Accordo Fca-Psa, confermati
gli investimenti in Italia

La Regione Piemonte ha firmato mercoledì 18 dicembre un contratto di concessione con la Cassa Depositi e Prestiti

Pioggia di risorse per l’edilizia scolastica
Nuovi edifici e ristrutturazioni in 55 Comuni piemontesi, per un investimento di 107,5 milioni

«Oggi è necessario unirsi per essere
competitivi»: il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha commentato così l’accordo Fca-Psa. «Ho
già avuto modo di approfondire i contenuti di questo accordo con Pietro
Gorlier e chiedere garanzie sugli investimenti in Italia, che sono confermati».
Il presidente Cirio ricorda che «proprio
pochi giorni fa a Roma abbiamo siglato
con Fca un protocollo su cui la Regione Piemonte investe 1,5 milioni di
euro di fondi europei per nuovi progetti di ricerca». Ha concluso Cirio:
«Questo è il nostro obiettivo: rendere
il Piemonte un punto di riferimento
per l’innovazione e sostenere il mondo imprenditoriale affinché possa restare o scegliere di venire nella nostra regione - conclude il presidente Vale per grandi realtà come quella
che nasce oggi, ma anche per tutto
l’universo di pmi e start up che rappresentano il futuro di un comparto
strategico per il Piemonte e per
l’Italia come l’auto motive».
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La
di concessione di prestito firmato mercoledì 18 dicembre da sicurezza, l’efficientamento energetico e le ristrutturazioni
Cassa Depositi e Prestiti e Regione Piemonte.
attese permetteranno ai nostri giovani di studiare in plessi
Il finanziamento rientra nell’ambito del programma di edilizia più sicuri. Un ringraziamento doveroso a Cdp per
scolastica 2018-2020 e segue la stipula di un protocollo di l’attenzione e la sensibilità dedicata e a tutti coloro che hanintesa con il ministero dell’istruzione, dell’Università e della no seguito questa pratica». L’assessore all’Istruzione, Elena
Ricerca (che coordina il piano e monitorerà l’utilizzo dei fon- Chiorino: «Abbiamo fatto un grande gioco di squadra, che
di), il ministero dell’Economia e delle Finanze, la Banca eu- ha permesso in breve tempo di poter disporre delle risorse
ropea per gli investimenti e la Banca di sviluppo del Consi- necessarie per essere incisivi in un comparto su cui la Reglio d’Europa.
gione dedica attenzione e energie, come dimostra anche il
Le risorse saranno erogate da Cassa Depositi e Prestiti ai capitolo di bilancio da 4 milioni di euro istituito per fare fronte
Comuni, alle Province e alla Città metropolitana sulla base all'edilizia scolastica di emergenza e dedicato alla memoria
di graduatorie di priorità predisposte dalla Regione e rien- di Vito Scafidi. Per noi la sicurezza dei nostri ragazzi è una
tranti nella programmazione nazionale. Gli oneri di ammorta- priorità assoluta e questo finanziamento è un'ulteriore dimomento saranno a carico dello Stato e, grazie a specifiche strazione della determinazione e della volontà di questo Asmodalità di erogazione, i beneficiari finali potranno utilizzare sessorato e di questa Giunta». (gg)
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Sostegno alle persone in difficolServizi sociali del Distretto di
tà nel pagamento dei mutui per la
Casale Monferrato (adesione al
prima casa e alle famiglie vulnelivello avanzato), Consorzio Iris
rabili, valorizzazione dei beni culdi Biella (con ampliamento delle
turali dei territori Unesco, modifiazioni in favore del territorio affeche al regolamento sugli effluenti
rente al Consorzio Cissabo),
zootecnici sono stati i principali
Consorzio Intercomunale Servizi
provvedimenti assunti dalla GiunSociali dell’Ossola (Vco), Ambito
ta regionale durante la riunione,
territoriale Servizi sociali Ivrea coordinata dal presidente Alberto
Cuorgnè-Caluso con capofila
Cirio, svoltasi martedì 17 dicemConsorzio In.Re.Te di Ivrea,
bre a Palazzo Lascaris durante la
Consorzio Socio-assistenziale
pausa dei lavori del Consiglio.
del Cuneese. La somma disponiSostegno ai mutui per la prima La Giunta regionale si è riunita martedì 17 dicembre
bile per la realizzazione delle
casa. Deliberato, su proposta
iniziative è di 300.000 euro.
dell’assessore Chiara Caucino, uno stanziamento di 1.760.000 Territori Unesco. Come proposto dagli assessori Vittoria Pogeuro per sostenere le persone in difficoltà per il pagamento dei gio e Andrea Tronzano, è stata approvata la misura del Fondo
mutui riguardanti l’acquisto della prima casa. La misura è riser- europeo di sviluppo regionale destinata al recupero, restauro e
vata ai mutuatari la cui rata è stata interrotta per il limite massi- valorizzazione dei beni culturali ubicati nei Comuni che rientrano
mo di mensilità consentito dalla legge,che non sono più coperti in un riconoscimento Unesco (siti iscritti nella Lista del Patrimoda contratti assicurativi a garanzia dei rischi e per i quali per- nio mondiale, elementi iscritti nella Lista del patrimonio immatemangono le situazioni che incidono negativamente sulla situa- riale, riserve della biosfera, geoparchi, Città creative), con
zione del nucleo anagrafico.
l’obiettivo di attrarre flussi turistici e supportare così il rilancio
I mutuatari in difficoltà devono presentano domanda di contribu- della competitività dell’intero Piemonte. La misura sarà attivata
to agli sportelli dell’Agenzia sociale per la locazione del Comune con procedura a sportello sino ad esaurimento delle risorse didi residenza o allo sportello Asl o del Comune capofila d’ambito sponibili, che ammontano a 5 milioni di euro. La definizione delle
territoriale per coloro che risiedono in comuni privi di sportello. Il modalità di presentazione delle istanze e di selezione dei procontributo a fondo perduto è definito in 12 rate mensili per chi ha getti di valorizzazione avviene sulla base delle specificazioni e
un Isee inferiore a 6.400 euro, 9 rate mensili per chi ha un Isee procedure che saranno definite nell’ambito di un bando pubblico.
da 6.400,01 a 10.600 euro, 6 rate mensili per chi ah un Isee da Agricoltura. Dal 1° gennaio 2020 entrerà in vigore, su proposta
10.600,01 a 26.000 euro. L’immobile oggetto del mutuo non de- degli assessori Marco Protopapa e Matteo Marnati, il nuovo reve avere le caratteristiche dell’abitazione di lusso, la superficie golamento regionale sulla disciplina generale dell’utilizzazione
massima non può superare i 95 metri quadrati, il valore iniziale agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e sul
del mutuo non deve essere superiore a 100.000 euro.
programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine
Sostegno alle famiglie vulnerabili. Sono stati individuate, su agricola. A quattro anni dalla precedente revisione del regolainiziativa dell’assessore Chiara Caucino le linee d’indirizzo per mento regionale 10/R del 2007 si è ritenuto necessario fornire
gli interventi da destinare ai bambini e alle famiglie in situazione alcuni chiarimenti tecnici per una più agevole interpretazione
di vulnerabilità come previsto dal programma nazionale.
delle norme e una maggiore efficacia dei controlli, incrementare
Per lo svolgimento dell’iniziativa sono stati individuati 6 ambiti il processo di semplificazione e di dematerializzazione dei proterritoriali: Città di Torino (adesione al livello avanzato), Asl Al cedimenti amministrativi in agricoltura. (gg)
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Autonomia differenziata:
il Consiglio approva la delibera,
ora si tratta con il Governo

Protocollo d’intesa tra la
Fondazione Respiro Libero
Onlus e la Città della Salute
di Torino

«Un regalo che facciamo ai cittadini
piemontesi»: il presidente della Regione, Alberto Cirio, ha definito così
il voto favorevole espresso giovedì
19 dicembre dal Consiglio regionale
sulla delibera per l’autonomia differenziata.
«Nessun trionfalismo, ma è un passo importante di cui siamo felici in
quanto abbiamo mantenuto una velocità molto rapida e abbiamo recuperato il tempo di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, che era il primo dei nostri impegni elettorali - ha
commentato Cirio appendendo simbolicamente all'albero di Natale allestito
nel cortile di Palazzo Lascaris un dossier bianco con coccarda rossa e oro
contenente il testo del provvedimento insieme al presidente
dell’assemblea, Stefano Allasia – L'autonomia differenziata è uno strumento per dare risposte migliori ai cittadini e darà anche maggiore responsabilità agli amministratori».
Ripercorrendo il cammino che ha portato al voto, il presidente Cirio ha ricordato che «il 9 agosto abbiamo approvato in Giunta la delibera che ampliava le materie richieste rispetto a quella della precedente amministrazione, l’abbiamo trasmessa al Consiglio e abbiamo permesso ai consiglieri di
poter dare il proprio contributo in modo trasparente e partecipativo, si svolte le audizioni e provveduto a tutti i passaggi. Devo ringraziare tutta la
maggioranza che ha messo testa, passione e impegno su questa delibera,
ma anche tutte le forze dell'opposizione, hanno dimostrato di voler entrare
nel merito e soprattutto di non porre ostacoli di tipo ostruzionistico».
Nell’intervento introduttivo svolto in aula martedì 17 dicembre, quando è
iniziato l’esame della delibera, il presidente ha voluto ribadire alcuni concetti. Innanzitutto che «l'autonomia che rivendichiamo è in attuazione della
Costituzione, non in attuazione di un manifesto propagandistico di tipo politico o partitico, e non intende tradire la tradizione di solidarietà della nostra
Regione. Perché, come ho detto al presidente della Repubblica Sergio
Mattarella con grande orgoglio, il Piemonte ha fatto l'Italia, qui c'è stato il
primo Parlamento, e non abbiamo nessuna intenzione di disfarla e neanche di tradire l'eredità sempre costante dei Santi sociali e della solidarietà,
che ci rende gloriosi in tutta Italia e nel mondo. Però per essere solidali bisogna stare bene, e l'autonomia aiuterà il Piemonte a stare bene». Poi aveva puntualizzato che «abbiamo recuperato un anno e mezzo di tempo
perché abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione una posizione
che abbiamo definito timida ma che abbiamo voluto mantenere. Siamo partiti dalla delibera che c'era e l'abbiamo arricchita degli elementi concernenti
soprattutto il commercio estero, l'innovazione, la scuola e il governo del territorio. Questa è la ragione per cui in sei mesi siamo stati pronti e ora potremo incardinare la trattativa con Roma insieme a Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna». (gg)

Alla presenza del presidente
della Regione Piemonte Alberto Cirio e dell’Assessore alla
Sanità Luigi Icardi è stato firmato mercoledì 18 dicembre il
protocollo d’intesa tra la Fondazione Respiro Libero Onlus
e la Città della Salute di Torino.
Un importante accordo che
prevede l’impegno della Fondazione Respiro Libero Onlus,
rappresentata dal suo presidente Marco Tadolini, per la
raccolta dei fondi necessari
per la ristrutturazione ed ammodernamento del reparto di
Pneumologia pediatrica dell'ospedale Infantile Regina Margherita (circa 2 milioni di euro).
La Famiglia Tadolini ha deciso
di partecipare alla raccolta fondi con una donazione di 200mila euro. «Un grazie sincero
alla Fondazione Libero Respiro onlus per la sua attività ed
alla famiglia Tadolini per la generosa donazione - hanno sottolineato il presidente Cirio e
l’assessore Icardi -. Sono iniziative che hanno un grande
significato e che fortunatamente sono frequenti nella nostra
regione: dimostrano che la solidarietà e l’attenzione per gli
altri sono valori radicati e condivisi che contribuiscono a migliorare la nostra sanità. Un
ringraziamento particolare perché i fondi sono destinati
all’ospedale Regina Margherita, una struttura di eccellenza
che è intenzione della Regione
valorizzare sempre di più».
Soddisfazione anche da parte
del Direttore Generale della
Città della Salute di Torino
Silvio Falco, il quale ha elogiato questo modello virtuoso
e costruttivo di progettualità e
fundraising.

