro Comunale di Cultura, fino al 3 febbraio è
di scena l’arte di Paolo Spalla, scultore e orafo italiano, espressione del gioiello d’arte
quando nel panorama italiano degli anni Sessanta il mercato candidava prodotti di massa. Con una formazione presso l’Istituto Professionale Orafo di Valenza Spalla ha il talento ed il coraggio dell’art director del prodotto e firma le sue creazioni di gioielleria che
vedono l’utilizzo della pietra, carica di simbolismo, quasi un legame con la sua terra.
Scultura e gioiello in una impalpabile osmosi si fondono e si scindono.
Orari:
da
giovedì
a
sabato:
10-12.30/15-1;
domenica:
15-19
Info: 0131-949286; biblioteca@comune.valenza.al.it

Il Museo dei Campionissimi si illumina di rosa
Esattamente a 102 giorni, dall’inizio del Giro d’Italia (102a edizione), in tutta Italia, i monumenti e i luoghi simbolo delle città tappa dell’edizione 2019, 36 lungo tutta la Penisola, sono illuminate di rosa. A Novi Ligure, la città dei Campionissimi, ad illuminarsi di
“rosa” il luogo simbolo per eccellenza il Museo dei Campionissimi. Per appassionati e
fotografi un appuntamento da non perdere che si potrà ammirare durante la settimana
dell’arrivo dell’11ª tappa Carpi-Novi Ligure, dal 18 al 25 maggio.
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A Cisterna d’Asti incontri didattici per i cittadini
Al Castello di Cisterna d’Asti due appuntamenti didattici aperti alla cittadinanza organizzati da Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese, Museo arti e mestieri di Cisterna d’Asti, Vecchie e nuove resistenze: domenica 10 febbraio ore 16, Paolo Borrometi presenta “Un
morto ogni tanto. La mia battaglia contro la mafia invisibile”, introduce il giornalista Riccardo Coletti; venerdì 15 febbraio, ore 18 Carlo Cottarelli presenta “I sette peccati capitali dell’economia italiana”, introduce il giornalista Marco Neirotti.
Gli incontri sono validi ai fini dell’aggiornamento degli insegnanti, iscrizioni entro il 10
febbraio sul portale Sofia del Ministero dell’Istruzione.
Ebrei ad Asti, la memoria e le carte
In occasione della Giornata della memoria per le vittime dell’Olocausto, che ricorre il 27
gennaio, l’Israt - l’Istituto per la storia della resistenza in Provincia di Asti, e l’Archivio di
Stato hanno organizzato la mostra “La memoria e le carte. Ebrei ad Asti dalle leggi razziste alla deportazione” ospitata dall’Archivio di Stato di Asti, Via G. Govone, 9. La mostra racconta attraverso documenti, oggetti e fotografie le discriminazioni nei confronti
degli ebrei e la deportazione nei campi di concentramento, negli anni compresi tra
l’emanazione delle leggi razziste del 1938 e la Liberazione del 1945. Ingresso libero per
i cittadini il giovedì, dalle ore 9 alle 16 (giovedì 7, 14 e 21 febbraio 2019). Visita guidata
su prenotazione per le scuole fino al 22 febbraio 2019.
American Graffiti a Costigliole d’Asti
Per la rassegna teatrale Mezza stagione, sabato 2 febbraio al teatro municipale di Costigliole d’Asti va in scena “American graffiti “ interpretato dagli artisti del Teatro Regio
di Torino: il soprano Manuela Giacomini e il tenore Alejandro Escobar, accompagnati
da Alessandro Dorella al clarinetto, Marco Polidori al violino, Davide Ghio al contrabbasso e Giulio Laguzzi al pianoforte. Appuntamento alle ore 21.15, biglietto a 12 euro
(10 ridotto), possibilità di prenotazione telefonica al numero 339.2532921. Al termine
dello spettacolo si prosegue con il dopoteatro enogastronomico nella cantina comunale
dei vini, con la possibilità di visitare anche la mostra “Luce D’Elettrodo” di Agnese Cattani nella sala polivalente dell’Unione Collinare Tra Langa e Monferrato.
A teatro con ATtoriamo 2019
Prosegue fino a marzo la rassegna di spettacoli al Teatro della Torretta di Asti. Prossimi
appuntamenti: il 16 febbraio con la commedia brillante “Gente di facili costumi”, del Teatro della Nebbia di Casale Monferrato; il 2 marzo teatro contemporaneo dei “Via le sedie” di Torino che propongono il testo “Malagente”; il 16 marzo la commedia “Torno
a vivere da me” dei Fuori di Quinta; il 30 marzo lo spettacolo in dialetto piemontese Gabule per marié ‘na fja“ della compagnia torinese di Lienì Gatto in Tasca. Il costo dei biglietti ai singoli spettacoli: 9 euro (intero) e 7 euro (ridotto). Alla fine di
ogni serata ci sarà una piccola degustazione con dolci, e vini, amari del territorio. Per
info e prenotazioni: tel. 335 5200801; 347 0161002; 328 2007575.
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L'arte psicologica di Adelfo Italo Briasco
Fino al 21 aprile mostra di sculture di Adelfo Italo Briasco, artista biellese dei primi del
Novecento, allestita nelle Sale barocche del Palazzo dei Principi di Masserano. L'evento reca il logo dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 per ciò la mostra rientra
nel progetto: "Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro". Orari: sabato e domenica dalle ore 14.30 alle 18, in settimana su prenotazione per gruppi e scolaresche.
Info: Associazione Don Barale, Telefono 345 5126696, associazionedonbarale@gmail.com

