Al via interlocuzione con le Poste
per risolvere le criticità sul territorio

La presentazione dei presidenti di Giunta e Consiglio, Cirio ed Allasia, nell’aula di Palazzo Lascaris

Cinquant’anni della Regione Piemonte
Sarà un 2020 con tanti eventi celebrativi che coinvolgeranno cittadini, istituzioni ed associazioni

«La Giunta regionale ha avviato una interlocuzione con Poste italiane per analizzare
e risolvere le criticità che riguardano il territorio piemontese»: lo ha annunciato
l’assessore alla Montagna, Fabio Carosso,
rispondendo martedì 14 gennaio ad una
interrogazione sulla materia in Consiglio
regionale.
«L’obiettivo principale - continua
l’assessore Carosso - è quello di arrivare
ad un Protocollo di intesa che sostituisca
quello appena scaduto e che, partendo
dall’esame dell’esito quest’ultimo, offra
nuovi servizi agli enti locali e ai cittadini,
preveda che il piano razionalizzazione degli uffici postali venga concordato con la
Regione e che vengano messi in cantiere
dei progetti per migliorare la qualità
dell’offerta di prestazioni offerte alla comunità».
Conclude l’assessore Carosso: «La nostra
priorità che porteremo al gruppo di lavoro
congiunto, è che venga mantenuta il più
possibile la capillarità della presenza delle
sedi postali sul nostro territorio e che si
cerchi di avvicinare il più è possibile il servizio ai cittadini attraverso tutte le sue potenzialità». (ma)

Il 2020 porta in dote due imporche punta a trasmettere il senso
tanti ricorrenze: il 50° anniversadelle istituzioni ai nostri figli, ai
rio dell’istituzione della Regione
nostri giovani. Sarà l'occasione
Piemonte e il 15° anniversario
per raccontare 50 anni di storia
della promulgazione dello Statuitaliana, perché il Piemonte non è
to regionale.
una Regione qualsiasi: dobbiamo
La Giunta e il Consiglio regionaricordare che l’Italia l’hanno fatta i
le hanno voluto farle diventare
piemontesi, e abbiamo il dovere di
un’opportunità per tracciare un
far conoscere questa storia ai
bilancio sul ruolo e sulle attività
nostri ragazzi perché diventi testisvolte fino ad oggi e per ripermonianza di una tradizione di
correre, lungo tutto l’arco
buon governo che ha saputo semdell’anno, gli avvenimenti salienpre superare le diversità politiche
ti e riscoprire personaggi e tradilegate all'alternarsi delle amminizioni che fanno parte della storia
strazioni. Dobbiamo essere forti di
e della cultura piemontese.
questa tradizione e tenerla come
Presentato il logo del Cinquantennale della Regione Piemonte
Il fitto calendario delle iniziative
stimolo e sfida per il futuro. L'Ente
è stato presentato dai presidenti della Regione, Alberto Cirio, e del
Regione - ha concluso - in 50 anni è cambiato molto, e non sarebConsiglio regionale, Stefano Allasia, nel corso di una conferenza
be giusto chiedersi se ora sia meglio o peggio, ogni età ha i suoi
stampa tenutasi martedì 14 gennaio a Palazzo Lascaris: comprenelementi di forza. Oggi dobbiamo essere orgogliosi di ciò che il Piede numerosi eventi pubblici in cui saranno direttamente coinvolti
monte è, e dobbiamo dire grazie a chi 50 anni fa ha dato avvio al
cittadini, amministratori locali, aziende, associazioni, istituzioni uniprocesso che ci ha portati fino a qui. Si è voluto ispirare queste
versitarie e scolastiche, organi di informazione; saranno inoltre
celebrazioni alla sobrietà, senza però dimenticare che dobbiamo
coinvolti da protagonisti tutti coloro e tutte le realtà che festeggefesteggiare. Abbiamo fatto appello alla sensibilità delle fondazioni
ranno 50 anni nel 2020. Guarda le immagini
bancarie per reperire le risorse al di fuori del bilancio della Regione.
«Festeggiare questi 50 anni di storia è l’occasione per fare il punto
Sono convinto che troveremo il sostegno necessario per far sì che
su ciò che la Regione è stata per il Piemonte fino ad oggi, ma ansia una bella festa: la storia del Piemonte lo merita». Il presidente
che su quale dovrà essere il suo ruolo in futuro» ha affermato il
Allasia ha spiegato che «con queste celebrazioni il Consiglio e la
presidente Cirio, secondo il quale «la priorità è una Regione vicina
Giunta scriveranno una bella pagina della storia istituzionale della
alla sua gente, amica e supporto di cittadini, aziende e istituzioni.
Regione. Questi 50 anni dall’istituzione dell’ente e di presenza a
Per questo la lotta alla burocrazia è una delle nostre sfide principali,
fianco dei cittadini per il governo e la gestione del territorio verranaccanto a quella di maggiore autonomia, in quanto un’autonomia
no adeguatamente celebrati con una serie di iniziative, volte a riperrispettosa della Costituzione può far stare bene il Piemonte e guacorrere tradizioni, eventi, protagonisti e avvenimenti di cronaca che
rirlo da qualche acciacco. Più poteri e competenze a chi conosce e
hanno contraddistinto la storia del nostro Piemonte. Ma sarà anche
gestisce da vicino il territorio sono un elemento imprescindibile per
l’occasione per ricordare e illustrare al meglio tutti i servizi e le azioconsentire alla Regione di essere, oggi più che mai, amica e non
ni che la Regione mette quotidianamente in campo a favore dei
ostacolo per ogni cittadino».
suoi abitanti, in numerosi ambiti del vivere civile, con la speranza
Ha proseguito Cirio: «Le istituzioni vengono prima delle persone e
che si possano presto aggiungere nuove competenze e nuovi servidell'appartenenza politica. Abbiamo il dovere di proteggerle, difenzi per migliorare sempre più la qualità di vita del Piemonte». (gg)
(segue a pag. 4)
derne l'identità. Abbiamo predisposto un programma ambizioso,
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ne: dobbiamo scongiurare
Riaprire il dialogo con il
nuove crisi aziendali e
Governo con un docusostenere le imprese».
mento comune da preI sindacati hanno sottolisentare in Conferenza
neato la necessità di tuteStato-Regioni per tentalare l’occupazione, senza
re di ridurre quanto più
dimenticarsi del problema
possibile gli effetti della
ambientale e individuando
"plastic tax" e della
strumenti alternativi per
"sugar tax", che rischiaridurre l’inquinamento,
no di mettere a repentacome una maggiore eduglio migliaia di posti di
cazione alla raccolta diffelavoro in Italia e in Pierenziata che oggi non è
monte.
ancora entrata nella cultuL’assessore regionale al
ra dei consumatori.
Lavoro, Elena Chiorino,
La situazione
ha lanciato questa proIl Piemonte, con oltre 2,8
posta nel corso della
miliardi di litri di acqua
riunione con i rappresenminerale imbottigliati nel
tanti delle imprese del Sui temi della “plastic tax” e della “sugar tax” si è svolto un incontro in Regione
settore delle bevande, le associazioni di categoria e le parti sociali 2018 e ben 27 concessioni attive, rappresenta un terzo dell’intero
tenutasi martedì 14 gennaio nella sede dell’assessorato, in via mercato italiano. Un settore che vale oltre 500 milioni di euro e un
Magenta a Torino. Presenti tutte le più importanti realtà piemonte- giro d’affari altrettanto importante per l’indotto, occupando oltre
si, ma non solo: c’erano Gruppo San Benedetto, Acqua 1400 lavoratori. Tutte le aziende presenti hanno dichiarato di aver
Sant’Anna, Pian della Mussa, Lauretana, Fonti Alta Valle Po, Pon- bloccato investimenti e assunzioni e in alcuni casi i lavoratori a
tevecchio e Coca-Cola Italia, insieme a Confindustria Piemonte e tempo determinato non sono stati confermati. Soltanto il gruppo
Confindustria Cuneo, Unione Industriale di Torino, Cuneo e Biella, San Benedetto, che fattura circa 700 milioni di euro, ha dichiarato
che subirà un aumento di spesa di 105 milioni di euro. Mineracqua
Cgil, Cisl, Uil e Ugl.
«Vorrei che dal Piemonte - ha sostenuto Chiorino - partisse un ha calcolato che queste misure porteranno a una flessione del
messaggio forte e chiaro: il mondo dell’industria non può essere mercato del 7-8 per cento, che arriverà al 20 per cento per chi
considerato in contrapposizione alla sostenibilità ambientale. Al produce e imbottiglia bevande dolci. Il tutto in un mercato che è
contrario, le imprese che operano nel campo alimentare e delle già in flessione da anni. Un contenitore di plastica è 4-5 volte più
bevande hanno tutto l’interesse a investire nella sostenibilità am- sostenibile del vetro e 5 volte più di una lattina. A differenza della
bientale in quanto il nostro territorio, nazionale e regionale, è noto plastica il vetro si produce infatti in altoforno, e impatta decisaper la grande qualità dei prodotti. L’Italia ha acqua di grande quali- mente di più per il trasporto, visto il suo peso. È in corso uno stutà, e invece di valorizzarla il Governo la penalizza. La motivazione dio legale per valutare l’eventuale incostituzionalità dell’imposta.
etica non regge: i dati dicono che l’Europa contribuisce Secondo Assobibe queste tasse colpiranno dal 15 e il 20% del
all’inquinamento dei mari per lo 0,28%. E’ evidente che una tassa- bilancio delle aziende, con un impatto di centinaia di milioni di
zione di questo tipo, che va a demonizzare tutto il comparto plasti- euro. È necessario quindi un ripensamento per facilitare la creca, non trova motivazione nella realtà. Si va a penalizzare chi in- scita e l’occupazione, in quanto le due misure rendono ancora
veste, mettendo a rischio aziende e posti di lavoro. La Regione più difficile per le aziende investire e per i lavoratori trovare
farà la sua parte fino in fondo, con tutti gli strumenti a disposizio- lavoro o mantenerlo.