Con il Decreto Ponti
al Piemonte 135 milioni per 32 interventi

Gli interventi finanziati
dal Decreto Ponti

Sono 32, su un totale di 76 nell’intero bacino del Po, i ponti che potranno essere messi
in sicurezza o ricostruiti in Piemonte da qui al 2023 grazie all’assegnazione di oltre 135
milioni di euro. Le risorse sono contenute nel cosiddetto “Decreto Ponti”, il provvedimento attuativo interministeriale per l’assegnazione a livello nazionale di 250 milioni di
euro da parte dei Ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia, con una dotazione di 50
milioni per cinque anni da ripartire tra Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia e Veneto. Il
Piemonte ha così ottenuto oltre la metà della somma a disposizione per mettere in sicurezza o ricostruire i ponti classificati come prioritari, in base a requisiti come il livello di
sicurezza, il traffico interessato e la popolazione servita.
Per il presidente della Regione, Alberto Cirio, «si festeggia un risultato importante ottenuto grazie alla nostra tenacia: abbiamo sbloccato una situazione di notevole criticità.
Siamo particolarmente soddisfatti per il budget destinato al Piemonte, dove storicamente si registrano danni consistenti a causa delle continue calamità atmosferiche e della
mancanza di risorse per la manutenzione. Il percorso realizzato per arrivare a questo
decreto ha fatto emergere il valore della vicinanza al territorio: sono infatti gli enti locali i
veri protagonisti di questo successo, quali depositari della conoscenza di ciò che realmente serve e delle vere priorità, trasmesse poi a noi per fare le giuste pressioni sul
Governo centrale».
L’assessore ai Trasporti e Opere pubbliche, Marco Gabusi, fa presente che «le risorse
sono state allocate e siamo perciò sicuri che i lavori potranno essere realizzati. Il decreto attuativo interministeriale per l’assegnazione del fondo, alla cui elaborazione la Regione Piemonte ha contribuito attivamente, è il risultato di un metodo di lavoro che mette al centro gli enti locali, in particolare le Province, che hanno mappato il territorio secondo criteri univoci e condivisi. La Regione è sempre stata al fianco delle Province:
siamo riusciti ad ottenere la quasi totalità dei fondi per gli enti locali e solo una parte residuale per Anas, che può godere di altre risorse dirette. Il coinvolgimento delle Province nella mappatura delle infrastrutture prioritarie per il territorio sta portando i suoi frutti:
abbiamo finalmente un elenco ragionato e condiviso, che tiene conto non solo dello stato di sicurezza di ogni ponte, ma anche del numero di passaggi dei mezzi e del bacino
di popolazione servito. Il ruolo attivo delle Province e degli enti locali non riguarda solo i
ponti, ma tutto il sistema infrastrutturale piemontese: stiamo infatti passando alla definizione delle priorità di intervento per tutta la rete stradale piemontese». (gg)
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La ripartizione dei fondi del Decreto
Ponti prevede: 66,1 milioni per la
Città Metropolitana di Torino per i
ponti di Alpignano, Carignano, Ciriè,
Robassomero, Inverso di Pinasca,
Settimo Castiglione, Strambinello,
Verolengo, Verrua Savoia, Vigone
Villafranca e Villanova; 45,3 milioni
vanno al Cuneese per le strutture di
Borgo San Dalmazzo, Cardè, Clavesana, Cuneo, Monchiero, Montaldo Roero, Neive e Pollenzo; 5,15
milioni sono disponibili per il Vercellese per il viadotto in località Doccio
a Quarona e il ponte sul Po a Trino;
3 milioni sono destinati per un ponte
sul fiume Bormida ad Alessandria;
oltre 3,16 milioni sono previsti per
un viadotto sul Tanaro e un ponte,
sempre sul Tanaro, tra i Castello di
Annone e Rocchetta Tanaro (Asti);
1,75 milioni serviranno per due ponti sul torrente Cervo nel Biellese.
Rientrano nel provvedimento sette
ponti piemontesi gestiti da Anas: si
tratta di 10,6 milioni per interventi
da effettuare ad Asti, Govone (Cn),
Romano Canavese (To), Settimo
Vittone (To), Torino, Villadossola
(Vco) e Villafocchiardo (To).

Inizia il percorso
del Programma della Mobilità ciclabile

Patto salute, soddisfatto
il coordinatore nazionale
della Commissione,
Luigi Icardi

Costruire insieme il sistema ciclistico piemontese per renderlo rispondente alle esigenze del territorio e fare della bici un mezzo di trasporto quotidiano è l’obiettivo del Programma della Mobilità ciclabile della Regione Piemonte, presentato martedì 17 dicembre al Circolo dei Lettori di Torino alla presenza delgli assessori ai Trasporti, Marco Gabusi, e al Turismo, Vittoria Poggio, del console d’Olanda, Johan Verboom, ed esperti
italiani e olandesi di ciclomobilità.
«Un percorso - ha dichiarato Gabusi - non scontato, che va al di là della semplice costruzione di una singola pista ciclabile, ma che parte dall'analisi delle esigenze dei territori. La fase di studio terminerà a fine 2020, e solo dopo potremo sviluppare un progetto
di ciclabilità che collochi le infrastrutture nel modo migliore e dimensionate nella giusta
maniera. Abbiamo deciso di avviare un piano di medio periodo che mette al centro la
bici, non solo come sport e passione, ma come vero e proprio mezzo di trasporto. Anzi
come il miglior mezzo di trasporto in città e nei centri urbani. Ci vorrà un po’ di tempo
per vedere la piena applicazione del programma, poiché è necessario creare o implementare l’infrastruttura, in modo che diventi efficiente e preveda un sistema di passaggio nei punti cardine delle città. Parallelamente bisogna lavorare sulla sensibilizzazione
degli enti locali, che devono incentivare l’uso della bicicletta, non solo come mezzo sostenibile, ma come mezzo rapido per gli spostamenti. Il percorso del piano inizia nel 2020 e sarà partecipato e calato sul territorio».
Per la progettazione e realizzazione del Programma è stato scelto un partner olandese,
che potesse portare un contributo importante perché, come ha rilevato Gabusi, «è dagli
anni Ottanta che hanno lavorato a 360° sulle opportunità dell’utilizzo prioritario della bici, fino a renderle numericamente superiori alle macchine in città. Partendo proprio da
quella che è considerata la migliore esperienza disponibile in Europa è stato costituito
un gruppo di lavoro italo-olandese, che siamo certi, porterà risultati consistenti».
Anche l'assessore regionale al Turismo, Vittoria Poggio, si è soffermata sull’importanza
della ciclabilità: «Promuovere l'uso della bicicletta e mettere a sistema ambiente e turismo è un ottimo esempio per fare marketing territoriale e valorizzare il Piemonte».
Nella sua ideazione il Programma costituirà uno strumento a supporto
dell’Amministrazione regionale e degli enti locali finalizzato ad individuare il sistema ciclistico su scala regionale e a definire una serie di strumenti di governo in grado di guidarne l’azione. Più in dettaglio, individua gli interventi da adottare per promuovere l’uso
della bicicletta sia per la mobilità quotidiana che per le attività turistiche e ricreative, dà
gli indirizzi relativi alla predisposizione delle reti ciclabili urbane ed extra urbane, indica
gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione e la definizione della rete regionale, definisce la rete ciclabile, coerente con la rete nazionale Bicitalia, integrata e interconnessa con le altre modalità di trasporto. E ancora: individua gli itinerari nelle zone
rurali finalizzati alla conoscenza e fruizione delle zone di interesse naturalistico, prevede il sistema di interscambio con altre modalità di trasporto e il sistema delle aree di sosta, presta attenzione per l’individuazione di strategie per il miglioramento della sicurezza e della protezione dei ciclisti sulle strade urbane ed extra urbane. (gg)
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«Ringrazio i colleghi assessori di
tutte le Regioni ed i tecnici regionali
per il lavoro svolto sul testo del Patto per la Salute. Ringrazio il ministro
della Salute Roberto Speranza e
tutti i tecnici ministeriali per la disponibilità all’ascolto delle Regioni - afferma Luigi Icardi, coordinatore nazionale della Commissione Salute,
in merito all’approvazione del Patto
per la salute -. Il Patto prevede alcuni importanti strumenti per poter
disporre dei medici nei reparti, il superamento dei tetti di spesa sul personale, semplificazioni sugli investimenti, l’estensione delle fasce di
età per le prestazioni di screening
mammografico, la revisione del Dm
70/2015».
In questo lungo dialogo, spiega ancora Luigi Icardi, «le Regioni hanno
dimostrato di sapere individuare e
proporre, in modo condiviso, le soluzioni necessarie per migliorare la
nostra amata Sanità. La scheda 17,
“Impegni reciproci”, offre un nuovo
volto al Patto: non più un mero accordo programmatico e finanziario,
statico, ma un percorso fra Regioni
e Governo per affrontare e risolvere
i problemi ancora aperti. Esprimo
quindi la mia personale soddisfazione sulla formulazione definitiva del
Patto per la Salute. Si tratta di un
nuovo inizio e, auspico, un sempre
maggior coinvolgimento delle Regioni nel percorso, comune, di miglioramento della nostra Sanità».