"Omaggio a Franco Costa e provocazioni futuriste"
Fino al 10 febbraio "Omaggio a Franco Costa e provocazioni futuriste", Spazio Cultura, via Garibaldi 14, Biella. L'allestimento è arricchito attraverso una duplice
"provocazione", in linea con i dettami del movimento. La prima propone il quadro
"futurista" dipinto da Celso Tempia e "autografato" da Filippo Tommaso Marinetti
nel 1935. La seconda è un lavoro di Gastone Cecconello del 1993 che, applicando
la teoria delle "parole in libertà", rivisita una delle più celebri fotografie raffigurante i
fondatori del movimento. Orari: da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 17.30 - domenica dalle ore 16 alle 19.
Ingresso libero. Info: Fondazione CRBiella, Telefono 015 0991868, spazio.cultura@fondazionecrbiella.it
Arte e Collezionismo. Cinque secoli di pittura dalle collezioni biellesi
Fino al 10 marzo, “Cinque secoli di pittura dalle collezioni biellesi” visitabili presso il Museo del Territorio Biellese. Il progetto espositivo si inserisce nel percorso permanente,
mettendo a confronto le opere provenienti dalle collezioni private con il patrimonio storico-artistico e archeologico del Museo, facendo emergere un fenomeno, quello del collezionismo, che ha profondamente caratterizzato il contesto culturale e sociale del Biellese. Saranno in tutto una quarantina le opere provenienti dalle collezioni private biellesi.
Per tutto il periodo della mostra, verranno calendarizzati momenti di approfondimento
che alterneranno visite guidate, conferenze con esperti e visite sul territorio a beni di
interesse storico-artistico di proprietà privata.
Orari di apertura fino al 10 febbraio: mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 14.30 alle 19
- sabato e domenica dalle ore 11 alle 19. Orari di apertura dal 13 febbraio al 10 marzo:
mercoledì dalle ore 15 alle 18.30 - giovedì e venerdì dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore
15 alle 18.30 - sabato dalle ore 15 alle 18.30 - domenica dalle ore 10 alle 12.30 e dalle
ore 15 alle 18.30.
Info: Museo del Territorio Biellese, Telefono 015 2529345, museo@comune.biella.it
Pista di pattinaggio e Lunapark
Fino al 17 febbraio pattinaggio e Lunapark. In piazza Monsignor Rossi (Battistero), Pista di pattinaggio. Orari: da lunedì a giovedì dalle ore 15 alle 19, venerdì dalle ore 15
alle 19 e dalle ore 20.45 alle 24, sabato e prefestivi dalle ore 10 alle 12.45, dalle ore 14.30 alle 19.30 e dalle ore 20.45 alle 24 e domenica dalle ore 10 alle 12.45 e dalle ore
14.30 alle 20. Possibilità di prenotazione per sessioni mattutine per le scuole chiamando il 339 4418357. Prezzi: intero 6 euro (5 per i residenti a Biella), tra i 6 e i 12 anni 5
euro (4 per i residenti a Biella, gratis per i bambini fino a 5 anni che devono essere accompagnati, 2,50 euro per scolaresche). A cura della Pro Loco di Biella.
Piazza Duomo, Lunapark. A cura della Pro Loco di Biella. Info: Comune di Biella, Telefono 015 2529345.
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Enoturismo e territorio, “job speed date” ad Alba
Alba Accademia Alberghiera organizza un “Job Speed Date” venerdì 8 febbraio, alle
ore 16, presso il Ristorante Didattico di Corso Barolo 8 ad Alba. Si tratta di una modalità
di colloquio veloce e innovativa per far incontrare i nuovi professionisti del settore e le
aziende che operano nel “wine tourism”. Dopo aver superato una dura selezione, i candidati stanno completando la loro specializzazione all’interno del corso di alta formazione “Tecnico per la promozione turistica territoriale” di Apro Formazione. Ora, grazie al
Job Speed Date, le aziende potranno conoscerli prima della fine del corso, ospitarli in
stage e saggiarne così le competenze. Dopo l’esame finale le aziende del territorio potranno così contare su 24 nuovi professionisti del settore enoturistico. Per informazioni
e
prenotazioni:
tel.
0173.284.922
–
Whatsapp
335.144.8277
–
m.deltetto@aproformazione.it.
In Valle Bormida prosegue il programma Aree Interne
Proseguono in Valle Bormida gli incontri finalizzati alla condivisione dei contenuti del
programma nazionale Aree Interne. Mercoledì 30 gennaio nel castello di Monastero
Bormida, si è parlato di sanità, servizi socio-assistenziali e sviluppo economico, mentre
giovedì 31 gennaio a Cortemilia, si è dato spazio a istruzione, formazione, trasporti e
mobilità. Il progetto, denominato Area Interna Valle Bormida, coinvolge 33 paesi delle
valli Bormida e Uzzone. L’Unione Montana Alta Langa è l’ente capofila del progetto. La
prima fase operativa permetterà di elaborare una strategia territoriale su servizi sanitari,
assistenziali e scolastici, per lo sviluppo di attività produttive. Per condividere idee e
proposte è possibile scrivere un’e-mail a: unione.altalanga@libero.it o tramite la pagina
di Facebook “Area Interna Valle Bormida.

