Rifiuti, in Piemonte aumenta
la raccolta differenziata

Per ridurre la pressione fiscale verso i cittadini e le aziende piemontesi

La Regione decide sgravi su bollo auto e Irap
Le due misure sono state inserite dalla Giunta Cirio nella legge di stabilità 2020

È sempre Novara la provincia più virtuosa
del Piemonte nella raccolta differenziata
dei rifiuti, con il 76%. Ma la quota è cresciuta a livello complessivo, passando al
61.2% con un +1.6% nel 2018 sul 2017, e
c'è fiducia che il completamento del servizio 'porta a porta' a Torino, previsto nel
2021, possa portare al 65% complessivo
indicato dall'Unione Europea. A fornire
l'aggiornamento dei dati è stato l'assessore regionale all'Ambiente, Matteo Marnati, nel corso di una conferenza stampa
svoltasi il 18 novembre a Torino.
Nel 2018 sono stati destinate alla raccolta
differenziata 1.328.000 tonnellate di rifiuti,
mentre nell'indifferenziata ne sono finite
842.000. Dopo Novara si collocano Asti
(71%) e il Vco (70%), agli ultimi posti Torino (57%) e Alessandria (53%). Il consorzio più performante è Chieri (81%),
seguito da Medio Novarese (78%) e Basso Novarese (74%). La carta è il rifiuto
con la raccolta più corposa, 64 kg pro capite, seguita da organico (61), il vetro (39)
e la plastica (29). I Comuni con “tariffa
puntuale”, legata all'effettiva produzione
dei cittadini, sono 68.

Riguardano il bollo auto e l’Irap
Euro 1 (2%) e 237.000 gli Eule due misure che la Giunta rero 2 (8,1%), ovvero il 18% del
gionale ha inserito nella legge
totale dei veicoli circolanti.
di stabilità 2020 per ridurre la
Oggi l’introito fiscale complespressione fiscale verso i cittadisivo derivante dal bollo è di
ni e le aziende piemontesi.
circa 450 milioni di euro
«È la prima volta che in Regiol’anno, ed ammonta a 165 eune viene usato questo strumenro annui il valore medio pagato - ha sottolineato il presidente
to dai piemontesi.
della Regione, Alberto Cirio,
Irap. Le imprese di nuova coillustrandone i contenuti insiestituzione, che trasferiscono
me con i capigruppo di maggioun insediamento produttivo in
ranza Alberto Preioni, Maurizio
Piemonte, che assumono o
Marrone e Paolo Ruzzola –. La conferenza stampa di presentazione della legge di stabilità
stabilizzano personale benefiUna scelta che abbiamo compiuceranno per cinque anni di una
to per programmare meglio la gestione delle risorse in un riduzione dell’Irap dello 0,92%, che corrisponde fino a 1/3
quadro di chiarezza politica, definendo le linee guida per la del valore dell’aliquota, che oggi è in media del 3,9%.
redazione del bilancio». Il documento, che passa ora In particolare, le imprese che trasferiranno in Piemonte la
all’esame del Consiglio regionale, riguarda infatti le disposi- propria attività produttiva potranno ottenere un risparmio
zioni per la formazione del bilancio annuale di previsione complessivo medio, nei cinque anni, di 6.000 euro se hanno
2020 e comprende quello che Cirio ha definito «uno dei tagli meno di 50 addetti, di oltre 30.000 euro se hanno da 50 a
di tasse più impattanti realizzati in Piemonte negli ultimi 10 250 dipendenti e di quasi 100.000 euro se hanno oltre 250
anni».
addetti. Per le nuove, invece, lo sgravio medio complessivo
Bollo auto. Tutti i possessori di un veicolo euro 0, 1 e 2 che sarà di 1800 euro per quelle con meno di 50 dipendenti, olacquisteranno un’auto Euro 6 sotto i 100 Kw potranno bene- tre 90.000 euro da 50 a 250, 150.000 euro se superano i
ficiare dell’esenzione sul pagamento del bollo per tre anni. 250 addetti. Sgravio fino a 40.000 euro per le aziende che
«Abbiamo iniziato dal bollo - ha affermato il presidente - an- fanno nuove assunzioni o stabilizzano contratti di lavoro,
che per incentivare dal punto di vista ambientale il rinnovo passando da tempo determinato, apprendistato, Garanzia
del parco auto circolante, che in Piemonte è più alto della Giovani e alternanza scuola-lavoro a un contratto a tempo
media nazionale. L’auto non è un bene di lusso, è come la indeterminato. «Questo è solo l’inizio», ha concluso Cirio,
prima casa, serve per vivere e lavorare. Vogliamo fare del perché «il nostro obiettivo è continuare a ridurre la pressioPiemonte la prima Regione in cui non si paga il bollo, ma ne fiscale per tutti i cittadini e le imprese del Piemonte». La
siamo seri e andiamo per gradi».
legge di stabilità comprende anche uno stanziamento di 6
Le proiezioni effettuate dai tecnici della Regione dicono che milioni di euro per risarcire gli imprenditori agricoli dei danni
potranno accedervi oltre 500.000 persone. In Piemonte so- causati della fauna selvatica. (gg)
no circa 223.000 i veicoli in classe Euro 0 (7,6%), 58.000 gli
(segue a pag. 3)
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tranno sondare altre strade
La Regione Piemonte punta
solo successivamente
ad azzerare gli allontanaall’attuazione
di
un
menti dei minori dalle loro
“Progetto educativo famifamiglie se queste si trovano
gliare” che miri a consentiin condizioni di disagio sore la crescita armonica del
ciale e/o economico. Con
minore nella propria famiquesto obiettivo, che pone
glia.
l’ente in prima linea per la
Le sole condizioni di inditutela dei bambini, è stato
genza dei genitori non popredisposto il disegno di legtranno essere motivo di
ge “Allontanamento Zero”,
allontanamento.
che verrà approvato dalla
A questo scopo, «la RegioGiunta regionale per passane - ha sottolineato Caucire poi all’esame del Consino - aiuterà le famiglie con
glio, e che è stato anticipato
un sussidio economico finanei suoi principali contenuti Presentato il disegno di legge regionale “Allontanamento Zero”
dal presidente Alberto Cirio e dall’assessore alle Politiche lizzato al superamento dei casi di criticità riscontrati. Per sostenere queste azioni di prevenzione all’allontanamento si
sociali e ai Bambini, Chiara Caucino.
«Crediamo fortemente nella famiglia e nella necessità di tute- prevede di destinare 9 milioni di euro per il 2020, 12 milioni
larla - ha affermato Cirio –. E non lo diciamo sull'onda dei re- per il 2021 e a regime una quota non inferiore al 40% delle
centi fatti di cronaca, che hanno fatto gettare sui servizi socia- risorse del sistema integrato dei servizi sociali e delle politili un'ombra che non meritano. Quando abbiamo istituito uno che familiari». Altro principio fondamentale è la valutazione
specifico assessorato dedicato ai bambini lo abbiamo fatto multidisciplinare della situazione di disagio famigliare e del
pensando non solo un gesto simbolico, ma a uno strumento minore. Alle relazioni dei servizi sociali dovranno essere alleutile per mettere in campo delle politiche mirate dedicate ai gati tutti gli elementi di analisi e valutazione provenienti da
minori. Noi vogliamo semplificare e ridurre il numero di leggi altri soggetti che siano in contatto con il minore e la sua famipresenti in Piemonte, ma le poche che faremo avranno un glia. I servizi di psicologia e psicoterapia avranno un ruolo di
merito e un valore importante, come in questo caso». Come maggior rilievo a sostegno del nucleo.
ha evidenziato l’assessore Caucino, «questo provvedimento, Qualora tutte le operazioni messe in campo per evitare
che porto nel cuore da molto tempo, ha come finalità esclusi- l’allontanamento di un minore dalla famiglia di origine non fosseva la tutela dell’interesse del minore a crescere nell’ambito ro sufficienti, saranno effettuate verifiche trimestrali sulle coppie
della propria famiglia, rimuovendo ogni ostacolo di natura e- o sui singoli affidatari, prevedendo anche, salvo pareri contrari
conomica, sociale e psicologica. Oltre il 60% degli allontana- dell’Autorità giudiziaria, incontri con le famiglie originarie.
menti parrebbe superabile con adeguati interventi di soste- Il disegno di legge dispone anche la costituzione di un Osservagno. L’inserimento dei minori in strutture semiresidenziali e torio sull’allontanamento dei minori, che avrà il compito di moniresidenziali dovrà avvenire in via residuale ed eccezionale». torare la casistica, le attività, le prestazioni sociali e sanitarie, allo
Pertanto, saranno più stringenti gli indirizzi da seguire per scopo di programmare interventi idonei.
(segue a pag. 5)
allontanare un bambino dalla propria famiglia d’origine: si po-
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Alluvione dell’Alessandrino,
il presidente Cirio commissario per l’emergenza

