Stabilizzati i precari
dei Centri per l’impiego

Il presidente Chiamparino: «Importante passo in avanti». Investimenti per 320,2 milioni di euro, di cui 100,6 di fondi pubblici

Un Polo sanitario internazionale
Presentata la nuova Città della Salute e della Scienza di Novara. Sorgerà in quatto anni

Ventuno lavoratori precari dei Centri per
l’impiego piemontesi, che da Città Metropolitana di Torino e dalle Province sono
passati all’Agenzia Piemonte Lavoro, sono
stati stabilizzati in via definitiva: il direttore
dell’Agenzia Claudio Spadon ha firmato
venerdì primo marzo i contratti a tempo
indeterminato per i dipendenti, che entrano
così a tutti gli effetti nella pianta organica
dell’ente. La stabilizzazione del personale
a tempo determinato è uno dei tassello del
complesso processo di riorganizzazione
previsto anche dall’accordo sindacale del
maggio scorso, e reso possibile da un emendamento alla Legge di Stabilità 2018
fortemente voluto dalla Regione. «È senza
dubbio una bella notizia - commentano il
vicepresidente della Regione, Aldo Reschigna, e l’assessore al Lavoro, Gianna Pentenero –. Tuttavia, come abbiamo già avuto modo di far presente, è assolutamente
necessario che, anche alla luce dei nuovi
provvedimenti nazionali, il Governo passi
dalle parole ai fatti, stanziando le risorse
per consentire di attuare il non più rinviabile potenziamento, in termini di personale e
infrastrutture, dei Centri per l’impiego».

Oltre 500 persone, tra cui una
«possiamo dire con grande sodtrentina di esponenti del mondo
disfazione di aver mantenuto
finanziario ed investitori, anche
l'impegno preso, non solo dal
internazionali, 70 rappresentanti
punto di vista formale ma concredi studi di architettura, ingegnetamente: siamo infatti alla vigilia
ria, progettazione e costruttori,
della pubblicazione del bando di
80 fornitori di servizi del settore
gara, che partirà entro il mese di
medicale, hanno partecipato alla
marzo. A settembre sarà noto il
presentazione pubblica della
vincitore, che avrà un anno per la
nuova Città della Salute e della
redazione del progetto definitivo
Scienza di Novara, tenutasi gioe altri tre per la realizzazione dei
vedì 28 febbraio nel Teatro Coclavori. Tempi certi, che come
cia di Novara.
Regione Piemonte possiamo
Una struttura che verrà realizzagarantire perché il nostro sistema
ta in quattro anni in viale Piazza
sanitario è all'avanguardia, punto
d’Armi e che sarà un volano di Il progetto della nuova Città della Salute e della Scienza di Novara
di riferimento per la qualità delle
investimenti per tutto il territorio:
prestazioni ma anche solido eco320,2 milioni, 219,6 dei quali di risorse private e 100,6 di contributo
nomicamente. Non si tratta semplicemente di costruire un nuovo
pubblico. Insomma, una straordinaria opportunità di sviluppo per il
ospedale, ma di realizzare un polo sanitario e della scienza, che si
sistema economico nel suo insieme, con particolare riguardo per
innesterà sulle grandi competenze dell'Università e dei professioniquello collegato al mondo della salute e della ricerca medicosti di Novara».
scientifica. La procedura prescelta per il contratto è la finanza di
L’assessore alla Ricerca e Innovazione, Giuseppina De Santis:
progetto.
«Noi vediamo la Città della Salute e della Scienza come un hub
L’evento, organizzato dal Centro estero per l’internazionalizzazione
aperto al territorio, quale componente primario della città del futuro.
del Piemonte su incarico della Regione Piemonte, è stato aperto
Novara è un centro di importanza internazionale per le malattie
dal presidente Sergio Chiamparino: «Si realizza un importante pasautoimmuni, da qui bisogna partire per costruire un programma di
so in avanti nella cura della salute. Novara è già uno dei grandi poli
ricerca condiviso con il sistema produttivo, sul quale allocare risorsanitari del Piemonte, e un’innovazione così forte da più qualità a
se da usare come strumento di crescita delle imprese locali, delle
tutta la sanità piemontese e non solo. Il Novarese è ancora troppo
università e come leva per l'attrazione degli investimenti. Ci sono
spesso visto come una sorta di casamatta di frontiera verso il Lomtutte le condizioni per lavorare con successo».
bardo-Veneto. E spesso, a parti rovesciate, accade lo stesso
L’assessore alle Politiche sociali, Augusto Ferrari, ha messo
dall’altra parte. Bisogna smetterla con queste visioni. La Città della
l’accento su «un progetto che diventa una grande opportunità anSalute nasce in un’area baricentrica tra Milano e Torino. A pochi
che per rafforzare e innovare il sistema territoriale dei servizi sociali
chilometri c’è lo Human Technopole. A Torino nascerà il Parco
e sanitari, sempre più tra di loro integrati. Infatti, un polo di ecceldella Salute. Ci sono quindi tutte le condizioni per fare di
lenza e di alta specializzazione nella cura e nella ricerca deve anquest’area uno dei distretti per la scienza della vita con più potendare di pari passo con la costruzione di un sistema territoriale di
zialità in Europa. È una carta da giocare fino in fondo, insieme alla
servizi diffuso vicino ai cittadini, capace di integrare tutte le risorse
capacità di far convergere insieme il pubblico ed il privato, portandella comunità e di avere una giusta flessibilità organizzativa per
do così innovazione anche nella gestione».
mettere al centro la persona».
L’assessore alla Sanità, Antonio Saitta, ha affermato che
(segue a pag. 5) (gg)

Con il "Buono nidi" un aiuto alle famiglie piemontesi

Agenzia settimanale d’informazione
della Giunta Regionale
n. 8 dell’8 marzo 2019
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Una nuova misura varata dalla Regione per aiutare le famiglie ad affrontare i costi dei
servizi per la prima infanzia.
È il "Buono nidi", presentato
martedì 5 marzo, nella Sala
Stampa regionale di piazza
Castello, a Torino, dal presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino e dall'assessore all’Istruzione,
Gianna Pentenero.
Il contributo regionale, compreso tra i 50 e 70 euro al mese,
andrà a sostenere le spese
legate alle rette degli asili nido,
con uno stanziamento complessivo di 5 milioni e mezzo di
euro per il periodo 2019-2020.
La misura è stata voluta dalla
Giunta regionale per incrementare la domanda di servizi per
la prima infanzia, in calo anche Lo stanziamento per il periodo 2019-2020 “Buono nidi” ammonta a 5,5 milioni di euro
per effetto della crisi economica, e al tempo stesso incentivare l’occupazione femminile, raf- dal prossimo anno scolastico circa 8-10.000 bimbi piemontesi
forzando la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il Buono tra i 3 mesi e i 3 anni potranno accedere gratis o a costi decisasarà assegnato, tramite i Comuni, alle famiglie residenti in Pie- mente ridotti ai servizi per la prima infanzia. Per molte famiglie
monte, con indicatore della situazione economica famigliare la retta sarà meno cara e altre, che finora hanno rinunciato per il
(Isee) non superiore a 15.000 euro, che ne facciano richiesta costo troppo alto, potranno finalmente utilizzare l’asilo nido».
per coprire in tutto o in parte i costi per l’iscrizione e frequenza Ha concluso Pentenero: «In Piemonte l’indice di copertura
ai servizi educativi 0/3 anni a titolarità comunale (nidi, micro- dei servizi per la prima infanzia è pari al 32,6 per cento, sonidi, sezioni primavera a gestione comunale diretta, indiretta, stanzialmente in linea con l’obiettivo europeo del 33% entro
oppure in concessione). L'erogazione del contributo consentirà il 2020. Tuttavia, il calo demografico da una parte e la crisi
alle famiglie con Isee fino a 10.000 euro di accedere all’asilo economica dall’altra hanno fatto sì che circa il 15% dei posti
gratuitamente e a quelle con Isee compreso tra 10.000 e 15.000 disponibili negli asili piemontesi non siano occupati. Con il
euro di sostenere un importo di circa 50 euro al mese. La stima Buono nidi ci proponiamo di contribuire a colmare questo
dei potenziali beneficiari è pari a circa 8-10.000 famiglie.
gap, allargando la platea di bambini e famiglie che si rivolgo«Grazie a questo provvedimento - ha dichiarato Chiamparino - no ai servizi a titolarità comunale».

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

"Il gioco del mondo"
Il tema del Salone del Libro 2019
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Assegni di cura e innovazione
tra i nuovi impegni del bilancio 2019
Aumentano le donne
che si si rivolgono
ai Centri antiviolenza