Cuneo nelle fotografie di Alessandro Cerato
La Biblioteca civica di Cuneo, salone primo piano (via Cacciatori delle Alpi 9) ospita una
mostra di fotografie di Alessandro Cerato. In esposizione suggestive immagini della città, scatti inconsueti per una visione dell’ambiente urbano e degli angoli più belli di Cuneo visti con una prospettiva diversa. Nato nel 1989 a Cuneo, Alessandro Cerato si è
avvicinato al mondo della fotografia spinto da una forte passione e con un approccio
molto originale, che gli consente di cogliere sfumature inedite nell’ambiente che lo circonda. La mostra sarà visitabile fino al prossimo 2 marzo negli orari di apertura della
biblioteca (per informazioni: email: biblioteca@comune.cuneo.it).

Bra, tre tirocini per disabili in municipio
É pubblicato sul sito del Comune di Bra (sezione Personale/selezioni) l’avviso di selezione per tre tirocini riservati a persone di categoria protetta – disabili, ai sensi dell’art.
11 della legge 68/1999, ai fini dell’inserimento lavorativo. I tirocini ,che saranno attivati
presso il Comune di Bra, sono della durata di sei mesi e prevedono l’individuazione di
un fattorino/autista con patente, un commesso e una addetto alle sale comunali. Tutti i
requisiti richiesti sono specificati nel bando ,a cui è allegata anche la domanda da compilare per prendere parte alla selezione. La scadenza per la presentazione delle candidature è il 21 febbraio 2019. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio
Personale del Comune di Bra: tel. 0172 438315, mail personale@comune.bra.cn.it.
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“Dal nulla al sogno” fino al 25 febbraio in Fondazione Ferrero ad Alba
Fino al 25 febbraio presso la Fondazione “Piera, Pietro e Giovanni Ferrero” ad Alba c’è
la mostra “Dal nulla al sogno. Dada e Surrealismo dalla Collezione del Museo Boijmans
Van Beuningen”, a cura di Marco Vallora. Ingresso gratuito ((Strada di Mezzo, 44 - Alba) per un percorso espositivo suddiviso in nove sezioni, con opere di grande pregio e
di straordinario impatto, la maggior parte esposta in Italia per la prima volta. Non solo
quadri. Anche libri, poesie, riviste, pamphlets, spezzoni di film, frammenti di musica
legati ai due movimenti, lettere e manifesti, affiancati a tele e sculture innovative.
Capolavori straordinari che riflettono alcune delle problematiche e dei temi di confine tra la poetica nichilista del movimento Dada e quella più propositiva tipica del
Surrealismo. Info: Orari di apertura: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 15 - 19; sabato e domenica: 10 – 19.
Alba, il programma delle celebrazioni per il Giorno della Memoria
La città di Alba celebra la Giornata della Memoria con un calendario di appuntamenti
organizzato in collaborazione con l’Anpi di Alba e l’associazione Padre Girotti e che si
conclude il 9 febbraio. Sabato 9 febbraio, ore 17 Deposizione di una Corona di Alloro
sulla targa dedicata “Alle vittime delle Foibe” al giardino di corso Matteotti. A cura
dell’associazione Padre Girotti di Alba.