Le opportunità della filiera bosco - energia
La filiera bosco-energia e le sue importanti ricadute sul territorio piemontese sono state
al centro, giovedì 12 dicembre, del convegno “Filiera bosco - energia: interventi e opportunità”, organizzato, presso Casa Ugi, a Torino, da Regione Piemonte e Ires Piemonte. È stata l'occasione per fare il punto sulle opportunità di sviluppo locale che coniugano questa modalità di produzione di energia rinnovabile con impatti positivi sulla
gestione del territorio e del patrimonio forestale.
Una realtà significativa in Piemonte, che ha visto la nascita nei territori montani di molti piccoli
impianti alimentati a biomasse forestali. Nel corso dei lavori sono stati presentati i risultati della
ricerca condotta dall’Ires Piemonte sulla filiera
bosco-legno-energia, in cui, a partire dall’analisi
del quadro normativo che disciplina la filiera forestale, sono stati analizzati alcuni casi esemplari di centrali termiche già realizzate o in fase
di realizzazione, con l'obiettivo di raccogliere
considerazioni utili sulla politica della filiera. Alla
presentazione della ricerca è seguita una tavola
rotonda, in cui gli imprenditori piemontesi hanno
illustrato le iniziative realizzate con i finanziamenti del Fondo di sviluppo e coesione 20072013. Per la Regione Piemonte è intervenuto
l'assessore allo Sviluppo delle Attività Produttive
e Pmi, Andrea Tronzano: «La filiera bosco-energia, realizzata nel rispetto delle esigenze di sostenibilità ambientale, è uno strumento di politica energetica, ambientale e di
sviluppo socio-economico locale con importanti ricadute positive sulla sempre più opportuna gestione del territorio. Il cluster delle energie da fonte rinnovabile - mini micro
pico idroelettrico geotermia, biomasse da filiera bosco legno, energia da rifiuti/residui
waste to energy - rappresenta uno dei macro distretti di grande peso per la Regione e
può essere un traino anche per l'economia». (lp)

Fondi per il superamento
delle barriere architettoniche
La Giunta regionale ha stanziato nuove risorse per il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati: una delibera presentata dagli assessori alle
Politiche della Casa, Chiara Caucino, e al Bilancio, Andrea Tronzano, individua criteri e
gli indirizzi per il riparto e l’assegnazione delle risorse statali e regionali ai Comuni, nonché per la rendicontazione di contributi liquidati
ai Comuni richiedenti. In particolare, è previsto
che i 6.600.000 euro di fondi disponibili siano
destinati alle domande presentate dagli invalidi
parziali dal 1989 al 2017 ed a quelle degli invalidi parziali raccolte nel corso della rilevazione
straordinaria effettuata nel 2018. Rilevato che
«esauriamo una richiesta trentennale in giacenza ai Comuni», l’assessore Caucino sostiene
che «questo atto rappresenta un obiettivo di primaria importanza, sia a livello urbano, sia a livello sociale. L’accessibilità è un indice di civiltà per
ogni Paese ed è dovere delle istituzioni favorire
l’eliminazione di ogni barriera, per permettere a
chi è più svantaggiato di accedere a uno spazio
e muoversi liberamente al suo interno, per poter
usufruire della propria abitazione in maniera indipendente, al pari delle persone che non hanno
limitazioni». Aggiunge l'assessore Tronzano: «Il sostegno a chi è meno fortunato è un
atto doveroso per un ente pubblico. Aver approvato questo provvedimento nel mese in
cui ricorre la Giornata internazionale delle persone con disabilità, 3 dicembre, è un gesto concreto che ci deve far comprendere come con l’aiuto di tutti possiamo veramente
vivere in un mondo migliore accessibile ad ognuno».
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Con “Adotta un medico”
nuova formazione per dottori specializzandi
Intesa
per il superamento
dei campi rom

Aumentano di 50 unità i contratti di formazione per medici specializzandi da inserire negli ospedali piemontesi: la Regione, consapevole dell’urgenza di fronteggiare un problema dovuto ad anni di mancata programmazione nazionale, ha deciso di finanziare con
risorse proprie 15 contratti aggiuntivi ed ha coinvolto le fondazioni del territorio per avviarne ulteriori 35 con il progetto “Adotta un medico”. «Come annunciato fin dai primi
giorni dal nostro insediamento - ha affermato il presidente Alberto Cirio presentando
l’iniziativa - si tratta di un atto fondamentale per garantire la continuità del servizio sanitario nazionale, che oggi si trova ad affrontare carenze di organico drammatiche che
mettono a rischio l’attività di interi reparti e strutture. In questo modo tra tre anni i nuovi
medici potranno lavorare in reparto. Questo progetto risponde alle reali esigenze del
nostro territorio e la sua importanza è dimostrata dal fatto che abbiamo già avuto segnali positivi di adesione dalle principali fondazioni del Piemonte».
Prima a rispondere è stata la Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra, che nel corso di
un evento benefico svoltosi nello scorso mese di novembre ha raccolto 154.000 euro,
poi hanno manifestato disponibilità la Compagnia di San Paolo e le Fondazioni Cassa
di Risparmio di Torino, Cuneo e Vercelli. «I vincoli del bilancio approvato dalla Giunta
precedente - ha proseguito l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi - ci consentono di aggiungere solo cinque contratti rispetto ai dieci già finanziati. Contiamo con il prossimo
bilancio di integrare ulteriormente il numero. Il precedente Governo ne ha finanziati 511,
129 in più rispetto alle 382 dell’anno accademico 2017-2018, ma i numeri non sono ancora sufficienti». Gli schemi di convenzione con le Università di Torino e del Piemonte
orientale, che con il docente Roberto Albera la prima e il rettore Gian Carlo Avanzi la
seconda hanno espresso giudizi positivi sul progetto, vedranno la Regione finanziare
con 1.920.000 euro 15 contratti di formazione medico specialistica aggiuntivi a decorrere dall’anno accademico 2018/19 e per tutti i cinque anni del ciclo formativo: riguardano
Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva e del dolore (2 Torino e 1 Piemonte orientale), Medicina d’emergenza-urgenza (2 Torino e 2 Piemonte orientale), 4 Ortopedia e
Traumatologia (tutti a Torino) e 4 Pediatria (2 Torino e 2 Piemonte orientale).
Di fondamentale importanza i requisiti. Oltre all’iscrizione ad uno degli Ordini dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri del Piemonte alla data di sottoscrizione del contratto di formazione, si richiedono: residenza in Piemonte per almeno 5 degli ultimi 12 anni antecedenti la data di scadenza del bando; sottoscrizione dell’impegno, prima
dell’immatricolazione alla Scuola, a prestare 5 anni di lavoro effettivo presso un’azienda
sanitaria del Piemonte, dalla data di conseguimento del diploma di specialità o di prima
assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. «Quest’ultimo vincolo - ha puntualizzato il presidente Cirio - si potrà rescindere soltanto se il medico, per
motivi professionali, decide di restituire la somma spesa per la sua formazione». (gg)
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Torino applicherà ai campi rom il
“modello Moi”, che ha permesso di
arrivare con successo allo sgombero dell’ex villaggio olimpico. Le misure da attuare sono contenute in
un protocollo di intesa firmato lunedì 16 dicembre da Prefettura e Comune di Torino, Regione Piemonte
e ministero dell’Interno. Il progetto
punta infatti a evitare gli sgomberi
forzati per arrivare al superamento
dei campi attraverso un lavoro di
inclusione capace di coniugare il
ripristino della legalità con la tutela
delle fasce deboli. Ogni singolo nucleo famigliare viene contattato e
coinvolto in un percorso nel quale
gli vengono offerte soluzioni abitative e accompagnamento. Previsti la
messa in sicurezza e bonifica dei
siti che hanno ospitato i campi, l'avvio di percorsi verso l'autonomia lavorativa, abitativa, e alla salute, iniziative di accompagnamento scolastico, servizi di doposcuola, corsi di
inserimento professionale.
Come precisa l’assessore alla Sicurezza e all'Immigrazione, Fabrizio
Ricca, «la Regione stanzia 300.000
euro per questo progetto, che ho
già chiesto di estendere a tutte le
Prefetture
del
Piemonte.
L’importante è raggiungere l'obiettivo, se poi troviamo un sistema che
permetta di farlo con serenità, meglio». Per il prossimo anno Ricca
annuncia una nuova legge «che
permetterà di prevenire, in modo
che queste realtà non si manifestino
più, anziché costringerci ad agire a
posteriori».

Semplificazione,
meno burocrazia nel settore edile

Più formazione
per i responsabili
degli sportelli unici
per le attività produttive

Due importanti passi in avanti nel processo di semplificazione burocratica che, assieme
all’autonomia differenziata e all’utilizzo efficace dei fondi europei, costituisce uno dei tre
assi fondamentali dell’amministrazione guidata da Alberto Cirio. Mercoledì 18 dicembre,
il Tavolo di Semplificazione per l’ambito edilizio e urbanistico (al quale partecipano i
rappresentanti dell’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili di Piemonte e Valle
d’Aosta), di categorie e ordini professionali e dei sindacati) si è riunito nella sede regionale di via Viotti 8 sotto il coordinamento dell’assessore regionale alla Semplificazione,
Roberto Rosso, ed ha messo a punto la nuova procedura unica telematica per l’invio
alla notifica preliminare di inizio cantiere. Finora, infatti, la notifica per l’apertura di un
nuovo cantiere edile doveva essere presentata dai committenti dei lavori a più soggetti
addetti al controllo sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con sistemi diversi da un territorio all’altro, mancanza di omogeneità interpretativa e ampia possibilità di errori. Un esperimento per uniformare e semplificare la procedura è il realtà già in atto dal 2014 e
si tratta del sistema Mude, una piattaforma elaborata dal Csi, che consente l’invio telematico della notifica alle Asl, adottato però solo da circa 200 Comuni in Piemonte.
«Per venire incontro alle esigenze di coloro che operano nel settore - spiega
l’assessore Rosso - è stato deciso che dalla primavera del 2020, nei Comuni che hanno
attivato il sistema Mude, la trasmissione della notifica preliminare alle Asl avvenga esclusivamente tramite questo sistema, che provvederà a inoltrarlo agli altri enti, senza
che debba più farlo il committente del cantiere. I Comuni che utilizzano sistemi informatici di fornitori terzi, con i quali la Regione avvierà da subito apposite consultazioni, dovranno garantire il trasferimento dei dati al Mude, che avrà il compito di raccogliere e
gestire le informazioni. In particolare provvederà a anche in questo caso a inoltrare automaticamente le comunicazioni ai Comuni, agli Ispettorati del Lavoro e alle Prefetture,
ove ne ricorrano le condizioni, riducendo il carico di lavoro per l’utenza e rendendo più
snelle e veloci le comunicazioni».
I sistemi verranno resi interoperabili tramite apposito web service messo a disposizione dalla Regione. «L’assessorato alla Sanità - aggiunge l’assessore Luigi Icardi ha scelto di puntare sulla tecnologia informatica per raccogliere e rendere disponibile immediatamente l’informazione relativa all’apertura di nuovi cantieri. Tenuto conto della numerosità dei punti di controllo, il nuovo strumento consentirà di concentrare prioritariamente l’attenzione sulle tipologie di cantiere statisticamente più a rischio e sulle imprese che hanno procedimenti aperti di infortunio grave sul lavoro.
In sintesi, informazioni più puntuali e veloci per rendere più efficaci i controlli e la
prevenzione a beneficio dei lavoratori ma anche delle numerose imprese che rispettano la legge e che subiscono la concorrenza di chi, per proprio profitto, sacrifica la
salute dei lavoratori». (vedi colonnino a fianco)
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Sul fronte della semplificazione,
martedì 17 dicembre la Giunta regionale ha approvato su proposta
dell’assessore alla Semplificazione,
Roberto Rosso, lo stanziamento di
120 mila euro per il prossimo triennio, destinati alla formazione e
all’aggiornamento dei dipendenti
pubblici responsabili degli Sportelli
unici per le attività produttive (Suap)
e degli Sportelli unici per l’edilizia
(Sue) dislocati su tutto il territorio
regionale. I responsabili si trovano a
dover gestire e fornire ogni giorno
informazioni agli utenti in un contesto normativo molto complesso e in
continua evoluzione, spesso in situazioni di carenza di personale e
con difficoltà in termini di tempi e
modi per coltivare specifiche competenze. Grazie a questo stanziamento, il personale verrà formato
adeguatamente per far fronte alle
esigenze, sempre più sentite, di
chiarezza e sburocratizzazione. E
verranno organizzati, nei capoluoghi di provincia e nei principali
centri piemontesi, tavoli di confronto con gli stakeholder sulle azioni da intraprendere per rendere
più snella la macchina amministrativa, riproducendo a livello locale il
modello del Tavolo regionale sulla
semplificazione.

