Abolito dal 1° marzo
il ticket sui farmaci

Approvata dal Consiglio regionale martedì 19 febbraio: fondo annuale di 350 mila euro e istituzione di un Forum Giovani

Nuova legge sulle politiche giovanili
L’assessore Cerutti: «Per favorire l’associazionismo e l’educazione a legalità e non violenza»

Dal primo marzo 2019 tutti i piemontesi
non dovranno più pagare il ticket sui farmaci: la Giunta regionale ha deciso nel
corso della riunione di venerdì 15 febbraio di cancellare la quota fissa di compartecipazione farmaceutica a carico dei
cittadini non esenti, attualmente
1.100.000, che prevede un costo di 1 o 2
euro per ogni confezione di medicinale.
Dopo l’approvazione del provvedimento il
presidente Sergio Chiamparino e
l’assessore alla Sanità, Antonio Saitta,
non hanno mancato di commentare con
soddisfazione che «il Piemonte diventa
una delle prime Regioni italiane ad aver
completamente abolito il ticket sui farmaci (oggi in Italia non lo si paga solo
in Friuli Venezia Giulia, Marche e Sardegna, ndr). Cancelliamo una tassa sulla salute: un vantaggi o per i cittadini
che non devono più sostenere un costo, ma anche una riduzione della burocrazia per gli stessi cittadini e per la
pubblica amministrazione».
(segue a pag. 4)

sto da 25 amministra«Favorire l'aggregazione e l'associazionitori locali sotto i 30 ansmo, promuovere l'eni e 25 giovani espoducazione alla legalinenti dell'associazionità, alla non violenza,
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Registro delle associadiscriminazione, incozioni giovanili, al quale
raggiare la partecipaci si dovrà iscrivere per
zione ai processi deciottenere i contributi
sionali della vita deprevisti dalla legge; il
portale Piemonte Giom o c r a t i c a » :
vani diventa il canale di
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Monica
comunicazione ufficiale
Cerutti ha riassunto
in materia di politiche
così gli obiettivi della
giovanili.
nuova legge sulle poli- La Giunta regionale, per far diventare operativa la legge, adotterà un regolamento
«La nuova legge - ritiche giovanili appromarca Cerutti - rende più moderna una normativa
vata martedì 19 febbraio dal Consiglio regionale.
Al centro del provvedimento, finanziato con 350.000 che risale al 1995, quando i ragazzi che ne saranno
euro l'anno, ci sono lo sviluppo di politiche coordinate interessati non erano ancora nati. In 300 hanno
con i Comuni e il mondo dell'associazionismo, la crea- partecipato ai cantieri per stabilirne i contenuti. Il
zione di nuovi canali e di un sistema coordinato di infor- nostro intento è soprattutto riallacciare legami saldi
mazione per agevolare la messa in rete delle cono- tra le nuove generazioni e le istituzioni, che a volte
scenze e la valorizzazione delle iniziative, anche attra- sembrano essersi logorati. Intendiamo poi di agevoverso l'istituzione di un Forum regionale giovani con un lare la concessione di spazi ad uso dei ragazzi, in
modo da ampliare la rete già esistente dei centri di
ruolo propositivo nella programmazione delle politiche.
Le novità della legge. La nuova normativa, riservata a aggregazione distribuiti su tutto il territorio. Vogliachi ha tra i 15 e i 29 anni, introduce diverse novità: la mo insomma contribuire alla costruzione di cittadini
figura dello “youth worker”, animatore socio-educativo e cittadine migliori, responsabili, impegnati per il
che aiuta i giovani ad organizzarsi e a informarsi sui bene comune, ed evitare che le nuove generazioni
temi che li riguardano, a cambiare eventuali comporta- siano lasciate a se stesse o che si dedichino ad amenti a rischio, ad incentiva la mobilità e la cittadinanza zioni distruttive invece che costruttive».
europea; il Forum Giovani sostituirà la Consulta Giovani La legge diventerà operativa quando la Giunta renel ruolo di organismo stabile di confronto, sarà compo- gionale adotterà un apposito regolamento. (gg)

Il Governo boccia la stabilizzazione dei medici precari del 118

Agenzia settimanale d’informazione
della Giunta Regionale
n. 6 del 22 febbraio 2019
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davanti alla Corte
sistema di emerCostituzionale
il
genza-urgenza
e
provvedimento con
non
prevede
cui la Regione Piel’inserimento
dei
monte vuole stabilizmedici nelle grazare con contratti a
duatorie per la Metempo determinato
dicina generale. «La
gli oltre 80 medici
partecipazione degli
precari che prestano
oltre 80 medici inteservizio da anni sulressati al corso di Mele ambulanze del
dicina generale pro118 (articolo 135
vocherebbe
gravi
della “Legge annua- Impugnata dal Governo la stabilizzazione di 80 medici precari delle ambulanze del 118
problemi alla copertura
le di riordino dell'ordinamento regionale”, approvata lo scorso 17 dicembre del servizio 118, in quanto l’attività lavorativa sarebbe incompatidal Consiglio. «Si tratta di un’operazione necessaria per bile con la frequenza del corso - evidenzia Saitta - La stabilizzaevitare l’interruzione del servizio 118: continueremo dun- zione consente invece l'inserimento in via definitiva nel sistema
que a difendere le nostre ragioni con il Governo e presso sanitario regionale di personale che ha dimostrato capacità e
la Corte Costituzionale», fa presente l’assessore alla Sa- professionalità». La causa va ricercata, secondo l’assessore,
nità, Antonio Saitta, che ritiene la strada individuata dalla nel fatto che «il Governo non conosce la realtà piemontese e ha
Giunta «una soluzione di buonsenso, peraltro condivisa in preferito impugnare la nostra legge invece di informarsi. Invito
modo trasversale dal Consiglio regionale, a un problema l'Ordine dei medici a far sentire la sua voce al nostro fianco».
che si ripropone da molto tempo. Il nostro obiettivo è infat- Critico anche il commento del presidente Sergio Chiamparino:
ti quello di garantire sia la continuità del servizio che la «È paradossale che il Governo Conte-Salvini-Di Maio,
mentre discute di autonomia con le Regioni, cerchi di
tutela dei medici impegnati».
La norma consente ai medici in servizio presso le strutture bloccare un provvedimento come quello del Piemonte
del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 con che tenta di dare risposte corrette ed efficaci alle emercontratti a tempo determinato o comunque con rapporti di genze sanitarie. Il Governo, di fronte alla possibile crisi
lavoro flessibile e con un’anzianità lavorativa di almeno tre di un servizio indispensabile per la tutela della salute di
anni di accedere alle procedure di assegnazione degli in- tutti i cittadini piemontesi, ha scelto di voltarsi dall'altra
carichi convenzionali a tempo indeterminato anche senza parte. Anche per questo è necessario dare attuazione
aver superato il corso di Medicina generale ma solo quello alle nostre richieste di autonomia differenziata».
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Una nuova Carta della qualità del trasporto ferroviario

Tav: i bandi slittano
ancora. La contrarietà
del presidente
Chiamparino

Offrire maggiori tutele e garanzie agli utenti è l’obiettivo delle linee guida della Carta
della qualità dei servizi del trasporto ferroviario approvate dalla Giunta regionale.
Come concordato nel tavolo permanente di consultazione costituito nel 2017 con le associazioni dei consumatori, gli indirizzi definiscono i principi ispiratori sui quali la Carta
dovrà essere dettagliata e che saranno recepiti nella stesura dei prossimi bandi e contratti che l’Agenzia della mobilità piemontese concluderà per l’affidamento del trasporto
pubblico locale.
La Carta rappresenta un “patto” tra il soggetto erogatore del servizio pubblico e l’utente
basato sull’indicazione e la definizione degli standard di qualità, la semplificazione delle
procedure anche tramite l’informatizzazione, la costituzione degli elementi che strutturano l’offerta. La redazione del documento costituisce anche l’assolvimento di un obbligo
di legge e rimanda a disposizioni di carattere generale che definiscono gli obblighi a cui
sono tenuti i gestori di servizi pubblici ed i diritti, anche di natura risarcitoria, riconosciuti
agli utenti. La mancata applicazione o l’inosservanza delle disposizioni contenute vanno
considerate come inadempimento degli obblighi assunti contrattualmente dai soggetti
erogatori.
L’Amp, Agenzia della mobilità piemontese, ha già scritto a Trenitalia che la sua attuale
Carta dei servizi risulta lacunosa in alcuni aspetti essenziali, quali il rimborso sotto importi inferiori a 4 euro e la carenza negli obblighi di fruizione ed esposizione della stessa, e che si dovrà attenere alle disposizioni previste dagli indirizzi regionali sia per contratto attuale che per quelli futuri.
Con queste disposizioni, come osserva l’assessore regionale ai Trasporti, Francesco
Balocco, «gli utenti del trasporto pubblico saranno maggiormente tutelati nei prossimi
contratti per l’affidamento dei servizi ferroviari». Dopo aver ringraziato le associazioni
dei consumatori «per la collaborazione e il proficuo lavoro svolto insieme”, anticipa che
la scadenza per la presentazione delle offerte per la procedura di confronto competitivo
per l'aggiudicazione del Servizio ferroviario metropolitano e alla ridefinizione del contratto con Trenitalia per i servizi regionali è prevista per il 21 marzo».
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Il presidente della Regione, Sergio
Chiamparino, ha accolto con fastidio la decisione del consiglio di amministrazione di Telt, riunito martedì19 febbraio a Parigi, di «un breve
rinvio» dell’emanazione dei bandi di
gara per la Torino-Lione e di mantenere aperta la seduta per acquisire
necessari approfondimenti tecnicoprocedurali «alla luce della situazione e a seguito dei contatti con i Governi». A rischio ci sono 300 degli
813 milioni di finanziamenti europei
per il periodo 2015-2019.
«Il Governo chiede a Telt un altro
rinvio dei bandi già finanziati, vedremo quanto sarà effettivamente breve - ha commentato -. Così, dalla
disponibilità della Ue a finanziare al
50% l’intera opera, comprese le
tratte nazionali, con significativi risparmi per gli italiani, si passa al
rischio concreto di perdere i contributi già stanziati dall’Europa».
Una situazione che per Chiamparino «è il segno che in Italia sulla
Tav il mondo va alla rovescia, come dimostra una recente analisi
che svela il paradosso del prof.
Ponti, secondo cui se tutte le merci andassero sull'autostrada e le
ferrovie chiudessero, per lo Stato
ci sarebbe il massimo dei vantaggi! Il Governo fermi la giostra elettorale sulla Tav e lasci andare avanti un’opera necessaria per la
crescita, la sicurezza, l’ambiente.
Sappiano che il Piemonte non si
farà mettere in un angolo». (gg)