Assestamento
al bilancio 2019

A meno di un mese dall’alluvione che ha colpito l’Alessandrino i fondi per la ricostruzione arrivano sul territorio e le opere urgenti possono partire. Dopo la dichiarazione di
stato di emergenza ottenuta dal Governo giovedì 14 novembre, il capo del Dipartimento
della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha firmato l’ordinanza che assicura i primi 17 milioni di euro per i lavori di somma urgenza.
Un atto che l’assessore regionale alle Opere pubbliche, Difesa del suolo e Protezione
civile, Marco Gabusi, ha accolto con estrema soddisfazione: «Quando intendevamo
un’altra velocità volevamo dire proprio questo. Ci sono tecnici dei settori decentrati e
dirigenti regionali che hanno lavorato alacremente per raggiungere questo risultato e a
loro va il primo ringraziamento. Lo Stato, in questo caso, ha dimostrato unione in tutte
le sue articolazioni. Tutte le forze politiche e istituzionali hanno vigilato attivamente sul
percorso che ha portato in tempi record all’ottenimento e all’erogazione dei fondi ai Comuni colpiti. Ognuno ha fatto la sua parte e il pressing sul Governo ha funzionato. Un
ringraziamento particolare va a Borrelli, che abbiamo sentito molto vicino sia agli amministratori sia alle popolazioni colpite». Dopo il sopralluogo del 22 ottobre scorso Borrelli
è sempre stato in contatto con la Regione per velocizzare il più possibile l’iter, facendo
così sentire una forte e concreta vicinanza al territorio.
L’ordinanza nomina il presidente della Regione Alberto Cirio Commissario delegato per
fronteggiare l’emergenza: resterà in carica al massimo per un anno, ovvero per la durata dello stato di emergenza, predisporrà il piano degli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione oltre che degli interventi urgenti e necessari per la rimozione
delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità. Il piano riguarderà anche
il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture, la gestione dei rifiuti e del materiale vegetale alluvionale, oltre alla garanzia della continuità amministrativa del territorio interessato.
Tra le misure previste dall’ordinanza è da sottolineare la sospensione dei mutui: i titolari
dei mutui relativi agli edifici sgomberati hanno il diritto di chiederla agli istituti di credito e
bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di
cessazione dello stato di emergenza, optando tra sospensione intera e della sola quota
capitale.
È stato confermato l’utilizzo di 17 milioni di euro, da assegnare ai soggetti del tessuto
economico e sociale del territorio e ai nuclei famigliari la cui abitazione principale è stata distrutta in tutto in parte oppure sgombrata.
Per quanto riguarda la gestione dei materiali litoidi rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo, viene introdotta la possibilità di cessione degli stessi a compensazione dei costi di trasporto ed a chi effettua gli interventi sulle opere idrauliche.
Con un sala gremita e grande partecipazione si è svolto un incontro mercoledì 20 novembre presso la Provincia di Alessandria, dove il capo Dipartimento della Protezione
civile Angelo Borrelli, l’assessore regionale alla Protezione civile Marco Gabusi e il presidente della Provincia di Alessandria Gianfranco Baldi hanno incontrato i sindaci dei
Comuni alessandrini colpiti dagli eventi di maltempo del 19 -22 ottobre scorso.
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(segue da pag. 1)
Il presidente Alberto Ciro si è anche
soffermato sulle principali misure
inserite nell’assestamento al bilancio di previsione 2019, in discussione in questi giorni in Commissione:
«L’impianto del documento è ereditato dalla precedente Giunta, ma
noi abbiamo aggiunto alcuni elementi che ci caratterizzano. Le borse di studio universitarie diventeranno spese obbligatorie, e vedono
confermate tutte le risorse. Non abbiamo intenzione di tagliare un solo
euro, ma il modo in cui le borse saranno assegnate sarà oggetto di un
approfondimento che faremo con in
nuovi vertici di Edisu, in via di rinnovo. Inoltre, abbiamo inserito 2,5 milioni per i danni dovuti al maltempo
di quest’estate, per i quali non abbiamo ottenuto dal Governo il riconoscimento dello stato di emergenza ad eccezione di quelli subiti in
Val Formazza, abbiamo raddoppiato i soldi destinati agli scuolabus
con uno stanziamento di 600.000
euro e abbiamo messo 12 milioni e
mezzo a copertura delle prestazioni
sanitarie cosiddette extra-Lea».

I provvedimenti della Giunta regionale:
Città della Salute di Novara, Museo del Cinema,
prosecuzione di Mettersi in proprio

Decisioni su enti locali
ed oratori
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Città della Salute di Novara, rappresentante della Regione nel Museo del Cinema di Torino, prosecuzione del programma Mip-Mettersi in proprio e finanziamenti per gli oratori
e le Unioni di Comuni sono stati i principali provvedimenti assunti giovedì 14 novembre
dalla Giunta regionale.
Città della Salute di Novara. Via libera, su proposta dell’assessore Luigi Icardi, al disegno di legge sulle garanzie della Regione per la realizzazione della Città della Salute
e della Scienza di Novara. Il testo, che passa ora all’esame del Consiglio regionale, stabilisce che, sulla base del contratto di partenariato pubblico-privato che prevede il pagamento di un canone annuo, anche frazionato, a carico all’azienda sanitaria ospedaliera
di Novara, la Giunta regionale è autorizzata a stanziare un importo pari al valore del canone che scade nell’esercizio, in modo da garantire la regolare esecuzione del contratto da parte dell’azienda stessa. Il valore annuo stanziato non può eccedere l’importo di
20 milioni di euro: attualmente è stimato in 18,5 milioni per 26 anni. A carico del bilancio
della Regione non ci saranno oneri aggiuntivi, in quanto la copertura è garantita dalle
risorse del Fondo sanitario indistinto assegnate annualmente.
Museo del Cinema. Su indicazione dell’assessore Vittoria Poggio è stato proposto Enzo Ghigo al prossimo Collegio dei Fondatori della Fondazione “Museo Nazionale del
Cinema - Fondazione Maria Adriana Prolo - Archivi di Cinema, Fotografia ed Immagine”
quale componente del Comitato di gestione e presidente della Fondazione.
Mip-Mettersi in proprio. Il programma Mip-Mettersi in proprio proseguirà fino al 2022,
come proposto dall’assessore Elena Chiorino, grazie ad uno stanziamento di 7.500.000
euro inserito tra le misure finanziate dal Fondo sociale europeo. Viene infatti ritenuto
uno strumento di promozione dello spirito imprenditoriale e una risorsa per il sostegno
dell’economia piemontese soprattutto in un periodo di grande difficoltà del modello tradizionale basato sul lavoro fisso e dipendente.
Alla data del 30 settembre scorso risultavano 713 progetti validati e 489 nuove imprese
costituite, 126 nuovi piani di lavoro autonomo approvati e 91 nuove attività avviate,
8.240 utenti registrati all’area web, 6.796 partecipanti agli incontri di pre-accoglienza,
3.681 utenti seguiti attraverso i percorsi di consulenza.
Enti locali. Deliberata, su iniziativa del vicepresidente Fabio Carosso, la prima parte
dei contributi che la Regione assegnerà alle Unioni di Comuni per sostenerne la gestione associata delle funzioni fondamentali. Si tratta di 4.100.000 euro, ai quali si aggiungeranno altri 1,5 milioni che sono stati inseriti nell’assestamento di bilancio all’esame
del Consiglio regionale. Le risorse saranno attribuite secondo criteri come l’inserimento
nella Carta delle Forme associative del Piemonte e l’aver svolto almeno due funzioni
per un minimo di tre mesi durante il 2019.
Oratori. Le attività svolte dagli oratori piemontesi nel periodo 1.7.2019-30.11.2020 saranno sostenute con un contributo di 690.000 euro.
La delibera presentata dall’assessore Chiara Caucino prevede che gli enti di culto riconosciuti (Regione Ecclesiastica Piemonte, Assemblea di Dio in Italia, Comunità Ebraica
di Torino, Chiesa Cristiana Avventista del VII giorno, Tavolo Valdese) possano presentare domanda di finanziamento entro il 28 novembre prossimo per le spese riguardanti

La Giunta regionale di giovedì 14
novembre ha anche assunto provvedimenti anche su enti locali ed
oratori.
Enti locali. Deliberata, su iniziativa
del vicepresidente Fabio Carosso,
la prima parte dei contributi che la
Regione assegnerà alle Unioni di
Comuni per sostenerne la gestione
associata delle funzioni fondamentali. Si tratta di 4.100.000 euro, ai
quali si aggiungeranno altri 1,5 milioni che sono stati inseriti
nell’assestamento
di
bilancio
all’esame del Consiglio regionale.
Le risorse saranno attribuite secondo criteri come l’inserimento nella
Carta delle Forme associative del
Piemonte e l’aver svolto almeno
due funzioni per un minimo di tre
mesi durante il 2019.
Oratori. Le attività svolte dagli oratori
piemontesi
nel
periodo
1.7.2019-30.11.2020 saranno sostenute con un contributo di 690.000 euro. La delibera presentata
dall’assessore Chiara Caucino prevede che gli enti di culto riconosciuti
(Regione Ecclesiastica Piemonte,
Assemblea di Dio in Italia, Comunità Ebraica di Torino, Chiesa Cristiana Avventista del VII giorno, Tavolo
Valdese) possano presentare domanda di finanziamento entro il 28
novembre prossimo per le spese
riguardanti la formazione e la sensibilizzazione dei giovani per la promozione di attività culturali e di tempo libero, la diffusione dello sport, il
contrasto all’emarginazione sociale,
la gestione del progetto, l’ordinaria
amministrazione.