Le nuove risorse per gli assegni di cura e per l’innovazione sono alcuni dei punti qualificanti del bilancio di previsione 2019 della Regione Piemonte, in discussione in Consiglio regionale e illustrati mercoledì 6 marzo dal presidente Sergio Chiamparino e dal
vicepresidente Aldo Reschigna.
Molto importante l’investimento di 20 milioni dal 2020 per allargare gli assegni di cura
dalla città di Torino al territorio piemontese, che raggiungerà qualche migliaio di persone. «È un segnale concreto nel segno della integrazione tra politiche sanitarie e politiche sociali - ha sostenuto Chiamparino -. La qualità della sanità non si misura solo con i
posti letto degli ospedali, ma con la capacità di integrarli con i servizi sul territorio, sanitari e assistenziali, fino all’assistenza domiciliare».
A renderlo possibile è stata un’operazione sui derivati: «Grazie alla disponibilità della
Cassa Depositi e Prestiti di bloccare l’ammortamento per due anni sui mutui con essa
rinegoziati - ha spiegato Reschigna - è possibile per la Regione risparmiare 175 milioni,
che verranno utilizzati per acquistare il floor di uno dei tre derivati sottostanti a tre prestiti obbligazionari, per complessivi 1,8 miliardi. Questo ci permetterà nel 2020 di risparmiare 20 milioni di euro, che verranno utilizzati per l’allargamento degli assegni di cura,
portando la dotazione degli extraLea da 53 a 73 milioni, In questo budget rientra anche
la copertura del costo sociale sul disagio mentale».
Ha inoltre rilevato Reschigna: «Importanti sono anche i 30 milioni investiti nel
Manufacturing Technology Center, studiato per accrescere l’innovazione tecnologica
nell’industria piemontese raccogliendo una sfida lanciata lo scorso giugno dagli imprenditori. Un’occasione di sviluppo, come le importanti risorse dedicate alla cultura, al turismo, al sistema neve, al diritto allo studio. Non ci sono manovre elettorali, che vivono in
genere di promesse che non si possono mantenere. Qui tutti i progetti hanno copertura
economica».
Il risanamento dei conti. Chiamparino ha quindi voluto rivendicare che «in questi cinque anni abbiamo rimesso il bilancio della Regione su basi sicure. I dati della sanità
parlano da soli: siamo passati dal commissariamento del piano di rientro a essere la
Regione modello in Italia sui Lea e sui costi standard, ovvero sulle prestazioni sanitarie
e sui costi con i quali le sosteniamo. Grazie all'opera di risanamento abbiamo liberato
risorse da investire sulle politiche sociali, come il Bonus nidi e questa estensione significativa degli assegni di cura. Inoltre abbiamo dato sostegno alla manifattura - l'automotive, la maccatronica, l'aerospazio - favorendo la ricerca e l'innovazione».
Il presidente ha ricordato che «quattro anni fa, quando siamo arrivati, il disavanzo certificato a cui dare copertura era di 3,285 miliardi di euro. L’abbiamo ridotto di 889 milioni,
in anticipo sui tempi, come riconosce la stessa Corte dei conti. Se si sommano anche le
risorse ricevute grazie al DL 35 eravamo intorno ai 7,5 miliardi, a fine gennaio scorso la
somma era scesa di un miliardo. Ciò nonostante abbiamo dedicato 80 milioni agli investimenti sul dissesto idrogeologico, e ne aspettiamo 120 milioni dal Governo, frutto di
una intesa con l’esecutivo precedente: quando ci criticano sulla Tav dicendo che dovremmo spendere nelle piccole opere, ci sblocchino i soldi fermi in qualche cassetto per
interventi diffusi sul territorio, come ad esempio le laminazioni della Dora».
Ritornando ai derivati, Reschigna ha voluto mettere in chiaro che «siamo stati molto attenti a non creare elementi di pregiudizio per il futuro. Il riacquisto di un pezzo di derivati, che gravano sull'indebitamento della Regione per un miliardo e 800 milioni, è capace
complessivamente di produrre risparmi da qui al 2036 di 175 milioni. E' un'operazione
che guarda al futuro, di cui siamo orgogliosi. Significa trasferire risorse regionali dalle
banche alla comunità piemontese, e farlo a costo zero per la Regione, con il solo effetto
di allungare di due anni il piano di ammortamento degli interessi». (gg)
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Sono 3.125 le donne che nel 2018
sono state seguite in percorsi di uscita dalla violenza dai Centri antiviolenza piemontesi su 3.455 che
hanno chiesto aiuto: quasi mille in
più rispetto alle 2.336 seguite nel
2017. Sono state 85 quelle che
hanno trovato dimora in una casa
rifugio.
Si tratta dei risultati di una ricerca
condotta da Ires Piemonte e presentata durante gli Stati generali del
Piemonte per il contrasto alla violenza di genere, tenutasi il 6 marzo
nella Fabbrica delle E di Torino su
iniziativa della Regione.
«Probabilmente la nostra decisione
di intensificare la comunicazione su
questo fronte, facendo sapere alle
vittime di maltrattamenti che noi ci
siamo e possiamo aiutarle, sta pagando», ha sostenuto l’assessore
regionale ai Diritti e alle Pari opportunità, Monica Cerutti, che ha però
anche evidenziato che «restano irrisolti dei nodi cruciali: quando una
donna denuncia la violenza non
sempre riusciamo a proteggerla dal
compagno che a volte riesce persino a toglierle la vita. Inoltre manca,
a mio parere, la condivisione di tutti
i dati detenuti dai vari soggetti che
operano per il contrasto del fenomeno».
Dalla
ricerca
emerge
anche
l’identikit della donna che si rivolge
ai Centri antiviolenza; abita in prevalenza nell’area metropolitana di
Torino, ha i 31 e i 50 anni, metà ha
un’occupazione e metà è senza lavoro, quattro su dieci sono sposate
e quasi tutte con figli. In genere il
loro titolo di studio è un diploma
(quattro su dieci), un 11% ha la
laurea, e più di sei su dieci sono
cittadine italiane. «Non è infatti
vero che la violenza si consuma
soprattutto all’interno di coppie
prevalentemente straniere», ha
commentato Cerutti.
La manifestazione si è anche caratterizzata per una tavola rotonda che
ha visto il coinvolgimento delle forze
dell’ordine e della magistratura.

"Il gioco del mondo"
il tema del Salone del Libro 2019
Psr Piemonte 2014-2020,
superati gli obiettivi

La 32a. edizione del Salone del Libro di Torino, in programma da giovedì 9 a lunedì 13
maggio, non avrà un Paese ospite, ma una lingua, lo spagnolo. Le Marche saranno invece la Regione ospite.
Il tema sarà "Il gioco del mondo" dal titolo dell'omonimo libro di Julio Cortazar. «Ha fatto della mescolanza di culture la propria forza - ha spiegato il direttore Nicola Lagioia -.
È nato in Belgio da genitori argentini, ha girato l'Europa per poi trasferirsi in Argentina a
5 anni e quindi a Parigi dove rimase fino agli ultimi giorni».
Torna il Buono da leggere, quest’anno anche per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del Piemonte, iniziativa che grazie al sostegno della Regione
Piemonte mette a disposizione di ogni studente un buono del valore di 10 euro per
l’acquisto di libri all’interno della Fiera.
«Oggi è per me una giornata di festa: vedere finalmente uniti Circolo dei lettori e Salone del libro è la ricompensa più gradita dopo un percorso che è stato lungo e complesso - ha dichiarato l'assessore regionale alla Cultura, Antonella Parigi -. Già nei primi
mesi del nostro mandato, nel 2014, proponemmo di separare la parte commerciale della manifestazione, affidandola a un operatore privato, e realizzare una fusione con il
Circolo dei lettori per la parte culturale. Entrambe queste proposte si sono realizzate:
l'obiettivo era dare al Salone basi solide e la capacità di guardare al futuro, e ora è finalmente possibile. Come Regione Piemonte abbiamo inoltre già deliberato il nostro
sostegno economico per la parte culturale fino al 2021, dando la possibilità al Circolo
dei lettori di programmare con serenità per i prossimi anni. Allo stesso tempo, il Circolo
è diventato un’istituzione unica in Italia e in Europa, per capacità progettuali e di sviluppo di progetti e programmi culturali a 360°. Grazie quindi a Giulio Biino e Maurizia Rebola, ma anche a Nicola Lagioia, a Silvio Viale e all'Associazione Torino la Città del Libro, e a tutti coloro che lavorano alla 32° edizione del Salone e a chi lo sostiene».
Sono 30 autori, 19 scuole, 1 sede universitaria e 10 carceri di tutta Italia. Questi sono i
numeri di Adotta uno scrittore, firmato dal Salone del Libro e sostenuto da Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte per la diciassettesima volta. Il progetto offre a studenti e studentesse l’opportunità di confrontarsi direttamente con autori
e autrici per esplorare l’affascinante universo della produzione letteraria. Coinvolge in
modo capillare tutto il territorio piemontese e scuole di ogni ordine e grado, ma anche
rafforza la sua presenza in uno dei luoghi in cui è forse più difficile fare scuola: le carceri. Adotta uno scrittore esce dai confini regionali e diventa progetto nazionale, collaborando con la Fondazione con il Sud e attivando adozioni nelle Case Circondariali di
Napoli, Cagliari, Palermo e Potenza. Tra i trenta scrittori, giornalisti, intellettuali adottati
quest’anno Ezio Mauro, Lidia Ravera, Cristiano Cavina, Mario Calabresi, Andrea Pomella, Marina Mander e Ascanio Celestini
Il Bookstock Village sarà un grande laboratorio dove scrittori, illustratori, fumettisti, intellettuali incontrano i loro più o meno giovani lettori. Ma è anche un posto dove sperimentare con la scienza, con il digitale, vedere le illustrazioni dei più grandi autori internazionali e sprigionare la propria creatività artistica. È un luogo in cui i ragazzi hanno
modo di scegliere, esprimersi ed essere protagonisti, in cui le famiglie possono trovare
servizi dedicati e in cui i docenti possono incontrarsi e confrontarsi con autori ed esperti
sul tema dell’educare e in particolare dell’educare e appassionare alla lettura.
Il Salone Internazionale del Libro di Torino 2019 è un progetto di Associazione Torino, la Città del Libro e Fondazione Circolo dei lettori, con il sostegno di Regione
Piemonte, Città di Torino, Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt, e di Ministero per i beni e le attività culturali, Centro per il libro e la lettura, Associazione delle
Fondazioni di origine bancaria del Piemonte, Italian Trade Agency Ice – Agenzia
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Fondazione Sicilia e Fondazione con il Sud. (da)
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«Nel 2018 il Psr 2014-2020 ha raggiunto e superato gli obiettivi fissati
dalla Commissione europea. Il Piemonte è tra le Regioni virtuose del
Centro Nord, in termini percentuali
di pagamenti effettuati, superando
di oltre 100 milioni di euro l’obiettivo
imposto nel 2018 ed erogando 337
milioni di euro alle imprese piemontesi dell’agroalimentare. Un risultato
reso possibile anche grazie alla
messa in rete del sistema delle
strutture provinciali e al grande lavoro dei tecnici»: lo ha riferito
l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, Giorgio Ferrero, il
27 febbraio 2019 in Terza Commissione Attività Produttive del Consiglio Regionale del Piemonte.
Il Programma di sviluppo rurale del
Piemonte ha attivato circa il 90%
delle risorse disponibili, equivalenti
a 960 milioni di euro a fronte di un
budget totale per il periodo 20142020 di 1 miliardo di euro di finanziamento pubblico.
I progetti finora approvati ammontano a circa 712 milioni e i pagamenti
a fine 2018 hanno raggiunto
l’importo di 337 milioni, di cui 196
erogati nel solo anno appena trascorso. L’obiettivo era la quota di
218 milioni. «Si tratta di un dato destinato a crescere con l’avanzare
delle istruttorie delle domande in
corso» ha aggiunto l’assessore.
Tra le numerose misure che compongono il Psr sono da segnalare
gli investimenti nelle aziende agricole con 2.053 domande ammesse
per un importo di 106 milioni; gli insediamenti dei giovani in agricoltura
con 1.100 domande approvate per
46 milioni; i pagamenti agroclimatico-ambientali con 9.100 contratti approvati per una superficie
agricola interessata di 200.000 ettari, (oltre il 20% della superficie agricola regionale); le misure che riguardano l’agricoltura biologica con
1.170 contratti in corso per una superficie interessata di 17.000 ettari.