Riunione della Giunta regionale:
i principali provvedimenti

Abolito dal 1° marzo
il ticket sui farmaci

Abolizione del ticket sui medicinali e criteri del nuovo bando per la rimozione
dell’amianto sono stati i principali argomenti esaminati venerdì 15 febbraio dalla Giunta
regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.
Ticket. Come proposto dall’assessore Antonio Saitta, dal 1° marzo 2019 i piemontesi
che non godono di esenzione non pagheranno più il ticket sui medicinali. E’ stata infatti
cancellata la quota fissa di compartecipazione farmaceutica a carico dei cittadini in vigore dal 2002. Il provvedimento interessa 1.100.000 piemontesi.
Amianto. Definiti, su proposta dell’assessore Alberto Valmaggia, i criteri per la redazione del bando che assegnerà ai Comuni piemontesi contributi per complessivi 2 milioni
di euro per la rimozione dei manufatti contenente amianto durante gli anni 2019 e 2020.
Il bando darà priorità agli edifici di proprietà pubblica, con particolare riguardo a quelli
sede di istituti scolastici e le risorse assegnate (massimo 250.000 per progetto) dovranno garantire la copertura dei costi bonifica e ripristino, mentre le spese tecniche ed amministrative saranno a carico dei Comuni. Sono esclusi dalla partecipazione i centri inseriti nel sito di interesse nazionale di Casale Monferrato, dove queste operazioni sono
delineate da decreto del ministero dell’Ambiente.
La Giunta ha inoltre approvato: su proposta dell’assessore Francesco Balocco, la proroga al 30 giugno 2020 del termine per l’attuazione dell’accordo di programma per la
realizzazione del raccordo della strada regionale 20 con la strada provinciale 30 nel territorio di Racconigi, in modo da permettere il collaudo dell’opera e la rendicontazione;
su proposta dell’assessore Giuseppina De Santis, l’espressione dell’intesa per
l’autorizzazione del progetto presentato da Terna Rete Italia per il collegamento in cavo
a 220 kV “Pianezza-Grugliasco” e i nuovi tratti delle linee aeree a 220 kV in ingresso
nei Comuni di Pianezza, Collegno, Rivoli e San Gillio; su proposta dell’assessore Giorgio Ferrero, il regolamento che disciplina competenze, composizione e funzionamento
della Commissione consultiva regionale per il coordinamento dell’attività venatoria e la
tutela della fauna selvatica, prevista dalla l.r. 5/2018; su proposta dell’assessore Antonio Saitta, la riorganizzazione e razionalizzazione della rete dei laboratori di analisi
dell’area Ovest di Torino; su proposta dell’assessore Alberto Valmaggia, lo schema di
accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Consorzio Smaltimento Rifiuti Area
Biellese per la riqualificazione e la valorizzazione degli ecocentri consortili, che vede la
Regione intervenire con 148.000 euro.
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(segue da pag. 1)
«Siamo nelle condizioni di effettuare questa operazione - ha puntualizzato Saitta - grazie ai risparmi consistenti ottenuti in questi cinque anni sulla farmaceutica, anche attraverso l’apertura al mercato delle gare di acquisto e l’introduzione della
concorrenza, che ci hanno permesso di reinvestire risorse nel sistema
sanitario regionale e nella cura dei
pazienti».
L’assessore ha poi ricordato che «il
ticket era stato pensato con
l’obiettivo di controllare e calmierare
la spesa farmaceutica. I dati degli
ultimi anni dicono invece che non
esiste alcuna correlazione fra le due
cose: la spesa nelle singole Regioni
è variata in modo indipendente
dall’applicazione dei ticket.. Nei fatti
era diventato soltanto una tassa».
Nel 2018, in virtù anche di una migliore gestione, la Regione Piemonte ha ridotto di 27,7 milioni di euro
la spesa sulla farmaceutica convenzionata rispetto all’anno precedente. L’incidenza di questa spesa è
stata pari al 6,56% del Fondo sanitario regionale, a fronte di una soglia massima fissata a livello ministeriale al 7,96%: un minor costo di
circa 116 milioni rispetto al tetto di
spesa programmato.
Nel corso degli anni la Regione aveva già introdotto una serie di esenzioni in base al reddito e alle patologie, oltre ad aver eliminato la
quota di compartecipazione sui farmaci non coperti da brevetto. (gg)

Quarta edizione
per il Festival
del Giornalismo
Alimentare

L’autonomia risposta alla crisi della democrazia
È stato centrato sull’autonomia delle Regioni l’intervento del presidente
Sergio
Chiamparino
all’assemblea di Anci Piemonte tenutasi lunedì 18 febbraio a Torino:
«Penso che il tema delle autonomie
possa essere una risposta, forse la
principale, che si può dare all'attuale crisi della democrazia rappresentativa. Il rischio che la democrazia venga svuotata dall'indebolimento dei suoi
organi di rappresentanza può essere bilanciato dalle autonomie. In una fase
in cui nell'intero Occidente e non solo sempre di più si avverte una democrazia rappresentativa che tende a rapportarsi direttamente con il cittadino per la
crisi dei partiti politici e di altri organi di rappresentanza - ha puntualizzato
Chiamparino - credo che avere un sistema più diffuso di poteri sul territorio
eletti democraticamente possa essere il modo per bilanciare i rischi che ci sono sempre quando la democrazia è priva di corpi intermedi o ha corpi intermedi non sufficientemente in grado di garantire la rappresentanza. Le autonomie sono in questa chiave anche un tema di rafforzamento sostanziale della democrazia».
Chiamparino ha inoltre sostenuto che «chi dice che con il federalismo differenziato restano più risorse alle Regioni afferma il falso. La questione del residuo fiscale, cioè la quantità di risorse in più o in meno che le Regioni verserebbero allo Stato, è totalmente estranea all'applicazione dell'autonomia differenziata. Se oggi una funzione, poniamo per esempio i beni culturali, viene
esercitata dallo Stato con 'x' risorse, quella funzione verrebbe attribuita dallo
Stato alla Regione con le stesse 'x' risorse. Dal punto di vista delle finanze
per lo Stato non cambierebbe nulla, starebbe poi alla Regione vedere se è in
grado di svolgere quella funzione con costi minori o con risultati maggiori».
La Regione ha avviato da alcune settimane una negoziazione con il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardante otto materie: governo del territorio e beni paesaggistici e culturali; protezione civile e infrastrutture; tutela del lavoro, istruzione
tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale e istruzione universitaria; politiche sanitarie; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; ambiente; fondi sanitari integrativi; rapporti internazionali e
con l’Unione Europea.
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La quarta edizione del Festival del
Giornalismo Alimentare, iniziata giovedì 21 febbraio, si sta svolgendo,
sino a domenica 23 febbraio a Torino Incontra, Centro Congressi della
Camera di commercio, confermando il capoluogo piemontese come
capitale italiana del dibattito culturale sul cibo. «Anche quest’anno
l’obiettivo del Festival è quello di
contribuire a migliorare la qualità
dell’informazione che ruota attorno
al cibo, per rispondere al diritto dei
cittadini di essere davvero liberi di
scegliere cosa e come mangiare –
ha spiegato in conferenza stampa
l’assessora regionale alla Tutela dei
consumatori, Monica Cerutti –. Ricordo, parlando di popolazioni migranti, l’incontro delle comunità e le
responsabilità dei produttori, ma anche dei consumatori rispetto al cibo
etnico che sarà analizzato come
possibile fattore di integrazione».
Nei tre giorni di evento si alterneranno seminari, tavole rotonde, laboratori
pratici,
incontri
b2b,educational ed eventi off. Saranno chiamati a dare il proprio contributo esperti provenienti dal mondo del giornalismo, rappresentanti
delle pubbliche amministrazioni, aziende, foodblogger, influencer, professionisti della sicurezza alimentare, chef, rappresentanti di associazioni e uffici stampa. Filo conduttore
dei dibattiti sarà stimolare il confronto e la riflessione tra i vari protagonisti della comunicazione alimentare a fronte anche di un pubblico di
consumatori sempre più attento a
queste tematiche.
Per la prima volta il Festival, in
partnership con la Regione Piemonte, l’Istituto Zooprofilattico e la Commissione europea, consegnerà alcuni riconoscimenti a giornalisti che
si sono distinti durante l’anno nel
raccontare le eccellenze enogastronomiche del territorio piemontese e
nell’analisi delle tematiche sulla salute alimentare. (da)

A Moncalieri uno sportello informativo
per donne vittime di violenza
Inaugurato
mercoledì
13
febbraio
dall’assessore regionale ai Diritti civili, Monica Cerutti, lo sportello informativo per donne
in difficoltà di Moncalieri, al centro polifunzionale Ferrero, in via Santa Maria 27.
Le donne che desiderano accedere al servizio potranno essere ricevute il mercoledì
dalle 15 alle 18, senza appuntamento, di
persona o telefonando al numero 337/1082919. Dopo un primo ascolto, gli addetti
la affideranno a un’operatrice che seguirà il suo caso. Lo sportello creerà così una sorta
di ponte di collegamento tra le vittime e il Centro antiviolenza più vicino.
L’assessore Cerutti ha ricordato che «con questo nuovo punto informativo, e con quello
complementare di Nichelino, si va a coprire un’area significativa della zona sud
dell’area metropolitana torinese che prima era priva di servizi di questo tipo. Stiamo colmando così una lacuna. Moncalieri è un centro importante, e siamo felici di poter collaborare su un tema così delicato con l’Arci Valle di Susa, che ha presentato il progetto, e
con l’amministrazione comunale, che si è dimostrata sensibile al problema. L’unione
delle istituzioni e della società civile rende la comunità più forte nel contrasto a una piaga sociale terribile come la violenza di genere».
Proprio per sottolineare l’importanza del servizio, erano presenti all’inaugurazione diversi amministratori locali, come le assessore di Moncalieri Laura Pompeo e Silvia di Crescenzo, i sindaco di La Loggia, Domenico Romano, e Trofarello, Gian Franco Visca, e
l’assessora di Nichelino Gabriella Ramello.
Il nuovo sportello rientra tra i dieci finanziati da un bando della Regione che prevede
anche l’apertura di quattro nuovi Centri antiviolenza. (gg)

Sabato 2 marzo la Giornata della raccolta alimentare
contro la fame in Italia
Il Piemonte aderisce, sabato 2 marzo, alla Giornata della raccolta alimentare contro la fame in
Italia, promossa a livello nazionale dal Banco
delle Opere di Carità - Boc. In 150 supermercati
piemontesi saranno presenti i volontari, circa 1600, per la raccolta di alimenti donati dai cittadini
che faranno la spesa.
L’iniziativa è stata presentata a Torino dal presidente Boc del Piemonte, Enzo Valsania. Nel 2018 sono stati raccolti 98 mila chili di alimenti e per quest'anno in tutta Italia ci saranno
50 mila volontari in circa 2 mila supermercati. In Piemonte saranno coinvolti 150 supermercati e 1600 volontari
La giornata ha il patrocinio della Regione Piemonte. «Un'iniziativa importante - sottolineano gli assessori regionali Giorgio Ferrero e Augusto Ferrari - perché mette a sistema le reti economiche con quelle di solidarietà. Abbiamo bisogno di valorizzare il grande tessuto sociale e di volontariato che rende possibile ogni giorno il miracolo di aiutare
le persone in difficoltà e ringraziamo i piemontesi che aderiranno a questa giornata».
La Regione Piemonte si avvale della legge regionale sullo spreco alimentare, per il contrasto alla povertà. In questi anni sono state create le condizioni per coinvolgere il tessuto diversificato di associazioni, piccole e grandi, che già operano nei territori, siglando
un protocollo d’intesa con i centri servizi del volontariato. L’obiettivo del protocollo è
quello di avviare la realizzazione di campagne di sensibilizzazione, di formazione e di
informazione per ognuno dei territori di competenza, con lo scopo di sviluppare una cultura del consumo e dello spreco critico, dei beni alimentari e non, in opportunità per i
cittadini in stato di bisogno, raccordandosi con altre iniziative eventualmente messe in
atto a livello regionale, nazionale e comunitario. (aq)
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I birrifici artigianali
piemontesi premiati
a Birra dell'Anno 2019