Strategie comuni tra Regioni
per la pianificazione del territorio
«La collaborazione interregionale tra realtà che hanno caratteristiche territoriali e
socio-economiche simili può essere un
percorso utile per definire strategie comuni che integrino la programmazione e la
pianificazione territoriale»: è uno dei passaggi dell’intervento che il vicepresidente
e assessore regionale all’Urbanistica,
Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Fabio Carosso, ha effettuato venerdì 15 novembre
a Urbanpromo, evento organizzato a Torino dall’Istituto nazionale di urbanistica
nell’ambito del focus sulle politiche e strategie interregionali sul consumo del suolo, rigenerazione urbana, cambiamenti climatici. «È già avviata in tal senso con il tavolo interregionale sui temi di rilievo per la pianificazione dei territori tra le Regioni Piemonte,
Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, alle quali si sono aggiunte la Liguria e la Valle
d’Aosta. Inoltre la collaborazione interregionale - ha proseguito l’assessore - e può essere utile in vista della nuova programmazione dei fondi Ue 2021-2027. Infatti è necessario monitorare e coordinare tra le Regioni la fase di negoziazione nazionale e la definizione dei nuovi Programmi Operativi Regionali, individuando eventuali misure per la
rigenerazione urbana e territoriale che potrebbero essere finanziate con tali risorse».
Ha concluso Carosso: «Al tempo stesso, occorre un confronto continuo tra la nostra
amministrazione regionale e il territorio, consapevoli del fatto che gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica devono comunque misurarsi con la necessità di sostenere lo sviluppo economico delle città e dei territori, e devono essere condivisi e
compresi dalle amministrazioni locali, dai cittadini e dalle imprese. E’ indispensabile
quindi mettere in campo procedure semplificate, incentivi pubblici, fiscali ed economici,
non solo per interventi di riqualificazione del patrimonio pubblico ma anche incentivi per
interventi sul patrimonio edilizio privato».

Minori, la situazione in Piemonte
(segue da pag. 1)
Al 31 dicembre 2018 i minori allontanati dalla famiglia di origine erano 2597: di questi, 1050 in
comunità (800 italiani e 250 stranieri non accompagnati), gli altri in affido. Dai dati della Regione,
le principali cause di allontanamento riguardano:
sistemi educativi e comportamenti non rispondenti alle necessità del bambino (19%), trascuratezza, incuria e/o assenza di una rete familiare
adeguata (19,5%), maltrattamento (10%), sospetto abuso (4,5%), problemi sanitari di uno o
entrambi i genitori (7,8%), problemi giudiziari di
uno o entrambi i genitori (0,6%), gravi criticità nel
percorso adottivo (1,4%), minori stranieri non accompagnati (23,5%), gravi problemi psicologici/
fisici/comportamentali del minore (13,5%), minori
sottoposti a misura penale (0,2%).
In Italia la media dei minori allontanati dalle famiglie naturali corrisponde al 2,7 per mille
contro il 3,9 del Piemonte (dati direzione Coesione sociale). Ciò significa che se fra i
664.000 minori presenti in Piemonte il dato fosse quello nazionale ne avremmo circa
800 in meno allontanati dalle loro famiglie.
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Sostegno alle imprese,
la Regione raddoppia
fondi Early Warning

Il progetto Early Warning Europe a
sostegno delle imprese e degli imprenditori, partito con 450.000 euro
di fondi europei in tre anni e appena
concluso, non si fermerà. La Regione Piemonte stanzierà subito un
milione di euro per portarlo avanti
già da dicembre ampliandolo e potenziandolo: verrà usato per attività
di consulenza e coordinamento,
gratuita per le imprese. A darne
l’annuncio l'assessore regionale al
Lavoro, Elena Chiorino, durante l'incontro svoltosi il 18 novembre al
Centro Congressi dell'Unione Industriale organizzato per raccontare i
risultati conseguiti: «È un investimento importante, perché sul mio
tavolo arrivano in continuazione crisi irreversibili, mentre se si intervenisse prima le cose potrebbero andare in modo diverso. Lo considero
un investimento, perché l'impatto
sociale di queste crisi è devastante con conseguenze anche economiche. Rientra nella linea della
Regione: no mero assistenzialismo come il reddito di cittadinanza, ma politiche attive e concrete». Il progetto, che ha coinvolto
più di 3.500 aziende a livello europeo, è stata lanciato tre anni fa in
quattro Paesi pilota: Spagna, Grecia, Polonia e Italia, dove è coordinato dall'Unione Industriale di Torino, unico partner italiano.
Fino a oggi, solo in Italia oltre 650
aziende hanno aderito a Early
Warning, valorizzando l'opportunità, gratuita grazie al cofinanziamento dell'Unione Europea, di avvalersi dell'esperienza di un mentore dedicato, un professionista
disposto a mettere a disposizione
dell'imprenditore esperienza e
contatti, per aiutarlo a trovare i migliori percorsi di crescita. L'iniziativa, cui hanno collaborato oltre 160
mentori, ha coinvolto in prevalenza piccole e medie imprese, per
un totale di 4.000 lavoratori.

La sanità privata
una risorsa,
non un problema

Raddoppiano i fondi
per la riqualificazione di fiumi e laghi

I fondi stanziati dalla Regione per la riqualificazione di sponde fluviali e laghi sono raddoppiati: dagli 1,3 milioni stanziati nel 2018 si è passati a 2,4 del 2019, a cui si aggiungono 2,7 milioni programmati per il 2020 con un bando che sarà pubblicato nei prossimi
giorni. La Regione Piemonte ha ritenuto di rinnovare per il terzo anno consecutivo la
pubblicazione del bando pubblico per la riqualificazione dei corpi idrici assegnando risorse per un importo di 2.710.000, in considerazione della positiva risposta che gli enti
locali hanno dato nel corso delle precedenti edizioni.
Con la pubblicazione del bando la Regione richiede agli enti locali ed ai parchi presenti
sul territorio di sviluppare progetti in grado di migliorare gli aspetti morfologici e di deflusso delle acque favorendo gli interventi di maggiore estensione, localizzati sul territorio di più Comuni che sono invitati ad associarsi tra loro e con Province ed enti parco tra
i quali devono essere condivisi la strategia e gli obiettivi da raggiungere. Un valore aggiunto è inoltre il coinvolgimento diretto di associazioni ed attori locali che con la loro
attività possano garantire il mantenimento dell’intervento nel tempo così che svolga la
sua funzione nel lungo periodo e generi ulteriori benefici ambientali.
L’assessore all’Ambiente, Matteo Marnati, ha anche comunicato che sono stati finanziati 13 progetti inseriti nella graduatoria del bando per la riqualificazione dei corpi idrici
2019, Si potranno così effettuare operazioni di gestione della vegetazione fluviale di tipo conservativo, ri-vegetazione, rimboschimento, taglio di alberi che creano rischi, apertura di vecchi rami di fiumi da riattivare in caso di piena, individuazione di “aree di
laminazione” dove la piena stessa possa sfogarsi fuori dai centri abitati: «Questi interventi - chiarisce Marnati - aumentano la capacità di fiumi e laghi di resistere alle precipitazioni eccessive che spesso sfociano nelle esondazioni. Si tratta di un mix tra riqualificazione estetica e di prevenzione. Questa è quella che si può definire prevenzione si
affianca agli interventi strutturali che riguardano strettamente la difesa del suolo». I beneficiari del finanziamento hanno contribuito per un ammontare di quasi 215.000 euro.
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«La sanità privata è una costola irrinunciabile del servizio pubblico.
Dobbiamo collaborare di più, non
solo nelle emergenze, e togliere al
pubblico riabilitazione e lungodegenza. Il nostro tetto di spesa, 750
milioni di euro, è anacronistico. Vogliamo poter dare più risorse»: questo l’impegno assunto dall'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi,
al
convegno
organizzato
dall’Associazione italiana ospedalità
privata (Aiop) su “Il valore del privato accreditato nello sviluppo del sistema sanitario piemontese”. «In
questo Governo regionale lavoreremo insieme e su tutti i tavoli, a Torino, a Roma e, se necessario, anche
sui territori, per assicurare ai piemontesi la migliore assistenza possibile» ha proseguito Icardi, che in
questo contesto ha dichiarato di ritenere «gli operatori privati una risorsa e non un problema. I numerosi vincoli della finanza pubblica, le
difficoltà nell’assunzione del personale, l’esigenza di studiare e adottare nuovi modelli per svecchiare
l’approccio che negli anni è stato un
po’ ideologico del Piemonte richiedono di ampliare l’orizzonte dei rapporti verso l’assistenza sanitaria privata». Icardi ha quindi manifestato
l’intenzione di «incrementare nel
tempo, anche studiando, compatibilmente con i vincoli nazionali, nuove forme di collaborazione sui territori, il budget in rapporto al tetto di
spesa» e ha ricordato l’impegno
della Regione nella partita del rinnovo del contratto dei lavoratori della
Sanità privata: «Mettiamo sul tavolo
circa 8 milioni di euro, che equivalgono alla metà dell’aumento contrattuale siglato con la parte sindacale. Un’operazione concordata con
tutte le Regioni, che su questo fronte si sono impegnate ad assicurare
150 milioni a livello nazionale».