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm
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Allontanamento zero,
si parte con le consultazioni online

Sono aperte fino a venerdì 14 febbraio le consultazioni online sul disegno di legge
“Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti”, che l’assessore alle Politiche sociali e ai Bambini, Chiara Caucino, ha illustrato durante la seduta della Commissione Sanità del Consiglio regionale
tenutasi il lunedì 13 gennaio. Al termine l’Ufficio di presidenza della Commissione individuerà alcuni soggetti da consultare di persona.
Caucino ha illustrato il provvedimento, che prevede lo stanziamento di 9 milioni di euro
per il 2020 e di 12 per il 2021 per tutelare il diritto dei minori a crescere nell’ambito della
propria famiglia d’origine «rimuovendo gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione anche attraverso un’opera di sostegno economico, sociale e psicologico ai genitori e, in mancanza di essi, ai parenti entro il quarto grado. L’obiettivo fondamentale, a
cui tengo particolarmente, è tutelare al massimo i bambini, istituendo, in particolare,
l’obbligatorietà dei Progetti educativi familiari (Pef) per garantire condizioni adeguate a
mantenere il minore nel nucleo originario. Nessun minore allontanato e nessuna comunità familiare, infatti, dimenticherà mai, e per tutto il corso della propria vita, un trauma
tanto doloroso come l’allontanamento forzato dalla famiglia naturale. Nel momento in
cui si rileva un disagio le Istituzioni hanno il dovere di restare accanto ai genitori, cercando di evitare inutili sofferenze per i piccoli. Vogliamo dare massima centralità al nucleo familiare, puntando a ridurre il 60 per cento di allontanamenti anche attraverso un
eventuale sostegno economico alle famiglie; mentre l’inserimento in strutture semiresidenziali e residenziali dovrà avvenire in via residuale ed eccezionale». Ha proseguito
l’assessore: «Che sia possibile ridurre gli allontanamenti lo dimostrano i dati disaggregati per Consorzio. A parità di numero di minori, esistono Consorzi che allontanano anche tre volte in più rispetto ad altri con percentuali inferiori al 2 per mille complessivo di
minori allontanati. Vogliamo assolutamente evitare continui traumi ai bambini che già
vivono situazioni di estrema difficoltà. L’allontanamento non è un’azione preventiva, ma
un fallimento. Come rappresentanti delle Istituzioni siamo certi che ridurre gli allontanamenti sia necessario più che mai in questo momento, soprattutto alla luce delle recenti
cronache che testimoniano gli errori commessi da un sistema di leggi che non funziona.
Lavoreremo, disponibili all’ascolto delle minoranze, per ridurre a zero questo problema,
che incide fortemente sul presente e sul futuro dei nostri piccoli, convinti di poter solo
fare passi avanti migliorando la qualità della vita sociale, affettiva e psicologica dei
bambini che oggi vivono situazioni traumatiche e difficoltose, grazie a una legge ormai
superata. Il disegno di legge, condiviso e fortemente voluto dalla maggioranza, non si
presta a strumentalizzazioni politiche ma agisce, e lo ribadisco ancora una volta,
nell’interesse esclusivo del minore». (gg)
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Precisazione
sull’affidamento dei
Pronto soccorso alle
strutture private

Intervento dell’assessore regionale
alla Sanità, Luigi Genesio Icardi,
sulle polemiche riguardanti l’ipotesi
di affidare ai privati il servizio di
Pronto soccorso in talune realtà territoriali. «Deve essere chiaro - ha
esordito Icardi - che in Piemonte
nessuno chiederà mai la carta di
credito a chi si presenta per essere
curato in un Pronto soccorso. Il servizio reso dai privati, come nel caso
dell’ospedale Gradenigo di Torino,
è e sarà sempre gratuito». Ricordato che «è mio dovere, come assessore, garantire l’erogazione delle
prestazioni di Pronto soccorso anche con l’attuale carenza di medici
pubblici», Icardi ha puntualizzato
che «non si tratta di far pagare il
servizio, ma di mantenerlo. Quando
è necessario, non vedo cosa ci sia
di scandaloso nel valutare l’ipotesi
di affidare ai privati già convenzionati un servizio che il pubblico non
riesce più a garantire, naturalmente
nel rispetto dei criteri e dei controlli
sull’appropriatezza delle prestazioni. Ragioniamo sui costi e sulle modalità, peraltro ben inquadrati dalle
normative nazionali, ma non lasciamoci condizionare da pregiudizi ideologici che non hanno motivo di esistere, perché è il pubblico a dettare
le condizioni al privato e non viceversa».
Secondo l’assessore «insinuare il
contrario, lasciando intendere che
la sanità piemontese va verso una
deriva privatistica selvaggia e dispendiosa è disonesto verso il cittadino, che ha diritto a un Pronto soccorso sempre aperto ed efficiente,
pubblico o privato che sia, che non
deve essere chiuso».

Ambiente e smog: le richieste all'Europa e le proposte
sui blocchi alla circolazione

I cinquant'anni
della Regione Piemonte

Un fondo europeo dedicato all’ambiente e un piano contro l’inquinamento dell’aria. A
chiederlo è la Regione Piemonte attraverso l’assessore all’Ambiente Matteo Marnati in
procinto di recarsi a Bruxelles per chiedere l’istituzione di un fondo dedicato esclusivamente alle emergenze ambientali. Marnati rivolge anche due appelli: al sindaco di Torino per i mezzi pubblici gratis durante i blocchi alla circolazione per l'inquinamento atmosferico e al governo di candidare il Piemonte al Fondo Europeo per la transizione dei
modelli produttivi. «L’idea - spiega l'assessore - è di avere fondi extra dedicati a misure
specifiche. La Regione non deve rimanere sola nell’affrontare l’emergenza e non possiamo fare affidamento sull’aleatorietà del meteo. Per uscire dall’emergenza e per prevenire quelle successive servirebbe almeno 1 miliardo subito». Marnati sottolinea che al
momento ci sono tredici regioni europee con le stesse caratteristiche orografiche del
bacino padano. Dal 2011 sono riunite in un organismo denominato Air, Air-quality Initiative of Regions, di cui fanno parte Baden-Württemberg / Catalunya / Comunidad de Madrid / Emilia-Romagna / Greater London / Hessen / Lombardia / Renania settentrionaleVestfalia / Piemonte / Randstad / Steiermark / Veneto / Vlaanderen.
«Nessuna di queste – aggiunge Marnati – dispone di fondi sufficienti per sostenere economicamente politiche efficaci e strutturali contro le sostanze inquinanti dell’aria. Facendo squadra l’obbiettivo è di aggiungere risorse per finanziare la conversione verde
degli impianti per la produzione di energia, da riscaldamento e di mobilità».
Nel frattempo Marnati rivolge un appello al governo per candidare il Piemonte al Green
Deal, il fondo messo a disposizione dall’Unione europea per il passaggio da modelli economico-produttivi inquinanti a modelli nuovi. «La decisione su chi candidare – sostiene l’assessore – spetta al Governo. La nostra regione è candidata naturale per le condizioni in cui si trova, le valutazioni vanno fatte nel merito. Si invocano misure strutturali e
questa è un’occasione da non perdere».
A Bruxelles il Piemonte proporrà di finanziare le 13 aree tra cui il Piemonte, con il gettito
delle sanzioni da infrazione. «Queste zone – aggiunge Marnati - sono popolate da 80
milioni di persone di cui 22 risiedono nella pianura padana. Tutte insieme queste regioni
producono un quarto del Pil europeo», dice Marnati.
Marnati torna poi a criticare la scelta del sindaco di Torino di estendere il blocco dei diesel Euro 5. «Fermare alcune tipologie di auto – sottolinea l’assessore – non produce
risultati. I blocchi hanno fatto scendere il Pm 10 soltanto del 10%, mi chiedo perché
questo accanimento. Fossero coerenti farebbero viaggiare gratis le persone sui mezzi
pubblici nei giorni di blocco».
Il parco circolante di veicoli tra auto moto autocarri e veicoli speciali al 31 dicembre 2019 è di circa 3,8 milioni (fonte Aci). In allegato la tabella con la tipologia delle auto divisa
per province.
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(segue da pag. 1)
Numerosi e vari i temi e le iniziative
che animeranno il 2020: mostre e
concerti sulle culture popolari, eventi dedicati nell’ambito dei Saloni del
Libro e del Gusto, valorizzazione
del patrimonio naturale e paesaggistico, concorsi di idee e progetti dedicati alle scuole, coinvolgimento
dei marchi storici delle aziende piemontesi, confronto tra le generazioni di piemontesi nel mondo, libri e
pubblicazioni, aperture straordinarie
della sede del Consiglio regionale.
A distinguere le varie iniziative un
logo con fulcro il numero 50, che
racconta con attenzione epistolare il
coinvolgimento di tutti i 1.181 Comuni del Piemonte, uno per uno,
senza soluzione di continuità. Rimpicciolendolo in scala il numero si
concentra, si avvicina e si unifica,
perché tutti i nomi diventano una
cosa sola: un simbolo, una regione.
Il design stilizzato guida in capo al
logo il lambello azzurro, in campo
rosso e bianco, riconducibile agli
stilemi dello stemma. Anche l'arancio del gonfalone viene richiamato
nelle cromie grafiche e il blu istituzionale è presente nel nome Piemonte, accompagnato dal claim
"valori comuni", 1.181 Comuni di
valore e valori che si accomunano
in un unica identità regionale, e da
"Una regione, tante storie".