Ad Alba la mostra di Guglielmo Spotorno “Al di là dell'apparire”
La Chiesa di San Domenico di Alba, dal 2 al 24 febbraio 2019, ospita la mostra personale di Guglielmo Spotorno “Al di là dell’apparire”, celebre artista e poeta che si muove
tra surrealismo e astrattismo. L'esposizione è curata da Ermanno Tedeschi, organizzata
dall'associazione Culturale Acribia con la Famija Albèisa e patrocinata da Regione, Provincia, Comune di Alba e Museo dell’Auto di Torino. “Al di là dell’apparire” raccoglierà
una significativa selezione di 30 opere dell’artista di Milano, che da molti anni vive a
Celle Ligure: pitture su tela inedite, realizzate dagli anni duemila ad oggi, che illustrano
l’evoluzione del percorso artistico del maestro e la sua propensione alla lettura critica
della realtà. La mostra, con ingresso libero, sarà visitabile dal martedì al venerdì dalle
10 -12 e dalle 15 alle 18; sabato e domenica con orario 10 – 12 e 14.30 – 18.30.

A Cherasco concerto di solidarietà con i “Senzanome” e la musica dei Nomadi
“Cherasco... Musica e Solidarietà” è il concerto in programma sabato 9 febbraio 2019
alle 20.45 al Palaexpo organizzato dall'associazione “Cherasco è Musica” in collaborazione con il Comune. Sul palco ci saranno i “Senzanome” e saranno presenti anche le
“Giovani Voci” di Cherasco. Il concerto è ad offerta libera e il ricavato della serata sarà
devoluto a Suor Emanuela, missionaria in Africa.
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Concerto Ufficiale per la Patronale di San Gaudenzio
Sabato 2 febbraio, alle 20.45, presso la basilica di San Gaudenzio, concerto con musiche di W.A. Mozart "Sinfonia Concertante per violino, viola e orchestra K 364"; B. Smetana "La Moldava"; C. Debussy "Prélude à l'après-midi d'un faune"; E. Grieg "Peer Gynt
Suite n. 1 op. 46". Violino Ivan Rabaglia, viola Maria Ronchini, Orchestra Sinfonica Carlo Coccia, Direttore Andrea Cappelleri. Ingresso a offerta libera a favore della Mensa e
Armadio del Povero, gestita dai Frati di San Nazzaro della Costa di Novara.

Invito al Museo - Percorso e aperitivo al buio
Sabato 2 febbraio, alle 17.30, presso il Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi, i
partecipanti faranno un'esperienza multisensoriale all'interno del nuovo allestimento
museale accompagnati da guide non vedenti. “Un invito al Museo” è l’iniziativa promossa dall’associazione Ri-Nascita che, attraverso quattro eventi, vuol far conoscere il percorso multisensoriale del museo, un progetto nato proprio su idea della stessa associazione e che rende più accessibile attraverso un nuovo circuito la visita al Museo. Per
l'evento è necessaria la prenotazione con messaggio scritto (anche su fb) o telefonata
al n. 334 6647702. Contributo per l'evento 15 euro. Per i soci Uici e Ri-Nascita 12 euro.
Per informazioni e prenotazioni telefonare al 334 664 7702 o inviare una mail a: rinascitafenalc@gmail.com.