Presentata la Città della Salute
e della Scienza di Novara

Per il Reddito
di cittadinanze
servono strumenti

(segue da pag. 1)
Sono intervenuti anche il sindaco della Città, Alessandro Canelli, e il rettore
dell’Università del Piemonte orientale, Giancarlo Avanzi. Le ricadute positive per il territorio sono state illustrate da Marco Fortis dell’Università Cattolica di Milano, docente di
Economia industriale e Commercio estero, mentre Cesare Emanuel, ex rettore
dell’Università del Piemonte orientale, ha spiegato la trasformazione urbana legata al
nuovo insediamento, e Marisa Gariglio ha parlato delle prospettive della ricerca. I dettagli sono stati forniti dal direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria Maggiore della Carità, Mario Minola, e dal responsabile unico del procedimento, Claudio Tambornino. La parte giuridica, tecnica e finanziaria è stata descritta dai rappresentanti delle società individuate come “advisor” della gara: Alessandro Aliotta di Rina, Maria Cirillo
di Slt e Mario Rocco di Ey.
I numeri del progetto. La struttura ospedaliera sorgerà nell’area a sud della città a ridosso della nuova tangenziale, su una superficie complessiva di 324.300 mq. La Città
della Salute ha una forte valenza urbana come luogo aperto alla città e prevede la stretta integrazione tra le attività sanitarie e le attività didattiche.
Le dimensioni: Superficie complessiva 172.000 mq (interrato, seminterrato, piano rialzato, primo e secondo piano); parcheggi interrati 88.000 mq circa per una capienza di
3.100 posti; 5 tipologie funzionali interconnesse fra loro; struttura ospedaliera di 130.287 mq; struttura universitaria di 14.666 mq; Casa della donna e del bambino di 13.411 mq; edificio servizi 12.435 mq; Incubatore d’impresa di 1.209 mq.
Con la Città della Salute sarà potenziata la collaborazione con attività produttive (nuove
ed esistenti), di ricerca e di formazione per creare valore e distribuire servizi. E’ previsto
lo spostamento all’interno del nuovo complesso anche della Scuola di Medicina, del Dipartimento di Scienze della Salute (Diss) e del Dipartimento di Medicina Traslazionale
(Dimet) dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale.
I prossimi passaggi
La Giunta regionale ha approvato il Piano finanziario tecnico-economico elaborato
dall’azienda ospedaliera universitaria Maggiore della Carità e lo ha trasmesso nei giorni
scorsi al Ministero della Salute, unitamente alla richiesta di decreto di finanziamento,
che sarà approvato nelle prossime settimane.
Successivamente ci saranno l’indizione della gara, l’ aggiudicazione e la sottoscrizione
del contratto di partenariato. A seguire, la redazione del progetto esecutivo: nel 2023 è
prevista la consegna dell’opera. La concessione durerà 26 anni.
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«In Piemonte la macchina è pronta,
ma abbiamo bisogno del carburante
per andare avanti»; è l’espressione
usata dall’assessora regionale al
Lavoro, Gianna Pentenero, per definire a quale punto sono le procedure per l'avvio del Reddito di cittadinanza voluto dal Governo.
«Si comincia con la parte economico-assistenziale - precisa - ma la
parte delle politiche attive ha bisogno degli strumenti per poter camminare e poter essere davvero
qualcosa che affronta le tematiche
lavorative delle persone».
Pentenero ritiene che «uscire da
una dinamica assistenziale ed entrare in una lavorativa è un processo per il quale noi siamo pronti
se partono le misure che ci permettono di potenziare i Centri per
l'impiego. La risposta non possono essere i 6.000 navigator. Solo
determinando una modalità chiara
con la quale andiamo a occuparci
delle persone possiamo immaginare di dare delle risposte serie o
corriamo il rischio che la seconda
parte del Reddito di cittadinanza
non sia propulsiva di un cambiamento. Diventa così indispensabile che Governo e Regioni definiscano un’intesa su questi aspetti».

Riunione della Giunta regionale
di venerdì primo marzo su tutela dei minori,
montagna e foreste ed acque sotterranee

Le altre decisioni
della Giunta regionale

Tutela dei minori, sostegno ai piani forestali e all’agricoltura montana, salvaguardia delle falde acquifere sono stati i principali argomenti esaminati venerdì primo marzo dalla
Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.
Tutela dei minori. Alla luce del significativo mutamento negli ultimi anni dello scenario
riferito alla tematica dell’abuso e del maltrattamento sui minori, si è resa necessaria,
come proposto dagli assessori Augusto Ferrari e Antonio Saitta. la modifica e
l’aggiornamento delle linee guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso da parte dei servizi socio-assistenziali e sanitari. In particolare, viene stabilito che
nei confronti dei minori diventati orfani a causa di crimini domestici venga assicurata
gratuitamente dal servizio sanitario nazionale l’assistenza medica necessaria per il pieno recupero del loro equilibrio psicologico. I soggetti gestori delle funzioni socioassistenziali e le Asl capofila dovranno recepire queste disposizioni entro un anno.
Montagna e foreste. Su proposta dell’assessore Alberto Valmaggia sono stati deliberati: l’integrazione con 1.500.000 euro della disponibilità finanziaria della misura del
Programma di sviluppo rurale destinata a sostenere la stesura e l’attuazione di piani
forestali aziendali all’interno di una forma di gestione associata che operi in modo stabile su una superficie minima di 100 ettari; l’apertura del bando per la concessione
dell’indennità compensativa 2019 agli agricoltori che svolgono la propria attività nelle
zone montane, che avrà una dotazione di 7.280.000 euro.
Acque sotterranee. Sono state stabilite, su iniziativa degli assessori Alberto Valmaggia
e Giorgio Ferrero, le misure da adottare obbligatoriamente nelle aree di ricarica degli
acquiferi profondi per i prodotti fitosanitari contenenti bentazone, terbutilazina e SMetolaclorle, che devono rientrare in un programma di gestione che contempli la pianificazione della difesa, l’adozione di tecniche integrate, la prevenzione delle resistenze, la
distribuzione delle miscele limitando il rischio di lisciviazione, il corretto uso delle irroratrici, l’adeguato smaltimento delle rimanenze.
La Giunta ha inoltre approvato: su proposta del presidente Sergio Chiamparino,
l’assegnazione a Paolo Foietta di un incarico di collaborazione per svolgere attività di
presidio stategico e aggiornamento sugli sviluppi dell’adeguamento dell’asse ferroviario
Torino-Lione; su proposta del vicepresidente Aldo Reschigna, l’autorizzazione alla costituzione della Regione Piemonte nel giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la declaratoria di incostituzionalità
della procedura di stabilizzazione dei medici precari del 118 prevista dall’art.135 della
l.r.19/2018; su proposta dell’assessore Giorgio Ferrero, la declaratoria dell’eccezionalità
dell’epidemia di influenza aviaria che ha interessato il Piemonte tra il 1° aprile 2016 e il
30 giugno 2018 e il suo invio al Ministero delle Politiche agricole per il riconoscimento
del danno subito, nonché il riconoscimento anche alle Province e alla Città metropolitana di Torino delle spese sostenute per la prevenzione dei danni da fauna selvatica;
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Nella riunione della Giunta regionale di venerdì primo marzo sono inoltre stati approvati i seguenti provvedimenti: su proposta dell’assessore
Antonella Parigi, lo schema di accordo di programma tra Regione
Piemonte e Comune di Entracque
(Cn)
per
il
potenziamento
dell’impianto di innevamento e il
nuovo “tapis roulant”, che comporta
un investimento di complessivo di
534.800 euro (480.000 a carico della Regione, 54.800 del Comune); su
proposta degli assessori Antonella
Parigi e Alberto Valmaggia, lo schema di protocollo d’intesa per
l’individuazione di azioni volte a valorizzare il comprensorio montano
del Mondolè, che verrà stipulato da
Regione Piemonte, Unione Montana Mondolè, Comuni di Frabosa
Sottana, Frabosa Soprana, Roccaforte Mondovì, Magliano Alpi, Mondovì e Villanova Mondovì e le società Prato Nevoso S.p.A., Artesina
S.p.A. e Frabosa Ski 2000 Spa; su
proposta dell’assessore Gianna
Pentenero, lo schema di protocollo
d’intesa triennale tra Regione Piemonte, Club alpino italiano e Ufficio
scolastico regionale per la formazione alla cultura dello sviluppo sostenibile e la promozione della conoscenza del territorio montano nelle
scuole; su proposta degli assessori
Gianna Pentenero e Antonio Saitta,
gli standard formativi e la disciplina
dei corsi di formazione per il profilo
professionale di assistente di studio
odontoiatrico;
su
proposta
dell’assessore Alberto Valmaggia,
l’adesione al protocollo d’intesa tra
ministero dell’Ambiente, Regione
Piemonte, Città di Torino, Città metropolitana di Torino e Comitato per
il Verde pubblico per lo sviluppo di
infrastrutture verdi mediante strumenti pianificatori e meccanismi per
la gestione dei contributi e delle
compensazioni ambientali.

Transizione industriale: in Piemonte
azione pilota in ambito europeo

Riattivazione
della Casale-Mortara

“Transizione industriale e politiche regionali tra presente e futuro” è stato il tema del
convegno svoltosi mercoledì 6 marzo presso il Politecnico di Torino quale appuntamento principale dell’evento annuale del programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014-2020 della Regione Piemonte, organizzato nell’ambito della
Settimana europea dell’Industria.
L’assessore alle Attività produttive, Innovazione e Ricerca, Giuseppina De Santis, e i
rappresentanti della Commissione Europea e dell’Ocse hanno analizzato le politiche
regionali già in atto e le direttrici che dovranno seguire quelle future politiche per affrontare tali sfide, con un focus specifico sul ruolo dei Poli di innovazione.
La Regione Piemonte è stata selezionata, insieme a Hauts-de-France (Fr), Norra Mellansverige (Se), Sassonia (De), Vallonia (Be), Cantabria (Es), Centre Val de Loire (Fr),
East-North (FI), Grand-Est (Fr), Greater Manchester (Uk), Lithuania e Slovenia,
nell’ambito dell’Azione pilota della Commissione Europea a favore delle Regioni che
stanno affrontando le sfide della transizione industriale. L’obiettivo è aiutare i territori a
reagire più efficacemente alle sfide che tale transizione comporta rispetto ai propri specifici contesti economici e sociali, accompagnandoli in un percorso di riorientamento e
rafforzamento delle proprie strategie e strumenti regionali. La Commissione Europea
intende utilizzare questa iniziativa per testare nuovi approcci e acquisire elementi utili
all’impostazione della futura programmazione europea post 2020.
Il convegno è stata inoltre l’occasione per presentare il protocollo d’intesa che Regione
Piemonte e il Centro di Ricerche della Commissione Europea Jrc hanno siglato per attuare una stabile attività di collaborazione, a cui potranno far seguito accordi bilaterali
separati tra Jrc e gli istituti e le infrastrutture di ricerca pertinenti che fanno parte del sistema scientifico del Piemonte. Tale collaborazione si concentrerà in particolare sul rafforzamento dell’ecosistema dell’innovazione e comprenderà tutti i settori scientifici necessari al supporto al processo decisionale. Energia, trasporti, clima, spazio, sicurezza,
nanomateriali sono alcuni fra gli ambiti attuali e futuri delle possibili partnership tra il Jrc
e le istituzioni scientifiche, di ricerca e di innovazione piemontesi. Tra le attività più concrete vi sarannola mobilità dei ricercatori verso le direzioni scientifiche del Jrc, i programmi congiunti di dottorato e di ricerca post-dottorato, lo scambio e l'uso reciproco di
piattaforme digitali, l’accesso agevolato alle infrastrutture di ricerca.
Come ha ricordato l’assessore De Santis, «la Regione Piemonte è impegnata attivamente per promuovere partenariati e collaborazioni del sistema di innovazione con le
realtà europee, attraverso le numerose partecipazioni a reti, piattaforme e partenariati
interregionali. L'accordo con Jrc contribuirà ad un dialogo ancora più strutturato, allo
scambio reciproco di informazioni e all'organizzazione di attività comuni, a beneficio di
tutto il sistema piemontese in ottica presente e futura».
Nella giornata del 5 marzo i rappresentanti della Commissione europea e delle autorità
nazionali hanno avuto l’occasione di visitare il Polo regionale di Innovazione Clever
(Cleantech&Energy innovation cluster), che ha sede nell’Environment Park, con testimonianze dirette di utilizzo dei fondi europei per il sostegno a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
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L’assessore Balocco: «Ho chiesto
tempi certi a Trenord e Regione
Lombardia»
Mentre Rfi si avvia alla conclusione
dei lavori per la riattivazione della
linea con un lieve scostamento rispetto al cronoprogramma, ancora
qualche incertezza permane sui
tempi per il ripristino dell'esercizio.
Trenord al quale il protocollo d'intesa sottoscritto da Regione Piemonte, Agenzia della mobilità Piemontese, Regione Lombardia, dalle province di Alessandria, Pavia e dai
comuni interessati, attibuiva la competenza, ha comunicato di aver bisogno di tempo per ottenere le abilitazioni necessarie da parte dell'Ansf
(Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie) per poter iniziare il
servizio.
Preoccupazione per la situazione è
stata espressa dall'assessore ai
Trasporti della Regione Piemonte
Francesco Balocco che ha incontrato la sua omologa Lombarda Claudia Terzi e i vertici di Trenord per
sbloccare la situazione. Ha affermato l’assessore Balocco: «L'obiettivo
rimane la riapertura entro fine primavera, ma le difficoltà di Trenord
rendono complessa l'operazione.
Ho chiesto tempistiche certe e di
attivare senza ulteriori ritardi le procedure per ottenere le autorizzazioni necessarie, nel rispetto degli impegni assunti nel protocollo».
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Oltre 35 mila studenti
partecipano alla Settimana dello Sport