"Eccellenza Artigiana", al via la revisione

Blocco del traffico,
replica dell'assessore
Marnati

Prende il via la revisione del marchio regionale “Eccellenza Artigiana”, il riconoscimento
attribuito dalla Regione Piemonte alle imprese dell'artigianato artistico, tradizionale e
tipico che operano garantendo il rispetto della tradizione e la qualità del prodotto, nei
settori del manifatturiero e dell’alimentare.
Dopo vent’anni dalla sua attuazione, la Giunta regionale ha ritenuto opportuno rivedere
il marchio per potenziarne, in particolare, la conoscenza da parte dei consumatori, affinché venga sempre di più percepito come sinonimo di prodotti certificati e di qualità.
Le innovazioni previste sono state illustrate mercoledì 15 gennaio in una conferenza
stampa, convocata a Torino, presso il Palazzo della Regione Piemonte, dall’assessore
regionale all’Artigianato, Andrea Tronzano, e dal Comitato Coordinamento Confederazioni Artigiane Piemonte.
Tra le novità, la durata quinquennale del marchio, per una continua verifica dei requisiti;
il riconoscimento a tutto tondo del marchio, che deve dimostrare non solo di “saper fare” ma anche di “sapersi presentare” e nuovi criteri di valorizzazione che tengano in
conto il miglioramento della gestione d’impresa, la tradizione e il legame con i territori,
la formazione continua, la sostenibilità socio-ambientale e l’apertura verso i mercati internazionali.
«Ringrazio per la fattiva collaborazione le associazioni di categoria – ha affermato
l’assessore Andrea Tronzano – che hanno lavorato per dare nuovi stimoli e nuovi imput
a un settore che, non a caso, è una delle eccellenze del comparto produttivo piemontese. L'artigianato in Piemonte fattura 3 miliardi l'anno, rappresenta il 27% delle imprese
totali e dà lavoro a 240 mila persone. La revisione del marchio è un primo passo per
valorizzare questo settore cruciale, al quale seguiranno presto altre iniziative, dal nuovo
piano per la competitività al bando da 25 milioni di euro che gli artigiani attendono da
tempo».
Nel corso degli anni hanno ottenuto il riconoscimento "Eccellenza Artigiana", 2.588 aziende artigiane piemontesi, di cui 984 per il comparto alimentare e 1.582 per quello
manifatturiero.(lp)
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«Invece di battere cassa alla Regione, il Comune usi il gettito delle
multe per consentire ai torinesi di
spostarsi gratuitamente nei giorni di
blocco»: così l’assessore regionale
all’Ambiente Matteo Marnati replica
alla sua omologa con le deleghe ai
Trasporti in Comune a Torino.
«Detto per inciso Torino sta ancora
aspettando i soldi promessi dal primo ministro Giuseppe Conte. La
verità è che il sindaco Appendino e
la sua giunta non hanno una visione
e una programmazione. Non hanno
idea di cosa fare e vivono alla giornata. La Regione - conclude Marnati - andrà a prendersi i soldi in Europa e oggi sta investendo per il ricambio dei mezzi a gasolio del trasporto pubblico con autobus elettrici. A Torino invece pensano alla Ztl
e si schierano contro i torinesi».

Museo diffuso
della Resistenza,
progetti e maggiori
risorse

Le Gallerie d’Italia
di Intesa Sanpaolo anche a Torino

Lo storico Palazzo Turinetti, sede legale della banca Intesa Sanpaolo in piazza San
Carlo a Torino, ospiterà la quarta sede dopo Milano, Napoli e Vicenza, delle Gallerie
d'Italia di Intesa Sanpaolo. Dedicata soprattutto alla fotografia, esporrà una selezione di
opere delle collezioni della banca, tra cui l'Archivio Publifoto, costituito da circa 7 milioni
di scatti fotografici su eventi, personalità e luoghi realizzati dall'inizio degli anni Trenta
agli anni Novanta del '900 e acquisito recentemente da Intesa Sanpaolo. A questo si
aggiungerà un’attività di mostre temporanee di fotografi di respiro internazionale in sinergia con le istituzioni culturali italiane e straniere e con i principali eventi cittadini sostenuti dalla Banca.
Il cantiere sarà avviato nei prossimi mesi e avrà una durata di un paio di anni. Il progetto, curato dall'architetto Michele De Lucchi, è stato presentato dai vertici della banca, il
presidente emerito Giovanni Bazoli, il presidente Gian Maria Gros-Pietro e il consigliere
delegato Carlo Messina, insieme ai rappresentanti delle istituzioni.
«È una grande prova d'amore, un nuovo atto concreto dopo l'investimento nel polo assicurativo - ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio -. Intesa Sanpaolo dimostra che si può essere globali rimanendo locali. Come Regione ci impegniamo
a essere seri, concreti, a lavorare insieme per un territorio che ha potenzialità enormi e
ha nel turismo culturale un ulteriore motore anche per l'economia. Investendo nella cultura Intesa Sanpaolo investe anche in se stessa, dimostra lungimiranza e sensibilità e
responsabilità sociale».
Gli spazi espositivi saranno per la maggior parte ipogei, accessibili da una grande scalinata, ritagliata nell’attuale cortile, che porterà luce naturale alla hall di ingresso. Il progetto prevede anche aree dedicate alla didattica e un laboratorio di restauro. Il percorso
espositivo si svilupperà anche al secondo livello, il piano nobile del palazzo, che gode
dell’affaccio diretto su Piazza San Carlo, con sale ricche di decori, stucchi e specchi.
Questo nuovo museo arricchisce ulteriormente l'attività del Progetto Cultura, il piano
triennale delle iniziative con cui la Banca esprime il proprio impegno per la promozione
dell’arte e della cultura nel nostro Paese, realizzate autonomamente o in partnership
con altri qualificati soggetti pubblici e privati. Fulcro è il patrimonio storico-artistico, architettonico e documentario di Intesa Sanpaolo. Oltre 30.000 sono le opere d’arte, datate dal V secolo a.C. al XXI secolo, che ne fanno parte, un migliaio delle quali esposte in
modo permanente, con capolavori di Caravaggio, Tiepolo, Canaletto, Boccioni, Fontana, Manzoni. (da)
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Il progetto di valorizzazione e di rilancio delle attività del Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione della Guerra, dei Diritti e della
Libertà è stato approvato dai soci
del Museo. La Regione Piemonte,
che conferma il contributo dell’anno
precedente, e la Città di Torino, che
ha incrementato dal 2019 il proprio
contributo, si sono impegnati a cercare maggiori risorse attraverso il
coinvolgimento degli stakeholder del
territorio, per il suo sviluppo su scala
regionale. Oltre all’approvazione del
bilancio del Museo, il presidente Roberto Mastroianni ha illustrato ai soci lo stato di avanzamento del processo di integrazione con il Polo del
‘900. Il progetto prevede due fasi.
La prima (2020-2021) sarà una riflessione sia sul valore di Museo
della Memoria, in relazione alla storia novecentesca, sia sul posizionamento nazionale e internazionale
del Museo stesso. Su queste specifiche tematiche si svolgeranno attività di formazione, di inclusione della cittadinanza, anche attraverso un
percorso di integrazione con il Polo
del ‘900.
Una seconda fase (2022-2024), attraverso la realizzazione di un nuovo allestimento permanente, vedrà
invece la messa a punto dei Luoghi
della memoria e la giusta collocazione del Museo nello scenario nazionale e internazionale. Nella primavera di quest’anno è inoltre prevista la realizzazione di un evento a
Torino, che coinvolgendo i maggiori
musei, memoriali e centri di ricerca
europei e italiani faccia il punto sullo
stato, il valore e la missione dei Musei della Resistenza e della Memoria, per confrontarne linee di azione
e di sviluppo. Regione e Città di Torino sono concordi nel sottolineare
l’importanza della proposta culturale
del Museo Diffuso della Resistenza,
legata anche agli istituti che compongono il Polo del ‘900.

Mostra la bici!
Da sabato 18 a domenica 19 gennaio il Gabinetto delle Stampe del Museo Civico di Palazzo Cuttica ospita “Mostra la Bici!”, esposizione collettiva che nasce dall’idea di valorizzare la bicicletta come soggetto artistico e come mezzo di trasporto ecosostenibile
nel centenario della nascita di Fausto Coppi. La mostra, ad ingresso libero e visitabile il
sabato e la domenica dalle ore 15 alle 19 fino al 9 febbraio, è articolata in due sezioni;
una dedicata alle stampe di proprietà civica, la seconda ad alcune opere di artisti alessandrini che con entusiasmo hanno contribuito con il prestito di alcuni loro lavori interpretando liberamente il tema proposto. Gli autori della prima sezione sono Roberto Barisione, Piero Leddi e Marienzo Motta tra i più importanti incisori italiani mentre il secondo gruppo è costituito da Riccardo Bonabello, Giulia D’Angelo, Lele Gastini, Riccardo
Guasco, Marianna Pacelli e Elena Zecchin. Per maggiori informazioni: 0131250299 Palazzo Cuttica, via Parma 1, Alessandria.

Col tempo sai, avec le temps
Venerdì 24 gennaio, al Teatro Paolo Giacometti di Noi Ligure, “Col tempo, sai / Avec le
temps” progetto dedicato a Paolo Testa nel quale si rileggono, tra musiche e parole, le
pagine più belle della chanson francese, della scuola genovese e il pensiero, la musica
e la sensibilità di Gianmaria Testa, artista attorno a cui il progetto originariamente era
nato, il tutto attraverso le interpretazioni di Piero Sidoti e i racconti di Massimo Cotto.
Info: telefono: 0143/76246, biglietteria.teatro@comune.noviligure.al.it

Ambra Angiolini è la protagonista de "Il nodo" a Casale Monferrato
Da sabato 18 a domenica 19 gennaio, un’aula di una scuola pubblica. È l’ora di ricevimento per un’insegnante di una quinta elementare. È tesa, ha la testa altrove, è in attesa di una telefonata che non arriva mai. Al colloquio si presenta inaspettatamente la
madre di un suo allievo. Vuole parlarle, ma non sarà un dialogo facile. Suo figlio alcuni
giorni prima è stato sospeso, è tornato a casa pieno di lividi e lei vuole a tutti i costi capire il perché. È stato vittima di bullismo o forse lui stesso è stato un molestatore. Forse
l’insegnante l’ha trattato con asprezza. Sciogliere questo nodo, cercare la verità è
l’unica possibilità a cui aggrapparsi. Perché, come conseguenza del fatto, il figlio ha
commesso qualcosa di tremendo, di irreparabile. Solo un confronto durissimo tra le due
donne potrà dare un senso al dolore, allo smarrimento e al loro reciproco, senso di colpa... Per maggiori informazioni: 0142444314 - Teatro Municipale di Casale Monferrato,
piazza Castello 19.