Riconosciuta la qualità delle birre
artigianali piemontesi al concorso
nazionale “Birra dell’Anno 2019” organizzato a Rimini dall’associazione
UnionBirrai. I birrifici artigianali del
Piemonte ricevono 22 premi tra le
1.994 birre in gara presentate da
327 produttori italiani.
Gli assessori regionali alla Cultura e
Turismo, Antonella Parigi ed
all’Agricoltura, Giorgio Ferrero, si
congratulano per il grande risultato
raggiunto: «I birrifici artigianali piemontesi hanno ricevuto ben 22
premi all'ultima edizione della manifestazione nazionale "Beer tasting" che si è conclusa ieri a Rimini: un risultato importante, che
testimonia la dinamicità di un settore in forte crescita, che si sta
affermando per la sua capacità di
proporre prodotti di alta qualità.
Un comparto di cui abbiamo voluto riconoscere l'importanza inserendo la birra agricola nel nuovo
testo unico dell'agricoltura. Inoltre,
come spesso accade nell'agroalimentare piemontese, questo ambito si dimostra capace di creare
ricadute in altri settori, compreso il
turismo, dando vita a importanti
momenti di valorizzazione del territorio, come accade nella manifestazioni, da "C'è fermento" a Saluzzo a "Bolle di Malto" a Biella,
che sempre più numerose stanno
crescendo sul nostro territorio».

Amicizia e fraternità tra Piemonte e Francia

C’era anche l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Francesco Balocco, a
Nizza venerdì 15 febbraio per partecipare all'iniziativa organizzata dal sindaco Christian
Estrosi per ribadire il sentimento di amicizia e fraternità che lega le popolazioni delle
due regioni, la secolare tradizione di collaborazione e i fitti scambi economici, culturali e
turistici che non possono essere messi in discussione da esponenti di rilievo del Governo italiano.
All'incontro in Municipio erano presenti anche numerosi sindaci della provincia di Cuneo
e della Liguria, della valle Roya e della Costa azzurra, nonché rappresentanti delle associazioni industriali e commerciali.
Balocco ha portato i saluti della Regione e del presidente Sergio Chiamparino, che ha
inviato per l'occasione una lettera al sindaco di Nizza dove ha scritto di non nascondere
“la preoccupazione per questa escalation, anche alla luce dei numerosi dossier che riguardano le relazioni tra Piemonte e la Francia, a partire dai collegamenti transfrontalieri e dalla connessione ferroviaria Torino-Lyon ad alta velocità, alle numerose
collaborazioni a livello di progetti europei che ci vedono coinvolti, alle iniziative di
promozione dei territori”.
L’assessore ha anche ricordato i temi più locali come il tunnel di Tenda e la linea CuneoNizza, della quale ricorre quest’anno il quarantennale della riapertura, occasione importante per attivare iniziative congiunte per il rilancio di questa tratta che ha enormi potenzialità per collegare Torino e il Sud Piemonte con Nizza e la Costa azzurra.
Richiamando i contenuti della lettera di Chiamparino, l’assessore ha ricordato come la
Regione abbia più volte ribadito al Governo italiano la necessità di intervenire su queste
ed altre importanti questioni che, riguardando rapporti internazionali, non possono essere delegate a livello locale, consapevoli che solo un intervento condiviso a livello centrale potrà sbloccare la situazione. Infine, ha rivolto al sindaco di Nizza l'invito a venire a
Torino per riaffermare la volontà di collaborazione dei piemontesi. (gg)
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I risultati
dell’utilizzo del sistema
Erikus in Sicilia

Più del 91% dei sopralluoghi richiesti dai cittadini dei 9 Comuni della
Sicilia interessati dal terremoto del
26 dicembre scorso sono stati effettuati e digitalizzati tramite il sistema
cartografico Erikus, ideato e messo
a punto da Regione Piemonte e Arpa Piemonte e Dipartimento nazionale della Protezione civile.
I funzionari di Regione Piemonte
(Settore Sismico e Settore Protezione civile e Antincendi boschivi) e
Arpa Piemonte, insieme con alcuni
volontari di Protezione civile, hanno
offerto l’assistenza necessaria, sia
nelle zone interessate sia da remoto, per la predisposizione degli elementi cartografici di base indispensabili alla conduzione dei sopralluoghi.
Cos’è Erikus. Il Sistema Erikus,
ideato e gestito da tecnici della Regione Piemonte e di Arpa Piemonte
anche a seguito della sperimentazione effettuata dopo i terremoti che
hanno riguardato l’Italia centrale nel
2016 e 2017, è ormai diventato
standard di riferimento per la gestione del censimento dei danni e la
verifica di agibilità, in quanto conferisce alle prime attività il necessario
supporto informativo e cartografico
in grado di restituire in tempo reale
gli esiti dei sopralluoghi. Vengono
così notevolmente accelerate le attività di rendicontazione e programmazione degli interventi successivi
all’emergenza.

Tutti i dati del turismo, da aprile
sul nuovo servizio web regionale
Il nuovo servizio web “Piemonte dati turismo”, che permetterà di semplificare
l’invio dei dati statistici dei flussi turistici
da parte degli operatori, sarà on line dal
mese di aprile.
La piattaforma permetterà alle strutture
ricettive sia di comunicare i dati sugli arrivi
e le presenze turistiche ai fini delle rilevazioni Istat, sia di predisporre i file per comunicarli alla Questura, sia di calcolare
l’importo della tassa di soggiorno, nei comuni dove è prevista.
Il programma è stato realizzato dall’assessorato al Turismo della Regione Piemonte
in collaborazione con l’Osservatorio turistico regionale, inserito all’interno di Dmo
Piemonte, società in house della Regione per la valorizzazione turistica e agroalimentare del territorio.
«È un cambiamento radicale, a cui abbiamo lavorato a lungo con l’obiettivo di ammodernare i sistemi di trasmissione dei dati su arrivi e presenze - dichiara Antonella Parigi,
assessore regionale alla Cultura e al Turismo -. Il nuovo software, in particolare, avrà il
duplice vantaggio di semplificare le procedure per gli operatori e, allo stesso tempo, ci
permetterà di avere informazioni sui flussi turistici in modo molto più immediato e puntuale, permettendoci quindi anche una migliore programmazione».
Piemonte Dati Turismo, che è basato sulla piattaforma di software individuata a livello
nazionale, sarà disponibile all’interno del portale della pubblica amministrazione
www.sistemapiemonte.it e sostituirà l’attuale servizio Tuap -Turismo Arrivi e Presenze.
In vista dell’attivazione del nuovo servizio sono stati organizzati una serie di incontri di
formazione con gli operatori, per illustrare le modalità di funzionamento e le principali
novità. I tredici appuntamenti sono realizzati in collaborazione con il sistema delle Atl,
con le Province e la Città metropolitana di Torino. (da)

Trenta milioni per l'industria manifatturiera 4.0
La Regione Piemonte stanzierà 30 milioni per
finanziare il progetto del Mtcc, Manufacturing
Technology Competence Center e per una
analoga piattaforma dedicata al settore aerospaziale.
Il vicepresidente Aldo Reschigna ha depositato, lunedì 18 febbraio, un emendamento al
bilancio di previsione 2019, approvato dalla
competente Commissione del Consiglio regionale, per iscrivere la somma rivolta allo sviluppo dell’industria manifatturiera 4.0 che la
Regione promuove in collaborazione con il Politecnico di Torino e con gli altri soggetti
pubblici interessati.
Le attività e i costi ammissibili finanziati dalla Regione riguardano l'edificazione della
struttura, la realizzazione di spazi tecnologicamente attrezzati, l'acquisizione di attrezzature di ricerca.
«Il nostro finanziamento è funzionale a un forte sviluppo integrato della ricerca, della
produzione e delle competenze, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ha commentato il presidente Sergio Chiamparino -. La collaborazione con le Università
piemontesi e con il Politecnico di Torino, in questo particolare caso, si rafforza attraverso un accordo che potrà essere la chiave del successo per le nostre filiere innovative,
che sono già competitive e che avranno l'opportunità di compiere un ulteriore salto verso il futuro». (gg)
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Pubblicato il bando
di gara per il Parco
della Salute di Torino

Con la pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale dell'Unione Europea del
bando di gara è definitivamente partita la procedura per l’affidamento
del contratto di partenariato pubblico-privato per la costruzione deil
Parco della Salute di Torino con la
formula del dialogo competitivo.
«Stiamo procedendo nel rispetto dei
tempi stabiliti, in modo da avviare
concretamente il processo di realizzazione del Parco - fa presente
l’assessore regionale alla Sanità,
Antonio Saitta -. La modalità del
dialogo competitivo ci permetterà
di definire al meglio il percorso per
arrivare al progetto definitivo, sulla
base delle reali esigenze cliniche
e sanitarie».
Gli operatori interessati hanno tempo fino a venerdì 26 aprile 2019 per
presentare le domande di partecipazione, che saranno analizzate
per la verifica dei requisiti economici
e tecnici necessari. Quelli ammessi
prenderanno parte al dialogo competitivo e presenteranno una prima
proposta progettuale. La Città della
Salute convocherà a quel punto i
concorrenti per approfondire ogni
aspetto legato al progetto. Terminata questa fase, si chiederà di presentare il progetto definitivo sulla
base del quale verrà scelto il vincitore. L’intera fase di gara avrà una
durata di 18 mesi.