Al Velodromo Francone
i campionati giovanili di
ciclismo su pista

Sono più di 35 mila, appartenenti a 116 autonomie scolastiche piemontesi, gli studenti
che partecipano quest’anno alla Settimana dello Sport, il programma sperimentale finanziato dalla Regione con 150.000 euro per promuovere nelle giornate a ridosso del
Carnevale il turismo invernale e le attività teoriche e pratiche legate allo sport e al benessere (dal nuoto allo sci e pattinaggio, passando per la pallavolo, il basket, la danza
e il tennis).
Anche quest’anno, per il terzo consecutivo, l’assessorato all’Istruzione della Regione ha
infatti confermato, nella definizione del calendario scolastico, la giornata di vacanza aggiuntiva, con le scuole che sono dunque rimaste chiuse da sabato 2 a mercoledì 6 marzo e l’invito alle istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autonomia, a concentrare
nelle giornate del 7 e 8 marzo le attività formative integrative in materia di sport e benessere.
«È stato così ribadito l’interesse - annota l’assessore regionale all’Istruzione, Gianna
Pentenero - nei confronti di un’iniziativa nata in via sperimentale che, grazie alla collaborazione con il sistema della montagna, consente di rafforzare la sinergia tra istruzione, sport e turismo invernale, invitando i ragazzi al rispetto delle basilari regole di sicurezza».
Al progetto aderisce per il terzo anno l’Arpiet: l’Associazione regionale piemontese delle
imprese esercenti trasporto a fune in concessione mette a disposizione delle scuole un
servizio di trasporto gratuito verso le località sciistiche associate e un servizio di accoglienza e supporto nell’organizzazione della giornata sulla neve, che si avvale anche
della collaborazione del Comitato regionale Alpi Occidentali della Federazione Italiana
Sport Invernali. Due le novità della giornata sulla neve 2019, che coinvolge 2.300 sudenti: la distribuzione dell’opuscolo informativo “Io scio sicuro”, che contiene le 12 regole per sciare in sicurezza, tra cui, in base alla l.r. 2/2009, l’obbligo di indossare il casco
fino a 18 anni; il contest fotografico “Sci, sport e benessere” rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado che prenderanno parte alla Giornata sulla neve e che permetterà ai tre vincitori di aggiudicarsi l’opportunità di trascorrere, l’anno successivo, una
giornata in montagna.

Continua il protagonismo del Piemonte nel ciclismo su pista: per la
terza volta nella sua storia e per il
secondo anno consecutivo il Velodromo Francone di San Francesco
al Campo ospiterà quest'estate,
presumibilmente a fine luglio, i
Campionati italiani giovanili.
La decisione della Federazione Ciclistica Italiana di designare nuovamente l'impianto canavesano come
sede della manifestazione deriva
dal successo ottenuto lo scorso anno sotto i profili tecnico, agonistico
e organizzativo. Determinanti sono
state anche la vocazione del Velodromo Francone per la crescita e
alla formazione dei giovani campioni (da oltre vent'anni è sede del
Centro federale di avviamento alla
pista) e la perfetta sintonia con la
Regione Piemonte, che ha richiesto
l’assegnazione e che in questi anni
ha investito molto nello sport giovanile e negli eventi sportivi a grande
richiamo turistico sul territorio.
«È la dimostrazione - commenta
l’assessore regionale allo Sport,
Giovanni Maria Ferraris - che la nostra squadra funziona bene, è affiatata, capace di accogliere e soprattutto di insegnare i valori importanti
ai nostri giovani. Il Francone è diventato un punto di riferimento per
l’intera comunità italiana, merito della capacità di visione e passione del
suo presidente e di tutto lo staff:
rappresentano la parte sana dello
sport, la capacita di preparare le
giovani generazioni al futuro».

I 100 anni di Fausto Coppi,
la storia di un campione

Coppi,
il “Campionissimo”
immortale

«Fausto Coppi è stata una figura positiva attorno alla quale la cultura italiana è cresciuta e si e' evoluta. Uno dei primi dibattiti sui diritti civili è partito proprio dalle sue vicende
personali. Per questo è stato un' icona del suo tempo. Ambasciatore di una Italia che
aveva voglia di sfide». Con queste parole il presidente della Regione Piemonte Sergio
Chiamparino ha introdotto la presentazione, al Teatro Carignano, di un anno di eventi
dedicati al campione che lo ricorderanno tra Piemonte e Liguria.
A Fausto Coppi, icona della storia sportiva italiana e piemontese eccezionale, è dedicato infatti un calendario ricchissimo di incontri nei luoghi della sua vita, tra Castellania,
Novi Ligure e Tortona, a Torino e dintorni, e a Cuneo, scenario della sua impresa più
celebre, i 192 chilometri di fuga nella tappa Cuneo-Pinerolo del Giro d’Italia nel 1949.
È “Storia di un campione. 100 anni di Fausto Coppi” il progetto della Regione Piemonte,
realizzato dalla Fondazione Circolo dei lettori e Teatro Stabile di Torino,Teatro Nazionale, in collaborazione con Dmo Piemonte Marketing e Piemonte Dal Vivo. Media Partner
La Stampa e Il Secolo XIX.
L’anno dedicato a Coppi è nato dal dialogo tra diverse realtà piemontesi che hanno
messo insieme competenze, idee, visioni e storie, per realizzare un coinvolgente programma, capace di celebrare, con la sua varietà, il mito e raccontarlo alle nuove generazioni.
Storia di un campione vede infatti la partecipazione di Alexala, Agenzia Turistica Locale
della provincia di Alessandria, Comune di Castellania, Comune di Novi Ligure, Comune
di Tortona, Camera di Commercio di Alessandria, Casa Coppi, Comitato Colli di Coppi,
Comitato Sestriere Bike, Comune di Cuneo, Consorzio Turistico Terre di Fausto Coppi,
Museo Alessandria Città delle Biciclette, Museo dei Campionissimi, Veloce Club Tortonese.
«Abbiamo messo in piedi un grande reading teatrale, incontri, talk, escursioni in bicicletta, eventi per famiglie e bambini, spettacoli su due ruote, mostre, libri - ha raccontato
l’assessora alla Cultura, Antonella Parigi -. Un intreccio di esperienze per tutti, pensate
per ricordare il protagonista del panorama ciclistico nazionale e internazionale, nella
sua terra, quella piemontese, in cui questo sport è storia e tradizione. Questa è storia
nazionale, internazionale ma soprattutto radicata nel nostro Piemonte e avendo realizzato una produzione con il Teatro Stabile riusciremo a portare la storia di Coppi e della
sua terra in giro per il mondo».
La storia di un uomo dentro quella di un campione, di una persona riservata diventata
già in vita, al di la` delle intenzioni, una leggenda. Questo racconta il recital di parole e
musica Fausto Coppi, il progetto di Gian Luca Favetto, con Michele Maccagno, Gian
Luca Favetto e Fabio Barovero, prodotto dalla Fondazione Circolo dei lettori e dal Teatro Stabile Torino, Teatro Nazionale.
Il reading va in scena il 13 maggio a Castellania, la prima rappresentazione, il 14 maggio a Novi Ligure presso il Museo dei Campionissimi con una lezione aperta alle scuole,
il 26 e 27 luglio a Torino, al Teatro Carignano, in occasione degli European Master Games, dal 26 novembre al primo dicembre al Teatro Gobetti e, in collaborazione con Piemonte Dal Vivo, una tournée in via di definizione in Piemonte (teatrostabiletorino.it, piemontedalvivo.it). (da)
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«Coppi rimane immortale - ha ricordato l’assessore allo Sport Giovanni
Maria Ferraris - e rievocando le sue
imprese vengono rinnovate anche
le sue sfide. Il ciclismo è uno sport
speciale, democratico, che mette
insie l’operaio e il datore di lavoro,
uno sport di fatica ma che fa apprezzare la fatica come un valore».
Anche l’arte e la fotografia raccontano Coppi, attraverso mostre nei
musei che del mito racchiudono la
storia. Come AcdB Museo Alessandria Città delle Biciclette, luogo della memoria e dell’identità, casa delle storie dei campioni del passato.
In particolare, 100 anni di Fausto
Coppi, una rassegna gigantofotografica sul Campionissimo, ospitata
a Palazzo Monferrato.
A Novi Ligure, il Museo dei Campionissimi sorge in un capannone industriale degli inizi del Novecento e
racconta l’evoluzione della bicicletta
con esemplari di ogni epoca. Lì avranno luogo le mostre La volata
del XX Secolo: la bicicletta nella
storia. Fotografie dal mondo (23
marzo- 28 aprile), Coppi il più grande, Merckx il più forte. Immagini inedite dagli archivi fotografici su due
grandi campioni del ciclismo, le corse, i record, le salite, le volate (dal
18 maggio).