Cenerentola - Il Musical al Cinema Teatro Alessandrino
Sabato 18 gennaio, il musical che riscopre la celebre storia dei fratelli Grimm con un
testo originale, ricco di magia e divertimento, che conquisterà i più piccoli ma anche i
loro genitori. Il cast, composto da oltre venti elementi, ricrea sul palco tutta l’atmosfera
di un’epoca passata, con sontuosi costumi settecenteschi e sorprendenti scenografie.
Le musiche orchestrali inedite accompagnano le vivaci e coinvolgenti coreografie corali,
mentre spettacolari effetti scenici trascineranno nell’incantesimo di una serata indimenticabile. Info: Teatro Alessandrino - via Giuseppe Verdi 12.
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Buon Compleanno Vittorio Alfieri
Al via le celebrazioni per ricordare Vittorio Alfieri (1749-1803), con un programma culturale per rendere note e fruibili al pubblico le opere del cittadino illustre nato ad Asti. Tr
agli appuntamenti si segnala sabato 18 gennaio, ad Asti, a Palazzo Alfieri, il viaggio teatrale “Vittime e carnefici”, organizzato da Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro,, rappresentazione nella casa del poeta con la regia di Marco Viecca e con Chiara
Buratti, Giulia Giraudo, Rossana Peraccio, Daniela Placci, Luna Serra, Mirco Tosches,
Valentina Veratrini. Intervento di Carla Eugenia Forno. L’ingresso è gratuito previo ritiro
contromarca alla biglietteria del Teatro Alfieri e ci saranno tre repliche. alle ore 15 - 18 –
21. Le celebrazioni alfieriane proseguono nel mese di gennaio.

Domeniche a teatro
Al via la rassegna “Domeniche a teatro”, organizzata dal Progetto Teatro Ragazzi e
Giovani Piemonte, per le famiglie, che si terrà al Teatro Alfieri di Asti. Primo appuntamento domenica 19 gennaio, alle ore 16, con lo spettacolo “L’ultima cena” interpretato
da 3 Chefs Trio Comedy Art. Il cartellone prosegue fino al mese di marzo. Biglietti a 6
euro, acquistabili il giorno dello spettacolo direttamente alla cassa del teatro a partire
dalle 15. Per informazioni: 0141.399057-399040.

Incontri diVini
A Nizza Monferrato al via la rassegna “Incontri diVini”, tre serate organizzate dal Comune e dalla Pro loco, per le degustazioni guidate da enologi sui vini del territorio astigiano
in abbinamento ai vini francesi e ai piatti della cucina tradizionale piemontese. C’è ancora tempo per partecipare alla serata del 22 gennaio dedicata all’incontro di assaggi
“Nizza e Rodano” in abbinamento agli agnolotti al plin; e alla serata conclusiva del 29
gennaio “Monferrato Rosso e Bordeaux” in abbinamento a una selezione di formaggi
piemontesi. Informazioni e iscrizioni: 0141-720507.

Benedizione degli animali per la festa di Sant’Antonio
In occasione della ricorrenza di Sant’Antonio Abate, il 17 gennaio, patrono e protettore
degli animali per la Chiesa cattolica, l’associazione animalista astigiana Una, in collaborazione con la parrocchia Santa Caterina di Asti, invita ad una speciale funzione religiosa che si concluderà con la benedizione di tutti gli animali presenti. La cerimonia si
svolgerà ad Asti domenica 19 gennaio a partire dalle 15:30 nella Chiesa di Santa Caterina. Tutti sono invitati con i propri amici animali.
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Canile intercomunale di Cossato: effettiva la nuova convenzione decennale
A partire dal 1° gennaio 2020 è effettiva la nuova convezione, della durata di dieci anni,
per la gestione associata del canile intercomunale con sede a Cossato. L’atto, redatto
lo scorso 19 novembre, ha visto l’adesione di 40 Comuni. Ora l’amministrazione della
Città di Biella, che figura come ente capofila, riproporrà con un nuovo avviso ai restanti
Comuni della provincia che non hanno al momento aderito di sottoscrivere la convenzione, con termine ultimo la data del 30 gennaio 2020. La tariffa per la gestione è stata confermata nell’importo annuale di un euro ad abitante. Con la nuova convenzione è concessa la proroga tecnica di gestione a favore dell’attuale gestore,
l’associazione Aspa “Animali solo per amore” onlus, in continuità di servizio e per
garanzia dello stesso fino al prossimo 30 aprile. Verrà intanto avviata la pubblicazione
di un bando di gara pubblico per l’affidamento della gestione.
Protezione civile Città di Biella: i numeri delle attività svolte nel 2019
È tempo di bilanci per la la Protezione civile Città di Biella. Il responsabile dell’area,
Maurizio Lometti, ha stilato una relazione dell’attività svolta nel corso del 2019. I numeri
confermano un lavoro intenso e un gruppo, supportato dai volontari, attivo e in crescita:
al 31 dicembre il personale della Protezione civile Città di Biella ha effettuato 5.437 ore
di lavoro, mentre i volontari sono stati a disposizione per un totale di 10.433 ore.
Nell’anno del 2019 i mezzi del servizio di Protezione civile hanno percorso 32.641 chilometri. Nel complesso i servizi svolti risultano 496, con 92 appuntamenti per corsi di formazione, 90 impegni in servizio serale e 80 uscite a supporto degli uffici comunali. È
proseguito con buoni riscontri anche il servizio serale dei volontari, che sono in sede in
caso di necessità tutti i martedì e i giovedì dalle 19 alle 24. A questo si aggiunge la reperibilità h/24 di una squadra a turno di volontari.
“Un gol nel tuo cuore”: la Nazionale Artisti Tv in campo a Biella
È conto alla rovescia per l’arrivo in città della Nazionale Italiana Artisti Tv. L’evento “Un
gol nel tuo cuore” è in programma sabato 18 gennaio, dalle 14, tra le mura del palasport di via Pajetta, dove andrà in scena un torneo triangolare di calcio a cinque, vero e
proprio show per intrattenere famiglie, bambini e i tanti appassionati. Sul campo in programma sfide tra la Nazionale Artisti Tv, le Vecchie Glorie della Biellese 1902 e uno
speciale Team di Aziende Sponsor amiche e sostenitrici dell'evento, ma anche avvincenti match tra squadre del territorio delle categorie giovanili. L'incasso derivante dai
2.500 biglietti disponibili sarà interamente devoluto in beneficenza alle importanti cause
delle associazioni no profit orgoglio del territorio biellese.
“Il sapore del lusso” al Museo del Territorio Biellese
Tra le molteplici conseguenze della “scoperta” e della colonizzazione delle Americhe,
l’arrivo in Europa di cibi prima di allora sconosciuti è forse quella che più pervade la nostra vita quotidiana. Tra tutti i prodotti di origine americana, tuttavia, il posto d’onore
spetta di certo al cacao, alla base di moltissime preparazioni dolciarie europee. Ma che
uso facevano del cacao i popoli della Mesoamerica precolombiana? In che forme e occasioni veniva consumato? Di quali valori politici e religiosi era intrisa la preziosa bevanda? Le risposte a queste domande verranno fornite al Museo del Territorio Biellese,
sabato 18 gennaio, alle ore 16.30, in un viaggio che, mediante la puntuale lettura di antiche opere d’arte, percorrerà la storia – gastronomica e non solo – di popoli come i Maya e gli Aztechi, rivelandone pratiche culinarie di inattesa raffinatezza e complessità. La
guida in questo viaggio nel tempo e nello spazio sarà Davide Domenici, antropologo del
Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna.
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A Cuneo un nuovo percorso ciclopedonale di collegamento con l’Oltrestura
Lunedì 13 gennaio, sono iniziati i lavori per la realizzazione del percorso ciclopedonale
di collegamento con l’Oltrestura e la riqualificazione di corso Giolitti. L’intervento prevede la sostituzione della pavimentazione dei marciapiedi di corso Giolitti (lato monte, civici dispari), la realizzazione di una pista ciclopedonale in via Lungostura XXIV Maggio,
una nuova ciclabile e nuova illuminazione sul viadotto Soleri e la realizzazione di un
percorso ciclopedonale in via Valle Maira, sino all’intersezione con via San Giacomo.
Per limitare i disagi, i lavori saranno realizzati in step successivi: mano a mano che si
andranno a completare i primi isolati il cantiere si sposterà sui successivi, sino al Piazzale della Libertà. L’importo dei lavori, affidati all’ATI (associazione temporanea di imprese) Abruscato Giovanni e Abruscato Salvatore con sede in Ventimiglia di Sicilia
(PA), ammonta a complessivi € 1.107.756,95 con una durata contrattuale pari a 365
giorni.
“Umane genti”, mostra di Daniele Spisa a Dronero
Raccontare le “Umane genti”, come recita il titolo di questa mostra, in programma fino
al 2 febbraio al Museo Mallè di Dronero, è il filo rosso del percorso pittorico di Daniele
Spisa. Persone che leggono un giornale nei vagoni della metropolitana, o sedute in
macchina, che si truccano allo specchietto; altre invece sul treno, in autogrill, o ancora
in posa per la foto di famiglia, oppure in una sala d’attesa, aspettando il proprio turno. Il
senso del lavoro di Spisa è in una pittura che guarda alle persone, non alla natura o
alle cose: il vero interesse dell’artista sta nella normalità della vita quotidiana e nelle
storie che scaturiscono dalle immagini, si imprimono negli occhi di chi guarda, sostenute da una forte personalità artistica. Una forza che anima, le tele aprendo al pensiero di
chi osserva, all’investigazione creativa, percorsi narrativi sorretti dalle pose, dagli oggetti, dal colore e dalla luce.
Lezioni di sci fuoripista
Il 18 e il 25 gennai e il 1° febbraio, la Global Mountain – Guide Alpine di Cuneo terrà un
corso di Freeride dedicato a tutti coloro che vogliono imparare lo sci fuoripista, cioè
l’insieme delle tecniche necessarie non solo per divertirsi, ma anche per uscire con sicurezza e consapevolezza dalle piste battute, inoltrandosi nel magico mondo delle nevi
farinose. Oltre alle tecniche sciistiche si analizzeranno le tematiche della prevenzione e
dell’autosoccorso in valanga. Il corso viene suddiviso in una sezione base per coloro
che sperimentano per le prime volte lo sci fuoripista e avanzato per chi, già capace di
sciare fuoripista, desidera perfezionarsi nell’uso di sci larghi, “curve freeride”, sci ripido.
Le lezioni si terranno presso le principali stazioni di sci del cuneese in funzione delle
migliori condizioni di innevamento del momento. Per informazioni tel. 335 6726 008.
Fiera della Beata Paola a Bene Vagienna
Dal 17 al 19 gennaio si tiene a Bene Vagienna la Fiera della Beata Paola, che vanta
origini antichissime. Quest’anno il programma prevede venerdì 17 gennaio, nel salone
parrocchiale, la commedia dialettale "Ogni lasciata è persa" a cura della "Banda Brusca". Sabato 18, invece, grande serata di gala: cena su prenotazione (a cura dell'Istituto Albeghiero "Velso Mucci" di Bra) e festa grande nella magica cornice del castello con
cavalli e cavalieri, luci e colori, fasti e musica, giochi pirotecnici dalle mura del castello.
Domenica 19, infine, grande fiera commerciale, artigianale e agricola con spettacolo di
falconeria, accompagnamento della banda cittadina e rievocazione storica della vita
della Beata Paola.
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Niella a teatro
Sabato 18 gennaio, alle ore 21, nella sala polivalente comunale di Niella Tanaro, l'Associazione culturale Teatro amatoriale “J’amis del borgh” di Moncalieri presenterà la commedia brillante ”Vacanze forzate” di Antonella Zucchini. Lo spettacolo teatrale in tre atti,
tradotto ed adeguato in lingua piemontese da Guglielmo Casagrande, rientra quale terzo appuntamento della sesta edizione della rassegna “Niella a Teatro” stagione autunno-inverno 2019-2020, organizzata dalla Associazione turistica “Pro Niella Tanaro” in
collaborazione con il Comune e la Compagnia teatrale dei Commedianti niellesi.
L’evento è stato inoltre inserito nella ottava edizione della “Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali 2020”. Il costo del biglietto: è di 7,00 euro.