Consegnati 54 nuovi marchi
di “Piemonte Eccellenza Artigiana”

Sono 54 le nuove imprese, 28 del comparto alimentare e 26 del manifatturiero, che
possono fregiarsi del marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana” perchè apposite commissioni di esperti hanno verificato che svolgono lavorazioni eseguite a regola d’arte nel
rispetto dei principi cardine fissati da specifici disciplinari di produzione redatti per ciascun settore di appartenenza. A consegnare i riconoscimenti nel corso di una cerimonia
che si è svolta domenica 17 novembre nell’ambito di Restructura 2019 e che si è avvalsa della collaborazione delle tre associazioni di categoria artigiane (Confartigianato,
Cna, CasArtigiani), è stato l’assessore regionale alle Attività produttive, Andrea Tronzano: «L’eccellenza e la qualità del nostro saper fare è uno dei cardini del nostro futuro
produttivo. Questo marchio è un simbolo che ne accresce il valore e riconosce agli artigiani un tratto distintivo che ne valorizza la produzione. Un "made in" quanto mai utile
che può dare merito e qualità alla nostra economia, in quanto attesta professionalità e
perizia esecutiva dell’impresa artigiana che lo possiede. Ma, soprattutto, è un segno
distintivo che identifica le produzioni di qualità e ne garantisce l’origine, offre fiducia ai
consumatori, comunica e distingue i prodotti sui mercati nazionali ed esteri».
Con l’ingresso di queste nuove imprese il panorama dell’Eccellenza Artigiana piemontese conta 2.566 riconoscimenti di imprese operanti su tutto il territorio. Il percorso
dell’Eccellenza sarà oggetto, nei prossimi mesi, di una rivisitazione ed ammodernamento, che riconosca i mutamenti intervenuti nel mondo dell’azienda artigianale. Temi quali
il miglioramento della gestione d’impresa in termini di processi, prodotti, servizi, relazioni, la tradizionalità e il legame con i territori, la formazione continua del titolare e dei
suoi collaboratori saranno quindi le basi del nuovo regolamento. (gg)
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Inizia il cantiere
per prolungare
la tangenziale di Novara

Può finalmente iniziare il cantiere
per il prolungamento e collegamento della tangenziale di Novara, in
quanto l’Anas ha consegnato i lavori, della durata triennale, al raggruppamento temporaneo di imprese
Consorzio Stabile Edilmaco - Giugliano Costruzioni Metalliche per un
valore di 90 milioni di euro. A darne
l’annuncio sono stati il presidente
della Regione Piemonte, Alberto
Cirio, e il sindaco di Novara, Alessandro Canelli. «A pochi giorni
dall’approvazione del disegno di
legge con cui la Regione si fa carico
delle garanzie richieste dal Governo
per la Città della Salute, sblocchiamo un’altra opera strategica per Novara e tutto il Piemonte - commenta
Cirio -. Le strade sono un elemento
imprescindibile non solo per lo sviluppo economico, ma anche per la
sicurezza quotidiana di ogni cittadino». La conferma è arrivata
dall’amministratore delegato di Anas, Massimo Simonini, che Cirio
ha voluto incontrare insieme
all’assessore ai Trasporti, Marco
Gabusi, per parlare delle infrastrutture prioritarie per il territorio. Il sindaco Canelli ha ringraziato il presidente Cirio «per l’attenzione che
sta mostrando per il territorio piemontese e per Novara: sta sostenendo la nostra amministrazione
in percorsi importanti per sbloccare opere necessarie rimaste ferme
per anni come il nuovo ospedale e
la tangenziale».

La Maestà Ritrovata
Da sabato 23 novembre al 29 marzo 2020 sarà possibile visitare il restauro della casa
professionale dell’oratorio della SS. Trinità. L’inaugurazione si terrà sabato 23 novembre alle ore 17. La mostra sarà visitabile venerdì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19 e
sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 19. Indirizzo e contatti viale Campionissimi 2,
Museo dei Campionissimi - Novi Ligure, telefono 0143322.634, museodeicampionissimi@comune.noviligure.al.it
Pista di pattinaggio su ghiaccio ad Acqui Terme
Torna nella centralissima piazza Italia la pista di pattinaggio su ghiaccio. La pista si inaugura alle ore 12 di sabato 23 novembre e resterà aperta fino al 20 gennaio 2020.
L’inaugurazione sarà impreziosita dall’esibizione della pattinatrice campionessa italiana
Daniela Ansaldi. Orari di apertura dal lunedì al giovedì 15-19. Venerdì 15-19 e 21-23.
Sabato 11-13; 14.30-19.30 e 21- 23. Domenica 11-13 e 14.30-19.30.
Orario dal 21 dicembre al 6 gennaio: aperto tutti i giorni 11-13; 14.30-19.30 e dalle 2123. Orario dal 7 gennaio al 20 gennaio 2020: dal lunedì al giovedì 15-19. Venerdì dalle
15-19 e 21-23. Sabato dalle 11-13 e 14.30-19.30 e dalle 21- 23. Domenica dalle 11-13
e 14.30-19.30.
Cantarà e catanaj a Tortona
Domenica 25 novembre mercatino dell’antiquariato e delle cose vecchie. Orario 8.30 –
20. Nel dialetto tortonese "cantarà" significa madia ovvero un mobile che serviva da ricovero a oggetti vari, "catanaj" è un insieme di cose vecchie, in particolare vecchi oggetti in metallo di scarso valore. Il Mercatino dell’antiquariato si sviluppa prevalentemente nell’asse della via Emilia e zone limitrofe. Ingresso gratuito. Informazioni: Comune di Tortona, Ufficio Attività Economiche, via Emilia centro storico, 0131864.264, attivitaeconomiche@comune.tortona.al.it

Bambini in Biblioteca
Domenica 25 novembre ad Acqui Terme laboratori all’insegna della creatività e del fare
manuale per bambini dai 5 agli 8 anni. A cura di Serena Baretti. Prenotazioni al n. 0144
770318. Indirizzo e contatti: via Maggiorino Ferraris Biblioteca Civica - Acqui Terme,
telefono 0144.770267.

Via Libera al Codice Rosso, incontro dibattito ad Acqui Terme
Giovedì 28 novembre in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne, il Gruppo Coordinamento Donne Fnp/Cisl Al/At organizza un
incontro/dibattito dal titolo “Via Libera al Codice Rosso”. Evento patrocinato
dall’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Acqui Terme. Informazioni alle ore
15 presso la sala ex-Kaimano in via Maggiorino Ferraris.
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Fiera del tarufo di Montegrosso d’Asti
Sabato 23 e domenica 24 novembre l’incontro enogastronomico tra etichette del vino
barbera e tartufi alla fiera del tartufo di Montegrosso d’Asti. Il programma prevede sabato alle ore 18,45 e alle ore 20 degustazione tecnica guidata a cura dell’Ais Asti delle
Barbere di Montegrosso in abbinamento ai piatti tipici locali. Domenica 24 novembre la
fiera entra nel vivo, dalle ore 9, con esposizione dei tartufi e premiazione. Nel salone
del mercato coperto pranzo al tartufo organizzato dalla Pro Loco di Montegrosso, su
prenotazione. Menù a base di tartufo anche nei ristoranti del luogo e per l’intera giornata street food.

Fiera del tartufo a Castelnuovo Don Bosco
Torna a Castelnuovo Don Bosco la fiera regionale del tartufo, a partire da sabato 23
novembre ore 20 con il Gran galà del taartufo, cena nella sala polifunzionale l’Ala, su
prenotazione. Domenica 24 novembre, alle ore 9 in piazza Don Bosco apertura della
mostra mercato del tartufo e dell’alimentare. Alle ore 11 selezione e degustazione dei
vini dell’Alto Astigiano; alle ore 12 premiazione dei trifulau e dei migliori tartufi; alle ore
12,30 apertura della sagra gastronomica organizzata dalle Pro loco di Castelnuovo,
Morasengo, Buttigliera d’Asti e Moriondo T.se; alle 14,30 seguirà spettacolo circense.

Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne
Nei mesi di novembre e dicembre 2019 ad Asti sono in corso diverse iniziative per celebrare la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, stabilita il 25 novembre. Gli eventi sono promossi dal Tavolo di lavoro delle Pari opportunità a
cui partecipano il Comune, UniAstiss, Upo ed enti e associazioni dell’Astigiano. Il programma prevede dal 22 novembre l’inaugurazione di installazioni, flash mob, convegni
e spettacoli ad Asti al Teatro Alfieri e all’Università Rita Levi Montalcini, negli istituti scolastici; l’inaugurazione della panchina rossa a Isola d’Asti.