Alla scoperta di Villa Ottolenghi
Fino al 12 novembre Villa Ottolenghi ad Acqui Terme propone una visita guidata alla
sua scoperta. Le visite sono ricche di particolari stupefacenti: si racconta arte e architettura, natura e gusto del bello. Adiacenti alla Villa sono visitabili anche il Mausoleo ed il
Parco che prende il nome di “Paradiso Terrestre” e il “Giardino Formale”, premiato nel
2011 con il 1° premio del prestigioso ‘”European Garden Award” e nel 2012 definito
“Miglior Giardino d’Europa”. La Villa è visitabile ogni venerdì, sabato e domenica con
una visita guidata alle ore 14.30. Sempre aperto su prenotazione per gruppi con un minimo di 10 persone. Info: 0144 322177; via e-mail: cantina@borgomonterosso.com

“Topini in biblioteca” alla Biblioteca di Serravalle Scrivia
Venerdì 8 marzo alle 17, nella Biblioteca Comunale “Roberto Allegri” in Piazza Giosuè
Carducci 4 di Serravalle Scrivia, si terrà un nuovo appuntamento della stagione di incontri educativi per i bambini da 1 a 6 anni. Il pomeriggio di lettura ad alta voce “I Topini
di Biblioteca leggono le favole di Esopo” sarà un insegnamento del più celebre tra gli
scrittori di favole, per i più piccoli della biblioteca. “Topini di Biblioteca” è un’iniziativa
che la Biblioteca di Serravalle Scrivia organizza da anni aderendo al progetto nazionale
“Nati per Leggere”che ha l’obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini al
di sotto dei 6 anni di età.
Info: tel. 0143/634166–633627, e-email: storie900@comune.serravalle-scrivia.al.it.

“Donna in Arte” al Castello di Casale Monferrato
Venerdì 8 marzo, alle 17.30, uno dei contenitori culturali più affascinanti di Casale, il
Castello del Monferrato, apre le sue porte per ospitare alla “Manica Lunga” la rassegna
“Donna in Arte”, appuntamento curato dal Circolo Culturale Piero Ravasenga. La collettiva, che si avvale del patrocinio dell’Assessorato Cultura e Manifestazioni del Comune
di Casale Monferrato, resterà aperta fino a domenica 17 marzo nei seguenti orari: venerdì 8 dalle ore 16 alle ore 19; sabato 9 e 16, domenica 10 e 17 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. L’entrata è libera e gratuita.

Album figurine Alessandria 850: scambio doppie
Sabato 9 marzo i collezionisti delle figurine dell’Album “Alessandria 850” potranno
scambiare i doppioni nella Sala Bobbio della Biblioteca Civica ‘Francesca Calvo” di Alessandria. L’appuntamento si terrà dalle 10 alle 12. Per informazioni: tel. 0131.515 918
– direzionebca@comune.alessandria.it.
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Iniziative per la Festa della donna
Il Comune di Asti insieme ai centri antiviolenza, alle associazioni culturali, sindacati, Lilt
ha organizzato un programma di incontri nel mese di marzo aperti al pubblico in occasione dell’8 marzo, Festa della donna. Si segnalano: venerdì 8 marzo la camminata non
competitiva “Asti in Rosa”attraverso i parchi della città, organizzata dalla Lega italiana
per la lotta contro i tumori, con partenza alle ore 20 dallo stadio comunale. Sabato 9
marzo dalle ore 16 alle 18, nel centro città di Asti presentazione delle statue di donne
illustri astigiane e non solo: piece teatrale a cura del gruppo teatrale Le Rose di Melpomene e Centro studi pensiero femminile di Torino. Sempre sabato 9 marzo, dalle 9.30
alle 11, al Palazzetto dello sport di Asti, corso base di sicurezza personale con Asd
Csks e Questura Provincia di Asti.

Carnevale Astigiano
Il 9 e 10 marzo ad Asti si festeggia il Carnevale. A partire da sabato dalle ore 10 e per
l’intera giornata in piazza Statuto si terrà la festa del cioccolato a cura di Assodolciai.
Dalle ore 19 al Diavolo Rosso il Gran Galà di Carnevale. Domenica prosegue la festa
del cioccolato e in piazza San Secondo davanti al Municipio alle ore 11 la famiglia delle
maschere astigiane viene accolta dalla Città. Alle ore 14.30 partenza della sfilata in maschera da corso Alfieri, per proseguire in piazza Alfieri, via Garibaldi e arrivare in piazza
San Secondo, dove proseguirà la festa con la Banda Città di Asti, spettacoli circensi,
giochi gonfiabili per i bambini e degustazione di farinata, bugie, vin brulè e moscato
d’Asti.

Al Teatro di Costigliole omaggio a Margherita Hack
“Siamo fatti di stelle” è lo spettacolo che verrà presentato sabato 9 marzo, alle ore 10,30 al Teatro di Costigliole d’Asti con Patrizia Camatel e Giulia Masoero. Lo spettacolo
è un omaggio all’astrofisica Margherita Hack scomparsa nel 2013 ed è rivolto ai ragazzi
della scuola primaria e scuola media. Con tono poetico, scientifico e spiritoso viene raccontato l’affascinante mondo delle stelle e del Sistema solare, coinvolgendo anche il
pubblico.