Natale in Piemonte con tanti eventi

La Regione si è immersa nelle atmosfere natalizie, presentando un cartellone di eventi
dedicati al Natale nel più autentico spirito “made in Piemonte”. Per più di un mese, da
dicembre all’Epifania, il Piemonte è animato da un variegato programma di iniziative
che attingono alle tradizioni legate al Natale. Il contributo essenziale alla realizzazione
del calendario è costituito dalle iniziative dei Comuni, insieme con i diversi soggetti pubblici e privati che hanno aderito all’invito di Vittoria Poggio, assessore regionale alla
Cultura, al Turismo e al Commercio. Rivolto a tutte le realtà locali con la richiesta di segnalare “cosa fare” durante il periodo natalizio nei rispettivi territori, ha permesso di raccogliere un'ampia varietà di proposte. Dai capoluoghi alle cittadine collinari, dai centri
affacciati sui laghi e sulle pianure a risaia fino ai borghi alpini, il Piemonte si veste a festa per allietare tutti con un programma di eventi coinvolgenti, fatto di mercatini e installazioni luminose, intrattenimenti musicali, alberi di Natale giganti ed evoluzioni sul
ghiaccio in piste addobbate a festa, mostre e concerti.
La tradizione del presepe si rinnova con allestimenti meccanici e presepi viventi, scene
in formato gigante e Natività sull’acqua fino a composizioni più elaborate e curiose. Inoltre, tante occasioni di incontro nella cornice aulica di alcune delle magnifiche Residenze
Reali Sabaude, patrimonio mondiale Unesco, già di per sé affascinanti evocatrici di atmosfere magiche. È un palinsesto anche ricco di occasioni gourmet: dai caffè storici ai
punti golosi dei mercatini che animano le piazze, sono tante le leccornie natalizie tipiche della tradizione.
L’attività di raccolta e organizzazione degli eventi è stata curata da VisitPiemonte - Regional Marketing and Promotion, (la società in-house di Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per la valorizzazione agroalimentare e turistica del territorio), che si è,
inoltre, occupata della realizzazione di un’apposita sezione sul sito di promozione turistica: www.visitpiemonte.com, corredata di tutte le informazioni utili e del programma
completo. (da)
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L'assessore Poggio:
«Piemonte ricco
di grandi
tradizioni natalizie»
In merito alle iniziative natalizie,
l'assessore regionale alla Cultura, al
Turismo e al Commercio, Vittoria
Poggio, afferma che «il nostro territorio è ricco di grandi tradizioni, fra
le quali indubbiamente ricoprono un
ruolo di rilievo quelle legate al periodo natalizio. Tra suggestivi mercatini, allestimenti di pregio e design,
appuntamenti musicali e teatrali dedicati al tema del Natale, antiche
rappresentazioni (come la tradizione del Gelindo che un po’ ovunque,
nel nostro territorio, ci richiama a
una forte autenticità), il Natale in
Piemonte si presenta come un momento intenso, ricco di una offerta
variegata e di altissima qualità, che
non fa altro che porre ancora più in
risalto il vasto patrimonio culturale,
artistico, storico e paesaggistico di
cui disponiamo. Ecco perché ho ritenuto non solo opportuno, ma doveroso, svolgere un ruolo che credo
competa pienamente alla Regione:
quello di raccordo, soprattutto in
chiave comunicativa, di ciò che di
bello e prezioso accade in Piemonte, così da essere cassa di risonanza per territori e comunità». Conclude l'assessore Poggio: «Abbiamo
iniziato da questo Natale, ma proseguiremo con analogo modus operandi anche per tutti gli altri periodi
rilevanti dell’anno: penso, ad esempio, alla stagione del Carnevale, alle rievocazioni storiche, alle tradizioni per Pasqua e a tutto quanto potrà
essere raccontato in modo unitario
e sinergico, affinché i territori si
arricchiscano l’un l’altro, beneficiando di una comunicazione integrata che non può far altro che
accrescere le potenzialità attrattive della nostra regione».

2° Concorso "Fuori di Presepe" a Mombello
Anche quest'anno il Circolo Ancol di Mombello ha organizzato il concorso "Fuori di Presepe”, un’esposizione di presepi nelle vie di Mombello fino al 6 gennaio. La premiazione avverrà domenica 6 gennaio, alle ore 17, al Circolo di Mombello via Roma 35. A seguire apericena con la Befana. Il concorso si divide in tre sezioni. La prima riservata agli
alunni della scuola elementare di Mombello; la seconda riservata ai circoli, associazioni,
Comune, banca ed esercizi pubblici; la terza riservata ai singoli e famiglie. La partecipazione è gratuita. Chi intende partecipare dovrà compilare la scheda entro il 23 dicembre all’indirizzo circolomombello@libero.it. Evento con il patrocinio gratuito del Comune
di Mombello. Info: circolomombello@libero.it, 3383403581.
Iniziative Natalizie a Balzola
Sabato 21 alle 15.30 l’Amministrazione comunale di Balzola porterà gli auguri di Natale
agli ospiti della Casa di Riposo. Domenica 22, alle 17, concerto di Natale con Patrizia
Morvillo e i cori dei bambini della Scuola Primaria in parrocchia. Al termine brindisi di
auguri in sala consiliare. Domenica 5 gennaio, alle 21, concerto di Natale in parrocchia
delle corali parrocchiali riunite di Balzola, Casale Popolo e Morano sul Po. Lunedì 6
gennaio dalle 14, torneo di burraco presso la biblioteca comunale a favore del gruppo
disabili Silvana Bay.

Tutti i colori della musica
Venerdì 20 dicembre, alle ore 21, al Teatro municipale di Casale Monferrato, piazza
Castello 9, tradizionale concerto al Municipale "Natale con il Soliva”, dell'associazione
Amici della Musica Carlo Soliva Ets, in collaborazione con l'Istituto musicale Carlo Soliva. Info: 0142444330.

Quante Feste a San Salvatore Monferrato
Venerdì 21 dicembre, ore 10.30, presso la sala consiliare del municipio dii San Salvatore Monferrato, “Le Targhe della Torre”, conferimento delle Benemerenze Civiche. Alla
biblioteca Civica, ore 17, “Un libro, un tè, un biscotto”, buone feste da Tantasà a cura
dell’associazione Tantasà. Domenica 22 dicembre, oratorio Campanone, ore 15, “C’era
una Svolta” con i ragazzi dell'Oratorio e, alla Biblioteca Civica, ore 18, Libri sotto l'Albero: “Il Giorno del compleanno”, presentazione del libro con l'autore Danilo Grasso.

Eventi natalizi a Morano sul Po
Venerdì 20 dicembre, ore 10, spettacolo degli auguri con gli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria (sala polifunzionale comunale). Sabato 21 dicembre, ore 21, concerto
del Coro Interparrocchiale (chiesa di San Giovanni Battista). Martedì 24 dicembre ore
19, Folletti e slitta di Babbo Natale consegna dei doni ai bambini grazie all'Avis e vie del
centro storico animate dai volontari in costume, ore 22.30 la messa e al termine Vin
Brulè' e Panettone offerti dalla Famija Muraneisa.
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Concerti di Natale e degli auguri
Ad Asti il 25 dicembre alle ore 21.15, nella chiesa di San Pietro, in programma il
concerto di Natale con il Coro polifonico Astense e la Banda musicale comunale di
Portacomaro. Ingresso libero. Il concerto viene proposto prima, il 22 dicembre alle
ore 21, a Portacomaro nella palestra comunale. Sempre ad ingresso libero. Il 26
dicembre ad Asti, nella Collegiata San Secondo, alle ore 17.30 si terrà il concerto di
Natale con la corale San Secondo di Asti e il Coro Officina Vocis di Neive e
l’Orchestra Melos Filarmonica diretta dal Maestro Dellapiana. Ingresso libero. A
Nizza Monferrato il 29 dicembre, alle ore 21, si terrà il concerto degli auguri al Foro
boario con la banda musicale, e a seguire consegna del premio “Lettore dell’anno”
da parte della Biblioteca civica.

Capodanno ad Asti
Ad Asti si festeggia il passaggio dal 2019 al 2020 con un programma di eventi: dal 30
dicembre al 1° gennaio 2020 in piazza San Secondo, dalle ore 11, stand gastronomici
con i prodotti tipici locali da poter degustare in tendostruttura riscaldata. Il 31 dicembre
alle ore 21.30 live music con il concerto degli Yum e a seguire si attende la mezzanotte
con Franco Branco Dj – Il Dj del Mare. Poi a mezzanotte spumante e panettone per tutti. Il 1° gennaio alle ore 17,30 al Teatro Alfieri di Asti appuntamento con il tradizionale
concerto di Capodanno con l’Orchestra Sinfonica di Asti, diretta dal Maestro Giulio Marazia. Per informazione: tel 347.4271161.

Monet e gli impressionisti
Prosegue fino al 16 febbraio 2020 la mostra “Monet e gli impressionisti in Normandia.
Capolavori della collezione Peindre en Normandie” a Palazzo Mazzetti ad Asti. La mostra ripercorre, a partire dai primi decenni dell’Ottocento, le tappe salienti della pittura
di impressione, evolutasi poi in post-impressionismo e nei principali movimenti delle avanguardie artistiche del Novecento: 75 opere per la prima volta in visione ad Asti. Nel
periodo delle festività l’unico giorno di chiusura è il 25 dicembre, mentre rimane aperta il
24 e 26 dicembre, il 31 dicembre e il 1° gennaio.
Oro incenso e mirra
Fino al 6 gennaio prosegue la rassegna “Oro,incenso e mirra, con i Presepi nel
Monferrato Astigiano, allestiti in 10 comuni dell’Astigiano: Albugnano, Aramengo,
Camerano, Castagnole Monferrato, Cocconato, Grana, Monale, Montegrosso d’Asti
e Schierano frazione di Passerano Marmorito e, da questo anno, anche Castagnole
Lanze. Alcune installazioni sono situate lungo le vie dei borghi, altre sono ospitate
in saloni comunali o palazzi d’epoca. La rassegna propone inoltre tre itinerari turistici alla scoperta dei presepi e del territorio che comprendono visite guidate, degustazioni enogastronomiche locali.
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Winter Bielmonte Kids, neve a misura di bambino
All’Oasi Zegna, mentre i genitori praticano sci alpino o snowboard, fondo ed escursioni
nella natura con le ciaspole, i più piccoli possono divertirsi nel Baby Park, aperto dall'8
dicembre. Per tutta la stagione, il Winter Bielmonte Kids propone laboratori e attività
all’aperto che reinventano con intelligenza e creatività i giochi classici. Pupazzi di neve,
palle di neve da lanciare, per coniugare il divertimento alla spensieratezza. È anche
possibile organizzare la propria festa di compleanno sulla neve, con la Cooperativa
Tantintenti.