2019 Anno del Dolcetto,
il vitigno storico piemontese con 3 Docg e 9 Doc

Regione Piemonte, Consorzi di tutela, Enoteche regionali e Botteghe del vino insieme
per promuovere il Dolcetto tra le eccellenze vitivinicole piemontesi. Il vino tradizionale
della tavola piemontese, dal colore rosso rubino, si presenta con 3 Docg e 9 Doc, le cui
prime denominazioni di origine sono state certificate nel 1972.
Le diverse “declinazioni” del Dolcetto si caratterizzano per il vitigno storico e l’area
di produzione che si estende tra le Langhe, il Monferrato e il Torinese: dalle terre
collinari delle produzioni piemontesi nelle aree vocate del Cuneese e Astigiano, ai
vitigni tra Ovada e Acqui Terme, fino al Pinerolese, in provincia di Torino, passando
da vitigni convenzionali collinari a quelli definiti “eroici”, con le coltivazioni a terrazzamenti in aree più impervie.
Nel 2018 gli ettari coltivati a Dolcetto in Piemonte sono stati oltre 3.800 per la produzione delle 12 Do: Dogliani Docg, Dolcetto di Diano d’Alba o Diano D’Alba Docg, Dolcetto
di Ovada Superiore o Ovada Docg, Dolcetto d’Alba Doc, Dolcetto d’Asti Doc, Dolcetto
d’Acqui Doc, Colli Tortonesi Dolcetto Doc, Langhe Dolcetto Doc, Monferrato Dolcetto
Doc, Pinerolese Doc Dolcetto, Dolcetto di Ovada Doc e il Piemonte Dolcetto Doc.
«La Regione Piemonte intende sensibilizzare produttori e consumatori per valorizzare
al meglio un’eccellenza vinicola che ha la stessa dignità dei vini piemontesi già affermati sui mercati esteri. Una produzione su cui puntare per la qualità e l’autenticità, perché
in Italia e nel mondo siamo oggi i principali produttori - sottolinea Giorgio Ferrero, assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte –. Insieme ai Consorzi di tutela e agli
operatori del settore occorre far conoscere a livello internazionale il Dolcetto come vino
del Piemonte».
Spiega Filippo Mobrici, presidente di Piemonte Land of Perfection: «Il dolcetto è uno dei
vitigni che meglio rappresenta il Piemonte vitivinicolosimbolo perfetto della biodiversità
che contraddistingue la nostra regione. Per questo riteniamo indispensabile come Piemonte Land contribuire a tutti gli eventi di valorizzazione del nostro patrimonio vitivinicolo, specialmente quando sono realizzati in dei mercati storicamente rilevanti, come è
quello torinese. Un ringraziamento particolare va alla Regione Piemonte, da sempre
impegnata nella promozione del vigneto Piemonte».
A confermare la storicità del dolcetto in Piemonte e il legame con la nostra tradizione è
l’ampelografa Anna Schneider, ricercatrice del Cnr, Istituto per la Protezione Sostenibile
delle Piante. Il dolcetto viene menzionato in parecchi documenti storici, i primi dei quali
a cavallo tra XVI e XVII secolo e viene indicato come coltura tradizionale del Piemonte
meridionale, oltre alla Liguria Occidentale. Al di fuori dal Piemonte e della Liguria storicamente sono citate alcune colture in Oltrepò Pavese e in Sardegna. (aq)
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Un’etichetta
per comunicare
l’Anno del Dolcetto

Dmo Piemonte, società in house
della Regione per la valorizzazione
turistica e agroalimentare del territorio, coordinatore dell’evento di lancio, ha definito una serie di azioni
promozionali per dare la più ampia
visibilità al “2019 - Anno del Dolcetto”, in raccordo con l’assessorato
all’Agricoltura della Regione Piemonte, Piemonte Land of Perfection, i Consorzi di Tutela dei vini del
Piemonte, le Enoteche Regionali e
le Botteghe del Vino. Dmo Piemonte curerà la promozione dell’evento,
attraverso i suoi canali di comunicazione web e social, con attività che
comprendono la realizzazione di un
video sulla storia del vitigno, la creazione di una pagina web dedicata
sul sito visitpiemonte.com e la promozione del calendario eventi in
programma
Per comunicare l’Anno del Dolcetto,
la Regione Piemonte ha realizzato
l’etichetta con l’immagine grafica
Emoji
Pattern
(2018)
ideata
dall’artista
Simone
Monsi.
L’etichetta è un omaggio alla cultura
vitivinicola piemontese: in essa sono riportati 13 simboli stilizzati che
evocano sapienza imprenditoriale e
amore per i prodotti del territorio,
ma anche divertimento, passione e
gioia di condividere le proprie eccellenze con il resto del mondo.
Un’immagine coordinata, che Consorzi e produttori potranno utilizzare
in occasione di saloni internazionali,
fiere, eventi per identificare il Dolcetto, vino prodotto in Piemonte.

Il Salone del Libro riconquista il suo marchio

Salone del Libro:
anche l’Aie nel Comitato
di indirizzo

La 32 a edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino si svolgerà da giovedì 9 a lunedì 13 maggio e lunedì 18 febbraio 2019 ha ufficialmente riconquistato il suo marchio. É questa la notizia che sta rimbalzando in modo virale tra i
media locali e nazionali.
«Se devo trovare un senso a tutti i momenti difficili che abbiamo attraversato nella gestione della crisi del Salone del Libro - dichiara l'assessore regionale alla Cultura, Antonella Parigi - è quello di poter dire oggi con orgoglio che il Salone è di Torino e del Piemonte, come cuore pulsante di un evento nazionale. Il marchio della manifestazione è
stato assegnato definitivamente all'associazione ‘Torino, città del libro’, una soluzione
che abbiamo fortemente voluto perché ha garantito equità e il rispetto per quanti avevano creduto nel Salone del Libro, contribuendo negli anni al suo successo. Vorrei ringraziare quanti ci hanno sostenuto nelle fasi più complesse di questa vicenda: dall’Adei a
Massimo Bray, e naturalmente Nicola Lagioia, per aver scommesso sul Salone in un
momento in cui era difficile farlo».
La rassegna può continuare dunque a chiamarsi Salone del Libro, ed è questa la
grande svolta. Ci sono voluti un anno e due mesi, dal giorno in cui l’ex Fondazione
per il Libro, la Cultura e la Musica è stata messa in liquidazione al 18 febbraio, giorno in cui il marchio è stato formalmente trasferito alla nuova associazione culturale
“Torino, la Città del Libro”. Restano tre mesi per organizzare la 32a edizione.
Molti sono gli attori che hanno contribuito alla sopravvivenza, prima, e alla rinascita,
poi, del Salone. In primo piano i fornitori-creditori, quelli cioè che compongono
l’associazione “Torino, la Città del Libro” ora proprietaria, oltre che del marchio, anche dell’intero compendio archivistico. Oltre all’appoggio della Regione, si è potuti
arrivare a questa soluzione grazie al sostegno della Fondazione Crt e della Compagnia di San Paolo. E come precisa l’assessora Parigi, «è stata questa soluzione a
garantire equità e rispetto per quanti avevano creduto nel Salone, contribuendo al
suo successo negli anni».
Il Salone sarà più grande quest’anno perché potrà contare su 14.000 metri quadrati
in più grazie alla possibilità di utilizzare l’Oval. Il compito della programmazione culturale e della comunicazione spetta al Circolo dei Lettori, mentre il Ministero dei Beni culturali continuerà a riconoscerne il ruolo nazionale ed internazionale. A questo
punto anche “Torino, la Città del Libro”, finora rappresentata da un numero ridotto
di creditori, potrà ampliarsi.
Il direttore del Salone, Nicola Lagioia è molto soddisfatto di questa soluzione, anche se
il tempo è poco per costruire un altro Salone capace di rendere giustizia alla sua storia
e a ciò che rappresenta per tutti, ma anche per farlo crescere. Il programma sarà annunciato durante la prima conferenza stampa, che si terrà il 6 marzo prossimo.
«Abbiamo dimostrato che si può vincere solo quando c’è la forza di una comunità - ha
aggiunto Parigi - e credo che questa storia possa diventare un momento di riflessione
sull’urgenza di costruire condivisione sui grandi obiettivi della nostra regione e della nostra città». (da)
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Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, e l'assessore regionale alla Cultura, Antonella
Parigi, hanno accolto con favore il
ritorno dell'Associazione italiana editori nel Comitato di indirizzo del
Salone del Libro di Torino.
«Una decisione che giudichiamo
assolutamente positiva, tanto per il
nostro sistema culturale quanto per
il mondo editoriale, e che conclude
favorevolmente un ciclo complesso», hanno commentato.
Il presidente dell’Aie, Ricardo Franco Levi, ha aderito all’invito del presidente e del direttore della Fondazione Circolo dei lettori, Giulio Biino
e Maurizia Rebola.

Un fumetto racconta la deportazione
Tramandare alle nuove generazioni la memoria della Seconda Guerra Mondiale e il
dramma della deportazione grazie al linguaggio del fumetto.
Questo l’obiettivo del progetto di alternanza scuola-lavoro che coinvolgerà le classi III B
e IV B del Primo Liceo Artistico di Torino. Con l’aiuto di un tutor d’eccezione, Pasquale
Ruju, autore e sceneggiatore della Sergio Bonelli Editore, i ragazzi lavoreranno alla realizzazione di una graphic novel a partire dal romanzo storico La contabilità del diavolo di
Monica Dogliani e Andrea Ronchetti.
Divisi in gruppi di lavoro e coordinati dai docenti di storia e discipline pittoriche, studenti e studentesse trasformeranno la narrazione storica in
fumetto e rifletteranno sulle tragiche vicende vissute dai personaggi, dal
ghetto di Lodz al campo di sterminio di Auschwitz.
L’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa presso il Palazzo della Regione, lunedì 18 febbraio, alla presenza dell'assessore regionale all'Istruzione, Gianna Pentenero, della scrittrice e direttrice della casa editrice Montauk edizioni (che contribuirà alla pubblicazione del fumetto), Monica Dogliani, dello sceneggiatore, dei docenti e degli studenti.
«È importante far conoscere questo intelligente progetto di alternanza
scuola-lavoro – ha dichiarato l'assessora Pentenero – che rappresenta
un esempio delle numerose esperienze eccellenti realizzate nella nostra regione. In
questo caso il valore del progetto è duplice: da una parte ha il merito di consentire ai
ragazzi di cimentarsi con tutte le fasi di produzione di una graphic novel, dall'altra permette di favorire l'apprendimento della storia e trasmettere la memoria in modo stimolante e coinvolgente». (lp)

A Collegno il primo Salone del manuale scolastico
Il Palazzetto dello Sport di Collegno ospiterà, da venerdì 15 a domenica 17
marzo, il Salone del manuale scolastico, la prima manifestazione in Italia dedicata al libro di testo.
Sono previsti laboratori di lettura, workshop, attività ludiche, animazioni teatrali, attività
formative per insegnanti e dibattiti, si parlerà della nuova maturità e di come scrivere un
bestseller per la scuola, ci saranno laboratori di robotica, giochi di squadra dedicati alla Costituzione italiana o laboratori di educazione civica
curati da Asai, Acmos e Libera.
La rassegna è il frutto della collaborazione tra il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino, il Comune
di Collegno, la Fondazione per la Scuola della Compagna di San Paolo e il Centro Servizi Didattici Cese, e ha ottenuto il patrocinio della
Regione Piemonte, dell'Ufficio scolastico regionale e della Città metropolitana di Torino.
«La Regione - ha affermato l'assessore all'Istruzione, Gianna Pentenero, nel corso della presentazione svoltasi venerdì 15 febbraio - ha voluto
sostenere fin da subito un’iniziativa che offre al mondo della scuola piemontese un’occasione di scambio e approfondimento importante e consente di valorizzare uno strumento che continua, anche con l’avvento delle nuove tecnologie, a esercitare un fascino particolare».
L’ingresso al Salone è gratuito, ma per alcune attività è necessaria o consigliata
l’iscrizione (per farlo, scuole, agenzie formative o i singoli partecipanti possono scriverel
a info@salonedelmanualescolastico.it (gg)
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Salone dell’Orientamento Universitario e Post Diploma
Venerdì 22 febbraio, alle 14, all’IIS Carlo Barletti in via Pastorino 12 di Ovada, si terrà il
5° Salone dell’Orientamento Universitario e Post Diploma. L’incontro è rivolto a tutti gli
studenti degli ultimi anni della scuola superiore. Obiettivo dell’iniziativa è quello di aiutare gli alunni a compiere una scelta critica e consapevole sull’indirizzo di studi universitari o di un percorso alternativo post-diploma, fornendo informazioni utili e funzionali circa
le possibilità offerte dal territorio. Dalle 14 alle 18 i referenti delle varie istituzioni aderenti all’iniziativa saranno presenti in vari stand per offrire agli alunni e alle loro famiglie
indicazioni e materiale informativo sulla propria offerta formativa.
Info: Tel. 0143/86350

“Arte in Pratica in Monferrato”
Fino a domenica 3 marzo al Castello di Casale Monferrato è visitabile la mostra a ingresso gratuito “In Ciabòt e ‘na socla – Storia e tradizioni nelle opere di due pittori pontesturesi” con dipinti degli artisti monferrini Ernesto Giorcelli e Renato Pugno.
L’esposizione, inserita nel progetto “Arte in Pratica in Monferrato” e organizzata in collaborazione con il Comune di Pontestura, è allestita nella Manica Lunga. Orari: sabato e
la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.
Info: tel 0142.444223.