Quintetto al Teatro di Nizza Monferrato
Per la stagione del Teatro Sociale di Nizza Monferrato, martedì 12 marzo va in scena
Marco Chenevier, coreografo e performer internazionale. Si presenta, saluta il pubblico
e, in modo informale, presenta lo spettacolo Quintetto, una coreografia composta da
cinque danzatori. M a il taglio dell’80% dei cinque ballerini previsti fa si che ne rimanga
solo uno. E quindi per proseguire lo spettacolo si trova una soluzione servendosi di ciò
che si ha a disposizione: il pubblico.
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Lavori in corso a impianto aperto alla Funicolare
Lavori in corso, ma senza chiudere del tutto l'impianto, che nei giorni feriali resterà in
funzione per più di nove ore e nei fine settimana dalle 7 fino all'orario di chiusura consueto: sono queste le modalità pattuite tra il Comune e l'impresa per l'intervento che
dovrà risolvere i problemi della nuova Funicolare. Il cantiere aprirà lunedì 11 marzo e
comincerà solo con una delle due vie di marcia, quella che ha dato più problemi in questi primi sette mesi di funzionamento dopo la riapertura. L'altra cabina funzionerà quando gli operai saranno fermi, consentendo comunque a residenti e visitatori del Piazzo di
avere il mezzo di trasporto in funzione e a disposizione. Dopo le prime tre settimane gli
operai si concentreranno sull'altra linea. L'intervento durerà per un totale di sei settimane. I lavori sulle corse riguarderà soprattutto la linea dei binari che, in base ai sopralluoghi e ai rilievi compiuti dai tecnici, necessita di essere regolata per correggere gli errori
di misura che, seppure minimi, hanno interferito con il corretto funzionamento dell'impianto.
Il Festival Nuvolosa: fumetto e montagna protagonisti
Domenica 17 marzo, è in programma a Biella una serie di iniziative che ruotano attorno
al fumetto: performance live di disegnatori per il pubblico (saranno presenti circa trenta
disegnatori professionisti), sketch session, incontri con gli autori, laboratori di tecnica di
fumetto. La mostra è il coronamento del Premio Nuvolosa, concorso artistico nazionale
dedicato a giovani tra i 16 e i 35 anni, con premi in denaro, che ha visto la partecipazione di oltre centoquaranta lavori da tutta Italia. Il tema della prima edizione è La montagna inchiostrata: paesaggio naturale, metafora della vita, luogo dell'anima. Saranno esposte dieci opere selezionate dalla giuria di esperti del settore, per un totale di trenta
tavole a fumetti, più tre lavori degli studenti del liceo artistico cittadino. Saranno inoltre
mostrate su schermo le opere di altri venti partecipanti. Parallelamente saranno allestite
due ulteriori esposizioni: una personale dedicata all'arte di Ivo Milazzo, grande fumettista che ha segnato la storia del fumetto italiano come autore del mitico Ken Parker, e
una delle tavole del fumetto biografico Messner. La montagna, il vuoto, la fenice, di Michele Petrucci. Le esposizioni saranno visitabili fino al 31 marzo.
Festeggia l’8 marzo al Museo!
In occasione della Festa della Donna, un omaggio per tutte le visitatrici: dall’8 al 10
marzo, il Museo del Territorio Biellese sarà ad ingresso libero per tutte le donne.
Dopo la prima domenica del mese ad ingresso gratuito, un’altra iniziativa culturale di
promozione del patrimonio del Museo, delle sue collezioni e della mostra in corso.
Infatti, oltre alle sezioni permanenti (Paleontologica, Archeologica, Egizia, Precolombiana e Storico-Artistica), le visitatrici che usufruiranno di tale gratuità potranno vedere liberamente anche la mostra temporanea “Arte e collezionismo. Cinque secoli di pittura
dalle collezioni biellesi”, che terminerà proprio il 10 marzo. Inoltre, tutte le donne sono
invitate a fotografarsi davanti all’opera preferita del Museo e condividere la foto sui canali social personali taggando le pagine Facebook e Instagram del Museo del Territorio
Biellese con l’hashtag #8marzoalmuseo.
Alle Cave del Favaro un punto assistenza bici
Se quella da Biella a Oropa è una strada storica per il ciclismo, è quasi naturale che
proprio lungo quella salita si progetti di installare il primo “bike lab” della città, una piccola struttura a colonna con pompa, attrezzi e tutto quello che serve a risolvere gli inconvenienti meccanici di una bicicletta. Il dettaglio è contenuto nel progetto della nuova
area giochi delle Cave del Favaro, la cui gara di appalto si è conclusa nei giorni scorsi.
Sarà l'impresa Cevig Srl di Rivara (Torino) a effettuare l'intervento, grazie all'offerta che
ha presentato, inferiore del 22,8% rispetto alla base d'asta di poco più di 82mila euro.
La rimessa a nuovo dell'area era un desiderio espresso dagli abitanti fin dall'incontro
con la giunta di due estati fa. In quello spiazzo nel tratto finale della “strada vecchia” per
il santuario di Oropa, dove ha sede anche la sezione locale degli Alpini, un primo piccolo intervento era stato compiuto sul campo da calcetto. Ora è il momento di trasformare
la zona in uno spazio verde fruibile. Lo spazio per i giochi per i bambini sarà accanto
all'edificio così come il “bike lab”. Per i turisti, in bicicletta e non, di passaggio ci saranno
anche pannelli informativi che racconteranno la zona e le sue caratteristiche e il parco
avrà anche una sorta di marchio, con il profilo delle Alpi biellesi e del monte Mucrone.
Un'ulteriore novità riguarda la demolizione parziale del piccolo edificio all'ingresso dell'area delle Cave, dove troverà spazio un barbecue con tavoli e panche.
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Cuneo: Servizio di prenotazione telefonica per i servizi del Settore Socio Educativo
A partire dal 4 marzo è attivo il servizio di prenotazione telefonica dell’appuntamento
per i servizi erogati dal Settore Socio Educativo di Cuneo. Telefonando al numero 0171.444229 negli orari di apertura (visibili qui: http://www.comune.cuneo.gov.it/attivitapromozionali-e-produttive/urp.html), o presentandosi direttamente agli sportelli
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, il personale provvederà a fissare
l’appuntamento per l’accesso agli sportelli per i seguenti servizi: compilazione isee; bonus gas, luce, idrico; assegno nucleo familiare; assegno maternità; agenzia sociale locazione; fondo morosità incolpevole; progetto emergenza casa. A partire da lunedì 11
marzo, l’accesso agli sportelli sarà consentito esclusivamente con la prenotazione, con
la sola esclusione del ritiro delle attestazioni o della modulistica. Questa scelta si rende
necessaria per garantire un miglior servizio all’utenza, evitando lunghe code agli sportelli, e consentire una più efficace gestione dell’attività lavorativa.
A Cuneo in distribuzione la fornitura annuale di sacchetti per la raccolta differenziata
Sta arrivando nelle case dei cuneesi la lettera di invito al ritiro annuo delle attrezzature
per la raccolta porta a porta del Comune di Cuneo. La distribuzione del nuovo kit di sacchetti è infatti iniziata lunedì 4 marzo e continuerà fino a venerdì 12 aprile, come sempre suddivisa in giornate diverse a seconda delle zone di residenza. La lettera riporta
infatti una tabella con giorni, orari e luoghi in cui è possibile effettuare il ritiro del materiale, che consiste appunto nella fornitura annuale dei sacchetti per la raccolta differenziata. Per la raccolta dell’organico verranno forniti, insieme a quelli in carta, anche alcuni sacchetti in materiale cosiddetto mater-bi, da utilizzare preferibilmente durante il periodo estivo. Al ritiro, che dovrà avvenire preferibilmente come da suddivisione riportata
nella lettera per regolarizzare così i flussi di utenze, si dovranno presentare i titolari di
utenze, sia domestiche che non domestiche, muniti di documento di identità/tesserino
sanitario e copia dell’ultima bolletta o dichiarazione di avvenuta iscrizione rilasciata
dall’ufficio tributi del Comune. Coloro che siano impossibilitati a ritirare personalmente il
proprio kit, potranno delegare un altro soggetto, utilizzando il coupon riportato nel retro
della lettera. Nel caso si ritiri materiale per più utenze si consiglia di presentarsi muniti
di borsa o contenitore per poter mantenere separate le dotazioni che, come già in passato, sono provviste di codice a barre.
Inaugurazione nuova scuola media Moretta di Alba
Mercoledì 6 marzo 2019, alle 17, è stata inaugurata ufficialmente la scuola media Moretta in via Carlo Cencio, 14 ad Alba. Una costruzione avveniristica ed all’avanguardia
visitabile da tutti durante una sessione a porte aperte per il pubblico, giovedì 7 e venerdì 8 marzo dalle ore 14.30 alle ore 18 e sabato 9 marzo dalle ore 8.30 alle ore 13. La
struttura, iniziata nel marzo 2016, è un edificio moderno e funzionale, a due piani. Al
piano terreno 15 aule, sala insegnanti, segreteria, bidelleria, 4 blocchi di servizi igienici,
2 ampi spazi ricreativi comuni. Al primo piano c’è l’aula magna con accesso esterno autonomo per essere utilizzata per incontri e conferenze, anche in orari di chiusura della
scuola. Presenti anche un laboratorio di informatica, aula disegno, laboratorio di scienze, un ampio e moderno laboratorio musicale, la biblioteca, l’aula di sostegno, locali per
deposito e archivio e due blocchi di servizi igienici. Costruita secondo le normative antincendio e antisismiche, ha anche un impianto fotovoltaico e geotermico per renderla
autonoma dal punto di vista energetico.
Talenti Latenti: a Bra al via workshop e incontri per genitori e adulti educanti
Proseguono gli appuntamenti organizzati nell’ambito del progetto per il benessere sociale “Talenti Latenti”, promosso dal Comune di Bra in collaborazione con l’Asl Cn2 e il
Consorzio Socio assistenziale Alba-Langhe-Roero, con il coinvolgimento di numerosi
partner territoriali. Giovedì 14 marzo si è svolto il primo dei tre incontri del ciclo “Non si
diventa grandi da soli”, Giovedì 28 marzo si prosegue con “Sei forte mamma/papà”, durante il quale Silvia Spinelli, psicoterapeuta esperta in infanzia e sviluppo del carattere,
e Bruno Garbi, formatore civile e militare, esploreranno il tema dell’ascolto, analizzando
i vari tipi di leadership e la comunicazione non verbale, dando strumenti concreti per
migliorare autorevolezza ed efficacia educativa. Chiude la rassegna, martedì 9 aprile,
“Giochi & Giocattoli: quando, come e perché usarli!”, incontro alla scoperta dei giochi
più adatti ai bambini, in compagnia della psicoterapeuta Silvia Spinelli e della psicologa,
creatrice di MindRoom e autrice di AllenaMente, Valentina Ortu.
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Fiera di Sant’Albano 2019
Con la Fera ed Sant’Alban 2019 si mettono in vetrina i prodotti agricoli e artigianali del
territorio. Domenica 10 marzo il borgo sarà animato dalla tradizionale fiera con area espositiva dedicata alle eccellenze locali, oltre che da diversi eventi: l'esposizione delle
auto d'epoca del Motor Vintage, rassegna giunta alla quarta edizione; musica e divertimento con The Tamarros e degustazione di specialità. Imperdibile l'appuntamento con
il Pranzo del Bollito, in programma a partire dalle ore 11.30 presso il padiglione allestito
al parco Olmi. Il menu del pranzo della domenica prevede: trita di vitello, il gran bollito
misto con purea di patate, formaggi misti con salse e miele, meringata con zabajone,
acqua e un bicchiere di vino (adesioni: 15 euro). Possibilità di abbinamento con una
porzione di lumache (5 euro). Prenotazione obbligatoria, info: tel. +39 338 386 8477. La
Fera ed Sant’Alban 2019 si accompagnerà con deliziosi appuntamenti gourmet. Giovedì 7 marzo, venerdì e sabato 8 e 9 marzo, sarà la volta della Sagra della Lumaca e delle Carni Santalbanesi. Alle ore 20, al padiglione allestito nel parco Olmi, saranno serviti
due menu a scelta.
Bra: letture per bambini in lingua inglese in biblioteca
Come avvicinare i bambini alla lingua inglese in modo semplice, divertente e giocoso?
Una possibile soluzione la propone la biblioteca civica di Bra “Giovanni Arpino”, dove
dal 19 marzo prende il via il ciclo di letture in lingua “Magic English”. Gli appuntamenti,
coordinati dall’insegnante Sara Martello, in collaborazione con gli studenti del Liceo Linguistico di Bra, si rivolgono ai bambini della scuola dell’infanzia e della primaria. Le letture di fiabe, racconti e avventure in lingua si svolgeranno dalle 17 alle 18 nella sala ragazzi della struttura di via Guala. Fino al mese di giugno, l’appuntamento per i bimbi dai
3 ai 5 anni è ogni martedì, a partire dal 19 marzo, mentre quelli dai 6 ai 10 anni potranno scegliere tra il mercoledì (dal 20 marzo) o il venerdì (dal 22 marzo) pomeriggio.Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria allo 0172.413049 o scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it.
Mostra “Icons” a Fossano
Nell’ambito del progetto “Museo Diocesano Social Club” una mostra di icone e opere
d’arte sacra, provenienti dal monastero “Dominus Tecum” di Pra’d Mill di Bagnolo Piemonte, è stata organizzata al Museo Diocesano di Fossano (via Vescovado 8/14) dal
24 febbraio al 31 marzo “Icons”, che raggruppa 19 lavori preziosi, opere del monaco
cistercense fratel Paolo e dei suoi allievi Annalena Bertinat, Valeria Eremita, Guido Pegone e Nanni Orecchia. Gli ingressi alla mostra, ogni domenica dalle ore 15 alle 18, e
alle iniziative sono liberi. “Icons” è un ponte fra Oriente e Occidente, anche per le immagini presenti in mostra. Alcune sono copie di opere rinascimentali, altre della tradizione
classica; opere che ci narrano la storia dell’arte sacra. Una mostra per “Sostenere a distanza e amare da vicino”: le opere infatti sono in vendita. Parte del ricavato andrà a
sostenere il monastero “Dominus Tecum” di Pra 'd Mill, ma anche il Progetto Ciad: il
centro di formazione per catechisti-agricoltori di Bendana in Ciad, gemellato con
l’Ufficio Catechistico della Diocesi di Acqui.
Mostra di Bruno Abbona, “Fiori: i colori del mondo” ad Alba
La Biblioteca civica di Alba, dal 5 al 30 marzo, ospita la mostra di Bruno Abbona intitolata “Fiori: i colori del mondo”. Albese, appassionato di arte e fotografia, la lunga esperienza pittorica nel campo figurativo ha permesso ad Abbona un ingresso “facilitato” nel
mondo del digitale. La macchina fotografica, infatti, costituisce per lui solo il primo passo di un processo creativo che si consolida e si completa con l’uso dei pennelli digitali,
strumenti indispensabili per ottenere un risultato personalizzato. Secondo Abbona,
mentre “un’immagine fotografica dà la misura della capacità compositiva di chi la scatta, un intervento digitale pittorico ne definisce la creatività artistica”. Saranno esposti in
Biblioteca fotografie e dipinti dedicati a uno dei soggetti preferiti di Bruno Abbona, i fiori:
«Considero i fiori i “colori” del mondo. Fotografandoli nel massimo della loro fioritura,
non faccio altro che salvare per sempre la loro bellezza…».
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Omegna, cinque incontri alla ricerca della felicità
A Omegna si torna alla «School of life», un ciclo di cinque appuntamenti per parlare di
ragione, sentimenti e vita quotidiana. Si parlerà di cosa dicono le evidenze scientifiche
sulla felicità, quali fattori influenzano e se esistono tecniche per accrescere la felicità.
Secondo appuntamento sabato 9 marzo con don Gianmario Lanfranchini, parroco di
Omegna: «A dialogo con le passioni». Le conclusioni a giugno, con Eugenio Borgna
che dialogherà sulle diverse forme di tristezza dell'animo umano. Ci sarà un docente,
ma i relatori dialogheranno col pubblico, affinché chi lo desidera possa condividere le
proprie idee con gli altri creando in questo modo una piattaforma di dialogo.
Sicurezza e volontariato, al via un ciclo di seminari a Borgomanero
Il mondo del sociale, del volontariato e della sicurezza sui posti di lavoro sono questi i
temi di una serie di seminari formativi organizzati dall’assessorato alle Politiche Sociali
del Comune di Borgomanero, in collaborazione con il Centro Servizi per il Territorio Novara e Vco (Cst), in programma a marzo (aula Magna dell’Ospedale di Borgomanero) e
ad aprile a Villa Zanetta presso il Cai di Borgomanero. “La modifica degli statuti delle
organizzazioni di volontariato” sarà il tema di martedì 12 marzo, dalle 9.30, affrontato
da Simona Scapparone (Cst) e Maria Teresa Graziosi (Regione Piemonte). Ad ogni appuntamento (fatto salvo quello del 12 marzo) potranno accedere 25 partecipanti e 2 volontari per associazione previa iscrizione da consegnare allo sportello Cst in corso
Sempione 1, ‘Villa Zanetta’ oppure via fax al numero 0321.631007 o ancora all’indirizzo
internet info.novara@ciesseti.eu
Dialogar di Scienza
“Dialogar di Scienza” è un ciclo di conferenze scientifiche organizzate dall’Istituto Tecnico Statale Leonardo Da Vinci in collaborazione con il Comune di Borgomanero, che si
svolgerà durante tutto l’anno scolastico 2018/2019, a ingresso gratuito e rivolto a tutti gli
studenti, ai docenti e a tutta la cittadinanza curiosa e appassionata di scienza. Il progetto ha la volontà di diffondere la cultura scientifica nei suoi molteplici aspetti, contribuire
a valorizzare il patrimonio tecnico-scientifico della comunità, promuovere e coordinare
la formazione e l'aggiornamento dei docenti nel settore dell'educazione scientifica, stimolare e sviluppare un confronto e un dialogo per avvicinare gli studenti e la cittadinanza alla scienza. Per informazioni: dialogarscienza@itdavinci.it - pagina Facebook: Dialogar di Scienza.
Madame reali. Intrighi, potere, passioni alla Corte Sabauda del 1600
Sabato 9 marzo, l’associazione culturale InNovara organizza presso i Musei della Canonica del Duomo (vicolo Canonica) di Novara, un appuntamento con la storia vista al
femminile. Alle 16 incontro a cura di Maria Rosa Marsilio: il pubblico sarà accompagnato in un vero e proprio "viaggio nel tempo" alla scoperta della Corte Ducale dei Savoia
del 1600. Due principesse francesi che diventeranno non soltanto motivo di scandali e
pettegolezzi "licenziosi" ma che daranno alla città di Torino quelle innovazioni stilistiche,
culturali, sociali, capaci di traghettare lo Stato Sabaudo da un pigro Rinascimento allo
splendore opulento del Barocco. Al termine dell'incontro momento conviviale. Info e
prenotazioni tel. 331.1659568 - prenotazioni@innovara.eu. Offerta minima 6 euro.
Il labirinto del silenzio, per la Giornata della Memoria a Galliate
Domenica 10 marzo, presso il cinema oratorio Beato Quagliotti di Galliate, il Laboratorio
per la Pace di Anpi e Auser organizza alle ore 17, la proiezione del film “Il labirinto del
silenzio” (2014), in occasione della Giornata della Memoria. Al centro del film un giovane e biondo procuratore che tredici anni dopo la liberazione dei campi di sterminio di
Auschwitz-Birkenau guida il proprio Paese fuori dal silenzio. Il film-dossier scorre una
pagina rilevante della storia in fondo alla quale il male avrà finalmente "un nome, un viso, un'età, un indirizzo". Due anni dopo il processo Eichmann a Gerusalemme e vent'anni dopo il processo di Norimberga, ventidue criminali nazisti (soltanto sei saranno
condannati all'ergastolo) compariranno davanti al tribunale di Francoforte. Assumere il
proprio passato divenne da allora un dovere morale per tutto il Paese. Il film, attraverso
il personaggio di Simon, tratta (anche) l'isolamento dei sopravvissuti, la difficile integrazione in Germania come in Israele, l'impossibilità di dire a chi ignorava l'ampiezza dello
sterminio. Ma il film trova le parole, quelle della legge e quelle del Kaddish che Radmann e Gnielka reciteranno per i bambini di Simon lungo il perimetro spinato di