Per il periodo natalizio gratis a Biella i parcheggi a pagamento
Fino al 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, tutti i parcheggi blu della Città di Biella,
aree di sosta a pagamento, saranno completamente gratuiti. Per dodici giorni i parchimetri, non saranno in funzione e al fine di garantire un’alta rotazione dei parcheggi, per
consentire a tutti la fruibilità degli stalli, si adotterà il sistema della zona disco a due ore,
tempo nel quale si potrà svolgere svolgere le proprie spese in tutta tranquillità. Sarà
sufficiente esporre il disco orario sulla propria auto. Il provvedimento è valido in tutte le
zone blu presenti nel capoluogo laniero. Spiega il vicesindaco e assessore alla Viabilità,
Giacomo Moscarola: «L’amministrazione ha voluto fare un regalo ai cittadini e ai commercianti. Con poche risorse regaliamo ore di shopping ai nostri cittadini senza l’assillo
del parchimetro. Questa è una delle tante iniziative concrete per il sostegno del commercio nel centro cittadino ed è la dimostrazione che se si ha cuore un argomento si
riesce poi a raggiungere il risultato».
Firmata in sala consiglio la convenzione tra Comune e Aib “Biella Orso”
É stato firmato un protocollo d’intesa tra il Comune di Biella e l’associazione Corpo volontari Antincendi Boschivi squadra “Biella Orso”. L’accordo ha una durata triennale
(2019-2021) ed è di significativa importanza in quanto regola gli interventi dei volontari
sul tema della manutenzione e la gestione per la salvaguardia e il miglioramento delle
aree verdi. La convenzione definisce i rapporti tra il Comune di Biella e l’Associazione
Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte per quanto attiene l’effettuazione di
esercitazioni sul territorio, mirate ad irrigazioni di soccorso, preferibilmente senza consumo di acqua potabile, al contenimento o alla rimozione della vegetazione infestante o
pericolosa a tutela della sicurezza nei giardini, nelle strade comunali e nei corsi
d’acqua, con adeguato impiego di volontari e mezzi.

“Dx Peace Sx”: davanti alla Biblioteca il nuovo lavoro di Paolo Barichello
Svetta davanti all’ingresso della Biblioteca civica di Biella il nuovo lavoro dell’artista Paolo Barichello “Dx Peace sx”. L’opera si fonda sui temi della responsabilità,
dell’integrazione, del rispetto, dell’uguaglianza, delle regole, della dignità, dei diritti, della fratellanza, dei doveri e della libertà. «Dx è la parte frontale destra del nostro cervello
– spiega l’artista - e con quella parte frontale ho realizzato un sogno: ho estrapolato dal
globo terrestre gli Stati, che sono stati sradicati e ricomposti in una colomba della pace
composta di diversi materiali che rappresentano l’uomo e le sue varie sfaccettature nei
vari paesi in cui abita. L’uomo utilizzando il cervello può realizzare risultati importanti
nei rapporti con gli altri: ogni Stato che si assembla con un altro Stato è collegato direttamente da un uomo. Sono 28 uomini che tengono assieme i vari Stati che sono di diversi materiali, bronzo, alluminio, rame, titanio, cotenna e ferro».
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Domeniche natalizie a Cuneo: navetta gratuita e orario prolungato dell’ascensore
Per tutte le domeniche del periodo natalizio, quindi fino al 22 dicembre, sarà in funzione
la navetta gratuita che effettuerà servizio di trasporto dai parcheggi di scambio del Cimitero urbano e di Discesa Bellavista verso il centro città. La navetta funzionerà dalle ore
14 alle 20, con partenze ogni 10 minuti. Inoltre, sempre nelle medesime giornate e per
agevolare lo shopping natalizio, l’ascensore inclinato – che collega il parcheggio della
piscina comunale all’altipiano - osserverà un orario di apertura prolungato: dalle ore 10
alle 20 anziché dalle 10 alle 18. Orari confermati, invece, per gli altri giorni della settimana: dal lunedì al venerdì apertura dalle 7.30 alle 20 e il sabato dalle 8.30 alle 20.
A Farigliano la 14a “Mostra mercato dei presepi dal mondo”
Il Natale si sta avvicinando e nella sede dell’associazione L’Aquilone di Farigliano, sita
in via Torino 4, è stata allestita la “Mostra mercato di presepi dal mondo” e la “Mostra
presepi d’autore”, giunta alla sua 14a edizione. Con un allestimento dei nuovi arrivi,
quest’anno si potranno trovare natività provenienti da: Kyrgyzstan, Honduras, Haiti, Usa, Guatemala, Thailandia, Indonesia, Turchia, Kenia, Perù, Ecuador, Russia, Ucraina,
Mozambico, che sarà possibile semplicemente ammirare o volendo acquistare, dietro
contributo minimo. Non mancherà il negozio di artigianato sempre pronto ad offrire oggetti originali provenienti dal Brasile e idee regalo realizzate con la tecnica del decoupage su legno, carta e latta.
Presepe meccanico di Cavallermaggiore
Fino al 12 gennaio 2020 a Cavallermaggiore, in piazza Vittorio Emanuele II, sarà possibile visitare il Presepe meccanico, che viene realizzato su una superficie di oltre 300
mq. Le caratteristiche principali che lo rendono unico nel suo genere sono due. La prima è il fatto di potervi camminare al suo interno, potendo osservare da diverse angolature le varie ambientazioni e scene di vita del presepio. La seconda sono le statue che
lo compongono: le più grandi (alte 50 cm circa), che formano il mercato, la grotta e la
zona di re magi, risalgono al 1700 e hanno la particolarità di avere gli occhi in vetro e di
essere scolpite nel legno con grande maestria ed accuratezza. Un secondo gruppo di
statue di media grandezza (alte 30 cm circa), risalgono al 1800 ed anch’esse sono scolpite in legno, ma in modo meno accurato. Hanno però braccia e gambe snodate e si
sono prestate con più facilità alla meccanizzazione, il che le rende vive nei loro vari mestieri piemontesi risalenti all’inizio del 1900.

Ritorno a casa Jorn. Omaggio a Ezio Gribaudo
Fino al 20 gennaio 2020, il Museo della Ceramica di Mondovì celebra i 90 anni di Ezio
Gribaudo con una mostra che presenta la parte meno conosciuta del maestro, i cui natali hanno un forte legame con il basso Piemonte. Nella rassegna vengono esposti per
la prima volta in Piemonte una serie di piatti decorati, nati sulla scia delle altre ricerche
monocrome condotte da Gribaudo, a partire dai Flani e dai Logogrifi, che gli diedero
grande fama. Le opere provengono dalla mostra “Ritorno a Casa Jorn. Omaggio a Ezio
Gribaudo”, che Albissola ha voluto dedicare questa estate al maestro torinese e che si
sposta ora al Museo della Ceramica di Mondovì, per arricchirsi di nuovi percorsi ed interpretazioni espositive. La mostra rientra nel ciclo di iniziative organizzate in Piemonte
come tributo a Gribaudo, uno dei più grandi pittori italiani nati nel Novecento, personaggio poliedrico, dai molteplici interessi: grafico, editore, collezionista, promotore culturale.
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Andy Warhol in mostra a Limone Piemonte
Fino al 15 marzo 2020, alcune opere di Andy Warhol saranno in mostra a Limone Piemonte nella prestigiosa location del Grand Palais Excelsior in via Roma, 11. La mostra,
patrocinata dalla Regione Piemonte e dal Comune di Limone Piemonte, è curata dall'associazione Ego Bianchi di Cuneo, nella persona di Fabrizio Quiriti come presidente,
e da Piero Senesi, dell'Associazione Culturale l'Onda di Savigliano. Il Grand Palais Excelsior ospiterà per tre mesi la mostra “Limone loves Andy Warhol”, una rassegna dei
più celebri lavori dell'artista americano risalenti agli anni ’60, ’70 e ’80, tra cui gli iconici
ritratti serigrafici di Marilyn Monroe, Mao Tse-tung e Mick Jagger. Una vera e propria
immersione nella Pop Art, una corrente che ha influenzato i paradigmi della moda, della
pubblicità, della musica e del cinema, lasciando un segno tangibile nella società di oggi.

“Antonio Marras: memorie dal sottosuolo” in mostra a Mondovì
Fino al 15 marzo 2020, presso il Museo della Ceramica di Mondovì, sarà visitabile la
mostra “Antonio Marras: memorie dal sottosuolo…”, a cura di Francesca Alfano Miglietti. Il titolo della mostra richiama immediatamente alla mente l’omonimo romanzo di Fëdor Dostoevskij. L’esposizione presenta la nuova serie di opere site specific – sculture,
installazioni e ambientazioni, disseminate lungo tutto il primo piano del Museo – di Antonio Marras, che restituiscono il clima del romanzo del grande scrittore russo. Realizzate tutte a Mondovì, le opere sono nate direttamente dalle stanze del Museo della Ceramica di Mondovì, dai sottoscala e dai depositi polverosi che conservano forme e
stampi, dai frammenti di progetti, dai fogli degli archivi, dai laboratori e dagli incontri fatti
nella zona.
Presepe meccanico a Pianfei
Da 23 anni, a Pianfei, in occasione delle festività natalizie viene allestito il presepe meccanico nella confraternita di S. Michele arcangelo (sec. XVII) più nota come Crusà. Chi
si affaccia all'ingresso della Crusà ha da subito l'idea dell'originalità del presepe. Realizzato all'interno della stessa copre una superficie di circa 80 metri quadri. Sviluppato in
profondità con piani sovrapposti dà spazio ad una cascata e ad un paesaggio colorato
e simpatico nelle ore notturne. Recuperando tutti gli angoli della struttura offre al pubblico scorci caratteristici. Sono sempre di effetto le ambientazioni dove traspare gusto e
attenzione per i particolari: dalla farina pronta con l' uovo per essere impastata, alla tavola imbandita dell'osteria, ai panni da lavare, ai prodotti della terra appena raccolti dai
campi o portati già al mercato. L'acqua che sempre affascina i bambini si sente scorrere
e cantare in ogni angolo con fontane e ruscelli. Il gioco di luci alterna il giorno alla notte
invitando ora l'occhio ad ammirare i particolari, ora ad alzare lo sguardo verso il paese
o a contare i fuochi qui e là allestiti. Sono più di sessanta i movimenti meccanici diversi,
alcuni dei quali sono novità di quest'anno.
“Effetto natura” in mostra a Cuneo
Cuneofotografia ha coinvolto una quarantina di soci in un nuovo progetto collettivo: una
mostra interamente dedicata alla natura, per ricordare al pubblico che esistono ancora
luoghi incontaminati e animali liberi, ai quali è difficile avvicinarsi e ancor più difficile fotografarli. Oltre 130 fotografie raccontano il mondo da preservare e difendere. Luoghi
vicini e luoghi lontanissimi, immagini che arrivano dall’Africa, Asia, Americhe e Europa.
Animali rari e poco conosciuti sono da scoprire a poco a poco nelle sale di Palazzo
Santa Croce. La mostra sarà aperta fino 6 gennaio 2020, il venerdì, sabato e i festivi
dalle 16 alle 19. Ingresso gratuito.
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Tutti gli appuntamenti al Teatro Coccia di Novara
Sabato 21, ore 20.30, e domenica 22 dicembre, ore 16, Cendrillon / Cenerentola, musica di Pauline Viardot, orchestrazione di Paola Magnanini, direttore Michelangelo Rossi,
regia di Teresa Gargano. Martedì 31 dicembre, dalle ore 22.15, Gran Galà di San Silvestro. Stars - A rock pop celebration. Domenica 5 gennaio, ore 16, La Sirenetta,
musical con Mercedesz Henger e Marina Fiordaliso; regia di Ilaria De Angelis.
Info: 0321.233200, info@fondazioneteatrococcia.it