A futura memoria. Coro Col Hakolot in concerto
Domenica 3 febbraio, ore 18, all'Arengo del Broletto, coro ebraico amatoriale, un omaggio alla memoria della Shoah, contro la cultura della violenza e dell'intolleranza. Nel
mese dedicato alla Shoah, un dialogo fra generazioni sui tanti risvolti che ha oggi questo termine. Il coro ebraico amatoriale, nasce all'interno della Comunità Ebraica di Milano nel 1994 su iniziativa della musicista israeliana Gliliah Dankner. Info: novara@circololettori.it
“Libri sotto indagini”. Un atomo di verità.
Marco Damilano racconta Aldo Moro nel primo appuntamento dei Giovedì letterari. Il
noto giornalista ripercorrerà ciò che ha portato alla fine della politica in Italia. Marco
Scardigli, autore di Évelyne, chiuderà il ciclo di incontri. “Libri sotto indagine” si intitola il
mese della biblioteca civica Negroni dedicato al genere giallo per i “Giovedì letterari in
biblioteca”, promossi dal Centro Novarese di Studi Letterari. Si inizia giovedì 7 febbraio
alle ore 18, in corso Cavallotti 6, con Marco Damilano che presenta Un atomo di verità.
Aldo Moro e la fine della politica in Italia (Feltrinelli) a colloquio con Giovanni Cerutti e
Augusto Ferrari in occasione dell’inaugurazione della mostra al Broletto Immagini di una vita. Una mostra per Aldo Moro. Info: 0321 1992282, segreteria@letteratura.it
Ottocento In Collezione. Dai Macchiaioli a Segantini
Fino al al 24 febbraio sarà possibile visitare la mostra “Ottocento In Collezione Dai
Macchiaioli a Segantini”, una esposizione di 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 Zandomeneghi. La rassegna testimonia l’importanza storica del fenomeno del
collezionismo nello sviluppo delle arti in Italia, dall’Unità nazionale ai primi anni del Novecento.
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Torna il Carlevè ed Turin
Dal 2 febbraio al 10 marzo torna l'appuntamento con il "Carlevè ed Turin", il Carnevale
Torinese. Anche quest’anno allieterà grandi e piccini, un ricco cartellone di eventi, promosso, patrocinato e sostenuto dalla Città di Torino, dalla Città Metropolitana di Torino
e dalla Regione Piemonte, con l’organizzazione dell’Agis Anesv, il coordinamento e la
collaborazione della Pro Loco Torino e del Comitato Manifestazioni Torinesi. Cuore delle manifestazioni è il grande Luna Park della Pellerina, che ospita oltre 120 attrazioni
dove ogni anno sono protagoniste giostre ad alta tecnologia che, insieme alle giostre
più tradizionali, offrono qualità e divertimento. Parte integrante del "Carlevè ed Turin" è
la tradizionale “Fiera dei Vini” con i migliori stand enogastronomici.
Il Rigoletto di John Turturro al Regio
Mercoledì 6 febbraio, alle ore 20, al Teatro Regio di Torino va in scena il nuovo allestimento di Rigoletto di Giuseppe Verdi, realizzato in coproduzione con il Teatro Massimo
di Palermo, la Shaanxi Opera House e l’Opéra Royal de Wallonie-Liège e firmato da
John Turturro, al suo debutto nel mondo dell’opera. L’attore newyorkese di origini italiane ha recitato in più di 70 film con registi del calibro di Martin Scorsese, Spike Lee, Woody Allen. Sul podio dell’Orchestra e del Coro del Teatro Regio salirà Renato Palumbo.
Rigoletto è il grande Carlos Álvarez, Gilda è Ruth Iniesta e il duca di Mantova Stefan
Pop. Il Coro è istruito da Andrea Secchi. La diretta di Rigoletto, curata da Susanna
Franchi, sarà trasmessa su Rai Radio 3.

Le “carte” cinesi in mostra al Mao
Il Mao - Museo d’Arte Orientale ospita, fino al prossimo 17 marzo, la mostra Ricami di
carta, curata dall’ Istituto Confucio dell’Università di Torino, in collaborazione con East
China Normal University di Shanghai. Nell’Anno del Maiale sono esposte le “carte”, elementi essenziali della tradizione decorativa che accompagna il Capodanno Cinese, manufatti dall’aspetto apparentemente ingenuo e naïf che testimoniano una pratica artigianale antichissima, talvolta di straordinaria raffinatezza, tanto che è stata inclusa tra le
forme di arte popolare diventate patrimonio immateriale dell’umanità. In mostra i lavori
di due figure significative della attuale tradizione delle carte ritagliate, le “maestre di intaglio su carta” Xi Xiaoqin e Chu Chunzhi. Sabato 2 febbraio alle ore 11 l'Istituto Confucio organizza inoltre un laboratorio sull'arte delle carte ritagliate cinesi.