Pedalata in collina
Domenica 10 marzo, a Maggiora, l’organizzazione Alpini Maggiora organizza una pedalata in occasione della tredicesima edizione della Alpin Bike, gara non competitiva che
si svolge in contemporanea a quella competitiva valevole per il master Marcello Bello
Mb Cup. Percorso lungo 19.4km quasi interamente su sterrato, su strade e sentieri collinari, con partenza e arrivo presso l'impianto autocross località Pragiarolo. Partenza
alle 9.30. Iscrizioni entro il 9 marzo, info tel. 328.3143331, quota di iscrizione 10 euro.
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David Ruff alla Fondazione Bottari Lattes
Dal Bronx fino al Piemonte. Da venerdì 8 marzo a giovedì 18 aprile allo Spazio Don
Chisciotte della Fondazione Bottari Lattes, in via della Rocca 37B a Torino, è visitabile
la mostra Seeming Confines dedicata all’ artista newyorkese David Ruff (1925-2007),
pittore, grafico, stampatore, poeta e intellettuale. Attivista impegnato nelle grandi campagne politiche per i diritti civili, in Alabama, Mississippi, Upstate New York e Washington e amante della natura, Ruff ha vissuto in Piemonte, tra Baldissero, Bagnolo e Torino, per oltre trentacinque anni. La mostra vuole indagare sul nuovo impulso creativo
che l’incontro con il Vecchio Continente stimolò nell’artista.
L’Arcangelo longobardo in mostra ai Musei Reali
Fino all’11 maggio, con la mostra Le armi e il potere: l’Arcangelo longobardo, i Musei
Reali di Torino sono protagonisti dello scambio di reperti e testimonianze di epoca longobarda tra i Musei Tecum - Santuario di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo
(Foggia) e il Museo di Antichità. Il focus sviluppato dai due musei verte sulla figura
dell’Arcangelo Michele, che compare nella Bibbia come un angelo guerriero, posto a
capo delle milizie celesti. Con Le armi e il potere: l’Arcangelo longobardo, i Musei Reali
aderiscono al progetto promosso dal MiBac e dall’Associazione Italia Langobardorum,
dal titolo Longobardi in vetrina, che promuove la diffusione della conoscenza della cultura longobarda.
Cinque appuntamenti domenicali di Coldiretti per i consumatori
Nei mercati di Campagna Amica a Torino, in tutte e cinque le domeniche di marzo, gli
agricoltori di Coldiretti propongono ortaggi e frutta di stagione e a chilometro zero. Appuntamento, dalle ore 9 alle 18: domenica 10 marzo, in piazza e giardini Cavour; domenica 17 marzo, in piazza Madama Cristina e piazza Solferino; domenica 24 marzo,
piazza Bodoni; domenica 31 marzo, in piazza Solferino. Domenica 10 marzo, il mercato
di Campagna Amica in piazza e giardini Cavour, ospiterà anche l’Aism, Associazione
per la lotta alla sclerosi multipla, con la vendita a scopo benefico di una pianta di gardenia o di ortensia.
Incontro sull'inserimento lavorativo dei disabili
Venerdì 15 marzo, a Rinascimenti Sociali (via Maria Vittoria 38, Torino), dalle ore 9 alle
13, Abile Job, organizza il convegno "Lavoro e disabilità: opportunità per le aziende:
come le categorie protette possono diventare un’opportunità per le imprese". Una mattinata per riflettere sull'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e confrontarsi
su temi difficili e spesso poco conosciuti, anche all’interno delle aziende stesse. L'iniziativa, patrocinata dalla Regione Piemonte, sarà l’occasione per fare il punto su normative, leggi, obblighi per le aziende e agevolazioni fiscali e affrontare il tema disabilità da
un’angolazione differente.

16

Il Castello della Mandria riapre al pubblico
Il Castello della Mandria ha riaperto le porte al pubblico, dopo la pausa invernale. Recentemente passato in gestione al Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, il Castello, immerso nell’oasi naturale del Parco della Mandria, con i suoi Appartamenti Reali,
affascina per il suo rapporto con l’ambiente circostante e con la Reggia di Venaria Reale. Le sale sono ricche delle preziose collezioni commissionate da Vittorio Emanuele II
di Savoia e sono state accuratamente riallestite secondo le documentazioni archivistiche. Il Castello è aperto da martedì a venerdì (dalle 10 alle 16) e sabato, domenica e
festivi (dalle 10 alle 16.30). Gli Appartamenti Reali sono visitabile da soli, al prezzo intero di 8 euro (6 euro il ridotto), oppure insieme alla Reggia di Venaria al costo di 20 euro
(ridotto 16 euro).
Scienzate in mostra a Rivoli
Dall'8 al 31 marzo, alla Casa del Conte Verde di Rivoli, è visitabile la mostra Scienziate.
Curata da Rita Margaira, “Rivolididonne” con gli assessorati Pari Opportunità, Cultura e
Istruzione del Comune di Rivoli, l'esposizione ripercorre, attraverso pannelli, filmati e
opere di artiste e artisti, la vita di cinquanta donne che si sono distinte in diverse scienze, dalla medicina all’astronomia e che hanno incarnato altrettanti esempi di quanto
occorra essere caparbie e determinate per conquistare il diritto a seguire le proprie
inclinazioni. La mostra sarà inaugurata venerdì 8 marzo alle ore 17.30. L'orario di
visita è: martedì - venerdì ore 16 – 19; sabato - domenica ore 10 - 13 e 16 – 19. Ingresso gratuito.
Presidio Slow Food per il cavolfiore di Moncalieri
Nasce un nuovo Presidio Slow Food: il cavolfiore di Moncalieri. Il Presidio Slow Food è
uno strumento di difesa delle piccole produzioni tradizionali, che con il loro lavoro sostengono l’economia locale, producono reddito, tutelano l’ambiente e salvano
dall’estinzione razze autoctone, varietà locali di frutta, ortaggi e tecniche artigianali. Il
cavolfiore di Moncalieri è coltivato a ridosso delle colline a sud di Torino e le origini di
questo ecotipo sono francesi: probabilmente è stato introdotto in Italia quando i Savoia
si sono insediati in Piemonte, con gli ortolani e i giardinieri della Casa Reale al seguito.
Oggi la sua sopravvivenza è affidata a pochi agricoltori che ne custodiscono le sementi.
L’obiettivo di Slow Food è recuperare questo prodotto, coinvolgendo nuovi coltivatori e
facendolo conoscere a consumatori e ristoratori.

Martini vermouth class & martini cocktail experience a Chieri
A Casa Martini presso Martini & Rossi di frazione Pessione a Chieri, sabato 9 marzo è
in programma l’attività Martini vermouth class & martini cocktail experience, che prevede una visita guidata al Museo Martini di Storia dell’Enologia e alla Mondo Martini Gallery, oltre che una delle due Class proposte. La "Vermouth Class" in Bar Academy propone la scoperta delle tecniche di preparazione di distillati ed estratti aromatici: sulle
tracce dell’antica formula segreta, per mettersi alla prova nel ricercare l’equilibrio fra le
note aromatiche necessarie a creare il Vermouth. Durante la "Mixology Class", invece, i
bartenders mostreranno le tecniche di preparazione di alcuni cocktail tra i più famosi al
mondo.