Carnevale a Mombello Monferrato
Domenica 24 febbraio, alle 14, nella piazza principale di Morsingo, frazione di Mombello Monferrato, si terrà la Festa di Carnevale organizzata dal “Circolo Ancol” di Mombello. In programma: giochi della tradizione e tanto divertimento in collaborazione con
l’Oratorio parrocchiale di Cerrina. Durante il pomeriggio al pubblico verranno offerti una
fumante fagiolata e una golosa merenda. Ci sarà inoltre una pesca di beneficenza pro
Me.Dea, organizzata dal Mercatino del nuovo e dell’usato. Info: info@comune.mombellomonferrato.al.it

Carnevale al Rione Cristo ad Alessandria
Domenica 24 febbraio, al quartiere Cristo ad Alessandria, si terrà la consueta sfilata del
carnevale. Partenza alle 15 con sfilata in corso Acqui sino all’arrivo davanti a Piazza
Ceriana. Nella piazza avverranno le premiazioni e i giochi con Mister Magoo e molti
stand di gonfiabili, ochette, tiro a segno, bungee jumping e altre attrazioni.
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Giornate delle figurine per la Lilt
Al via la 10° edizione delle Giornate delle Figurine, l’evento di beneficenza il cui ricavato
verrà devoluto alla Lilt, Lega Italiana Lotta ai Tumori. Da venerdì 22 a domenica 24 febbraio ad Asti, nel piazzale interno dell’Ospedale Cardinal Massaia, sarà possibile visitare la mostra dedicata ad una delle più grandi passioni dell’Italia: le figurine dei calciatori.
Venerdì inaugurazione alle ore 16 della mostra “I colori del calcio” con il padrino della
manifestazione, l’ex calciatore Giancarlo Antognoni. Sabato dalle ore 9 alle 18 apertura
della mostra-mercato della figurina sempre nella piazza dell’ospedale Cardinal Massaia. Alle ore 15 si svolgerà un dibattito con ex calciatori e personaggi legati al mondo
delle figurine, moderato dal collezionista Franco Dassisti. Alle 16.30 sono previste le
premiazioni degli espositori provenienti da tutta Italia. Domenica falle ore 8 alle 18
scambio figurine dell’album dei calciatori Panini 2018-19 e visita alla mostra.
Ottavia e Nerone al Teatro di Moncalvo
Domenica 24 febbraio alle ore 17 al Teatro Civico di Moncalvo va in scena “Ottavia
e Nerone” tragedia di Vittorio Alfieri, interpretata da Marco Viecca, Chiara Buratti,
Daniela Placci, Valentina Veratrini e Diego Coscia, con la regia di Marco Viecca.
Per prenotazioni biglietti: Drogheria Broda di Moncalvo – Tel. 0141.917.143. La
vendita dei biglietti singoli sarà effettuata il giorno stesso dello spettacolo presso la
cassa del teatro dalle ore 19.

Asti Opera & Ballet Festival
Asti Opera & Ballet è il nuovo festival dedicato a opera lirica e balletto, ideato e diretto
artisticamente dal maestro Carlo Pesta, in collaborazione con il Teatro Alfieri di Asti, e
si terrà dal 1 al 29 marzo. Al Teatro Alfieri verranno proposti due capolavori del repertorio lirico, “La Traviata” e “Madama Butterfly” e il balletto “Anna Karenina”. Venerdì 1
marzo aprirà la manifestazione la Traviata di Giuseppe Verdi, sotto la direzione del Maestro Gianmario Cavallaro; sabato 23 marzo il Balletto di Milano porterà in scena Anna
Karenina di L. Tolstoj su musiche di Tchaikovsky. Il Festival Asti Opera & Ballet 2019 si
chiuderà il 29 marzo con Madama Butterfly di Giacomo Puccini, con la regia firmata da
Massimo Pezzutti. Informazioni e prevendita biglietti Teatro Alfieri, tel. 0141-39.90.57
(dal martedì al giovedì orario continuato 10,30-16,30). Online ticket:

Premio Calicanto per le Pari Opportunità
C’è tempo fino al 15 marzo, termine ultimo di presentazione degli elaborari, per partecipare al Premio Calicanto per le Pari Opportunità, organizzato dalal Consigliera di Parità
della Provincia di Asti, Chiara Cerrato, la Rete provinciale di Parità e ideato insieme
alla giornalista Roberta Favrin L’obiettivo del progetto è valorizzare le buone pratiche
avviate dalle realtà economiche e dalle istituzioni scolastiche astigiane in tema di pari
opportunità. Il premio è rivolto ad aziende, start up, enti pubblici, cooperative sociali e
associazioni di categoria; alle scuole e enti di formazione professionali.
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L'aspirapolvere urbano anche in Riva e al Piazzo a Biella
Dal 1° gennaio a Biella si è allargato il raggio di azione della macchina aspiratrice che
dalla primavera 2017 contribuisce a tenere pulito il centro storico. Il “Glutton”, il mezzo
acquistato da Seab, è particolarmente adatto per le strade pavimentate a cubetti o a
ciottoli o per i marciapiedi con i loro lastroni e adesso è in servizio anche in Riva e al
Piazzo. Le nuove vie interessate dai suoi passaggi periodici sono via Scaglia, piazza
San Giovanni Bosco, piazza del Monte, vicolo del Ricovero, piazza Cisterna, piazza
San Giacomo, piazza Cucco, corso del Piazzo e zone limitrofe. A queste si aggiungono
piazza Curiel e l’area attorno alla biblioteca. Nel primo anno e mezzo di servizio,
l’aspirapolvere urbano si era concentrato soprattutto nella zona pedonale di via Italia e
dintorni. “Abbiamo pensato di estendere il servizio - spiega l’assessore all’ambiente
Diego Presa - perché abbiamo constatato come il mezzo contribuisca in modo particolarmente efficace alla pulizia della città”.
Distretto biellese: esempio di sostenibilità per l’Europa
Il distretto biellese ha ospitato nei giorni scorsi una delegazione della Commissione Europea, insieme ai rappresentanti del ministero dell’Ambiente, in vista
dell’aggiornamento del “Txt Bref” ai sensi della direttiva 2010/75/Ue (Emissioni industriali), ovvero la ridefinizione dei prossimi orientamenti comunitari in materia di migliori
tecniche disponibili (Bat, Best Available Technics) per il settore tessile, con l’obiettivo di
migliorare la sostenibilità ambientale dei diversi processi produttivi, attraverso
l’individuazione di nuovi target di riduzione, ove possibile, delle emissioni in acqua e in
atmosfera e del consumo di risorse naturali. Ad aprire le porte ai funzionari europei, accompagnati dai rappresentanti del Ministero e dalle associazioni di categoria Sistema
Moda Italia e Unione Industriale Biellese con Crab Medicina e Ambiente, mostrando il
complesso processo produttivo delle diverse lavorazioni tessili, oltre ai sistemi di depurazione delle acque, sono state le aziende: la Pettinatura di Verrone, con l’ad Pier Carlo
Buscaglia; la Zegna Baruffa Lane Borgosesia, con il presidente Alfredo Botto Poala; la
Successori Reda, con il Ceo Ercole Botto Poala e il Coo Francesco Botto Poala.
Raduno sciatori d’epoca a Bielmonte
Un fine settimana di festa in ricordo del maestro Mario Ferragut, che nel 1956 fondò la
scuola di sci Oasi Zegna Bielmonte. Sabato 23 febbraio, alla sera, gara di sci d'antan in
notturna, aperta a tutti gli appassionati e maestri di sci in possesso di sci diritti, con la
partecipazione di alcuni grandi nomi dello sci: Piero Gros, Claudia Giordani, Beba
Schranz, Dodi Nicolussi, Claudio Ravetto, Elena Banfo, Roberto Franco. L'evento è organizzato da Claudio Lanza - Gruppo Sciatori d'epoca e dalla Scuola Bielmonte Sci Oasi Zegna. Partecipano anche gli amici, con l'iniziativa "La Sbiellata. II Free Winter Festival". Tutti sono invitati a prendere parte alla manifestazione con abbigliamento vintage:
quello dei nonni e bisnonni, con gonnelloni o pantaloni alla zuava, maglie pesanti di lana intrecciate a mano e cappelli. Le iscrizioni alla gara in notturna restano aperte fino al
raggiungimento di 120 posti (tel.335.6189489 - 348.8720506). Gli atleti saranno divisi in
più categorie in base ai materiali: i “pionieri”, con sci in legno e scarponi in cuoio; gli
“antichi”, con scarponi in cuoio, sci in legno e solette plastificate o in metallo antecedenti al 1975; i “vintage” con scarponi di plastica e sci diritti antecedenti al 1985 e ancora i
"pionieri telemark" con sci in legno e scarponi cuoio e i “vintage telemark” con sci in metallo e scarponi plastica, antecedenti al 1985.
Domenica 24 slalom non competitivo per persone con disabilità uditiva
Una grande festa sugli sci con il coinvolgimento di persone con disabilità uditiva, a cura
della Scuola Sci Monte Marca Bielmonte, organizzatrice tutti gli anni di corsi misti per
udenti e sordi con l'ausilio di una mediatrice Lis (Lingua Segni Italiana) accanto ai maestri di sci. Anche quest'anno i momenti di insegnamento si concludono con un divertente slalom non competitivo, in programma domenica 24 febbraio, dove tutti sono vincitori. Come da tradizione, a fare da padrino all'evento un campione dello sport.
SciaLis è un'iniziativa della Scuola di Sci Monte Marca Bielmonte, in collaborazione con
l'Ente Nazionale Sordi, sezione di Biella, l'associazione dei genitori Vedo Voci e con l'Area Usf (Università, Scuola e Famiglia) dell'Ente Nazionale Sordi.
La giornata è a sostegno dell'Istituto Comprensivo di Cossato per il progetto di bilinguismo con la lingua dei segni, attivo da oltre venti anni.
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Cuneo Montagna Festival 2019
Prenderà il via venerdì 22 febbraio, per terminare il 2 marzo, l’11ª edizione del Cuneo
Montagna Festival, che per il 2019 ha scelto come filo conduttore il tema dell’ “Impossibile”. L’ultima edizione del Cuneo Montagna Festival era stata a novembre 2017,
ora il ritorno con una undicesima edizione tutta dedicata al tema “Im-possibile”, a cominciare dalle imprese impossibili in montagna, ma anche da quella “forza del possibile” che ha condotto decine di migliaia di persone a voler restare o tornare a vivere in
montagna, ridando vita a borghi e valli delle Alpi. Tra gli incontri con personaggi sportivi
“al limite” del possibile ci saranno quelli con Giovannino Massari (climber, trapiantato di
rene, che parlerà delle sue esperienze e sensazioni nello scalare la roccia), Luca Panichi (ciclista paraplegico) e Andrea Lanfri (atleta paralimpico e alpinista). Sono poi previste presentazioni di libri, appuntamenti e proiezioni di film con le scuole.
L’inaugurazione ufficiale è prevista alle 17.30, presso il Salone d’Onore del Municipio,
in un incontro ricco di contenuti, in cui verrà sottoscritta la “Carta Etica della Montagna”,
alla presenza dell’Assessore Regionale Alberto Valmaggia, verrà presentato il Programma di finanziamento europeo LIFE e si affronterà il tema della “Candidatura UNESCO delle Alpi del Mediterraneo”, con l’intervento del Presidente delle Aree Protette
delle Alpi Marittime Paolo Salsotto.