Mesmerized! Lo stupore del Settecento a Dronero
Come ci si stupiva nel Settecento? Sulle piazze e nelle corti la forza magnetica delle
calamite era sfruttata da maghi, scienziati e negromanti in forme ingegnose; mentre Pinetti manovrava automi che sembravano intelligenti, Cagliostro manipolava specchi
magici, Robertson proiettava fantasmi sul fumo e Mesmer ipotizzava l’esistenza di un
“magnetismo animale”. Sui giornali, intanto, infiammava il dibattito: davanti a fenomeni
tanto sorprendenti, dov’era il confine tra realtà e illusione? Lo spettacolo
“Mesmerized!”, in programma sabato 18 a Dronero, alle 18 e alle 21, riporta in vita
scienziati e maghi del XVIII secolo attraverso i loro oggetti, le loro storie e i loro
trucchi. Tra teschi parlanti e lanterne magiche, occhiali a raggi X e carte che si sollevano, la conferenza esibizione di Mariano Tomatis è l’occasione per lasciarsi mesmerizzare dagli stessi sospiri di meraviglia che riecheggiavano tra le strade del paese all’epoca della Rivoluzione Francese!
Gennaio salesiano
Sabato 18 e domenica 19 gennaio nella Sala della Comunità Teatro don Bosco di Cuneo andrà in scena lo spettacolo “Capolavori” di Mauro Berruto. Il lecture show è il primo di tre interessanti appuntamenti del “Gennaio Salesiano”, evento organizzato
dall’Associazione Ex-Allievi di Cuneo, in collaborazione con la Famiglia Salesiana cuneese e patrocinati dal Comune di Cuneo e dalla Fondazione Crc. “Capolavori” è il titolo
di un libro pubblicato da Add editore e dello spettacolo di Mauro Berruto, diretto da
Roberto Tarasco, ed è organizzato in collaborazione con il Comitato provinciale del
Centro Sportivo Italiano, nell’ambito dei festeggiamenti per il 75mo anno di fondazione e con l’Auxilium Cuneo. Due gli appuntamenti al Teatro don Bosco: sabato 18
alle ore 21 e domenica 19 gennaio alle ore 17.30. Il costo del biglietto è di 12 euro,
8 euro quello ridotto.

Un pomeriggio spassoso con Leonardo, artista curioso
Continuano al Filatoio di Caraglio le iniziative legate alla mostra “L’altra tela di Leonardo. Le geniali invenzioni delle macchine tessili”, visitabile fino al 16 febbraio. Domenica
19 gennaio, dalle ore 15 alle ore 17, l’appuntamento è con “Un pomeriggio spassoso
con Leonardo, artista curioso”, letture animate per tutta la famiglia a cura di Giulia Brenna e Omar Ramero dell’Associazione Culturale Mangiatori di Nuvole. Grandi e piccini
potranno così scoprire la vita e i progetti, l’arte e le invenzioni del grande genio toscano
in un modo divertente e coinvolgente. Le letture, che dureranno circa venti minuti, si
svolgeranno a ripetizione e saranno ad ingresso libero. L’iniziativa si ripeterà anche il 9
febbraio ed è organizzata in collaborazione con Kalatà.
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Mamma a carico.
Mia figlia ha novant’anni
Sabato 18 gennaio, ore 21, a San
Maurizio d’spaglio,
Teatro degli Scalpellini, via Marconi
10, il monologo
ironico e struggente sul rapporto tra una donna di cinquant’anni, Gianna e la
madre di Gianna, una vecchia ribelle di
novanta, cieca, che porta occhiali 3D
perché da sempre è abituata ad avere
qualcosa sul naso; non cammina più e
la testa ogni tanto va per conto suo.
Drammaturgia Gianna Coletti e Gabriele Scotti, regia Gabriele Scotti con
estratti del film “Tra cinque minuti in
scena”.
Novaresi dell’anno

Le nanoscienze come strada “per un nuovo umanesimo scientifico”
Venerdì 17 gennaio, ore 10, al salone
dell’Arengo del Broletto di Novara, incontro “Per
un nuovo Umanesimo scientifico”, patrocinato
dall’Ente e organizzato dall’Iti “Omar”. Un affascinante viaggio tra i classici della scienza, con lo
scopo di promuovere la lettura e di evidenziare il
ruolo di questa branca del sapere, cultura universale e artefice del progresso dell’umanità. In particolare, verrà proposto l’avvincente percorso di scoperta della struttura della materia che il premio Nobel per la Fisica William Bragg espose nella sua
più famosa Christmas Lecture, Concerning the Nature of Things. Leggendo uno dei classici della
scienza, sarà esplorata la natura della materia e le idee alla base dello studio della
stessa. Un viaggio che attraverserà i progressi scientifici e tecnologici legati allo sviluppo della nanoscienza, e della rivoluzione scientifica e culturale scatenata da questa
nuova disciplina. Info: Provincia di Novara – Ufficio stampa, piazza Matteotti 1, Novara,
tel. 0321.378201-235 – ufficiostampa@provincia.novara.it.
9° Trofeo Gaudenziano

Sabato 18 gennaio, a partire dalle 10, presso il Nuovo Teatro Faraggiana, Cerimonia
di premiazione dei "Benemeriti della Solidarietà" e dei "Novaresi dell'Anno" (via dei
Caccia 1F - Novara), a cura della Fondazione Comunità Novarese onlus congiuntamente al Comune di Novara. Prevista la
presenza dell’assessore regionale
all’Ambiente, Energia e Innovazione, Matteo Marnati. Silvia Corona Miglio, Sergio
Ferrarotti e Marco Scarmigli sono i tre Novaresi dell’Anno che, sabato 18 gennaio, al
teatro Faraggiana, verranno insigniti del
Sigillum Communitatis Novariae. Silvia Corona Miglio è una delle anime del volontariato novarese, alla guida dell’Anffas; Sergio Ferrarotti dirigente alla San Giacomo
(ora Polisportiva) per consentire ai figli di
praticare il calcio; Marco Scardigli scrittore
e storico, ha scritto due gialli ambientati a
Novara.
Costituzione elenco psicologi
per donne e minori vittime di violenza
La Provincia di Novara intende costituire un
elenco di psicologi per lo svolgimento del
servizio di consulenza psicologica a donne vittime di violenza, individuate
dal Centro servizi Pariopportunità, anche
con riferimento alla tutela di minori. Tutte
le informazioni sul sito.
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Dovere&Potere Pubblico”: Formazione
per i giovani amministratori novaresi
Partecipazione dei giovani alla vita sociale
e politica dei territori: questo l’obiettivo del
progetto Dovere&Potere pubblico è la partecipazione dei giovani alla vita sociale e
politica dei territori con incontri, strumenti
ed esperienze a confronto con il quale il
Settore Politiche giovanili della Provincia di
Novara ha concorso a un bando del 2019
della Regione Piemonte. Tra le tematiche
che saranno oggetto di approfondimento
quello della comunicazione e dei social
media, dell’etica per le istituzioni, il ruolo
dell’Anci sulle attività principali e i servizi
dei comuni e, infine, una sezione dedicate alle testimonianze dirette di alcuni amministratori.

Da sabato 18 a domenica 26 gennaio, al Salone
dell'Arengo del Broletto di Novara, rassegna artistica
in occasione della festa patronale di San Gaudenzio, con un omaggio al Maestro Uldino Desuò. Inaugurazione sabato 18 gennaio alle ore 17. Domenica
26 gennaio alle 17 premiazione delle opere più votate dalla giuria popolare, composta dai visitatori della
mostra e quelle premiate dalla giuria tecnica per l'assegnazione del premio della critica
che prevede l'ammissione diretta tra i finalisti del 19° Premio Nazionale d'Arte Città di
Novara. La mostra di arte contemporanea è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 19; chiuso lunedì.
Notte Nazionale del Liceo Classico
Venerdì 17 gennaio alle 18.30, al Liceo Classico Linguistico
Carlo Alberto, sesta edizione della maratona culturale di rappresentazioni teatrali, letture animate, concerti, performance, mostre fotografiche e di arti visive, degustazioni ispirate al mondo
antico, conferenze, incontri con gli autori, presentazioni editoriali, letture di poesie. L'incontro inaugurale è con il giornalista
Gian Antonio Stella, autore di "Diversi" (Solferino).
Info: info.novara@circololettori.it

Magico Natale al Castello di Vinzaglio
Domenica 19 gennaio il castello di Vinzaglio sarà la magica cornice per un evento liberamente ispirato alla saga di Harry Potter.
L'accesso al castello è organizzato in turni orari, consentendo ai
partecipanti di scegliere tra due percorsi. Per tutta la giornata sarà presente un punto ristoro presso il salone delle carrozze. A
partire dalle 10 prenderà il via un appuntamento rivolto a tutti:
divinazione, pozioni magiche, incantesimi e duelli, quidditch, erbologia... Turni programmati: 10 – 11.20 – 14 – 15.15 – 16.30. Iscrizione obbligatoria
tel. 3297265678 - Whatsapp 01611706558, info@bieffepi.com