Premio letterario Asti d'Appello
Domenica 24 novembre al Teatro Alfieri di Asti, alle ore 16,30, si terrà la cerimonia finale del Premio letterario Asti D’Appello, presentata da Chiara Buratti. Al termine delle arringhe degli scrittori, mentre la giuria si ritirerà in camera di consiglio per stabilire il vincitore della 11° edizione del Premio, al pubblico verrà offerto il recital “Cole Porter songbook”, con la cantante Laura Conti e il pianista Fabrizio Trullu: in scaletta tutti i grandi
classici del compositore americano, da “Night and day” a “It’s all right with me”.
L’ingresso è a inviti ritirando le apposite contromarche gratuite, disponibili fino ad esaurimento presso la biglietteria del Teatro Alfieri, aperta con orario 10,30-16,30 dal martedì al venerdì.
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II edizione di "Wooooow! Io e il mio futuro"
Dal 22 al 23 novembre torna per la seconda edizione "Wooooow! Io e il mio futuro", il
salone dell'orientamento scolastico, della formazione e del lavoro, ospitato presso Città
studi a Biella. L’iniziativa che nasce con l'obiettivo di aiutare i ragazzi a comprendere
quali siano le proprie aspirazioni e preferenze, coniugando in un evento di due giorni il
mondo della scuola con quello del lavoro e la domanda con l'offerta, dove le piccole,
medie e grandi imprese avranno modo di presentare la loro realtà a giovani studenti ed
aspiranti lavoratori. A conclusione della prima giornata di “Wooooow 2019”, si terrà la
conferenza “Sapere per sognare: come l'orientamento può portarti sulla strada giusta
verso la tua carriera”. Ingresso libero e gratuito.
Il Borgo di Babbo Natale al Ricetto di Candelo
Il 23 e il 24 novembre Babbo Natale arriverà davanti al Ricetto di Candelo con il suo
corteo di elfi e raggiungerà il suo Ufficio Postale per attendere i bimbi (il sabato l'arrivo
di Babbo Natale è alle ore 11, la domenica alle ore 10). Ogni bimbo riceverà all'ingresso
la mappa del borgo di Babbo Natale e, ad ogni tappa, riceverà una figurina da incollare.
Alla fine, cosa apparirà? Un puzzle fantastico con la principessa e lo Schiaccianoci e
sullo sfondo il magico mondo del Ricetto di Candelo. Durante l'orario di apertura della
manifestazione saranno presenti, tra le rue del borgo, la musica itinerante degli zampognari, i cori di bambini e i vari intrattenimenti pomeridiani, un ricco mercato con nuove
idee regalo e assaggi di prodotti enogastronomici tipici. Inoltre, un fantastico albero di
Natale con mille luci a led all'interno della splendida aiuola ispirata al tema della fiaba
natalizia dello Schiaccianoci, sarà il punto di riferimento per tutti, nella piazzetta all'interno del Ricetto.
Qualità della vita, Biella guadagna ancora posizioni
Migliora a Biella la qualità della vita, secondo l’indagine pubblicata sul quotidiano ItaliaOggi, dove la città guadagna il 35° posto tra i centri in cui le condizioni di vita sono giudicate accettabili. Affari e lavoro (16° posizione), ambiente (17° posizione), tenore di
vita (18° posizione) e istruzione e formazione (28° posizione) sono gli assi nella manica
di Biella, che va in crisi invece nei parametri che riguardano la popolazione (106° posizione), dove, come già l’anno scorso, solo Savona fa peggio a livello nazionale. Spicca,
in questo settore, un dato: a fronte di 5,41 bambini nati ogni mille residenti, ci sono 14,28 morti, quasi il triplo. Per quanto riguarda il tenore di vita merita sottolineare la tredicesima posizione in Italia come reddito medio disponibile pro-capite (euro 21.404,6), la
18° posizione nella ricchezza patrimoniale pro-capite (euro 194.747,7). Nel comparto
affari e lavoro tiene bene il tasso di disoccupazione (6,47) e risulta basso sul territorio il
numero medio dei protesti per abitante: 4,77.
Grooming Day al Santuario degli asinelli
Il 24 novembre si terrà il Grooming Day, l'evento che annulla le barriere tra gli umani e
gli asini ospiti della sede italiana del Donkey Sanctuary di Sala Biellese. La giornata avrà due momenti dedicati al grooming degli asinelli: la mattina (dalle ore 11 alle 12) e il
pomeriggio (dalle ore 14 alle 16), quando lo staff del Rifugio accoglierà i partecipanti nei
recinti dei "vecchietti", gli asinelli più anziani (e coccoloni!) del centro. A turno, tutti i presenti (bambini sotto i cinque anni accompagnati dai genitori) potranno spazzolarli con
striglie e brusche. Nel corso della giornata, inoltre, i volontari guideranno i visitatori alla
scoperta delle storie degli asinelli ospiti del centro e delle attività del Rifugio attraverso il
Pedibus. Le attività sono libere, gratuite e senza prenotazione. In caso di maltempo,
l'evento sarà annullato.
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Alba conferma le tre biciclette di ComuniCiclabili®
Alba conferma le tre biciclette del riconoscimento di ComuniCiclabili® Fiab
(Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), ma con la prospettiva di passare a
quattro bike-smile ad aprile 2020, dopo l’avvio dei lavori per la nuova pista ciclabile
extraurbana di tre chilometri tra Alba, Grinzane Cavour e Roddi. Per il riconoscimento, la città è stata valutata sulla base di decine di parametri in quattro aree: infrastrutture urbane, cicloturismo, governance e comunicazione & promozione. Il
punteggio attribuito a ogni Comune va da 1 a 5 bike-smile e viene indicato sulla
bandiera gialla. Dalla prima alla seconda candidatura, Alba ha confermato tre bikesmile attribuiti per la progettazione di nuove piste ciclabili, l’inserimento di zone a
30 chilometri orari, l’inserimento ed il potenziamento di aree pedonali, la nuova linea Piedibus, le politiche di diminuzione della CO₂.
RicicliAmo! Al Museo Craveri si creano addobbi eco-sostenibili
Alla ricerca di idee per un Natale eco-sostenibile? Al Museo civico “Craveri” di Bra sabato 23 novembre 2019 alle ore 15.30 è in programma il laboratorio “RicicliAmo”, appuntamento dedicato ai bimbi dai 4 agli 11 anni che – guidati dagli operatori del Museo
e della cooperativa sociale “Alice” di Alba – impareranno a creare dei bellissimi addobbi
utilizzando materiali di scarto. Per partecipare all’evento, inserito nel calendario degli
appuntamenti della campagna internazionale dedicata alla sostenibilità ambientale
“Let’s Clean Up Europe!”, è necessario prenotarsi entro venerdì 22 novembre al
“Craveri”, chiamando il numero 0172.412010 o scrivendo a craveri@comune.bra.cn.it.
L’attività costa 3 euro a partecipante.
“Beyond the border. Segni di passaggi attraverso i confini d’Europa”
È stata inaugurata giovedì 14 novembre, alle ore 17, nei locali di Palazzo Santa Croce
la mostra fotografica “Beyond the border. Segni di passaggi attraverso i confini
d’Europa”. L’evento, che rientra nella programmazione di “Scrittori in città 2019”, costituisce l’occasione per presentare al pubblico la parte finora realizzata del progetto di
lungo periodo che il fotografo Luca Prestia e il sociolinguista Federico Faloppa hanno
avviato nel 2017. Tre tappe di un percorso appena iniziato, ancora in gran parte da
compiere, tra confini e frontiere d’Europa. Le 30 immagini esposte sono infatti frutto delle prime tre fasi del lavoro di indagine che gli autori hanno finora completato su tre confini continentali, Ventimiglia (Italia-Francia), Bihać (Bosnia Erzegovina-Croazia), Lesbo
(Grecia-Turchia). Dopo l’inaugurazione, le immagini che compongono la mostra saranno collocate – oltre che a Palazzo Santa Croce – anche presso i locali della Libreria
Stella Maris e della Libreria dell’Acciuga.
Bra: Palazzo Mathis in bianco per la lotta al tumore al polmone
Nel mese dedicato – a livello mondiale – alle iniziative di sensibilizzazione sul cancro
del polmone, Bra aderisce alla campagna promossa da Alcase Italia, Associazione per
lo Studio e la Ricerca Clinica contro questo tipo di tumore. Fino alla fine del mese, sul
lato di Palazzo Mathis che affaccia su corso Cottolengo è esposto un pannello bianco,
colore che simboleggia la neoplasia polmonare, con lo scopo di catturare l’attenzione
dell’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e sulle nuove possibilità di cura
della patologia che, come spiega Alcase, “grazie ai recenti progressi della biologia molecolare e dell'immunoterapia, vede ogni giorno aumentare le prospettive di guarigione
o di controllo prolungato della malattia”.
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L'Eccellenza Artigiana del Novarese
Due giorni dedicati alle migliori produzioni artigianali piemontesi: l’appuntamento con la
Vetrina dell’Eccellenza Artigiana sabato 23 e domenica 24 novembre presso la Sala
Borsa di piazza Martiri a Novara. La manifestazione, giunta quest’anno alla tredicesima
edizione, è organizzata dalla Camera di Commercio di Novara, in collaborazione con
Cna Piemonte Nord e Confartigianato Imprese Piemonte Orientale e con il patrocinio di
Regione Piemonte e Comune di Novara.

Divisionismo - La rivoluzione della luce
Al Castello di Novara, sabato 23 novembre apertura della mostra Divisionismo-La rivoluzione della luce” fino al 5 aprile 2020. Promossa e organizzata dal Comune di Novara,
dalla Fondazione Castello Visconteo, dall’associazione Mets Percorsi d’arte, in collaborazione con Atl della provincia di Novara, con i patrocini di Commissione europea e
Provincia di Novara, con il sostegno di Banco Bpm (Main Sponsor), Regione Piemonte,
Fondazione Crt e Esseco Srl, e curata dalla nota studiosa Annie-Paule Quinsac, tra i
primi storici dell’arte ad essersi dedicata al Divisionismo sul finire degli anni Sessanta.
Ordinata in otto sezioni tematiche, l’esposizione consta di settanta opere tutte di grande
qualità e bellezza, provenienti da importanti musei, istituzioni pubbliche e collezioni private.
Sala 1- Il Prologo
Sala 2 - La I Triennale di Brera. Uscita Ufficiale del Divisionismo Italiano.
Sala 3 - L'affermarsi del Divisionismo.
Sala 4 - Pellizza Dal Volpedo. Tecnica e simbolo.
Sala 5 - Il Colore della Neve.
Sala 6 - Previati Verso il Sogno.
Sala 7 - Segantini. Il Gioco dei Grigi.
Sala 8 - Il Nuovo Secolo. Gli Sviluppi del Divisionismo.
Mercatino di Natale - Il regno di Frozen a Cureggio
Dalle 10 alle 19 di domenica 24 novembre mercatino con la magica atmosfera del Regno del Ghiaccio con tanti personaggi. Gli spettacoli in piazza saranno dalle 16 alle 17.30 con l'accensione dell'Albero di Natale. Truccabimbi, allegria, divertimento e foto
con Babbo Natale. Dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 laboratori didattici presso lo Spazio Tam a cura dell'associazione Artimede. Servizio bar e ristoro presso la Casetta della
Pro Loco; pranzo tipico. A partire dalle 10 "Triathlon del Boscaiolo": iscrizioni il giorno
stesso; i partecipanti potranno utilizzare la propria attrezzatura, oppure quella messa a
disposizione dall'associazione Abat, per gareggiare saranno obbligatori pantaloni antitaglio, scarponi e caschetto con visiera. Info: proloco.cureggio@gmail.com

Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne a Trecate
Domenica 24 novembre alle 15.30 nella chiesa di San Francesco si terrà il concerto
della Schola Cantorum San Gregorio Magno. Si esibiranno, con il coro diretto dal Maestro Mauro Rolfi, il soprano Brigitte Tornay e il mezzosoprano Anna Giumentaro accompagnate al pianoforte da Alba Pepe. Le canzoni proposte dalla Schola Cantorum saranno intervallate dalla lettura di brani sul tema della giornata interpretati da Gianni Dal
Bello e Anna Belfiore. Al termine del concerto verrà offerto un apericena; lunedì 25 novembre la facciata del Palazzo municipale sarà illuminata di rosso; nello stesso giorno
le bandiere saranno esposte a mezz’asta come in tutti i Comuni italiani che aderiscono
alla Campagna Anci per contrastare ogni fenomeno di violenza sulle donne. Al termine
apericena. Ingresso libero. Info: tel. 0321.776347, cultura@comune.trecate.no.it

12

Il 37° Torino Film Festival
Il cinema torna protagonista sotto la mole, con la 37ma edizione del Torino Film Festival, che si terrà dal 22 al 30 novembre. Ricchissimo il programma, con un tributo speciale al cinema horror. Il film d’apertura è Jojo Rabbit, l’acclamata satira sul nazismo di
Taika Waititi con protagonisti – tra gli altri – Scarlett Johansson e Sam Rockwell, mentre a chiudere la manifestazione sarà Cena con delitto – Knives Out, il nuovo film di
Rian Johnson che rende omaggio ai romanzi di Agatha Christie, con un cast composto
da nomi come Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Michael
Shannon. Il concorso, dedicato alle opere prime, seconde e terze, vede in lizza quindici
film, fra cui un italiano, Il grande passo di Antonio Padovan.

Hokusai, Hiroshige e Hasui alla Pinacoteca Agnelli
La Pinacoteca Agnelli di Torino presenta, fino al 16 febbraio 2020, la grande esposizione Hokusai Hiroshige Hasui. Viaggio nel Giappone che cambia. In mostra le opere di
due grandi Maestri del “Mondo Fluttuante” dell’Ottocento, Katsushika Hokusai (1760 1849) e Utagawa Hiroshige (1797 - 1858), insieme alle stampe moderne di Kawase Hasui (1883-1957), pittore esponente del movimento shin hanga ("nuove stampe"), che
portò avanti i temi e le tecniche delle silografie policrome anche nelle epoche Meiji
(1868-1912), Taishō (1912-1926) e parte della Shōwa, fino a metà degli anni Cinquanta
del Novecento, quando venne nominato “Tesoro nazionale vivente” nel 1956.
Riconoscimento internazionale per l'Università di Torino
L’agenzia U.S. News & World Report ha pubblicato le classifiche delle migliori università del mondo per il 2020, assegnando all'Oncologia dell'Università di Torino una posizione eccellente. L’Ateneo, collocato alla 38° posizione a livello globale, in questa disciplina risulta essere anche il primo Ateneo italiano, seguito dall’Università di Milano e
dall’Università di Siena (rispettivamente al 78° e al 98° posto a livello globale). Nel 2019, a livello globale, l’Università di Torino si è classificata al 227° posto, avanzando di
cinque posizioni rispetto all’anno precedente. A livello nazionale si è collocata al 10°
posto, a pari merito con l’Università di Firenze.

I concerti di MusicaViva a Torino
Sono due gli appuntamenti in programma questo fine settimana con i concerti organizzati dall'associazione MusicaViva a Torino. Il primo è previsto venerdì 22 novembre,
alle ore 21, preso la Chiesa di Sant'antonio da Padova (via Sant'Antonio da Padova, 7),
in collaborazione con l'associazione Ponte di Pace con il concerto "Est-Ovest", omaggio
a Santa Cecilia. L'ingresso è libero e si esibiscono il coro Rosamystica e Maurizio Redegoso Kharitian alla viola. Sabato 23 novembre, alle ore 17, l'appuntamento è invece,
presso la Cappella dei Mercanti (via Garibaldi, 25) con Piano in primo piano festival,
concerto in collaborazione con il Festival Back to Bach (ingresso 5 euro)
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Workshop al Castello di Rivoli
Dal 9 al 13 dicembre il Crri Centro di Ricerca del Castello di Rivoli, in collaborazione
con Nextatlas, organizzerà un workshop gratuito dedicato ai social media nei musei
d’arte contemporanea. Il workshop è rivolto a persone in età compresa tra i 22 e i 38
anni che abbiano conseguito una laurea in materie umanistiche e che abbiano una forte
vocazione letteraria e buona conoscenza dell'inglese. Gli interessati possono inviare la
domanda di partecipazione, comprensiva di curriculum vitae e di una breve recensione
su una mostra d’arte oppure di un proprio scritto letterario (max 2000 battute) entro il 24
novembre all’indirizzo crri@castellodirivoli.org. Saranno valutate positivamente le esperienze nell’ambito dei social media, della critica d’arte, della poesia e/o prosa letteraria.

Il segno e la parola a Chivasso
Sabato 23 novembre a Chivasso presso l'ex Biblioteca Civica di piazza C.A. Dalla Chiesa, alle ore 16.30, sarà inaugurata Il segno e la parola: ambiente, arte e cultura, a cura
dell'associazione letteraria Carla Boero, attiva ormai da oltre un decennio sul territorio
del Chivassese. L'evento unisce pittura e scrittura, attraverso diversi momenti, in primo
luogo la mostra personale del pittore Dario Biancardi, L’arte esalta la vita, visitabile dal
23 novembre all’8 dicembre. In concomitanza con l’inaugurazione della mostra, il 23
novembre alle ore 17, si terrà un incontro culturale dedicato agli scrittori dei Comuni
della collina chivassese centrato sulla protezione dell’ambiente, dal titolo Ambiente e
parola.

A Chieri uno spettacolo sulla plastica che ci sommerge
Il settimo continente è titolo dello spettacolo sulla plastica che sommerge il nostro pianeta, in programma sabato 23 novembre a Chieri, presso l'Auditorium Livatino del Liceo
Monti, invia Montessori 2, alle ore 21. Lo spettacolo è interpretato da tre attori, che sulla
scena impersonano tre qualificate guide turistiche, il cui scopo è propagandare una
nuova e ancora inesplorata meta turistica: il Pacific Trash Vortex, ribattezzato nello
spettacolo Il Settimo Continente, ovvero il primo continente fatto interamente di plastica.
Le scene che si susseguono sono dedicate alle sconvolgenti attrazioni dell’isola, come
se fossero i diversi capitoli di una guida turistica. L'ingresso è libero.

La Fiera di Santa Caterina a Foglizzo
Domenica 24 novembre si svolgerà a Foglizzo la tradizionale Fiera di Santa Caterina,
abbinata alla Festa del Ringraziamento promossa da Coldiretti. Durante l'intera giornata
nelle piazze del paese si terrà l'esposizione e vendita di prodotti gastronomici e macchine agricole ed il mercatino degli hobbisti. E' prevista l'apertura straordinaria del Castello
dei Biandrate di Foglizzo, con partenza delle visite guidate dal cortile interno all ore 15,
16 e 17. Apertura staordinaria anche per il museo "Dalla saggina alla scopa", dalle ore
11 alle 12.30 e dalle ore 14 alle 16, con dimostrazioni pratiche della produzione artigianale della scopa in saggina di Foglizzo.
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A Giaveno la "Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne"
Giaveno celebra la Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne venerdì 22
novembre con due momenti, uno al mattino, dalle ore 10 alle 12.30, nella Chiesa dei
Batù e nell’area antistante ed una al pomeriggio, dinanzi alla Chiesa nel largo via Umberto I, dalle ore 15 alle 16.30. L’apertura è affidata all’Accademia Giaveno Judo che
condurrà alcune dimostrazioni di Judo e di Autodifesa. A seguire i saluti delle autorità e
la presentazione di alcuni video. Gli studenti dell’Istituto Blaise Pascal proporranno letture ed esecuzioni musicali, mentre il Centro di Ascolto Antiviolenza di Giaveno
dell’Associazione Udire illustrerà il proprio servizio. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 16.30,
Arte in Movimento eseguirà la performance “Donna, danza la vita”; seguiranno letture a
cura di DonneDiValle.

Il mondo che scompare, corso sulla biodiversità ad Avigliana
Casacomune, Scuola di formazione scientifica, di dialogo culturale e incontro sociale,
organizza, dal 22 al 24 novembre presso la Certosa 1515 di Avigliana, un corso di approfondimento dal titolo Il mondo che scompare. La bio-diversità naturale e sociale a
rischio di scomparsa: emergenze visibili e invisibili. Quali soluzioni e quali azioni. Durante le tre giornate, attraverso la voce di esperti, si rifletterà su quanto la diversità biologica sia sempre più a rischio, non solo per l'estinzione di singole specie, animali e vegetali, ma anche per il degrado, spesso irreversibile, di interi ecosistemi. Il corso, patrocinato anche dall'Uncem, è destinato ad insegnanti di ogni ordine e grado, educatori,
ambientalisti, amministratori pubblici, studenti. Per informazioni tel: 011 3841049 – 342.3850062.