I buoni tesori della terra: il miele
Il Comizio Agrario di Mondovì vuole concorrere alla valorizzazione della produzione agricola del territorio, in collaborazione con gli imprenditori agricoli. Far conoscere le aziende agricole, i loro prodotti, le eccellenze enogastronomiche, che unendosi alla bellezza paesaggistica e alla ricchezza culturale e artistica rendono il Monregalese un territorio unico, è un ruolo storico del Comizio. Per questo ha in programma, periodicamente, di organizzare eventi i quali, sotto il titolo “I buoni tesori della terra”, presenteranno e valorizzeranno prodotti della agricoltura locale. Tra i prodotti che hanno qualificato e qualificano il territorio vi è certamente il miele. Il Comizio Agrario, quindi, organizza, in collaborazione con la Fidapa monregalese, un seminario/dialogo su questo prodotto delle api, sabato 23 febbraio 2019, alle ore 17, presso la propria sede, nella Sala
di lettura “Alessandro Gioda”, piazza Ellero n. 45 in Mondovì. Ingresso libero.
In questa occasione si presenterà il seminario di apicoltura di base (3 serate più
un’uscita a visitare un apiario) in programma nel marzo 2019.
Inaugurate le nuove case dell’acqua in viale Masera e corso Europa ad Alba
Ad Alba ci sono due nuove case dell’acqua. Sono state installate recentemente in zone
ad alta densità di popolazione della città. La prima è nel quartiere Viale Masera,
nell’aiuola all’angolo del parcheggio di fronte all’isola ecologica principale. La seconda è
in Corso Europa, all’angolo dell’area verde confinante con il parcheggio del civico 140.
Le due case dell’acqua sono state inaugurate nella tarda mattinata di sabato 16
febbraio. Le due casette dell’acqua sono state installate da “Stirano” nell’ambito dei
servizi ambientali della città, che la società del Gruppo Egea gestisce con la collaborazione del Comune di Alba, in seguito all’aggiudicazione dell’appalto indetto dal
Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti. La gestione e manutenzione delle due
nuove case dell’acqua è a cura della ditta Cryos di Peveragno (Cn). L’acqua naturale costa 4 centesimi di euro al litro, l’acqua gasata 5 centesimi. Il prelievo dell’acqua
è possibile attraverso l’introduzione di monete (escluse 1 e 2 centesimi) o con tessera ricaricabile direttamente alla casa dell’acqua ed acquistabile (a 7 euro) nella
sede del Comitato di Quartiere San Cassiano, nel bar “Albarolo” di Corso Piave 219
e attraverso l’associazione “Nel Viale”.

Bra: l’indifferenziato scende di oltre il 40% nelle prime due settimane
A sole due settimane dall’avvio del nuovo sistema che prevede l’uso del sacco conforme per l’indifferenziato, i primi dati parlano chiaro: i rifiuti indifferenziati sono calati di
oltre il 40%. Le pesate in discarica registrano meno di 50 tonnellate settimanali raccolte,
contro le oltre 80 raccolte in media a gennaio. “E’ un risultato che va oltre le aspettative
– commentano il sindaco Bruna Sibille e l’assessore all’Ambiente Sara Cravero - e testimonia come i braidesi mantengano una alta sensibilità sui temi ambientali che già
aveva portato la città della Zizzola ad attestarsi, con oltre il 70% dei rifiuti differenziati,
come una delle realtà più virtuose dell'intera provincia. Se i dati verranno confermati
anche nelle prossime settimane, saranno a portata di mano gli obiettivi di legge che
stanno alla base del cambiamento avviato ad inizio febbraio: mandare meno rifiuti in
discarica. Grazie di cuore alla stragrande maggioranza dei cittadini braidesi, che hanno
confermato la nostra coscienza ambientale e la volontà di collaborare per il bene comune. Risultati molto incoraggianti che non ci portano comunque a trascurare le problematiche che si sono presentate e che sono uno stimolo per migliorare il funzionamento
della macchina organizzativa”.
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“Attente al lupo”: workshop contro la violenza sulle donne a Bra
“Se ci vedi poco chiaro solo con lui/lei, forse il problema non sono gli occhiali!”; “Meglio
viva che male accompagnata”: sono alcuni degli slogan del progetto “Attente al lupo”
che anche quest’anno arriva a Bra, in forma di workshop, sabato 2 marzo. Silvia Spinelli psicologa-psicoterapeuta che da anni collabora con l'Asilo nido di Bra, e Bruno Garbi,
formatore civile e militare consulente in ambito intelligence and security, propongono
l'innovativo format per prevenire e contrastare la violenza sulle donne (e non soltanto).
«Siamo convinti – spiegano - che l’auto-protezione non passi da azioni fisiche aggressive, ma da un cambiamento di mentalità e di atteggiamento. I nostri obiettivi sono smantellare un’immagine della donna come stereotipata, passiva, inerme di fronte a possibili
manipolazioni o aggressioni, insegnare a riconoscere segnali di relazioni disfunzionali
già in giovane età e scoprire quali possano essere gli strumenti per prenderne le distanze. Per questo è utile allenarsi nella comunicazione assertiva e conoscere norme basilari strategiche e operative di sicurezza personale a partire dall’analisi della situazione
ambientale e dalla difesa del proprio spazio intimo tramite postura e voce». Durante il
workshop "Attente al lupo" questi concetti, illustrati attraverso una breve introduzione
Doneux e soci per la parte relativa al soffitto ligneo. Con questo intervento si completa il
recupero del piano terra del Museo Casa Cavassa. La teorica, saranno sperimentati in
prima persona dai partecipanti grazie a semplici esercizi, simulazioni, giochi di attenzione e reazione. Il workshop prevede inoltre momenti discussione di gruppo, visione di
filmati e diapositive e semplici esercizi fisici, adatti a chiunque.
I restauri della Sala delle Alleanze del Museo Casa Cavassa a Saluzzo
Sabato 23 febbraio alle ore 11 si svolgerà la presentazione dei restauri eseguiti nei mesi scorsi nella cosiddetta “Sala delle alleanze” del Museo Casa Cavassa di Saluzzo.
I lavori sono stati eseguiti grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio
di Saluzzo corrispondente a 40.000 euro. L’intervento è stato avviato nel mese di agosto 2018 ed è stato realizzato dalla ditta Temporestudio per la parte relativa alle decorazioni pittoriche e dalla ditta Doneux e soci per la parte relativa al soffitto ligneo. Con
questo intervento si completa il recupero del piano terra del Museo Casa Cavassa.
Presentazione del libro “La Valle Pesio Culla di alpini” di Rino Canavese
Sabato 23 febbraio alle ore 17, nella sala del Consiglio Comunale di Chiusa di Pesio
verrà presentato il libro dello storico Rino Canavese "La Valle Pesio culla di alpini". Il
programma prevede il saluto del Sindaco Sergio Bussi, il saluto del capogruppo degli
Alpini di Chiusa di Pesio Antonio Ambrogio e la presentazione del libro da parte dell'autore durante la quale verranno proiettate delle immagini relative agli alpini; l'incontro sarà coordinato da Ezio Castellino. Il libro racconta gli eventi legati alla nascita dell'arma
nel lontano 1872 ed alle vicende che l'hanno vista protagonista su tutti i fronti di guerra,
dalle lande assolate dei deserti africani alle trincee fangose nella Grande Guerra, così
come sulle creste rocciose dell'Albania o nelle gelide pianure russe. E Chiusa è stata
davvero, come si dice, "culla di alpini", a partire dalla fugace apparizione di un battaglione "Val Pesio", immortalato in una bella pagina di Edmondo De Amicis, sino all'arruolamento nella gloriosa divisione "Cuneense"; In 220 pagine ricche di immagini inedite il
libro racconta momenti di storia tragica ed epica, ma anche curiosità ed avvenimenti
locali che hanno fatto da trama alla vita di tutti i giorni.
L’Alta Langa protagonista del progetto Erasmus+
Il territorio dell’Unione Montana Alta Langa sarà protagonista del programma europeo
Erasmus+ dedicato ai giovani. Venerdì 22 febbraio, dalle ore 9 alle 13, nella sala del
Consiglio comunale di Cortemilia, si terrà la presentazione del progetto europeo Enhancing capacities of youth policy makers across Europe (rafforzare le competenze dei giovani quali attori politici d’Europa), di cui l’Unione Montana Alta Langa è capofila con
quattro partner: la Camera di commercio di Heraklion (Creta), la Federazione dei Comuni della regione di Murcia (Spagna), il Centro di formazione dei Comuni di Larnaca
(Cipro) e l’Associazione italiana Euro-Net. Il progetto avrà una durata di due anni e vedrà protagonista la popolazione giovane dell’Alta Langa attraverso le associazioni, le
attività e le scuole che, in collaborazione con i colleghi degli altri paesi europei, si metteranno alla prova per progettare il futuro del proprio territorio. Il progetto programmerà
scambi tra i paesi coinvolti, corsi di formazione on-line e sui territori, attività di animazione e progettazione, che permetteranno di migliorare competenze, capacità di confrontarsi e, non ultima, la conoscenza della lingua inglese.
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Salvatore Fiume cittadino del mondo
Lunedì 25 febbraio, ore 18, presso il Circolo dei Lettori di Novara un ritratto dell’artista
che a Novara scrisse il primo dei suoi romanzi «Viva Gioconda» e realizzò l’opera Bassorilievo policromo all’Ospedale Militare. A cura della delegazione Fai di Novara, con
Paola Turchelli. Salvatore Fiume nasce a Comiso in Sicilia il 23 ottobre 1915 e muore
a Milano il 3 giugno 1997. Fu pittore, scultore, architetto, scrittore e scenografo. Amico
di artisti e intellettuali fra cui Dino Buzzati e Salvatore Quasimodo, art director a Ivrea
di una rivista culturale presso la Olivetti, alla quale collaboravano intellettuali di prestigio
come Franco Fortini e Leonardo Sinisgalli. La sua pittura è fortemente influenzata dal
Quattrocento italiano e dalla pittura metafisica di De Chirico, Savinio e Carrà. Le sue
opere si trovano in alcuni dei più importanti musei del mondo quali i Musei Vaticani, il
Museo Ermitage di S. Pietroburgo, il MoMA di New York, il Museo Puškin di Mosca e la
Galleria d’Arte Moderna di Milano. Nel 2011 una studentessa del liceo di Novara, Andrea Baiardi, realizza una tesi sul bassorilievo dimenticato richiamando l’attenzione dei
media e dei politici. Il 15 ottobre 2015, a Casa Bossi di Novara, Fiume è ricordato con
una conferenza sul Bassorilievo Policromo, nell'ambito degli eventi della manifestazione
Novara Architettura, promossi dall’Ordine degli Architetti delle Province di Novara e
Vco. Il bassorilievo fu realizzato nel 1943 da Salvatore Fiume durante la sua permanenza all’ospedale militare di Novara, il cui edificio è ora conosciuto come Caserma Gherzi.
L’opera, un omaggio ai medici che nelle varie guerre si prodigarono per curare i feriti, è
rimasta per molti anni nella caserma dismessa.
Che hai diritto
Venerdì 22 febbraio e venerdì 22 marzo, presso il Circolo dei Lettori di Novara, a
due mesi dal 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, una
panoramica sui diversi ambiti di applicazione e una domanda: in tutti questi anni si
è riusciti a mantenere quelle promesse e a garantirle a tutti? A cura di Università
del Piemonte Orientale. Venerdì 22 febbraio, ore 18, “Democrazia a un Bivio tra
compromessi e populismo”, con Enrico Biale e Federica Liveriero. venerdì 1° marzo, ore 18, “Bioetica e dignità umana”, con Luca Savarino.