Riqualificazione in vista per piazza Arbarello
La Giunta comunale di Torino ha approvato il progetto definitivo per la riqualificazione
ambientale del viale alberato di corso Siccardi e di piazza Arbarello. L'intervento sarà
finanziato da Compagnia di San Paolo e Reale Foundation e dovrebbe concludersi entro il 2021. Il piano studiato dalla Città di Torino prevede la creazione del collegamento
della passeggiata pedonale e del percorso ciclabile lungo corso Galileo Ferraris con
l’asse di via Garibaldi, rinnovando quindi tutto il tratto di corso Siccardi. La riqualificazione coinvolgerà l’intera collettività, in un percorso partecipato coordinato dal Tavolo di
progettazione civica della Città, per la definizione di un progetto che tenga conto delle
proposte dei cittadini.
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Borse di studio per musicisti
La De Sono - Associazione per la Musica con sede a Torino, con il contributo della
Compagnia di San Paolo, assegna anche quest’anno delle borse di studio a giovani
musicisti e musicologi piemontesi o che abbiano svolto parte dei loro studi in Piemonte,
con la finalità di sostenere la formazione a un livello superiore presso istituzioni italiane
o estere di riconosciuta eccellenza. Il nuovo bando per il conferimento delle borse di
studio per l’anno 2019 è attualmente aperto e disponibile sul sito dell’associazione. Tutte le candidature devono pervenire entro il 25 febbraio. Le categorie prese in considerazione sono le seguenti: strumentisti, gruppi da camera, cantanti, compositori, direttori di
coro, direttori d’orchestra, musicologi.
Gli animali fantastici di Sommacal in mostra a Chivasso
Per il festival "I Luoghi delle Parole" è visitabile fino al 24 febbraio, al Museo Clizia di
Chivasso, la mostra Inventare animali, inventare mondi di Giorgio Sommacal. Fin
dall’antichità l’uomo ha esplorato gli angoli più nascosti del mondo nella speranza di incontrare e scoprire nuove specie animali. Giorgio Sommacal in “Bestiacce”,
“UniverZoo” e in molti lavori personali o editoriali si è confrontato con il tema dei bestiari. La sua incredibile versatilità grafica e pittorica e il suo senso dell’umorismo gli hanno
permesso di creare animali irresistibili e geniali. La mostra di Chivasso raccoglie centinaia di schizzi, bozzetti, disegni originali di Sommacal, le tavole dei libri e una sezione
dedicata al lavoro che lo Studio Bozzetto ha realizzato per trasformare “Bestiacce” in
una serie di cartoni animati.
Le grandi sonate per violoncello all’Accademia di Musica di Pinerolo
La violoncellista Julia Hagen e la pianista Annika Treutler, nonostante la giovane età,
sono parte della scena musicale internazionale, ospiti di importanti stagioni concertistiche. Martedì 5 febbraio, alle ore 21, saranno protagoniste del prossimo concerto
della Stagione concertistica 2018/19 dell’Accademia di Musica di Pinerolo, preceduto alle 20.30 da una "Guida all’ascolto” a cura di Simone Ivaldi. Il programma, dedicato alle grandi sonate per violoncello, prevede l’esecuzione di L. van Beethoven Variazioni su Bei Maennern welche Liebe fuehlen WoO 46, J. Brahms Sonata
in mi minore op. 38; C. Debussy Sonata in re minore e C. Franck Sonata in la maggiore. Per informazioni: tel. 0121 321040.

Visita speciale alla Sacra di San Michele
Sabato 2 febbraio è in programma una visita speciale accompagnata al Monastero
Vecchio e Biblioteca a cura dei Volontari della Sacra. Oltre alla visita dello Scalone
dei morti, Chiesa e terrazzo panoramico, i visitatori verranno anche guidati nella zona del Monastero Vecchio: Chiostro, Sala a Righe, Biblioteca e Museo del quotidiano. Durante la visita sarà possibile ammirare l’esposizione dei paramenti e degli oggetti sacri, allestita nella zona del corridoio dei Canonici. Gli orari di partenza sono:
ore 16 e ore 16.30. Non è necessario prenotare e la durata complessiva del tour è
di circa un’ora e 45 minuti.
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Fora l'Ours a Mompantero
Torna l’appuntamento con Fora l'Ours, il “Ballo dell’Orso” a Mompantero. Si tratta di
un’antica tradizione folkloristica alpina impregnata di una ricca ritualità. La festa si
svolge nel periodo della Candelora ed è legata alla celebrazione della festa cristiana di Santa Brigida. Sabato 2 febbraio, alle ore 20,30 si comincia con “Mingia e beiva“, passeggiata enogastronomica per le vie di Urbiano alla ricerca dell’orso. Un
percorso in 8 tappe con prodotti tipici al costo di 15 euro (per i bambini da da 0 a 10
anni gratis). Domenica 3 febbraio alle ore 9,30 sarà celebrata la Santa Messa nella
chiesa di Santa Brigida in frazione Urbiano e alle 14.30 inizierà la sfilata dell’orso
con i bambini in costume, la Banda Musicale di Mompantero e vin brulé per tutti.