24° Sagra del cavolo verza
A Montalto Dora, dal 20 al 24 novembre, ritorna la Sagra del cavolo verza, manifestazione enogastronomia e fieristica dedicata a chi vuole conoscere l’autenticità della cultura contadina canavesana. In programma un fitto calendario di eventi musicali, sportivi,
gastronomici e intorno a questo tipico ortaggio invernale. Una vetrina che valorizza le
eccellenze del territorio canavesano, dove gastronomia, cultura e folklore locale si alternano nei giorni di kermesse, regalando emozioni e atmosfere d'antan e i sapori autentici della tradizione. Presso i ristoranti della Sagra si potranno gustare piatti tipici a base
di cavolo verza e non solo.
A Torre Pellice spettacolo contro la violenza sulle donne
In occasione della "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le
donne", la rassegna Femmina Fluens ospita, sabato 23 novembre, alle ore 20.45, al
Teatro del Forte di Torre Pellice lo spettacolo Stazione di transito, con la regia di Anna
Giampiccoli. In scena, cinque donne raccontano e condividono la storia di violenza subita, ponendo l'accento sulla trasversalità della violenza di genere. La presenza di due
uomini mette invece in rilievo i diversi aspetti dell'universo maschile, permettendo di andare oltre gli stereotipi. Si tratta dell'evento conclusivo della collaborazione avviata a
gennaio tra il Servizio Adulti e Territorio della Diaconia Valdese e le Chiese Valdesi del
I° Distretto. Ingresso a offerta libera.
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Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Parco Nazionale della Val Grande
L'Ente parco Nazionale della Val Grande presenta venerdì 22 novembre alle ore 21, a
Verbania-Intra, presso Casa Ceretti, l'Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Parco Nazionale della Val Grande di Lorenzo Laddaga. Si tratta del primo di tre atlanti della collana
Documenta, la collana preposta alla pubblicazione di materiali e documenti di analisi, di
studi e di ricerche svolti sul territorio della Val Grande. La pubblicazione nasce da un
lavoro pluriennale, dal 2013 al 2017, di specifiche ricerche e monitoraggi, mirati a indagare sugli aspetti ecologici e distributivi dell'erpetofauna presente nel parco. Inoltre, non
si limita alla sola trattazione tassonomica e descrittiva di specie ed habitat, ma spazia
anche in ambiti più propriamente culturali e comportamentali dell' uomo, consapevoli
del peso e del significato di tanto immaginario culturale e simbolico sotteso al nostro
approccio di attrazione, repulsione, curiosità, tutela e paure a rettili e anfibi. La serata è
dedicata a tutti, esperti ed appassionati. Presentazione del volume con proiezione a cura dell'autore Lorenzo Laddaga.
Calendario 2020
E' disponibile l'ormai tradizionale calendario da tavolo del Parco Nazionale Val Grande.
Il calendario 2020 è dedicato ad anfibi e rettili, animali elusivi e vulnerabili, veri e propri
'bioindicatori' ambientali, indispensabili per l'ecosistema; animali cui è dedicato anche
un nuovo atlante che verrà presentato a Verbania il prossimo 22 novembre. Il calendario è in vendita, al costo di 5 euro, presso: la libreria, Il Rosso e il Blu, di Santa Maria
Maggiore, l’edicola, Ali di Carta di Malesco, libreria Grossi di Domodossola quella c/o
Carrefour Giornali e Tabacchi di Domodossola, le librerie Libraccio, di Parco Laghi Gravellona, Leone di Stresa, Alberti di Intra, Mondadori di Intra, Libraccio di Intra, del Lago
di Cannobio e le edicole Scalo di Ghiffa, e Da Lillo di Cannobio.
La Regina dei Ghiacci
La si può incontrare il 23 e 24 e 30 novembre, il 1, 7, 8, 14,15, 21 e 22 dicembre la Regina dei ghiacci. In occasione dell'uscita di Frozen 2, l'attesissimo nuovo sequel Disney,
a Macugnaga si trasforma nel Regno del ghiaccio, dei cristalli e delle pietre preziose.
Costruire una slitta di ghiaccio vero e decorare il ghiaccio con l'oro, cuocere il pane nell'antico forno del villaggio e conoscere i segreti della montagna con le guide alpine tra le
antiche baite: sono alcune delle originali ed uniche esperienze della terza edizione della
Regina dei Ghiacci. In programma anche un nuovo musical con la Regina dei Ghiacci e
la visita di una vera miniera d'oro sotterranea e dell'antico villaggio Walser. Il sabato sera, la suggestiva passeggiata con le lanterne per ammirare il tramonto sul Monte Rosa
e l'arrivo di Babbo Natale. Info tel. 0323 497349 (da lunedì a venerdì 9.30-18.00 con
orario continuato).
Monte Verità: Il luogo dove la nostra fronte sfiora il cielo
Nuovo incontro mecoledì 27 novembre alle ore 20,45 al Parasi per “Storie di acqua, di
terra e di tradizioni sotto al Campanile”, Nicoletta Mongini parlerà del passato, presente
e futuro del Monte Verità, sopra Ascona un luogo dalle caratteristiche ambientali e storiche uniche. Sulla collina di Ascona, ribattezzata Monte Verità, a partire dal 1900 fu fondata una comunità ispirata ai valori della Lebensreform, una corrente di rinnovamento
culturale sorta e diffusa dalla seconda metà XIX secolo in Germania. Intellettuali e artisti di tutto il mondo si diedero appuntamento per sperimentare stili di vita più armoniosi
e rispettosi della natura, lasciando una traccia importante nella cultura del secolo XX. Il
complesso del Monte Verità è proprietà del Cantone Ticino dal 1964, in base al volere
testamentario del barone Eduard von der Heydt, il quale auspicava che “il Monte Verità
venisse utilizzato per attività artistiche e culturali di altissimo livello, di richiamo internazionale”. Nel 1989 il Cantone Ticino e il Politecnico federale di Zurigo hanno istituito la
Fondazione Monte Verità, che tuttora gestisce l’omonimo centro congressuale e culturale, e i Congressi Stefano Franscini, per lo svolgimento di congressi internazionali di
altissimo livello scientifico.
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La natura svelata al museo Borgogna di Vercelli
Da domenica 17 novembre fino a lunedì 6 gennaio apre al pubblico la mostra “La natura svelata. Gli acquerelli botanici di Angela Petrini e Odette Rösch”, promossa e organizzata dal Museo Borgogna e dall'Associazione Femminile Donne & Riso di Vercelli.
L’esposizione, in stretto dialogo con alcune opere della collezione permanente del Museo che per tematismo si collegano agli acquerelli esposti, sarà aperta fino al 6 gennaio
2020. Angela Petrini, specializzata in acquerello botanico con l’attestazione della britannica Society of Botanical Artists, espone opere nella prestigiosa collezione di Shirley
Sherwood, presso i Kew Gardens a Londra. Dal 2009 fa parte dell’associazione italiana
Pittori Botanici “Floraviva” (www.floraviva.org), di cui è Presidente dal 2010.

Alle "Officine Museo Leone", primo appuntamento autunnale
Domenica 24 novembre alle ore 15, al Museo Leone, primo appuntamento della stagione autunnale delle "Officine Museo Leone". Si tratta del laboratorio per adulti e ragazzi
a partire dagli 8 anni, dal titolo "Nel giardino dell’Abbazia. Che cosa si nascondeva oltre
la cinta muraria degli insediamenti conventuali? Edifici e giardini e tutto quanto era necessario per rendere il più possibile autonoma la vita del monastero".
I partecipanti saranno condotti (tempo permettendo) alla scoperta di un modellino di
Hortus Simplicium, allestito all’esterno nel giardino dello scavo archeologico, ed in seguito potranno conoscere le proprietà terapeutiche di alcune piante ed essenze ed il
loro utilizzo in tisane e decotti. Olfatto e palato saranno i grandi protagonisti del pomeriggio: ci sarà anche la possibilità di comporsi una tisana, degustarla e portarsela a casa. Prenotazione obbligatoria ai numeri 0161253204 e 3483272584. Tariffa: 10 euro.

Borracce "plastic free” per le scuole elementari di Vercelli
Il Comune di Vercelli ha indetto una manifestazione di interesse per la fornitura di borracce "plastic free” destinate agli alunni delle scuole elementari vercellesi. Qualunque
società e/o azienda fosse interessata a contribuire nell’acquisto o a fornire duemila
“borracce plastic free” può inviare una comunicazione entro e non oltre il giorno 29/11/2019 all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@cert.comune.vercelli.it.
Le borracce dovranno avere le seguenti caratteristiche: essere ecologiche e riutilizzabili
(acciaio, alluminio), di dimensioni tali da essere facilmente trasportabili negli zaini
(preferibilmente da mezzo litro); riportare, in modo prevalente il logo della Città di Vercelli oltre l’indicazione dell’azienda e/o società ed indicare la quota di eventuale compartecipazione economica da parte del Comune di Vercelli.