Seminiamo Solidarietà Insieme
Sabato 23 ad Agrate Conturbia, a partire dalle ore 18 presso la palestra comunale di
via XXV Aprile, apericena musicale col gruppo "Sweet Moringa". A seguire testimonianze di solidarietà a cura di: Don Renato Sacco, coordinatore nazionale Pax Christi - Monica Sacco, Associazione "Mam Beyond Borders" a sostegno dei campi profughi in Bosnia - Barbara Gattoni e Roberta Tosi, "Misheni na Ukarimu Onlus" a sostegno del villaggio di Mida in Kenya. Al termine dibattito interattivo col pubblico con la mediazione
del giornalista Alessandro Zonca. Dolce chiusura musicale. Durante tutta la serata mercatino benefico a favore delle associazioni presenti. A cura del Circolo Arci Conturbia.

Carnevale Trecatese 2019
Domenica 24 febbraio, fino al 5 marzo, “Carnevale Trecatesi”. A partire dalle ore 14.30
ritrovo in piazza Cavour per la consegna delle chiavi da parte dell'Amministrazione alla
Regina Ghita e al Re Bartula. Partenza della sfilata con i carri allegorici e musica con il
Dj Grace Sciò Lunedì 25, martedì 26 e giovedì 28 febbraio. Dalle 10 alle 12 Re Bartula
riceverà nell'atrio del Teatro Comunale consigli, suggerimenti e lamentele. Domenica 3
marzo, alle 15 partenza della sfilata con i carri allegorici dal piazzale della Coop. Martedì 5 marzo, alle 15 partenza della sfilata con i carri allegorici dal piazzale Coop. La festa
continua con balli e divertimenti insieme all'associazione "Happy Days" centro studi,
danza ed animazione con Dj Grace Sciò. Alle 16.30 chiusura con il rogo del Re Carnevale e riconsegna delle chiavi della città. Nelle giornate della manifestazione il CineFotoClub organizza un concorso fotografico a premi. Le schede di partecipazione sono in
distribuzione presso Foto Bedino (Centro Commerciale), sede del CineFotoClub (via
Clerici 1), Urp e Ufficio Cultura del Comune. Durante tutte le manifestazioni vi saranno
sfiziose proposte gastronomiche. A cura della Pro Loco di Trecate.
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Torino Wine Week, una settimana dedicata al vino italiano
Fino a domenica 24 febbraio sotto la Mole è protagonista la Torino Wine Week, festival
diffuso rivolto al mondo del vino. In calendario un ricco programma di incontri, conferenze e degustazioni lungo le vie della città. Enoteche, ristoranti e osterie del centro ospiteranno sfide tra produttori, cene-degustazione per assaporare vini in abbinamento a menù tematici, workshop e masterclass sul tema dell'enologia e del bere bene, tra Vanchiglia, San Salvario e Quadrilatero. Sabato 23 e domenica 24 l'appuntamento si sposta a
Palazzo Carignano, dove verrà allestito il Salone del Vino, uno spazio con più di 30 produttori e un'area food. La manifestazione si rivolge non solo a intenditori e professionisti, ma a tutti gli amanti del buon vino.
"Pittura spazio scultura" alla Gam
Nuovo allestimento per le collezioni di arte contemporanea alla Gam di Torino. Pittura
spazio scultura è l’esposizione che riunisce, in una veste rinnovata, alcune opere del
museo, che spaziano dagli anni Sessanta agli Ottanta. Gli artisti selezionati (tra cui Mario Merz, Claudio Olivieri, Luciano Fabro, Giovanni Anselmo, Luigi Ontani, Marco Bagnoli, Claudio Parmiggiani) si caratterizzano per l’eterogeneità. Alcuni provengono
dall’Arte Povera, altri hanno visto il loro percorso intrecciarsi a quello della Pittura analitica, mentre altri ancora, dopo il periodo concettuale, sono tornati a linguaggi più tradizionali. Ciascuno esprime una personalità votata all’indipendenza, una realtà identitaria
che mostra un legame insoluto con la storia dell’arte e i suoi stili.

Oltre 11mila iscrizioni per Just the Woman I am
Just the Woman I Am ritorna il 3 marzo in piazza San Carlo. Giunta alla sua sesta edizione, la manifestazione sta crescendo notevolmente a livello nazionale e i numeri lo
dimostrano: ad oggi oltre 11mila persone si sono già iscritte a questo evento di sport,
cultura, benessere e socialità a sostegno della ricerca universitaria sul cancro, organizzato dal Cus Torino in collaborazione con l’Università degli Studi e il Politecnico.
L’edizione 2019 si arricchisce di una giornata interamente dedicata alla salvaguardia
del benessere dell’individuo; sabato 2 marzo, sempre in piazza San Carlo, verrà allestito un vero e proprio "Villaggio della Prevenzione", con visite gratuite offerte dalle associazioni presenti in piazza a partire dalle ore 10 alle 18.

Fausto Coppi, la grandezza del mito
Giovedì 28 febbraio, alle ore 17.30, presso il Circolo della Stampa di Torino (Palazzo
Ceriana Mayneri - Sala Toniolo), in corso Stati Uniti 27 a Torino, sarà presentato il libro
Fausto Coppi, la grandezza del mito, edito da Minerva. Il volume, che ricostruisce la
straordinaria parabola sportiva del “Campionissimo”, è curato da Luciano Boccaccini,
con fotografie di Walter Breveglieri. La presentazione sarà moderata dal giornalista Luca Rolandi con l’introduzione di Federico Calcagno. Interverranno il presidente della
Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, Gianpaolo Ormezzano, Francesco Marino,
Marina e Fausto Coppi, Maria Teresa Radice, Luciano Boccaccini.
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Tango argentino a Bardonecchia
Sabato 23 febbraio il tango argentino è protagonista del nuovo evento in programma
presso il Palazzo delle Feste di Bardonecchia. La compagnia di musica e danza
"Estemporanea" porterà in scena lo spettacolo Tango Rosso Argentino con "Tres+Tres
Por Tango", Angelo Vinai al clarinetto, Alberto Fantino alla fisarmonica, Maurizio Baudino alla chitarra, i ballerini Marcello Ballonzo e Elena Garis e la voce di Celeste Gugliandolo. In programma musiche di A. Piazzolla, R. Galliano, J. Girotto, per compiere un
emozionante viaggio nelle atmosfere di uno delle balli più suggestivi del mondo. Per
informazioni e prenotazioni: comunicazione@estemporanea.eu; telefono 334.2320012.
Carnevale storico di Montalto Dora
Dal 22 al 25 febbraio ritorna l'appuntamento con il Carnevale Storico di Montalto Dora.
La manifestazione vanta una lunga tradizione popolare e rappresenta da sempre un
momento di socializzazione che coinvolge l’intero paese e i centro limitrofi. L'evento richiama ogni anno migliaia di persone e, accanto ai momenti di folclore, non mancano i
tradizionali appuntamenti culinari per degustare le specialità tipiche canavesane e la
classica fagiolata di Carnevale. Momento “clou” della manifestazione, domenica 24 febbraio, quando, nel pomeriggio, si svolgerà la pittoresca sfilata con i gruppi storici del
Carnevale.
45° Carnevale Foglizzese
Dal 23 febbraio al 3 marzo si svolgerà a Foglizzo il Carnevale Foglizzese, giunto ormai
con successo alla 45ma edizione. L’evento è organizzato a cura della pro loco e ha in
programma un intenso cartellone di eventi di vario genere. Appuntamento da non perde, sabato 23 febbraio, alle ore 20.30, quando si svolgerà la tradizionale fiaccolata in
partenza dal Castello, seguita dall'incoronazione del Conte e della Contessa, personaggi simbolo del carnevale, e dal ballo in maschera. La festa proseguirà sabato 2 marzo
con la sfilata di Carnevale per le strade del paese e a seguire, presso il centro polifunzionale, Carnevale dei bambini con giochi, cioccolata calda e maxi pizza.