Novara si racconta - Mario Giarda
Martedì 21 gennaio, alle 18, al Circolo dei lettori di Novara, presentazione del libro "Novara sa di nebbia e caffè". Il racconto di un
viaggio su due livelli: uno con presidenti, artisti, banditi, contadini,
streghe ed eroi, nelle case e per le strade della città; l'altro in quella
dimensione un po' misteriosa chiamata "Novaresità".
Info: info.novara@circololettori.it

American Portrait, i film di Clint Eastwood al Museo del Cinema
Il 2020 segna un traguardo importante nella vita di Clint Eastwood, che il 31 maggio
compirà 90 anni. Per omaggiarlo il Museo Nazionale del Cinema di Torino propone al
Cinema Massimo, fino al 31 gennaio, la rassegna American Portrait. Il cinema di Clint
Eastwood. È l'occasione per ripercorrere la carriera ricca di successi e riconoscimenti
dietro la macchina da presa di una delle figure più celebri e rappresentative della cinematografia mondiale, attore e regista di culto, scoperto da Sergio Leone che lo volle
protagonista della trilogia del dollaro Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in
più e Il buono, il brutto, il cattivo. Eastwood ha portato sullo schermo eroi sempre
più disincantati e ha condotto l'analisi morale di un'America sempre più priva di
punti di riferimento.
Festa dell’acrobatica alla Reale Società Ginnastica di Torino
Domenica 19 gennaio è in programma la terza Festa dell’Acrobatica “Una domenica a
testa in giù”, organizzata dalla Reale Società Ginnastica di Torino e dalla sua Flic Scuola di Circo. Sarà un pomeriggio di festa, sport e cultura, ad ingresso gratuito, in cui adulti e ragazzi dai 16 anni di età potranno provare in prima persona il brivido
dell’acrobatica e la magia del circo con istruttori altamente qualificati. Le varie discipline
di potranno provare e praticare dalle ore 16 alle 19, orario nel quale inizierà “Palco Aperto”, esibizioni di circo contemporaneo rivolte ad un pubblico di tutte le età che si concluderanno con un momento conviviale di condivisione e dialogo intorno alle ore 20. I
prossimi appuntamenti sono in programma nei giorni 8 marzo e 19 aprile.

Porcellane da Re a Palazzo Madama
Il “Servizio del Re di Sardegna”, messo in vendita a Londra da Christie’s il 4 luglio 2019
e acquistato dalla Fondazione Torino Musei, costituisce una riscoperta straordinaria
nella storia della porcellana europea. Creduto disperso, si era invece conservato presso
la stessa famiglia, la Casa Reale di Savoia, per quasi trecento anni. La sua ricomparsa
sul mercato è stata considerata come sensazionale e ha catalizzato l’attenzione degli
esperti di tutto il mondo. É possibile ammirarlo dal vivo nella Veranda Sud del Primo
Piano di Palazzo Madama fino al 31 gennaio 2020. Il servizio è tra i più importanti mai
prodotti dalla prestigiosa manifattura di Meissen, presso Dresda.
La mostra su Primo Levi a Palazzo Cisterna
È stata prorogata sino a venerdì 31 gennaio, a Palazzo Cisterna, la mostra I mondi di
Primo Levi. Una strenua chiarezza, curata dalla Città Metropolitana di Torino e dal Centro internazionale di studi “Primo Levi” nell'ambito delle celebrazioni per il centenario
della nascita dello scrittore e scienziato torinese. La proroga consente di inserire la mostra nel calendario delle iniziative per il Giorno della Memoria, che si celebra il 27 gennaio di ogni anno per commemorare le vittime dell'Olocausto. La mostra, ideata e realizzata da Fabio Levi e Peppino Ortoleva e allestita dall'architetto Cavaglià, è suddivisa
in sei sezioni: Carbonio, Il viaggio verso il nulla / Il cammino verso casa, Cucire parole,
Cucire molecole, Homo faber, Il giro del mondo del montatore Tino Faussone. L'ingresso è libero.
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La Coppa del Mondo di sci alpino femminile a Sestriere
La Coppa del Mondo di sci alpino torna a Sestriere. Dopo il successo dell’edizione
2016, le migliori atlete al mondo si sfideranno sabato 18 e domenica 19 gennaio sulla
pista Kandahar Giovanni Alberto Agnelli. Nella prima giornata è in programma un gigante femminile, nella seconda un gigante parallelo femminile, nuovo format di gara
inserito quest’anno in alcune tappe del circuito. Sestriere ha predisposto inoltre un ricco
programma di attività collaterali, rivolte agli appassionati di montagna e di sport invernali. Nella zona arrivo sono allestiti una tribuna da oltre 750 posti, una tenda hospitality
e un villaggio sponsor e tutto il weekend sarà un susseguirsi di esposizioni, incontri,
musica e animazioni per accogliere le atlete.
Chivasso in musica
Doppio appuntamento questo fine settimana con la rassegna Chivasso in musica 2020.
Sabato 18 gennaio, alle ore 21, nel Teatro dell'Oratorio "Carletti" si terrà un concerto
con la partecipazione dell'Arsnova Wind Orchestra diretta da Fulvio Creux, dei cantanti
Ilaria Alida Quilico e Omar Mancini, di Floriano Rosini in veste di solista con l'euphonium e del Magnifico Coro degli Abbà. Sarà presente la Corte Carnevalesca 2020
con il presidente dell'Agricola Davide Chiolerio. Ingresso con libera offerta. Domenica 19 gennaio, alle 18.30, nel Duomo Collegiata di Santa Maria Assunta, sarà celebrata invece la Santa Messa Solenne in onore di San Sebastiano martire, patrono
del Magnifico Coro degli Abbà. I canti saranno eseguiti dal Coro di Bairo per la direzione di Andrea Giovando e l'accompagnamento all'organo Felice Bossi del 1843
di Gianmattia Gandino.
La storia di Gino Bartali “Giusto tra le Nazioni” a Settimo Torinese
Giovedì 23 gennaio, alle ore 21, in occasione della "Giornata della Memoria", la stagione teatrale “Naufragar m’è dolce” si trasferisce dal teatro Garybaldi alla Palazzina della
Siva di Settimo Torinese (ex fabbrica riqualificata, all’interno della quale ha lavorato a
lungo Primo Levi), dove andrà in scena La battaglia dei pedali - Gino Bartali, un ragazzo controvento, uno spettacolo della compagnia vicentina "La Piccionaia", scritto e diretto da Ketti Grunchi. Tre giovani attori, Aurora Candelli, Francesca Bellini e Julio Escamilla, raccontano le gesta di “Ginettaccio”, che incantò l’Italia con le sue meravigliose imprese e che nel 2013 è stato riconosciuto come "Giusto tra le Nazioni” per aver
salvato molti ebrei dalla deportazione nei lager.

Pinerolo, spettacolo su Mia Martini
Sabato 18 gennaio, alle ore 21, al Teatro Sociale di Pinerolo è previsto lo spettacolo
Mimì, in arte Mia Martini, una prima regionale con la regia di Daniele Salvo. Sarà l'occasione per ripercorrere la vita di una grande artista che molto ha sofferto e troppo ha
pagato per il proprio talento. Attraverso le sue canzoni rivivranno luci ed ombre del suo
percorso d’artista e di donna. Lo spettacolo rientra nel ciclo "Live Show”, percorso alla
scoperta della vita di alcuni protagonisti assoluti del panorama musicale del Novecento.
In scena ci saranno Melania Giglio, Mamo Adonà, Sebastian Gimelli Morosini. Tra le
canzoni eseguite dal vivo: Piccolo Uomo, Minuetto, E non finisce mica il cielo, Almeno
tu nell'Universo, Donna.
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Aperto per restauri alla Reggia di Venaria
Sabato18 gennaio al Centro Restauro della Venaria Reale si svolge la visita Aperto per
restauri. Patrimonio da salvare. A quattro anni di distanza dal sisma che ha colpito
l’Italia centrale, i restauratori del Centro racconteranno il progetto di recupero e salvaguardia di alcune opere terremotate, provenienti in particolare dal territorio di Spoleto e
Norcia. La visita sarà l’occasione per ammirare manufatti di diversa tipologia, dal dipinto
del Pomarancio ai Paliotti di Urbano VIII, accomunati dai segni di un evento catastrofico
e scoprire i segreti e le tecniche per riportare questi tesori al loro antico splendore. Per
maggiori informazioni: tel. 0114993075.
Castellamonte, serata benefica con il Lions Club
Sabato 18 gennaio, alle ore 18.30, al primo piano della Casa della Musica di Castellamonte, il Lions Club Alto Canavese presenta il progetto A 4 mani esponendo metà delle
opere grafiche iniziate dal presidente del club Elio Torriero e completate da docenti
dell’Istituto "25 Aprile-Faccio" e dagli artisti locali: Guglielmo Marthyn, Sandra Baruzzi,
Mara Tonso, Roberto Perino, Miro Gianola, Francesca Formia, Roberto Castellano, Cristina Colantuoni, Vito Nicoletti e Ornella Vassalli. Tutte le opere saranno messe in vendita ed il ricavato sarà devoluto in parte a famiglie bisognose di Castellamonte ed in
parte finalizzato all’acquisto di una stampante tridimensionale Wasp 40/100 clay per il
Liceo “Felice Faccio”. Alle ore 21,15 seguirà un concerto.