Omegna: spettacolo piromusicale di Natale sul lago
Domenica 22 dicembre a Omegna arrivano i fuochi d'artificio di Natale. Alle 18, infatti,
sul lungolago è in programma lo spettacolo piromusicale, con musiche suggestive e natalizie. In giornata, invece, a partire dalle 10 nell'area giardini, musica, giochi sotto
l’albero, animazione e mercatini. Dopo i fuochi, alle 21 nella collegiata di S. Ambrogio,
concerto del coro polifonico dell'orchestra Cantores Mundi, con musiche di J.S. Bach.
Per info: www.visitomegna.it.
Arona Lake & Shopping ad Arona
La rassegna di spettacoli, organizzata e promossa dall'assessorato alla Cultura del comune di Arona, prevede un cartellone di spettacoli di altissimo livello che si susseguiranno fra dicembre e febbraio 2020 presso il Palazzo dei congressi "Marina e Marcello
Salina". Il primo appuntamento sarà venerdì 20 dicembre alle ore 21 e vedrà in scena
"Già, infatti è così - una favola di Natale", spettacolo di teatro-canzone che trae spunto
da un intenso testo inedito scritto da Andrea Vitali, autore di libri oggi tra i più apprezzati
in Italia e che sarà la voce recitante, insieme Francesco Pellicini; alla chitarra e alla fisarmonica saranno Max Peroni Fazio Armellini. Il nuovo anno verrà accolto con il tradizionale Gran Concerto di Capodanno, mercoledì 1° gennaio alle ore 17, grazie alla collaborazione con l'associazione Arona Music Academy; il M° Massimo Fiocchi Malaspina dirigerà l'orchestra che farà volare il pubblico sulle note dei più celebri valzer di
Strauss e sulle melodie di G. Verdi, G. Puccini e P. I. Tchaikovsky.
A Novara torna il trenino di Natale e la pista di pattinaggio
Da sabato 21 a martedì 24 dicembre torna il trenino di Natale gratuito dalle 10 alle
12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, offerto da Sun. Percorso nel centro storico di Novara: piazza Cavour (partenza e arrivo), corso Cavour, corso Mazzini, via Dominoni,
piazza Puccini (Fermata Bus), via Coccia, piazza Martiri, Largo Costituente, Baluardo
Quintino Sella. Torna anche la pista di pattinaggio, aperta dal lunedì al giovedì dalle ore
15 alle ore 19.30, il venerdì dalle ore 10 alle ore 23.30, sabato dalle ore 10.30 alle ore
23.30 e domenica dalle ore 10.30 alle ore 20. Nei giorni scolastici apertura pista di pattinaggio anticipata alle ore 8 con prezzo agevolato per gli studenti (sconto 50%). Martedì
24 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 18 Babbi Natale pattinatori e Truccabimbi.
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Andrea Mantegna a Palazzo Madama
Si intitola Andrea Mantegna. Rivivere l'antico, costruire il moderno la nuova grande mostra visitabile a Palazzo Madama fino 4 maggio 2020, che vede protagonista Andrea
Mantegna, uno dei più importanti artisti del Rinascimento italiano, in grado di coniugare
nelle proprie opere la passione per l’antichità classica, ardite sperimentazioni prospettiche e uno straordinario realismo nella resa della figura umana. La rassegna presenta il
percorso artistico del grande pittore, dai prodigiosi esordi giovanili al riconosciuto ruolo
di artista di corte dei Gonzaga, articolato in sei sezioni che evidenziano momenti particolari della sua carriera e significativi aspetti dei suoi interessi e della sua personalità
artistica.

Il tempo di Leonardo ai Musei Reali di Torino
Le celebrazioni del cinquecentesimo anniversario dalla morte di Leonardo da Vinci proseguono ai Musei Reali di Torino con una nuova grande mostra, Il tempo di Leonardo
1452-1519, visitabile fino a domenica 8 marzo 2020, alla Biblioteca Reale. Attraverso i
preziosi materiali custoditi in Biblioteca, l’esposizione ripercorre oltre sessant’anni di
storia italiana ed europea, un periodo di grande fermento culturale in cui si incrociarono
accadimenti, destini e storie di grandi protagonisti del Rinascimento, da Michelangelo a
Cristoforo Colombo, dal Savonarola a Cesare Borgia, dalla caduta dell’Impero Romano
d’Oriente all’avvento del Protestantesimo e all’invenzione della stampa, eventi che mutarono per sempre il corso della storia.
Natale in piazza Castello
Fino al 6 gennaio, in piazza a Castello a Torino, è protagonista un mercatino dedicato
ai cinque sensi: la vista scopre le luci e le candele, l’udito si lascia trasportare dalle melodie di Natale, il gusto è ammaliato da strudel e biscotti, il tatto si abbandona tra sete e
lane pregiate. Espositori del territorio, realtà nazionali e in arrivo da Germania, Finlandia e Svizzera portano a Torino le loro tradizioni natalizie. Tutti i sabati fino al 4 gennaio
(dalle ore 10 alle 13) da piazza Castello partirà anche PedalaTO, un tour guidato in bicicletta o e-bike che farà vivere il Natale tra vie, piazze e luoghi che hanno reso Torino
magica: il Quadrilatero Romano, a Borgo Dora e il mercatino del Cortile del Maglio,
piazza Vittorio Veneto, piazza San Carlo, Piazza Solferino con il suo mercatino dedicato al food, piazza Carignano e piazza Carlo Alberto.
A Torino Capodanno con la magia del cinema
I festeggiamenti del Capodanno 2019/20 a Torino vedranno una lunga notte ispirata alla Magia del Cinema: in piazza Castello, Masters of Magic proporrà al pubblico uno
spettacolo dedicato a Torino Città del Cinema 2020. In scena artisti internazionali, fantasisti, cantanti e prestigiatori. che ripercorreranno, con le loro performance, le tappe
più importanti della storia del cinema, raccontandole in quattro ore di magiche emozioni. Il grande show sarà all'insegna della sostenibilità: per accedere liberamente alla
piazza bisognerà consegnare all'ingresso un tappo di plastica che verrà poi riciclato.
Mercoledì 1 gennaio, alle ore 11, la Galleria Umberto I ospiterà invece il Concerto di
Capodanno, con protagonista il Torùn Brass Quintet.
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Presepi dal mondo in Consiglio regionale
La magia dei presepi rivive nella mostra di diorami di carta e di vetro provenienti da
tutto il mondo, visitabile sino al 15 gennaio 2020 presso l’Urp del Consiglio regionale (via Arsenale 14) e la Biblioteca della Regione Piemonte “Umberto Eco” (via Confidenza 14). La mostra, realizzata a cura dell’Associazione nazionale italiana
dell’amicizia, con il contributo del Consiglio regionale del Piemonte, vede esposti presepi realizzati interamente a mano: veri e propri "quadri tridimensionali" in cui ogni artista
ha riprodotto i temi legati alla Natività secondo la propria sensibilità e il proprio stile, privilegiando un’ambientazione popolare. Inoltre, nella Galleria Belvedere di Palazzo Lascaris è possibile ammirare il presepe a dimensioni naturali realizzato dall’artigiano pinerolese Annibale Cappa.
Concerto di Natale al Castello di Miradolo
Si rinnova, al Castello di Miradolo a San Secondo di Pinerolo, il tradizionale appuntamento con il Concerto di Natale, a cura di Avant-dernière pensée, in programma il 25 e
26 dicembre, alle ore 21.15. Le sale del Castello accolgono quest'anno "Ambient1" da
Erik Satie, John Cage e Brian Eno: una performance che sposa la musica con le immagini di Oliviero Toscani, a cui è dedicata una mostra nel maniero. Tra i brani eseguiti,
Brian Eno, da Ambient 1: Music for Airports, la prima traccia dell’album del 1978; Erik
Satie, i Dodici piccoli corali e infine John Cage che, nel 1963, allestì la prima esecuzione pubblica proprio di Vexations: le 44 Harmonies from Apartment House 1776, scritte
nel 1976 per i duecento anni della Costituzione americana. Al termine del Concerto, per
il pubblico, accesso libero e gratuito alla mostra.
Installazione multimediale e performance artistiche a Carmagnola
Nel periodo natalizio, ogni anno il Comune di Carmagnola anima la città con eventi, mostre, mercatini e intrattenimenti. Tracce di Luce è il titolo del ricco cartellone di iniziative
in programma fino al 6 gennaio 2020. Tra queste Riflessioni – Viaggio introspettivo alla
ricerca della Sapienza, un’installazione artistica multimediale nella Chiesa di San Rocco
(via Valobra 163), che offre al visitatore un’esperienza unica di osservazione, ricerca,
autocritica, e scoperta di sé. Nata da un progetto dell’Associazione Tirovi Umoto Research, Riflessioni è visitabile sino al 22 dicembre, dalle ore 16.30 alle 18, e propone un
allestimento articolato in una moltitudine di specchi, nei quali riflettersi per cercare un
contatto con il proprio “io”, singolare e profondo.

I ragazzi progettano la pista ciclopedonale Buttigliera Alta–Rosta
Coniugando le idee innovative dei ragazzi con l’intenzione delle amministrazioni comunali di Buttigliera Alta e Rosta di proseguire sulla strada delle politiche di mobilità sostenibile, nasce un interessante progetto di collaborazione tra scuole e istituzioni locali.
Con una convenzione sottoscritta tra i sindaci di Buttigliera Alta, e Rosta e il dirigente
dell’Iis Curie-Vittorini di Grugliasco, si concretizza un'esperienza di alternanza scuolalavoro, rivolta agli studenti dell’ultimo anno del corso “Costruzioni-Ambiente e Territorio”. I ragazzi realizzeranno uno studio di fattibilità per una pista ciclopedonale che unisca, nel tratto precollinare lungo la provinciale 186, gli abitati di Buttigliera Alta e Rosta,
dando continuità ai percorsi pedonali e ciclabili già presenti sui due territori.
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Mountain Book, aperitivo con i libri a Bardonecchia
Mountain book, leggere il quotidiano è il titolo della rassegna letteraria di scena al Palazzo delle Feste di Bardonecchia fino all’11 aprile 2020. Il principale obiettivo
dell’iniziativa è condividere l’amore per i libri e la lettura, ma anche discutere con gli autori delle problematiche più attuali di questi tempi. Il tema conduttore è infatti "Libri di
frontiera, la frontiera dei libri". Si parlerà di libri, del modo diverso di "leggere" la vita che
possono offrire, ma anche delle tante altre frontiere che si possono incontrare. I prossimi appuntamenti sono fissati il 28 dicembre con Nicola Bolaffi e il 4 gennaio con Salvo
Anzaldi. Si comincia alle ore 18, con un aperitivo finale.