Raduno motociclistico a Pragelato
Dal 22 al 24 febbraio Pragelato accoglierà il 2° Raduno Motociclistico Tsapadropetreffen. Un raduno motociclistico invernale che sfida il freddo, organizzato da Amc Gentlemens di Pinerolo e in programma presso la pista auto su ghiaccio di Pragelato. Un evento rivolto a tutti gli appassionati di moto che non temono i rigori dell’inverno e che ha
l’obbiettivo di raccogliere in un luogo di grande prestigio, sede delle Olimpiadi invernali
del 2006, il maggior numero di motociclisti. Centauri che, nonostante le avversità, il
tempo, la neve, il ghiaccio ed il freddo sono disposti a mettersi in gioco. Nel 2018 si è
svolta la prima edizione, che ha raccolto ben 85 partecipanti provenienti da tutto il nord
Italia ed anche da oltralpe.
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Valsusa Fuori Festival a Venaus
Venerdì 22 febbraio a Venaus, è in programma l’appuntamento con l'iniziativa Valsusa
Fuori Festival e la proiezione di Dove bisogna stare, film documentario di Daniele Gaglianone e Stefano Collizzolli, prodotto da ZaLab in collaborazione con Medici Senza
Frontiere e recentemente uscito nelle sale cinematografiche. La pellicola racconta quattro storie di accoglienza e solidarietà nei confronti di migranti con quattro donne protagoniste, di cui una della Valle di Susa. La proiezione è prevista alle ore 21, presso il salone polivalente di Borgata VIII dicembre. L'ingresso è ad offerta libera.
Emporio Armani Sportour Winter Edition a Sestriere
Questo fine settimana a Sestriere fa tappa un evento per vivere la propria passione in
montagna tra sport, azione, dj set, party e divertimento per tutti. Si tratta dell'Emporio
Armani Sportour Winter Edition. Tra le tante proposte rivolte al pubblico degli appassionati degli sport invernali, lo “snowbike” per imparare ad andare in bici sulla neve, le ciaspolate in mezzo alla natura, una sciata in notturna sulla pista Kandahar con "We
Glow", in una magica atmosfera di luci e colori sul tracciato con la musica dei Dj di Radio 105, il "Prestige Skistile", per migliorare il proprio stile sugli sci, lo "Skiathlon" (sci
alpinismo, discesa e tiro a segno soft air) ed una discesa da Gigante.
Rivoli a Teatro
Prosegue la rassegna teatrale “Rivoli a Teatro” organizzata da Compagnia Teatrale
Campotheatro e la Città di Rivoli. Il prossimo spettacolo è previsto per venerdì 22 e sabato 23 febbraio, alle ore 20.50. Sul palco salirà la Compagnia Amo di Roma con la divertente commedia "La Storia d'Itaglia" di Tirocchi, Paniconi, Pallottini. Regia di Marco
Simeoli. Al centro della storia Giovanni Persichetti, in arte Rocco Jeckerson, Andrea
Mangano e Michele Tarantino, genitori di Janis, Tancredi e Oronzo, tre alunni di una
scuola superiore autori di un lavoro di gruppo sulla storia d’Italia. Incoronata D’Onofri,
autoritaria professoressa, decide di rendere il compito dei ragazzi un copione da mettere in scena, e coinvolge i tre papà costringendoli a recitare.
"Migrazioni a confronto" a Susa
In occasione del 50° anno di fondazione, il Gruppo Scout Susa 1 organizza, domenica
24 febbraio, alle ore 17, presso il Teatro Rosaz, l'incontro "Migrazioni a confronto". Attraverso il punto di vista di diversi relatori di rilievo, verrà esaminato il fenomeno della
migrazione in senso generale e locale. In particolare, nel corso dell’incontro verrà messa a confronto la situazione attuale del fenomeno migratorio con testimonianze delle
migrazioni del passato che hanno interessato il territorio della Valle di Susa. L'iniziativa
si avvale del patrocinio della Città di Susa.
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Spedizioni in Antartide
Venerdì 22 febbraio, alle 21, presso la sede sociale del Cai Verbano a Intra si parla di
spedizioni in Antartide. La storia come le prime esplorazioni del continente Antartico iniziarono nei primi anni del 1800 ma solo cento anni più tardi inizio’ la fase di ricerca con
una presenza umana costante. Infatti, le ricerche scientifiche iniziarono nel 1957-58 in
occasione dell’Anno Geofisico Internazionale, ed in quella occasione molte nazioni impiantarono le basi fisse per le ricerche scientifiche. I primi tentativi di viaggiatori italiani
con scopi di esplorazione e di ricerca iniziarono alla fine dell’ 800 con Giacomo Bove,
poi Louis Bernacchi e Pierre Daynè che parteciparono con spedizioni britanniche e
francesi, in seguito molti altri furono presenti sul continente ma sempre ospiti di spedizioni internazionali. Solo nel 1968 Il Cai ed il Cnr finanziarono la prima spedizione italiana con scopi scientifici ed alpinistico partecipando al programma di ricerche neozelandese in Terra Vittoria. L’Italia nel 1985 costruì la Base scientifica a Baia Terranova e da
allora le ricerche non si sono mai interrotte.
Market sociale Emporio dei Legami a Verbania
É stato inaugurato, in via Roma 15 a Verbania Intra, Emporio di Legami, progetto promosso dall’assessorato ai servizi sociali del Comune di Verbania, che permette alle
persone che vivono un periodo di difficoltà trovare un sostegno per gli aiuti alimentari.
L’obiettivo è quello di aiutare sul territorio tutti coloro che necessitano di integrare la
propria spesa e di promuovere una cultura di prevenzione dello spreco alimentare. Ai
cittadini che intendono partecipare possono portare parte della propria spesa direttamente all’Emporio, regalare un po’ del tempo e delle competenze, o effettuare una donazione tramite bonifico bancario Iban IT40S050342240100000001439 con la causale
“donazione a favore Emporio dei legami”. I prossimi passi per consolidare il progetto
sono: dal 18 al 22 febbraio, completamento formazione volontari impegnati nelle diverse aree di attività; dal 25 febbraio al 3 marzo, consegna delle tessere ai beneficiari della
Caritas Pallanza e associazione Avap; dal 4 marzo inizio della distribuzione dei prodotti
ai beneficiari muniti di tessera punti; dal 4 all’8 marzo consegna delle tessere ai beneficiari della Caritas Intra; dall’11 al 15 marzo consegna delle tessere ai beneficiari della
S. Vincenzo Trobaso e Cri.
4° stagione di Lakescapes
I comuni di Meina, Lesa, Castelletto Ticino e Dormelletto, Baveno e Stresa, insieme alla
Compagnia di musica e teatro Accademia dei Folli anche quest'anno sono insieme nella 4° stagione di Lakescapes – Teatro diffuso del Lago. Sono 17 appuntamenti in 6 città, da febbraio a dicembre, per la stagione culturale itinerante nei comuni palcoscenico
naturale di spettacoli, concerti e meravigliose “follie” viaggianti. Il calendario di eventi
spazia dalla musica al teatro e ogni appuntamento è stato pensato come un momento
che va oltre il solo spettacolo: un progetto costituito da una serie di elementi che convergono, la visita di un angolo della città attraverso una performance teatrale o una
passeggiata musicale. Primo appuntamento è sabato 23 febbraio, presso la Socìetà
Operaia, piazza IV Novembre 1, alle 21, con I Promessi Sposi on air, un classico della
letteratura italiana rivisitato in chiave pop, scritto da Emiliano Poddi e diretto da Carlo
Roncaglia.
Il Prometeo a Verbania
Il Teatro Maggiore di Verbania ospita sabato 23 febbraio "Prometeo: oltre il fuoco" della
Compagnia EgriBiancoDanza, uno spettacolo dedicato al mito di Prometeo declinato al
suo valore simbolico, archetipico e sociale con tutte le relative riflessioni estetiche, etiche e sociali su cui si incentrano i differenti lavori dei coreografi. Lo spettacolo è affidato
a coreografi di fama internazionale: Patricia Apergi,Grecia), Raphael Bianco, Piemonte,
Salvatore Romania, Sicilia.
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“Fai più bella Vercelli!”, parte la consultazione pubblica sui servizi in città
Al via a Vercelli la consultazione, cartacea e online, sulla valutazione dei sevizi pubblici
da parte dei cittadini. Lo rende noto il Comune piemontese in una nota pubblicata sul
sito dell’ente. Chi è utente abituale di un servizio specifico (biblioteca, asilo, centro comunale) trova presso il servizio stesso un breve modulo da compilare con alcune domande specifiche. Per altri servizi è possibile compilare il questionario direttamente online, basta cliccare sul titolo per accedere e dare la propria valutazione, con garanzia di
anonimato: questionario generale (l’igiene urbana, la raccolta differenziata, la vigilanza,
il verde pubblico, il cimitero, le strade e l’illuminazione pubblica); i servizi demografici;
l’Ufficio Relazioni con il pubblico; la Biblioteca civica; i trasporti pubblici locali, i servizi
cimiteriali. I risultati saranno pubblicati in forma anonima, come gli scorsi anni, sul sito
del Comune.
Al Museo Leone di Vercelli la Triennale internazionale del libro d’artista
Da sabato 23 febbraio a domenica 10 marzo la città di Vercelli e il Museo Leone ospiteranno l’ottava Triennale Internazionale del Libro d’artista. Il progetto, supportato dal Lithuanian Council for Culture, «è organizzato – si legge sul sito ufficiale della manifestazione - per promuovere i libri d'artista, i creatori di libri d’artista provenienti da tutto il
mondo e per collegare gallerie, editori, editori e stampatori di belle arti e di edizioni limitate, nonché per il grande pubblico, in generale, i collezionisti e i singoli artisti». Il tema
di quest’anno è “Memento mori”. Una giuria internazionale ha selezionato 37 opere che,
dal 2018 fino al 2020, affronteranno un prestigioso iter espositivo: Lipsia, Urbino, Vilnius, ormai conclusi; ora Vercelli, al Museo Leone (Sala d’Ercole) e, in seguito, alla Galleria SG a Venezia, all’Evanston Centre in Illinois e alla Reed Library della State
University di New York a Freedonia (Usa). I cittadini e gli appassionati del libro d’artista
potranno ammirare opere provenienti da tutto il mondo: Giappone, Danimarca, Usa, Italia, Germania, Australia, Islanda, Cile, Irlanda, Scozia, Olanda, Svezia, Inghilterra, Svizzera, Canada, Lituania.
Stampatori per un giorno al Museo Leone
Domenica 24 febbraio al Museo Leone di Vercelli a partire dalle 15 si terrà un laboratorio-workshop di stampa a torchio manuale, con gli artisti di “Printmaking Vercelli” Roberto Gianinetti, Paolo Seghizzi, Albina Dealessi e Caterina Valentini. La giornata si terrà
in occasione dell’Esposizione di libri d’Artista della “Triennale di Vilnius”, ospitata nella
sala d’Ercole del museo. I partecipanti saranno chiamati a cimentarsi con la stampa a
torchio manuale di matrici xilografiche e in rilievo, già incise per una esperienza che rimanda all’artigianato “medievale” e alla stampa a caratteri mobili di Gutenberg. Il pubblico si confronterà con una vera e propria prova pratica di inchiostrazione a rullo e
stampa di più matrici colorate, allo scopo di creare un’opera originale.
Entra nel vivo lo storico “Carvè” di Santhià
Entrano nel vivo le iniziative del carnevale storico di Santhià. Giovedì 28 febbraio, per il
tradizionale “Giobia Gràs”, alle 20:30 al suono dei pifferi e dei tamburi delle due bande
cittadine, i gruppi carnevaleschi organizzano lungo il corso Nuova Italia un percorso enogastronomico, formato da circa 20 stand, dove si distribuiscono gratuitamente cibi e
bevande a tutti i convenuti. Venerdì 1° marzo si prosegue con la “Via del Gusto” e serata giovani per poi culminare, sabato 3 marzo nella cerimonia della consegna delle chiavi della città da parte del sindaco alle maschere Majutin dal Pampardù e Stevulin d’la
Plisera con l'Alto patrocinio del Parlamento Europeo; a seguire: “Proclama al popolo” di
Stevulin e sfilata lungo le vie cittadine del Corpo Pifferi e Tamburi e delle Bande Cittadine. Domenica 4 marzo si tiene il primo Corso mascherato per le vie della città e lunedì
5 marzo la “Colossale fagiuolata”: a mezzogiorno in punto, grazie a 320 camerieri, verranno distribuiti gratuitamente alla popolazione 20 quintali di fagioli e 10 quintali di salami, per oltre 20.000 razioni. Martedì 5 marzo si tengono i Giochi di Gianduja, risalenti
all’epoca medievale. La cerimonia di chiusura del carnevale, alle 22, si caratterizza per
il tradizionale “Rogo del Babàciu”, un pupazzo appeso su una pira e bruciato in piazza
Maggiore. Tutta la popolazione assiste all’accensione del rogo che segna la fine del
Carvè, fra il suono delle campane a lutto e le note di una marcia funebre, che si tramuta
subito dopo in una “monferrina” sfrenata, un ballo che segna il ritorno dell’atmosfera tipicamente allegra del carnevale.
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