From Medea al Teatro Dravelli di Moncalieri
Domenica 19 gennaio, alle ore 19, il Teatro Dravelli di Moncalieri ospiterà il debutto di
From Medea della compagnia FramMenti, primo appuntamento dell’anno della rassegna “Fermata Bengasi”, organizzata da Santibriganti in collaborazione con la Fondazione Dravelli. Lo spettacolo, scritto da Grazia Verasani, vedrà in scena Federica Bòttega,
Virginia Cuffaro, Ramona Giancaspero e Daniela Vanella, dirette da Claudio Sportelli.
La storia è quella di quattro donne rinchiuse in un carcere psichiatrico per aver commesso il reato di infanticidio, accomunate da una maternità rifiutata che le ha portate a
compiere il drammatico gesto e da una ricerca disperata di normalità nell'elaborazione
ed espiazione della propria colpa.
Ciaspolata a Mezzenile
Domenica 19 gennaio Montagna per tutti propone una ciaspolata dalla frazione Monti
(1210 m) di Mezzenile al colle della Dieta (1455 m), attraverso un panoramico percorso.
Il ritrovo è fissato alle ore 9 con la registrazione, consegna dei pettorali e omaggi. La
partenza è prevista alle ore 9,30 e verso le 13 è previsto il rientro al punto di partenza
con piccolo rifocillamento offerto dall’organizzazione. Possibilità di pranzo a prezzo convenzionato a 15 euro presso i ristoranti convenzionati (da prenotare direttamente presso le strutture): Ristorante “La Volta Antica” (tel. 335 626 9644); Ristorante “Il Vecchio
Borgo” (tel. 0123 581809); Ristorante “Il Sabbione” tel. 0123738102.
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Il Parco della Val Grande sarà più grande
A poco più di venticinque anni dalla sua istituzione, gli organi del parco hanno approvato una nuova proposta di ampliamento del Parco Nazionale Val Grande. Con il parere
favorevole della Comunità del Parco si è infatti deliberato un ampliamento del territorio
protetto che interessa tre comuni del parco (Caprezzo, Cossogno e Vogogna) e tre
nuovi comuni (Mergozzo, Ornavasso e Verbania) con territori limitrofi che senza soluzione di continuità potranno unirsi all’area del parco. Si tratta di un ampliamento di
2.423 ettari, con un incremento pari al 16,61% della superficie attuale del parco. La proposta di ampliamento è il risultato di un processo partecipato a più soggetti locali, che
vedono nell’ampliamento dell’area protetta un importante fattore di ricaduta socioeconomica. I territori interessati rispondono soprattutto da una parte all’integrazione e al
miglioramento dell’assetto ecosistemico a livello locale, dall’altra all’unitarietà degli assetti storico culturali e paesaggistici.
Sicuri con la neve edizione 2020
Domenica 19 gennaio torna, con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, il
Servizio Valanghe Italiano, il Soccorso Alpino Guardia di Finanza, le Scuole d’Alpinismo
e Scialpinismo, le Commissioni e le Scuole Centrali di Escursionismo del Cai la giornata dedicata alla sicurezza sulla neve. All’Alpe Devero durante l’intera giornata saranno
presentate diverse attività legate al progetto “Sicuri in Montagna” idea, impegno culturale, e laboratorio permanente per conoscere meglio e far apprezzare l'ambiente montano
frequentandolo in ragionevole sicurezza. Nel corso della Giornata nazionale dedicata
alla prevenzione degli incidenti nella stagione invernale sarà allestito uno stand informativo e percorsi formativi e attività con Unità Cinofile si volgeranno sulla neve.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Info: Cecilia Cova 3383602640.
Premio letterario Verbania for women
Il 31 gennaio è il termine ultimo per la consegna dei lavori per la quinta edizione del
concorso letterario che tingerà di rosa Verbania e che sarà contornato da eventi e incontri culturali culminanti con l’evento finale della premiazione nella prima settimana di
marzo 2020. Il bando prevede premi in denaro per i primi 3 classificati ed altri premi fino
al 15° classificato. Si conferma anche nel 2020 il Premio Speciale ‘Legalità’ intitolato
alla giornalista verbanese Patrizia Guglielmi. La partecipazione è aperta a tutti coloro
che abbiano compiuto 15 anni. La quota d’iscrizione è di 20 euro ma la partecipazione
da parte degli studenti è gratuita. I racconti devono avere una lunghezza massima di
25mila battute, spazi inclusi. Il regolamento completo e le modalità di partecipazione
sono disponibili sul sito del Comune di Verbania www.comune.verbania.it.
Info: Biblioteca Civica (tel. 0323 401510 ; e-mail: racconti@comune.verbania.it
Anna dei miracoli
Il Centro Eventi Maggiore di Verbania ospita mercoledì 22 gennaio, alle 21, “Anna dei
Miracoli” di William Gibson con Mascia Musy e regia di Emanuela Giordano. É la storia
di Helen che non vede, non sente e non parla, e di suoi genitori non sanno dove sbattere la testa. La pietà e la rabbia, la speranza e il senso di sconfitta, l’amore e l’odio, ogni
sentimento è concesso, ogni reazione è imprevedibile. E lei, Helen, cosa percepisce di
quello che ha intorno? Si accorge che la sua vita produce sofferenza? Helen va allontanata, messa in un istituto, nascosta, dimenticata. In casa arriva Anna, dura, inflessibile,
con una storia di semi cecità alle spalle, una vita trascorsa in mezzo a creature
“difettate”. Inizia così la scoperta della lingua dei segni, considerata tra le prime dieci
grandi scoperte della storia moderna, un bene immateriale dell’umanità, una rivoluzione
linguistica che ha permesso di aprire un dialogo tra chi parla e chi non parla. La lingua
dei segni, in questo caso applicata sul palmo delle mani, un alfabeto tattile, che permetterà ad Helen di raccontare la sua storia, di apprendere, di esprimere sentimenti e necessità, di crescere e di farsi rispettare.
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Ad Alagna gli Special Olympics Italia
Sabato 18 e domenica 19 gennaio ad Alagna Valsesia si terranno gli Special Olympics
Italia. Sabato nello Chalet in località Riva Valdobbia dalle 9 alle 11 sarà possibile ottenere l’accredito, alle 11.30 riunione tecnica, alle 12.30 cerimonia di apertura, alle 13
l’inizio delle gare: sci nordico e corsa racchette da neve a Lo Chalet, sci alpino e
snowboard in località Wold. Alle 17.30 fine gare, alle 19.30 cena al Palazzetto dello
Sport di Alagna e alle 21 fiaccolata lungo le vie del centro e in piazza Regina Margherita la cerimonia di apertura con festa e musica. La domenica allo Chalet alle 8.45 si tiene la riunione tecnica, alle 9 la prosecuzione delle gare (sci nordico e corsa racchette
da neve allo Chalet, sci alpino e snowboard in località Wold), alle 12 la premiazione sulla pista di fondo a Riva Valdobbia, alle 13 pranzo al Palazzetto dello Sport di Alagna,
alle 14 i saluti finali. Per ulteriori informazioni: Ufficio Turistico, telefono 0163.922988.
Carnevale di Varallo: Gran Bal dla Cecca e sfilata
Iniziano a Varallo i festeggiamenti per il carnevale. Sabato 18 gennaio dalle 22 nel Teatro Civico si tiene il tradizionale “Gran Bal dla Cecca” dedicato alla regina del carnevale.
La serata sarà accompagnata dall'Orchestra "Arcadia". Alle 24 verrà svelata l'identità
della Cecca con la "Compagnia dell'Olmo". Ingresso con biglietti in prevendita presso il
teatro: giovedì 16 e venerdì 17 dalle 18.30 alle 19.30, sabato 18 dalle 10.30 alle 12. Domenica 19 gennaio si tiene la sfilata e la consegna delle chiavi della città. Questo il programma: alle 9.30 accoglienza delle maschere ospiti a Villa Virginia, alle 11 la messa
per la festa patronale nella Collegiata di San Gaudenzio, alle 12.30 il pranzo per le maschere, alle 15 la partenza della sfilata da via D'Adda, con carrozza, maschere e bande;
alle 16 in piazza Vittorio Emanuele II consegna delle chiavi della città, alle 18 fiaccolata
nelle antiche contrade e falò. Per informazioni e prevendite: Comitato carnevale, telefono 349.7823605.
Sogni antichi, visioni e presagi nel mondo antico al Liceo D’Adda di Varallo
Venerdì 17 gennaio al Liceo Classico D'Adda di Varallo dalle 18 alle 24 studenti e insegnanti sviluppano da diversi punti di vista il tema del sogno e della visione onirica dal
passato al presente nel corso della manifestazione “Sogni antichi. Sogni, visioni e presagi nel mondo antico... e oltre”. Alle 18 si tiene la proiezione video della VI Notte Nazionale del Liceo Classico, la lettura dell'elaborato vincitore del concorso di scrittura
creativa. Alle 18.30 si svolge il concerto dell'orchestra "Giulia Bracchi", alle 19.15 una
lezione recitata. Dalle 20.30 alle 21.30 momento conviviale a buffet; dalle 21.30 alle 22
"Storie di un viaggio: incontro con ex allievi del Liceo Classico D'Adda". Dalle 22 alle
23.45 "Di sogno in sogno: percorsi liberi sul tema del sogno proposti da alunni e insegnanti", "Nella terra dei sogni. Il sogno nell'arte moderna e contemporanea", "Lo schermo dei sogni. Il sogno del cinema, il sogno nel cinema", "Il sogno di una città felice.
L'immaginazione al potere nelle Commedie di Aristofane", "Le parole del sonno. Il lessico del sogno, del sonno e del riposo nella lingua greca e latina", "Il sogno di Socrate.
Da Platone a Nietzsche, lungo il filo di un sogno socratico". Dalle 23.45 alle 24 drammatizzazione del testo di letteratura greca di Eschilo, prologo dell'Agamennone.
Per informazioni: Istituto D'Adda, telefono 0163.51373
Green Ties, concerto-aperitivo a Vercelli
Domenica 19 gennaio alle 11 nella Sala Parlamentino dell'Ovest Sesia di Vercelli si terrà il concerto-aperitivo di uno dei giovani vincitori di concorsi internazionali. Riccardo
Mussato al pianoforte suonerà musiche, fra gli altri, di Haydn e Liszt. Questo il programma: F.J. Haydn: Sonata n. 20 in do minore, op. 30 n. 6, Hob:XVI:20, F. Liszt:
"Invocation" (da "Harmonies poétiques et religieuses"), M. Ravel: "Le Tombeau de Couperin", F. Busoni: Sonatina seconda BV 259. Concerto e aperitivo costano 5 euro, fino
ad esaurimento posti. Per informazioni e biglietti, telefono 011755791, Associazione
Camerata Ducale 011.755791 - orchestra@camerataducale.it
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Regista del successo è stato il presidente dell’Associazione Piemontesi in Cina, Adriano Zublena

Il “Bagna Cauda Day” approda a Shanghai
Una targa della Regione Piemonte consegnata allo chef Gianluca Serafin

La consegna della targa della Regione Piemonte da parte del presidente Adriano Zublena allo chef Gianluca Serafin e momenti della cena

La Bagna Cauda fa furore
anche a Shanghai. Merito
dell'Associazione Piemontesi in Cina, la cui
cena è stata inserita per
la prima volta nel programma ufficiale del
"Bagna Cauda Day", manifestazione che promuove il piatto tipico piemontese con i suoi caratteristici fujot. Sabato 23 novembre il gemellaggio tra
la comunità piemontese di
Shanghai ed il Piemonte
è stato sancito anche tramite wechat, ma soprattutto grazie alla collaborazione dello chef Gianluca Serafin, titolare del ristorante Atto Primo, uno dei locali più
fedeli alla cultura culinaria italiana. Serafin, originario di
Castagnole Monferrato (Asti) offre tutto l’anno a Shanghai una cucina che non si limita a pizza e pasta, ma
pone grande attenzione agli ingredienti per piatti regiona-

li, proposti con un tocco
di modernità. Durante la
serata, il presidente dell'Associazione Piemontesi in Cina, Adriano Zublena, ha consegnato allo
chef Serafini una targa
firmata dal presidente
della Regione Piemonte,
Alberto Cirio, in riconoscimento della promozione della nostra regione
svolta attraverso la cucina ed i prelibati prodotti
enogastronomici piemontesi. «Tutti i partecipanti
hanno potuto indossare il
grembiule ufficiale con il logo del "Bagna Cauda Day". Anche nel corso del 2020 questo piatto - annuncia con soddisfazione il presidente Zublena - sarà un ottimo pretesto per
attirare le persone cinesi a sentir parlare di Piemonte e gustare i prodotti tipici della nostra terra, come i cardi gobbi di
Nizza Monferrato.
(rend. dut.)