Natale nel borgo vecchio a Frassinetto
Domenica 22 dicembre torna nel pittoresco paese di Frassinetto, in alto Canavese, Dignal ant’al cianton vei (Natale nel borgo vecchio). Si tratta di una suggestiva rievocazione storica natalizia, che, dalle ore dalle 10 alle 17, permetterà di vivere l'attesa del Natale come un tempo, passeggiando nel borgo antico alla riscoperta dei vecchi mestieri,
tra figuranti in costume tradizionale, esibizioni di musici e cori locali. Durante la passeggiate si potranno assaporare anche piatti e prodotti tipici con degustazioni di polenta,
caldarroste, frittelle, vin brulé e tanto altro. La manifestazione è organizzata con il patrocinio del Comune di Frassinetto dagli Amici del Presepe, in collaborazione con la Proloco e il Gruppo Alpini.
Miracolo di una notte di Natale a Novalesa
Sabato 21 dicembre a Novalesa va in scena Miracolo di una notte di Natale, per aspettare con dolcezza la festività più importante dell'anno. Dalle ore 21 a mezzanotte, nel
centro storico del paese, a partire dall’inizio di via Maestra, si terrà la rappresentazione
di un caratteristico presepe animato, accompagnata dalla degustazione di dolci di tutti i
tipi. Sarà possibile inoltre cenare nei ristoranti locali che propongono un menù composto di primo, secondo e contorno e, a seguire, degustare i dolci negli stand, al costo
complessivo di 17 euro. In alternativa, si potrà effettuare solo la degustazione di dolci al
prezzo di 5 euro. Per informazioni e prenotazioni: tel. 3463298289.

Capodanno a teatro a Rivoli
A Rivoli il Capodanno 2020 si festeggia a teatro, con un appuntamento speciale della
rassegna Rivoli a Teatro, organizzata dalla compagnia teatrale Campotheatro e dalla
Città di Rivoli. Martedì 31 dicembre, alle ore 22,15, sul palco del Teatro San Paolo andrà in scena lo spettacolo di Capodanno Vieni a casa, cretino! della Compagnia
Comedy Academy con la regia di Marco Marchese e Maurizio Poggio. Una divertente
commedia degli equivoci, accompagnata dal brindisi di mezzanotte con spumante e panettone. Ogni settimana un gruppo di amici, ricchi e annoiati, organizza una serata in
cui ciascuno deve presentarsi accompagnato da un “perfetto cretino”. Il migliore vincerà
un premio. Ma non sempre le cose vanno come ci si aspetta. Lo spettacolo replicherà il
10 e l'11 gennaio. Per prenotazioni: tel. 3393870384 – 3472211204 - rivoliateatro@libero.it
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Neveazzurra: paradiso degli sport invernali
Il comprensorio turistico Neve azzurrà è pronto ad accoglie i turisti che durante le vacanze di Natale vogliono immergersi completamente nella neve, nelle numerose stazioni sciistiche, in percorsi panoramici innevati tra laghi e montagne, scenari mozzafiato e
tutte le attività invernali praticabili presso le località del Verbano Cusio Ossola. Le stazioni sciistiche di Macugnaga, Druogno, Ceppo Morelli, Piana di Vigezzo, Devero, Santa Maria Maggiore, Formazza, Antrona, San Domenico, Mottarone, Domobianca, Pian
di Sole sono neveazzurra: 15 stazioni sciistiche, 150 km di piste, uno skipass stagionale unico e una community - www.neveazzurra.org. Per gli appassionati di discesa ci sono le stazioni di Formazza Sagersboden e Valdo, Alpe Devero, Baitina di Druogno, Domobianca, Mottarone, Pian di Sole, Piana di Vigezzo, San Domenico, Cheggio, Macugnaga Moro e Belvedere. Molte le possibilità di praticare anche lo sci di fondo sulle piste di Macugnaga, Alpe Devero, Ceppo Morelli, Formazza Riale e San Michele, Trasquera La Sotta, Santa Maria Maggiore e Antrona. Senza dimenticarsi dei percorsi e
degli itinerari da farsi con le ciaspole e che rappresentano un ampio ventaglio delle innumerevoli opportunità per trascorrere all'aria aperta e in modo attivo una vacanza o
anche solo una giornata sulle montagne del Distretto Turistico.
I concerti di Natale nel Vco
Sabato 21 dicembre si entra nel vivo delle celebrazioni natalizie, ancora numerosi concerti, come il concerto delle 21 presso la chiesa parrocchiale di San Pietro a Trobaso
(Verbania), con il Coro La Girafa diretto dal Maestro Damiano Colombo, Coro Motta
Rossa diretto dal Mestro Pietro del Frati, nel corso della serata verrà presentato, in collaborazione con il Museo del Paesaggio di Verbania, la pubblicazione "Baxilica Sancti
Petri, la chiesa di Trobaso tra archeologia e arte”. A Cannero Riviera, nella chiesa di
San Giorgio, concerto natalizio con il coro "Bravi per caso" e la partecipazione del gruppo di bambini "Monelli per scelta". A Domodossola, domenica 22 dicembre, il concerto
di Natale sarà alle 21 presso la Colleggiata San Gervaso e Protaso, con il Corpo Civico
Musicale di Domodossola diretto da Luca Agnesa e la corale di Calice. Anche a Malesco, domenica 29 dicembre, nella sala dell’ex Ospedale Trabucchi, il Coro Edelweiss
proporrà il suo tradizionale concerto di Natale.
Gli approdi di Babbo Natale nei borghi del Lago
Martedì 24 dicembre alle 17.30 a Feriolo sul Sagrato della chiesa di San Carlo, festa di
Natale con cioccolata e vin brulé per tutti e ospite d’eccezione Babbo Natale. In serata,
a seguire, scambio di auguri e alle ore 20.30, Babbo Natale arriverà anche sul lungolago di Baveno, direttamente dall'Isola Superiore a bordo dell'imbarcazione tipica dei pescatori del Lago Maggiore. Babbo Natale, dopo aver scambiato gli auguri e regalato caramelle e dolci a tutti, con un calesse trainato dai cavalli, rievocando le favole più famose, visiterà le frazioni di Baveno e andrà ad incontrare nella sua abitazione l' ultimo
bambino nato nella cittadina.

I Presepi del Vco
Fino al 6 gennaio numerose località del Vco offriranno un visione più intima del Natale
con le visite ai Presepi, come i 50 allestitit sull'acqua tra piccoli borghi di montagna, nel
cuore della civiltà Walser. Oppure la mostra dei presepi “accomodati” al Parco Conelli a
Belgirate, mostra itinerante per le vie del borgo, o la mostra dei “Pannelli d’Artista” sul
lungolago, mentre a Baveno si percorre una passeggiata per i presepi del borgo di Romanico, lungo le vie e nei cortili del piccolo e caratteristico borgo. I presepi sono visibili
tutti i giorni a tutte le ore.
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Letture ad alta voce nel reparto di psichiatria di Vercelli
Raccontare per raccontarsi, senza però parlare di malattia. È l’obiettivo del nuovo progetto di medicina narrativa partito all’interno della Struttura Psichiatrica di Diagnosi e
Cura (Spdc) dell’Asl di Vercelli di cui è responsabile Silvia Ferraris. Già avviato da alcuni mesi, il progetto prevede la lettura ad alta voce di racconti ai pazienti ricoverati:
un’ora a settimana, ogni lunedì dalle 15:30 alle 16:30. Roberta Ramazzina è
l’educatrice che coinvolge i pazienti nella “lettura in cerchio” e l’adesione è libera. Dopo
circa 40 minuti di ascolto vi è uno spazio di confronto e di riflessione. Da Sepulveda a
Jean Giono, più autori e più storie da ascoltare per stimolare la fantasia, i ricordi,
l’attenzione e per mettere ordine. Dalla natura all’amicizia i temi che emergono possono
essere diversi; si parte, infatti, dal presupposto che il testo letterario, proprio perché polisemantico, tenga insieme nello stesso momento più significati, ma senza che nessuno
di essi prevalga. Dopo l’avvio dell’arteterapia nei mesi scorsi, questa iniziativa è un ulteriore tassello nel processo avviato dall’Spdc di Vercelli per mettere in luce quel lato del
percorso di cura e di trattamento del paziente psichiatrico nella sua fase di acuzie.
Il piano dell’Asl di Vercelli per gestire i grandi afflussi di pazienti
Gestire i maggiori accessi in ospedale durante il periodo invernale con una organizzazione in grado di accogliere e trattare un numero elevato di persone. L’Asl di Vercelli ha
definito e approvato in questi giorni il piano - che sarà attivo dalla fine di dicembre e fino
al 31 marzo - che consente l'apertura del così detto “reparto d’Inverno”. Dodici posti letto dedicati ai pazienti più stabili, con una bassa intensità di cura, ma che necessitano di
ricovero: un modo considerato pratico e funzionale per gestire la richiesta di cure e assistenza che, tradizionalmente, in questo periodo anche a causa dell’epidemia influenzale vede un incremento significativo di accessi in pronto soccorso e che spesso ha come protagonisti i pazienti anziani o con particolari patologie.
NataLeone 2019 a Vercelli
Torna a Vercelli NataLeone, il calendario di eventi natalizi che il Museo Leone di Vercelli dedica a tutti gli amici, bambini e adulti, per trascorrere insieme le festività. Uno
speciale appuntamento è fissato al Mac – Museo Archeologico della Città di Vercelli per
lunedì 23 dicembre dalle ore 9 alle ore 12, con “Una Mattina al Mac”, attività per bambini e ragazzi tra i 6 e i 12 anni pensate per le giornate di vacanza da scuola, allo scopo
di trasformarle in un momento per divertirsi imparando qualche curiosità sulla storia della nostra città, attraverso laboratori, sperimentazioni, rievocazioni e giochi. Per
l’occasione andremo alla scoperta dei Saturnalia: la festa che si celebrava dal 17 al 23
dicembre sotto la protezione di Saturno, ovvero il Dio della Felicità, quando i Romani si
riunivano per festeggiare, lasciando da parte i lavori quotidiani, per dedicarsi esclusivamente all’ozio e al divertimento. I giovani partecipanti, dopo un divertente gioco tra le
sale del museo e una merenda natalizia tutti insieme, realizzeranno antiche decorazioni, gli Oscilla romani, da appendere all’albero di Natale.
Il presepe tra pittura e arte a Vercelli
È in corso fino al 6 gennaio nel Porticato Laboratori-Artes Liberales Odv in via fratelli
Garrone 20 a Vercelli l’esposizione del presepe. Prendendo ispirazione dagli artisti delle botteghe d’arte vercellesi del XVI secolo, in particolare Gaudenzio Ferrari, Bernardino Lanino e altri, nel laboratorio di Artes Liberales si è preparato il materiale per allestire, all’aperto sotto il porticato antistante l’ingresso, un grande “Presepe” costituito di capanna e di diciotto personaggi della Natività ad altezza naturale ritagliati e dipinti su
pannelli rigidi. Tale rappresentazione per sostenere e diffondere l’arte del presepe, culla
delle tradizioni natalizie, culturali e religiose, riscoprire la cultura e le tradizioni locali,
passate, degli anni poveri e difficili del Vercellese.
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n. 11 –20 dicembre 2019
Alla presidenza dell’Associazione Piemontesi a Roma, che aggiunge la denominazione “Famija Piemonteisa”

A Città del Messico l'ambasciatore al Festival italiano

Enrico Morbelli riconfermato

La terza edizione
del festival italiano
di Città del Messico si è svolta sabato 23 e domenica 24 novembre
nella sede dell'Istituto Italiano di
cultura nella capitale
messicana.
L'evento,
con
tanto di mercatino
natalizio, è stato Momenti dell’evento, svoltosi nella sede
organizzato dal- dell’Istituto italiano di cultura di Città del Messico
l'Associazione
dell'Assistenza
Italiana, con la
partecipazione
dell'Associazione
Piemontesi
nel
mondo in Messico
e del Trentino e
del Friuli Venezia
Giulia. All'evento
sono intervenuti il
nuovo ambasciatore italiano in
Messico, Luigi Di
Chiara, il direttore
dell’istituto di cultura, Marco Marica, ed il console
Paolo
Epifani.
Soddisfatta per la
riuscita della festa
Manuela Paterna
Patrucco, presidente dell’Associazione Piemontesi nel mondo in
Messico: «Nelle due giornate, molto piacevoli, abbiamo rilevato
un afflusso di oltre 1.300 persone, tante famiglie italiane ed anche messicane. Il vasto programma ha compreso momenti dedicati al cinema, alla musica ed alla fotografia, ma non sono stati
dimenticati la gastronomia ed i prodotti piemontesi ed italiani: vi
sono stati incontri dedicati al vino,all' olio ed all'aceto. Si è svolto
un concerti con un tenore, oltre ad esibizioni di un'orchestra da
camera e di un gruppo italiano di musica pop».