Santhià, Fiera di Santa Caterina domenica 24 e lunedì 25 novembre
Domenica 24 novembre, nel centro storico di Santhià, si svolgerà La tradizionale fiera
di Santa Caterina, con merci varie. Lunedì 25 novembre, la manifestazione si terrà nell'area del Foro Boario e di via Tagliamento, sedi della fiera agricola, con macchinari e
prodotti per l'agricoltura e l'allevamento. Info: tel. 0161 - 936202
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Domenica 24 novembre in piazza Valdo Fusi

Successo dei primi due incontri al Politecnico. Si riprenderà martedì 7 gennaio 2020 con Tito Boeri

Csai, 65 anni di vita Prepararsi al futuro, per la sostenibilità
Dialoghi con esperti nel campo scientifico, tecnologico, imprenditoriale e sociale
festeggiati a Torino Arrivata alla sua terza edizione,
schia di portare l’Italia del 2050

Per festeggiare i 65 anni di vita, Csain, Centri Sportivi Aziendali e Industriali, (19542019) ha organizzato a livello nazionale la
manifestazione "100 piazze Csain e settimana dello sport sociale", che domenica 24 novembre approda a Torino, in piazzale Valdo
Fusi a Torino, dalle ore 9,30 alle 18.
Saranno presenti gazebo informativi nei
quali verranno effettuate anche dimostrazioni di attività sportive. Temi della manifestazione sono: lo sport, il Welfare aziendale, la
cultura, la formazione, l'impegno sociale e
l'attività del tempo libero.
I gazebo Csain organizzati dai Comitati territoriali, sono stati presenti in contemporanea
in 100 piazze italiane, sin dal 20 di ottobre,
per promuovere i “valori” dell’ente al servizio
dei cittadini, dei lavoratori, delle aziende e
dello sport sociale. Le 100 piazze infatti sono state anche sede di attività legate alla
“settimana dello sport sociale”, dove i visitatori hanno ricevuto tutte le informazioni
sull’attività dell’ente, e hanno assistito a numerose dimostrazioni sportive per provare
direttamente alcuni sport. L’evento era inserito nella “settimana dello sport sociale”, parte integrante del progetto “Le pratiche dello
sport sociale” finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito delle iniziative e progetti di rilevanza nazionale.
La “settimana dello sport sociale” è stata realizzata per creare un evento di sport sociale in discipline in cui i singoli target del progetto avevano espresso il desiderio di partecipazione attiva, successiva ai singoli seminari realizzati sul territorio, alle attività di analisi ed alle azioni formative specifiche.
L’evento della settimana dello sport sociale
è il risultato finale di tutte le attività promosse nel progetto capace di attivare partecipazione effettiva delle persone che di solito sono discriminate dai contesi sociali di appartenenza.
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Vi Segnaliamo

la rassegna "Prepararsi al futuro" aggiunge quest’anno come
sottotitolo: "Dialoghi sulla sostenibilità", ed offre ai giovani nuove occasioni di dialogo con esperti di spicco nel campo
scientifico, tecnologico, imprenditoriale, sociale. Si tratta di un
ciclo di incontri, a cura di Piero
Angela e Piero Bianucci, realizzato da Fondazione per la
Scuola della Compagnia di San
Paolo, Politecnico di Torino e
Ufficio Scolastico Regionale del
Piemonte, per cercare di prefigurare il mondo che verrà. Come diceva Niels Bohr, uno dei
padri della fisica moderna: “Fare
le previsioni è molto difficile, soprattutto sul futuro”. Al futuro è
comunque meglio arrivarci preparati. La terza edizione di
"Prepararsi al futuro" propone dunque sei incontri,
nell'aula magna "Giovanni Agnelli" del Politecnico di
Torino, dalle ore 15 alle 17, su temi emergenti,
nell’ambito dei quali 12 personalità interverranno su:
"Problema demografico nel mondo e in Italia" con
Antonio Golini (Università Luiss, già presidente
dell’Istat); Economia globale con Pietro Terna
(Università di Torino); "Robotica e Intelligenza Artificiale" con Roberto Cingolani (Chief Technology e
Innovation Officer di Leonardo); "Sviluppi
dell’informatica tra ricerca e intrattenimento" con
Marco Mazzaglia (Politecnico di Torino); "Lavoro e
welfare" con Tito Boeri (Università Bocconi, già presidente dell’Inps); "Genetica e alimentazione" con
Paola Bonfante (Università di Torino) e Roberto Defez (Institute of Biosciences and Bioresources, Cnr,
Napoli); "Clima ed energia" con Nicola Armaroli
(Cnr, Bologna) e "Accellerazione della tecnologia e
nuovi lavori" con Piero Angela; "Il futuro degli oceani" con Sandro Carniel (Istituto di scienze marittime,
Venezia); "I bisogni di acqua dolce" con Matia Menichini (Cnr, Università di Pisa); "Educazione, informazione e cittadinanza" con Piero Angela; "Inventarsi
un lavoro" con Gianfausto Ferrari (imprenditore, fondatore del Talent Garden).
"Prepararsi al futuro" intende delineare un quadro di
“ambiente sostenibile” evidenziando la stretta interconnessione tra uomo e natura, sottolineando i rischi, ma anche individuando potenzialità di sviluppo.
«I problemi trattati in questi incontri riguardano tutti,
ma i giovani saranno quelli che dovranno farvi fronte
- afferma Piero Angela -, quindi è importante che
siano consapevoli di ciò di cui la nuova società avrà
bisogno in termini di competenza, ma non solo»
Prepararsi al futuro si è aperto mercoledì 13 novembre con un incontro sul tema: “Adattarsi a un mondo
che cambia: lavoro, società e nuove generazioni”,
dove Piero Bianucci ha dialogato con il demografo
Antonio Golini sulla “trappola demografica” che ri-

Spettacolo sul "Settimo
continente" di plastica
Sabato 23 novembre, alle ore
21, all'Auditorium Rosario Livatino del liceo "Augusto Monti" di via Montessori a Chieri,
si potrà assistere, ad ingresso
libero (sino ad esaurimento
dei posti", allo spettacolo "Il
settimo continente", sulla plastica che ci sommerge. Da
trent’anni Charles Moore, marinaio, esploratore,
ambientalista, scrittore che da Cristoforo Colombo
dei giorni nostri denuncia (non con troppo successo) la scoperta, o meglio l’emersione, o più correttamente “l’agglomerazione” coatta della più grande opera artificiale mai costruita, la più grande improvvisazione ingegneristica mai concepita. Al momento è grande tre volte la Francia ed è chiaramente visibile dallo spazio: si tratta del Pacific

verso un irreversibile invecchiamento. Si è discusso anche dei
percorsi possibili per superare
quella che chiama “la strategia
della pensione” e riconquistare
un equilibrio demografico. Con
Pietro Terna invece si è affrontato il tema dell’economia del
futuro. Anche in questo caso le
tendenze in atto, con l’aiuto di
modelli informatici, permettono
di fare previsioni. L’aumento
del Pil mondiale, a parte crisi
temporanee, continuerà ad aumentare perché paesi come
l’India e la Cina che solo di recente si sono affacciati allo sviluppo tecnologico e sociale,
proseguiranno la globalizzazione e la smaterializzazione dei
prodotti industriali avviata
dall’era digitale, diventeranno
ineludibili i problemi di redistribuzione del reddito tra
ricchi e poveri, si porrà la questione della scomparsa
di molti posti di lavoro. Martedì 19 novembre si è
parlato di "Frontiere dell'informatica", con relazioni di
Roberto Cingolani, "Lavorare accanto ad un robot",
e Marco Mazzaglia, "Dai videogiochi alle sonde spaziali". Prossimo appuntamento martedì 7 gennaio,
quando il tema sarà "Vivere sulla terra del 2100",
con Paola Bonfante, Roberto Defez e Tito Boeri.
«Sosteniamo anche quest’anno con grande passione e coinvolgimento delle nostre strutture il ciclo di
conferenze ideato da Piero Angela, volto ad aiutare i
giovani a identificare e affrontare i cambiamenti nel
modo del lavoro» spiega Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo. Prepararsi al
futuro si integra quest’anno con i percorsi del Politecnico di Torino, che rilascia crediti agli studenti impegnati ad approfondire gli argomenti in discussione, che potranno, già durante gli incontri, interloquire
direttamente con i relatori. «Questo ciclo di incontri si
inserisce così a pieno titolo in quella svolta della didattica alla quale stiamo lavorando dall’inizio del mio mandato e che oggi si concretizza con l’introduzione delle
challenge con le aziende, la valorizzazione del lavoro
in team studenteschi e l’introduzione di modalità formative differenti e interattive, incontri con testimoni del
presente e anticipatori del futuro come i personaggi
che interverranno durante gli incontri» commenta Guido Saracco, Rettore del Politecnico. Come nelle edizioni precedenti, gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming e saranno disponibili on demand sui siti di
Politecnico di Torino, Fondazione per la Scuola e associazione CentroScienza, costituendo accanto a quelli degli altri anni, un archivio della conoscenza a disposizione di tutti. Prossimi appuntamento martedì
7 gennaio 2020, sil tema "Vivere sulla terra del 2100", con gli interventi di Paola Bonfante, Roberto Defez e Tito Boeri.
Renato Dutto

Trash Vortex, per alcuni la grande zuppa di plastica, per i più fantasiosi l’Isola di Plastica. Lo spettacolo è interpretato da tre attori, che sulla scena
personificano tre qualificate guide turistiche, il cui
scopo è propagandare una nuova e ancora inesplorata meta turistica: il Pacific Trash Vortex, ribattezzato nello spettacolo “Il Settimo Continente”,
il primo continente fatto interamente di plastica.

Il maestro Biancardi in mostra a Chivasso
Da sabato 23 novembre a domenica 8 dicembre,
nell’ex biblioteca civica di Chivasso, in piazza
Carlo Alberto Dalla Chiesa, si terrà
la mostra “L’arte esalta la vita” del
maestro Dario Biancardi, in occasione dei suoi 65 anni di pittura.
L’ingresso è libero, dal lunedì al
venerdì (escluso giovedì) dalle
9,30 alle 12,30 ed il sabato e la
domenica, dalle 9,30 alle 12,30 e
dalle 15 alle 19.
(rd)