17

L'Universo al femminile al Planetario di Pino Torinese
Infini.to, il Museo dell'astronomia e dello spazio del Planetario di Torino, organizza, in
occasione dell’8 marzo “Festa della Donna”, la serata Universo al femminile, racconti di
donne e scienza. Nel corso di una conferenza-spettacolo si farà la conoscenza di alcune e illustri scienziate. Fin dall’antichità, a partire dalla prima astronoma e scienziata
Ipazia, il contributo delle donne in ambito scientifico è stato infatti determinante e in alcuni casi ha cambiato il corso della storia. La serata seguirà con lo spettacolo in Planetario “Cielo d’inverno". Apericena facoltativo su prenotazione (tel. 393.8727768).

Le signore della corte a Stupinigi
Domenica 10 marzo, in occasione della “Festa della Donna”, la Palazzina di Caccia di
Stupinigi propone la visita guidata Le signore della corte. Un viaggio alla scoperta delle
tante figure femminili che popolavano un tempo la corte sabauda e le stanze della sontuosa dimora reale: principesse, regine, dame di corte, istitutrici, femme de chambre,
inservienti. Il ruolo delle donne nella società dal XVII al XX secolo sarà riletto attraverso
le personalità e i ruoli delle protagoniste della palazzina, della loro corte e della loro servitù. La visita verrà realizzata per gruppi di minimo 20 persone e massimo 25. E’ consigliata la prenotazione presso la biglietteria della Palazzina: tel. 011-6200634 – biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it.

Concerto sull'Espressionismo all'Accademia di Pinerolo
L'acclamato Delian Quartett e Gabriele Carcano, solista e camerista per le più importanti associazioni italiane ed estere, si esibiranno insieme nel prossimo appuntamento
della Stagione concertistica dell’Accademia di Musica di Pinerolo, in programma domenica 10 marzo, alle 17. Il concerto verterà sull'espressionismo tedesco tra rivoluzioni e
nostalgia, con l’esecuzione di Webern (5 pezzi per quartetto d’archi op. 5), Schönberg
(3 pezzi per pianoforte op. 11), Šostakovič (Quartetto n. 4 in re maggiore op. 83),
Brahms (Quintetto in fa minore op. 34). L’appuntamento è parte del cartellone del Festival Espressionismo Torino, che prosegue fino al 29 marzo. Biglietti: 15 euro intero; ridotto: 12, 8, 5 euro (tel. 0121 321040).
Montalto Dora, visita al villaggio del Neolitico
Domenica 10 marzo sarà possibile compiere un tuffo nella preistoria al parco archeologico del lago Pistono, nel territorio di Montalto Dora. Qui, 6.500 anni fa, sorgeva un piccolo villaggio di uomini, donne e bambini del Neolitico. Con una visita guidata si potrà
scoprire come vivevano nella Preistoria, visitando con un archeologo lo Spazio Espositivo che raccoglie i reperti rinvenuti durante gli scavi, con una piacevole e facile passeggiata naturalistica (25 minuti circa) lungo la strada delle vigne, fino a raggiungere la ricostruzione open air a scala reale di una parte del villaggio che farà rivivere una realtà
ambientale e culturale del Neolitico. La visita verrà riproposta anche il 12 aprile e il 14
maggio.
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Gli agrumi di Cannero Riviera dal 9 al 17 marzo
I giardini di Cannero Riviera apriranno ancora una volta i loro cancelli all’insegna della
biodiversità, permettendo ai visitatori di ammirare per una settimana gli agrumi coltivati
in piena terra più a Nord in Italia. La XII edizione 2019 sarà dedicata, in particolare,
all’arancia, con la preziosa collaborazione di Giuseppe Barbera dell’Università di Palermo. Si parlerà della straordinaria presenza di arance dalla polpa pigmentata e si guarderà oltre i confini regionali per riflettere sul tema “arance-territorio-legalità” insieme a
coltivatori e studenti provenienti dal comune di Lentini, alle pendici dell’Etna. Si concluderà il ciclo triennale di “OrangeArancio”, l’installazione paesaggistica dedicata
all’agrume considerato simbolo della perfezione e realizzata attraverso un workshop. Si
esplorerà il Rio Cannero alla ricerca di un’installazione fotografica e sonora dedicata al
“Sogno delle quattro melarance”. Lo spazio riservato all’arte ospiterà le tavole citrologiche di Simonetta Occhipinti, Gold Medal al London Botanical Art Show 2016.
Antica Latteria restaurata
Il Comune di Mergozzo e l’Ecomuseo del Granito inaugurano sabato 9 marzo l’antica
Latteria Sociale come sede ecomuseale e centro culturale. Dopo il restauro l’edificio
ospita al primo piano un’ampia sala conferenze, al piano terra uno spazio polivalente
attrezzato per laboratori e mostre temporanee. Verranno inaugurate, alle 16, nella sala
espositiva la mostra fotografica La pietra e la mano di Monica Pelizzetti, che ha colto i
vari momenti della lavorazione del granito nella Cava di Montorfano ancora attiva, restituendoli in un suggestivo percorso d’immagini. Seguirà alle 17, la presentazione il
volume Le vie della pietra. Atti del Convegno per il decennale dell’Ecomuseo del
Granito, in cui si racconta l’estrazione e diffusione delle pietre da opera alpine
dall’età romana all’età moderna, con interventi di Francesca Garanzini, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, e di Tullio Bagnati, Parco Nazionale Val Grande e Sesia- Valgrande Unesco Geopark. Domenica 10 Voce di donna, concerto tra cantautorato, jazz e musica popolare. L’evento rientra nella rassegna culturale “La pietra
racconta 2019”.
Storie piccine
Il sistema bibliotecario del Verbano Cusio Ossola, propone una serie di incontri dedicati
ai più piccoli per festeggiare i vent’anni del progetto Nati per Leggere. Proseguono
presso la biblioteca civica Contini di Domodossola gli appuntamenti, sabato 9 marzo,
con Coccole e filastrocche, iniziativa rivolta ai bambini dai 6 a 24 mesi. É sufficiente
prenotarsi al 0324/ 242232. A Domodossola, oltre che per Coccole e filastrocche, ci si
troverà sabato 23 con l’autore Lorenzo Tozzi e il suo Cantarfilastrocche e sabato 30
con le Letture marzoline condotte dai volontari di Nati per leggere.

Verbania si tinge di rosa
In occasione della quarta edizione del Premio letterario Verbania for Women e della ricorrenza della Giornata internazionale della donna il Comune di Verbania ha organizzato un ricco calendario di iniziative con spettacoli ed eventi gratuiti per tutto il mese di
marzo. Si segnala venerdì 8 marzo, alle ore 17.30, presso la Biblioteca, via Vittorio Veneto 138, la presentazione del libro La Vita vista da qui, dieci storie di resistenza e sopravvivenza e alle ore 20.30, Silvia Padulazzi in Nessuna fragilità, nessuna forza: unicamente donne reading animato dalle opere in versi e prosa di dieci scrittrici, poetesse
e donne straordinarie (Anna Achmatova, Marina Cvetaeva, Sylvia Plath, Amalia Rosselli, Anne Sexton, Antonia Pozzi, Grace Paley, Sarah Kane,Virginia Woolf, Nina Cassian).
Letture scelte da Antonia Santopietro e Silvia Padulazzie, alle 18.30 al Maggiore, Centro Eventi via San Bernardino, 49, inaugurazione di Visione, mostra fotografica foto di
Daniela Meneghin e Lorenzo Camocardi. La premiazione dei vincitori del premo letterario avverrà sabato 9 marzo alle 17 presso Il Maggiore, con un ricordo di Alessandra Appiano a cura di Pamela Aicardi.
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L’otto marzo all’ospedale di Borgosesia è “prevenzione donna”
In occasione della festa della donna, l’8 marzo, l’Asl di Vercelli, Igea e Lilt organizzano
delle visite mediche specialistiche a titolo completamente gratuito rivolte alla popolazione femminile valsesiana: dalle 15:30 alle 18 negli spazi ambulatoriali al piano 1°
dell’ospedale di Borgosesia. Dalle 16 alle 18:30 saranno a disposizione più specialisti
dell’Asl di Vercelli: Il dott. Gualtiero Canova, chirurgia, la dott.ssa Chiara Gugliemetti,
otorino, la dott.ssa Daniela Di Franco, tiroide, la dott.ssa Gisella Martinotti, ginecologia,
la dott.ssa Antonella Demarchi, ginecologia, il dott. Marcello Zago, chirurgia (senologia
e apparto digerente), il dott. Emilio Coppo, angiologia. Per informazioni è possibile contattare l’associazione Igea telefonando, dalle 15 alle 18, ai numeri 3338022282 – 0163
24870 – 3395354380.
Al Sant’Andrea di Vercelli specialisti a disposizione del pubblico per il rene
Il 14 marzo, in occasione del World Kidney Day, la Giornata mondiale del rene, gli specialisti dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli saranno a disposizione dei cittadini per informazioni su prevenzione e cura. Lo si legge in un post sulla pagina facebook ufficiale
dell’Asl di Vercelli. L’iniziativa, prosegue la nota, serve per «accendere i riflettori sulle
malattie renali, ma anche per informare e far conoscere alcuni semplici regole che di
certo possono aiutare a prevenirle». Gli specialisti saranno a disposizione del pubblico
nell’atrio dell’ospedale S. Andrea dalle 9 alle 13.
Al via a Vercelli un percorso educativo per cani, gatti e proprietari
Inizia il 16 marzo il percorso educativo per cani, gatti e proprietari, organizzato
dall’Ufficio Ambiente del Comune e dall’Asl di Vercelli. Quattro incontri di livello base e
avanzato, tenuti da addestratori cinofili, divisi in 4 “pratici”, che si tengono nell’area di
sgambamento di Parco Cantarana, e 2 serate nel Piccolo studio della Basilica del
Sant’Andrea di via Galileo Ferraris. Quella del 9 maggio sarà dedicata ai cani, con una
discussione su vaccinazione e alimentazione e il 16 maggio ai gatti, con al centro i temi
del comportamento e della gestione. Per l’iscrizione al corso gli interessati possono
scrivere una mail a ufficio.ambiente@comune.vercelli.it, oppure recarsi all’ Ufficio Relazioni per il Pubblico in piazza Municipio 5.
A Scopello la “Mera’s cup”, gara di discesa in bob amatoriale
Tutto pronto a Scopello per la 21ma edizione della “Mera’s cup”, la gara di bob amatoriale a squadre che da diversi anni riscuote un notevole successo di pubblico. Inizialmente concepita come gara individuale, con gli anni, si è trasformata in competizione di
squadra. «Ogni squadra – si legge sul sito della manifestazione - deve avere una quota
rosa e under 18 e, se ci sono più di 2 concorrenti che si sono piazzati fra i primi 15 nelle
precedenti 3 edizioni, si parte con una penalizzazione». Prima della partenza ci si ritrova al bar Boschetto per “scaldarsi” con musica, vin brulè e foto di rito. Alle 16:30 si parte, per il momento più concitato ed emozionante. La discesa per i più bravi dura meno
di 3 minuti ma chi se la prende comoda può impiegare anche 15 minuti. Per informazioni: Pro Loco Mera, info@alpedimera.it.

20