Il papà Riccardo fu famoso paroliere e lo zio Aldo, architetto, progettò il palazzo Rai di via Cernaia
L'Associazione Piedell'Enel) e succesmontesi a Roma
sivamente in via
"raddoppia", aggiunArsenale 21. Firmò,
gendo "Famija Piein coppia con Angemonteisa" alla prolo Nizza, la celebre
pria denominazione,
trasmissione radioe conferma alla prefonica "I Quattro
sidenza Enrico MorMoschettieri", che
belli. Lo ha deciso
fu trasmessa dalall'unanimità
l'asl'Eiar dal 1934 al
semblea dei soci,
1937, i testi di nuche
ha
nominat
merose canzoni di
Gianpiero Gamaleri
successo
(come
e Gian Guido Vas"Ba... ba... baciami
sallo alla vice presipiccina", su musica
denza e Francesco
di Luigi Astore, e
Ugolini alla segrete"Tuli-Tulipan").
I
Il riconfermato presidente dell’Associazione Piemontesi a Roma - Famija Piemonteisa,
ria, oltre al tesoriere Enrico Morbelli (anche sotto, conduttore del Gr2) ed il nuovo logo associativo
legami della famiPier Carlo Visconti
glia Morbelli con il
ed ai consiglieri Caterina Agagliati Sburlacapoluogo piemontese sono molto forti.
ti, Alida Niro Tua e Carlo Piola Caselli.
«Mio zio Gigi fu un pittore di rilievo, che
Revisore dei conti è Eugenio La Fianza,
lavorò molto per la Galleria Pirra di Torimentre del Collegio dei Probiviri fanno
no, mentre l'altro zio, Aldo, fu un architetparte Giancarlo Cassinis, Elena Falletti di
to, che con il collega Domenico Morelli
Villafaletto Mezzalama e Luigi Solari.
progettò l'ex grattacielo Rai di via Cer«L'obiettivo della nostra associazione naia, costruito tra il 1962 ed il 1968». Legami forti anche con Orsara Bormida, il
afferma il presidente—rimarrà sempre di
piccolo borgo nell’Acquese dove nacque il
rinsaldare i legami tra i piemontesi che
papà Riccardo, mentre la mamma Flora
vivono nella capitale e la terra natia pieGrossi era originaria di Carbonara Scrivia,
montese, così com'è avvenuto il 22 novembre con la settima edizione della "bagna càuda", con la distribuzione di un vicino a Tortona. La casa paterna di Orsara Bormida è da
vademecum con testimonianze, storia e ricette e di un ap- tanti anni il “buen retiro” di tutta la famiglia: la moglie di Enposito "bav-aglio-lone", firmato quest’anno dal pittore e illu- rico, Maria Alice Prescia, i due figli Cesare, 46 anni, diplostratore Giacomo Ghiazza, 69 anni, astigiano che vive e matico (in varie sedi di ambasciate e consolati, a Buenos
lavora in California».Il presidente Enrico Morbelli, 78 anni, Aires, Parigi e Bruxelles) ed Andrea, 43 anni, ingegnere,
prese il timone dell'associazione con sede in via Ulisse Al- oltre al fratello di Enrico, Gabrio Maria, ed ai nipoti. Tante
le iniziative culturali organizzate dai piemontesi a Roma. Il
dovrandi 16 a Roma dopo la scomparsa dell'allora presiprogramma del 2019 si concludente Valerio Zanone, l'ex
derà, domenica 22 dicembre,
Buon
2020
a
tutti
i
piemontesi
nel
Mondo
leader Pli a cui era legato da
alle ore 17.30, nella Cappella
una grande amicizia. GiornaliSacri Cuori di Gesù e Maria, in
La redazione della pagina dei
sta Rai in pensione, Morbelli è “Piemontesi nel Mondo” augura a
via Magliano Sabina 33/a
figlio di Riccardo, drammatur- tutti gli italiani ed a tutti i piemontesi,
(piazza Vescovio), con un o
go, sceneggiatore, paroliere, che risiedono all’estero, o vi soggiormaggio a Severino Gazzelloni
scrittore e autore televisiv, nano temporaneamente per motivi di
nel centenario della nascita.
noto anche come autore tea- lavoro o studio, buone feste ed un
Enrico Morbelli ricorderà la sua
trale, radiofonico e televisivo: sereno 2020. Questa pagina è sempre in attesa di vostre amicizia con il famoso flautista.
lavorò all'Eiar, Ente italiano sollecitazioni, resoconti di incontri, convegni e riunioni, foto- Nel contempo, verranno distriper le audizioni radiofoniche, grafie di eventi. Proseguiremo nella nostra opera informativa buiti i "pan griote", classico
che ebbe la direzione genera- volta a raccontare la laboriosità, le relazioni sociali, le feste, panettone con amarene scirople iniziative dei piemontesi nel mondo.
pate, di Moncalieri.
le nella storica sede di via Scrivere a piemontenews@regione.piemonte.it
Renato Dutto
Bertola (poi diventata palazzo

L’importante anniversario è stato celebrato a Londra con una cerimonia voluta dal presidente Umberto Tosi

Trentacinquennale dei Piemontesi in Gran Bretagna
L'importante traguardo del trentacinquennale è stato celebrato
dall'Associazione dei Piemontesi
di Londra e della Gran Bretagna
domenica 24 novembre, al ristorante Briciole della capitale londinese. «Il tempo è davvero volato - ha detto il presidente dei
piemontesi in Gran Bretagna,
Umberto Tosi -. Sembra ieri
quando, dopo essere stati riconosciuti dall'Associazione dei
Piemontesi nel Mondo, presieduti dal commendator Michele Colombino, fummo inseriti nel registro della Regione Piemonte
delle Associazioni operanti all'estero. In questi 35 anni siamo
costantemente cresciuti, realizzando moltissime iniziative per
far conoscere il Piemonte e mantenendo sempre un forte legame con la terra d'origine piemontese, unito a un pizzico di
nostalgia». Durante la festa di celebrazione dell'anniversario,
con degustazione di piatti ipici piemontesi, il presidente Tosi
ha ripercorso le tappe dell'associazione: «In questo lungo
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Pagina in collaborazione con
l’Associazione Piemontesi nel Mondo

cammino abbiamo organizzato tanti eventi ricreativi,
culturali e gastronomici,
anche in collaborazione
con la Regione, tenendo
sempre presente l'importanza della solidarietà verso i nostri corregionali. Sostenendo case di riposo per
anziani, coadiuvando le
attività caritatevoli in collaborazione con la chiesa
cattolica di Londra, rallegrando le giornate di chi,
solo, vive di ricordi con le
letture e i racconti della
storia e delle tradizioni del Piemonte. Purtroppo, durante tutti
questi lunghi anni, ci hanno lasciato figure importanti che, con
la loro abilità e la loro abnegazione, hanno reso grande l'associazione e l'hanno fatta crescere. A loro va il nostro grato ricordo e la nostra riconoscenza non solo per ciò che hanno realizzato, ma anche per gli insegnamenti che hanno lasciato a noi
come grande eredità». (rd)

I 35 anni dell’Associazione dei Piemontesi di Londra e della Gran Bretagna
sono stati festeggiati domenica 24 novembre da un folto numero di associati, ricevuti dal presidente Umberto Tosi, che ha ringraziato i fondatori

Piemontesi della Provenza in festa con le castagne
Successo
della
tradizionale castagnata organizzata
dall'Association des
Piémontais du Pays
d’Aix. Oltre 150 i
partecipanti,
che
gioiosamente hanno preso parte
all'incontro conviviale, che ogni anno vede crescere l'interesse dei piemontesi che
vivono ad Aquae Sextie, antico nome di Aix-en-Provence. Artefici
del successo le eccellenti castagne Combale d’Ardêche, il vino
nuovo delle colline di Costigliole di Saluzzo ed i panettoni Albertengo, con la musica dell'orchestra "I figli delle stelle" di Adalberto
Amici e Fabio Barbero. Sono intervenuti molti politici locali, con la
deputata di circoscrizione Anna Laurence Petel. Non è mancata
una nutrita rappresentanza dei piemontesi di Marsiglia. Tutto si è
concluso con una maxi tombolata, con in premio stupende statuine del presepio, offerte per l’occasione dalla Casa Fouque, erede
di molte tradizioni provenzali. «Ancora una volta l’alleanza tra
Piemonte e Provenza è stata rinnovata - ha detto il presidente
dell'associazione dei Piemontesi d'Aix, Jean Philippe Bianco -. Le
Alpi non dividono, ma rappresentano un rilevante legame tra le
due regioni».

Gemellaggio tra Colonia San Pedro e Sant'Albano Stura
I Comuni di Colonia
San
Pedro
(provincia di Córdoba) e Sant'Albano
Stura (Cuneo) da
venerdì 8 novembre
sono ufficialmente
gemellate. In terra
argentina sono infatti stati firmati (in foto) i protocolli del gemellaggio, dal presidente del Consiglio comunale di San Pedro, Víctor Blengino, e
del sindaco di Sant'Albano Stura, Giorgio Bozzano, accompagnato da una delegazione di venti compaesani. Il 31 agosto
2018 la firma avvenne in Italia, con gli argentini di Colonia San
Pedro ospiti a Sant'Albano Stura, accolti con affetto e partecipazione dal Comitato per il gemellaggio e dalla popolazione. A
Colonia San Pedro, comune di circa 1.200 abitanti (che vivono prevalentemente di agricoltura), in molti hanno i propri avi
di origini piemontesi, proprio come il sindaco della città argentina, i cui bisnonni lasciarono Sant’Albano Stura con la
speranza di un futuro migliore, poi trovato in Argentina. Alla
riuscita dell'incontro dell'8 novembre hanno collaborato l'Associazione Piemontese di Morteros, con il suo presidente
Hernán Trossero, e la Fapa, Federazione delle Associazioni
Piemontesi dell'Argentina, con il presidente Edelvio Sandrone
e la segretaria María Ester Valli, che hanno controfirmato i
verbali del gemellaggio.