Aspettando Sanremo a Bardonecchia
Sabato 2 febbraio, alle ore 21, al Palazzo delle feste di Bardonecchia va in scena Aspettando Sanremo... le più belle canzoni della storia del festival. Protagonisti della serata i Quattroquarti, Davide Motta Frè, Martina Tosatto, Sonia Schiavone, Paolo Dolcet.
Una serata per ripercorrere insieme la storia della musica italiana tra novità e restaurazione, litigi e ricorsi, morti annunciate e reali suicidi, attraverso le più belle canzoni presentate a Sanremo in quasi settant’anni di storia. L’evento è organizzato a scopo benefico, con ingresso libero e donazione volontaria: l’intero ricavato sarà devoluto al Centro
Regionale Esperto per la Sla (Sclerosi Laterale Amiotrofica) diretto dal professor Adriano Chiò dell’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Neuroscienze. Il progetto è
nato dalla collaborazione tra Rotary Club Susa e Val Susa e Estemporanea.

Maestri italiani della collezione Malerba a Ivrea
Fino al al 16 febbraio al Museo civico di Ivrea “P.A. Garda” è visitabile la mostra Maestri
italiani della collezione Malerba con le opere dei grandi autori della fotografia italiana
provenienti dagli archivi della Collezione gestita dal Fondo Malerba per la Fotografia,
nato per la promozione della fotografia d'autore in Italia e all'estero. Si tratta di un omaggio ai fotografi Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin, Luigi Ghirri, Guido Guidi,
Francesco Radino, Mimmo Jodice e Ivo Saglietti. Le ventisei opere esposte sono declinate in un percorso tra immagini che diventano veri e propri documenti di un periodo
storico e di uno stile di interpretare, vivere e raccontare il paesaggio naturale e urbano.
La mostra è stata realizzata in collaborazione con il Fondo Malerba per la Fotografia.

Carnevale delle Barbuire a Condove
Domenica 3 febbraio a Condove è di scena il “Carnevale delle Barbuire”, lo storico e
pittoresco Carnevale alpino nella borgata Lajetto. Nei caratteristici vicoli del borgo sarà
protagonista l’allegra e dissacrante masnada delle «Barbuire» della borgata, fra scherzi
irriverenti e comportamenti trasgressivi. Con il Carnevale ritorna anche la cerimonia del
rito propiziatorio per la nuova stagione, che si materializza mediante la decapitazione
del gallo (rigorosamente finto), rappresentazione dell’inverno che è ucciso e con il suo
sangue va a fertilizzare la terra invocando auspici favorevoli. Un tuffo nella tradizione e
nel folclore locale.
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Febbraio con il Cai di Verbania
Grande serata per gli appassionati di montagna venerdì 1° febbraio al teatro Maggiore
di Verbania dalle ore 21. Una prima parte della serata sarà dedicata alla presentazione
del programma del Cai di Verbania, escursioni, gite, trekking e serate di divulgazione.
Durante la serata verrà assegnato il Premio "Montagna Viva" istituito dalla Sezione del
Cai di Verbania a riconoscimento del lavoro, sacrificio, tenacia e passione profusi per
tener viva la montagna. Chiuderà la serata il gruppo Cai di Novara con la presentazione, ancora una volta, delle affascinanti grotte del Pojala.
Altro appuntamento mercoledì 6 febbraio per il ciclo "Caffè in Vetta" con "In mountain
bike nel Cusio" e "In mountain bike nel Verbano", 20 itinerari attorno al lago d’Orta e 30
itinerari tra il Lago Maggiore le valli e i monti del Verbano, percorsi e illustrati dall’autore
a cura di Amedeo Liguori.
Conosci il tuo Lago, servizio pubblico di navigazione
Anche per il 2019 i verbanesi possono usufruire di biglietti scontati per il servizio pubblico di navigazione del lago Maggiore. Basterà presentarsi alle biglietterie con un documento di identità per ottenere l'agevolazione tariffaria già valida dal primo gennaio, e
per tutto il 2019, l'iniziativa Conosci il tuo Lago è realizzata grazie alla stipula di un accordo tra il comune di Verbania, e altri comuni rivieraschi interessati e Navigazione Lago Maggiore. Questo servizio pubblico di navigazione è un mezzo integrativo alla viabilità stradale, per contribuire a ridurre l'inquinamento ambientale ed il sovraffollamento
dei parcheggi. La promozione, consentirà il beneficio della riduzione tariffaria sui biglietti ordinari per passeggeri, di sola andata ed andata e ritorno senza fermate intermedie,
e sui biglietti di libera circolazione. Il personale di controllo di bordo potrà verificare in
qualsiasi momento il diritto a tale riduzione.
Nuovo campo sportivo a S. Anna
Verrà inaugurata sabato 2 febbraio il campo di calcio del quartiere a S.Anna. Sono stati
ultimati i lavori per il rifacimento del campo con la posa della nuova superficie di gioco
in erba sintetica al posto del precedente terreno dissestato e tutt'altro che "erboso". Il
progetto del nuovo campo è stato realizzato dal 5° dipartimento servizi al territorio del
comune di Verbania per un costo complessivo di circa 23 mila euro. L’inaugurazione
alle ore 14.00 inizia con un torneo di calcio organizzato dalle società di calcio ASD Calcio S.Anna e Victor Intra, con il supporto del Comitato Insieme per S.Anna, i festeggiamenti si concluderanno alle 17 con la merenda per i pulcini.

Tuffi nel Lago
Domenica 3 febbraio, Dimensione Sport e la delegazione della Croce Rossa di Mergozzo, in collaborazione con Pro Loco e Comune di Mergozzo, organizzano il 7° "Cimento
Invernale" col tuffo nel lago di Mergozzo. Come sempre la manifestazione vede partecipare i “pinguini” più fedeli all’evento che costituisce un forte richiamo per la goliardia e
sfida sportiva. Il ritrovo è in piazza Lago alle ore 10.15 e tuffo alle ore 11.30.
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Aprc presenta a Vercelli il progetto di insediamento logistico a Larizzate
Il gruppo imprenditoriale francese di logistica industriale Aprc ha presentato nella
sede del Comune di Vercelli a consiglieri e stakeholders locali il progetto
dell’insediamento di Larizzate, località vicina al casello autostradale di Vercelli Ovest. Lo si legge in una nota diffusa dall’Amministrazione comunale piemontese.
L’insediamento prevede un investimento complessivo tra i 120 e i 180 milioni di euro e sarà completato nei prossimi 24/36 mesi. Il progetto non si compone solo
dell’insediamento industriale ma anche di elementi sociali ed economici rilevanti come il recupero dei fabbricati della Cascina Margaria.

Il Comune di Vercelli attiva il canale WhatsApp
L’amministrazione comunale di Vercelli ha attivato un servizio di messaggistica diretta
al cittadino su WhatsApp “Vercellinforma”. È quanto si legge in una nota pubblicata sul
sito del Comune piemontese. «Vuoi rimanere aggiornato – recita il testo - su notizie,
eventi e servizi in città? Fallo in modo veloce, diretto e facile. Per iscriverti, salva nella
tua rubrica il numero 331 6908660 e mandaci un messaggio da WhatsApp con scritto:
#ok». Il servizio è stato concepito per inviare informazioni: non sarà data risposta, quindi, a messaggi, telefonate e videochiamate.
Per saperne di più: bit.ly/WhatsappVercellinforma

Nuovi appuntamenti alla Libreria dell’Arca di Vercelli
Sono ripresi nella Libreria dell’Arca, in via Galileo Ferraris 77 a Vercelli, gli appuntamenti letterari: presentazioni di libri, esposizioni e dibattiti. Sabato 2 febbraio, alle 18, la
scrittrice Simona Matraxia e il fotografo Marco Roncaglia saranno presenti alla presentazione-esposizione “Trittico - Fil Rouge”, con le letture di Licia di Pillo e le musiche del
Trio d’Archi Vallotti. Venerdì 22 febbraio sempre alle 18 sarà la volta di “Perché
l’amore”, edito da Ultra edizioni, di Luisella Pescatori. Venerdì 2 marzo, nuovamente
alle 18 l’autore Jon Mirko ci farà conoscere il suo thriller “Savant”, edito da LupiEditore.

A Vercelli la “Maratona italiana Kettlebell 2019”
Si terrà domenica 3 febbraio a partire dalle 11 al palazzetto “Bertinetti”, in via degli Zuavi 1 a Vercelli, il campionato nazionale di Maratona Kettlebell Sport 2019. Una
“Maratona italiana”, che assegnerà i titoli di campione d’Italia nelle varie discipline di
gara: strappo, slancio, slancio completo. Si tratta di una competizione nazionale, ma
aperta anche ad atleti stranieri.
La gara consiste nel sollevare il maggior numero di volte possibile una Kettlebell, attrezzo ginnico consistente in un peso di forma sferica con una maniglia. Gli atleti in gara
avranno la possibilità di cambio di mano illimitato, per un tempo di 1 ora (per la maratona) o 30 minuti (per la mezza Maratona) e senza poterla posare prima della fine del
tempo, pena la squalifica.
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