Successo delle iniziative culturali
della Famija Piemontèisa - Piemontesi a Roma
L'associazione Famija Piemontèisa - Piemontesi a Roma ha aperto il 2020 con una serie di incontri culturali, a partire da martedì 7 gennaio, nella sede di via Aldovrandi a Roma, con una giornata della diplomazia culturale, per festeggiare i 36 anni di attività
del Centro per la promozione del libro (ed i 76 anni del suo fondatore, Giovanni Cipriani). Giovedì 16 gennaio si è svolta la tavola rotonda "Quando Roma divenne finalmente italiana", per celebrare i 150 anni della Breccia di Porta Pia. Prossime iniziative
domenica 2 febbraio, alle ore 17, nella sede di via Aldovrandi 16,
una conferenza di Attilio Lucifero, nipote di Falcone Lucifero,
ministro della Real Casa, con il Circolo Rex, e lunedì 17 febbraio,
alle ore 18, al Circolo degli Esteri di lungotevere dell'Acqua Acetosa 42, con la presentazione del libro "Ambasciatore e Gentiluomo. Diplomatici in rosse catene 1944-1950" di Ugo G. de Mohr,
con prefazione di Francesco Perfetti. (rd)

Nel 2020 le celebrazioni dell’evento nello stato dell’Australia nord orientale

I 25 anni dei Piemontesi di Queensland
Il 2020 è l'anno del venticinquennale
della costituzione dell'Associazione dei
Piemontesi nel Mondo di Queensland,
stato dell'Australia nord orientale. Sarà
un anno molto intenso. In occasione della festa associativa natalizia, il vasto programma è stato presentato dal nuovo
Consiglio direttivo, guidato dalla presidente Anna De Pasquale, che ha sottolineato di essere «onorata ed orgogliosa
di esser stata eletta a questa carica. Io
ed i colleghi del nuovo Consiglio direttivo, composto da persone nuove ma
anche di vasta esperienza associativa,
siamo entusiasti di portare avanti le
tradizioni piemontesi in Queensland».
Oltre alla presidente De Pasquale, il
Consiglio è composto dalla segretaria
Deanna Isoardi, dal tesoriere Dante
Ballarino, dal past president John Isoardi e dai consiglieri Anna Pavia, Luigi
Accornero, Jeffrey Powis, Petra Milaudi, Daphne Ballarino, Peter Pavia, Ros
Benedetto e Franca Accornero. Il calendario degli eventi prevede per domenica 17 maggio la Festa del Piemonte; per domenica 19 luglio la tradizionale "Bagna Cauda", che attira
sempre un grande numero di piemontesi di Queensland e simpatizzanti e,
domenica 17 settembre, una grande
festa del venticinquennale, con pranzo
ed un vasto programma a cui il Consiglio direttivo sta lavorando. L'appunta-
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mento finale del 2020 sarà l'assemblea generale annuale, che
si svolgerà in occasione della festa prenatalizia di domenica 15
novembre.
L'Associazione dei Piemontesi nel Mondo di Queensland edita, grazie all'impegno del capo redattore John Isoardi, un'interessante newsletter. «Siamo alla ricerca - afferma Isoardi - di
storie familiari di immigrati piemontesi ed anche da altre regioni
italiane. Ne vogliamo scrivere, per dare testimonianza del coraggio e della caparbietà con cui le famiglie di immigrati si sono ben inserite in Queensland. Storie che non devono essere
dimenticate».
Renato Dutto
Nella foto in alto, di fianco al titolo, il Consiglio direttivo dell’Associazione Piemontesi nel Mondo di Queensland (la presidente Anna De
Pasquale è la terza in piedi, da destra). Nelle altre immagini, momenti dell’affollata festa natalizia del dicembre 2019.

Composta da 14 associazioni. Chiesti i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali per le singole patologie

Nasce la Consulta delle malattie neuromuscolari
Rete per i pazienti e per dialogare con le istituzioni
Raccogliere le esigenze e
le problematiche comuni
delle persone affette da
malattie neuromuscolari
(in
parti colare
p er
l’accesso ai servizi sanitari locali e la presa in carico clinica, da gestire tramite un team multidisciplinare) e potenziare la voce
e mirata la presa in carico. «La complessità delle madelle singole realtà, in un
lattie neuromuscolari richiede - spiega il portavoce Iedialogo costruttivo con le
va - che i pazienti vengano seguiti da un team di speistituzioni ed il mondo sacialisti di diversi rami medici. La frammentazione dei
nitario. Questi gli obiettivi
della neonata Consulta Il logo della neonata Consulta Malattie Neuromuscolari, composta da 14 tra asso- servizi offerti a livello regionale da centri di riferimento
Malattie Neuromuscolari,ciazioni e gruppi di pazienti, e, sotto, il portavoce della Consulta, Francesco Ieva e Asl non permette una efficace e organizzata presa in
carico uniforme. Attualmente, a livello nazionale, questi
che si è costituita nel capoluogo piemontese. Si tratta di una
protocolli sono attivi in modo disomogeneo, solo per alcune
rete che riunisce 14 associazioni e gruppi di pazienti con
patologie e solo in alcune regioni. La Consulta ha avviato
malattie neuromuscolari operative nei territori del Piemonte
di recente un confronto con uffici tecnici della Regione Piee della Valle d’Aosta. Le realtà aderenti a questo tavolo somonte su questo argomento».
no: Acmt Rete, AltroDomani Onlus, Asamsi, Associazione
Altri due sono i temi principali che la Consulta desidera afneuropatie croniche Piemonte Onlus, Associazione Progetfrontare sul medio e lungo termine. «Uno è quello del Fato Mitofusina 2 Onlus, Cidp Italia Aps Onlus, Collagene VI
scicolo sanitario elettronico, strumento molto utile a facilitaItalia Onlus, Famiglie Sma, Gfb Onlus, Gruppo Distrofia mure il rapporto con la sanità e snellire il carico organizzativo
scolare di Steinert, Mitocon – Insieme per lo studio e la cura
del paziente e dei familiari o dei caregiver. La Consulta indelle malattie mitocondriali Onlus, Parent Project Aps,
tende proporre alle Regioni di promuovere pienamente
Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) seziol’adozione di questo strumento già esistente ma ancora
ne di Chivasso “Paolo Otelli” e Uildm sezione di Torino.
non utilizzato al pieno delle sue potenzialità, con un even«L’intento è di creare, nel tempo, una rete collaborativa che
tuale ampliamento della sezione relativa alle situazioni di
includa pazienti, medici, istituzioni in uno scambio di inforemergenza – afferma il portavoce della Consulta –. Un almazioni multidirezionale tra tutti i suoi nodi, nell’ottica di ottitro ambito problematico condiviso dalle diverse realtà asmizzare i servizi e massimizzare il benessere dei pazienti spiega il portavoce de Francesco Ieva, di AltroDomani Onlus –. Nei primi mesi sociative è quello relativo alla difficile transizione dalla presa in carico pediatrica
di attività la Consulta ha portato avanti una prima fase di condivisione dei princi- a quella per adulti, con il conseguente turnover totale degli specialisti di riferipali problemi che caratterizzano, sia pure considerando la specificità delle sin- mento. L’organizzazione dei servizi ambulatoriali per adulti è molto meno strutturata rispetto a quella per l’infanzia. Pazienti e caregiver si trovano a dover gegole patologie, la relazione tra pazienti neuromuscolari e sanità».
Tra i temi sentiti come maggiormente urgenti dalle associazioni c’è la necessità stire un calendario complesso di controlli e visite diffusi nel territorio, in una fase
di istituire, a livello regionale, dei Pdta, ovvero Percorsi diagnostici terapeutici in cui, in molti casi, gli spostamenti quotidiani si fanno sempre più difficoltosi».
assistenziali) per le singole patologie. I Pdta sono uno strumento mirato ad uni- Pe contatti e maggiori informazioni, rivolgersi al cell. 3483070285 oppure alla
formare l’approccio clinico e riabilitativo rispetto a specifiche patologie; una sor- mail: consulta.mn.piemonte@gmail.com
ta di vademecum che contribuirebbe a sistematizzare e rendere più omogenea
Renato Dutto
Il 27 e 28 gennaio l’anteprima del vino per ristoratori ed esperti di tutto il mondo

Alba pronta per Grandi Langhe 2020
È tutto pronto per Grandi Langhe
2020, la due giorni di degustazione delle nuove annate di Docg e
Doc di Langhe e Roero in programma lunedì 27 e martedì 28
gennaio ad Alba. Da quest’anno, il
primo appuntamento nell’enocalendario delle anteprime del
vino in Italia diventa annuale e
vedrà 206 aziende espositrici impegnate a presentare i propri vini
a buyers, ristoratori, enotecari,
sommeliers e giornalisti, tutti operatori professionali provenienti da
oltre 30 Paesi europei ed extra europei.
Il focus di questa edizione è sugli importatori: Grandi Langhe 2020 accoglie quasi 50 buyer da tutta l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio vini di Langhe e Roero. Arriveranno da Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania, Russia, Inghilterra, Spagna e Austria. In cabina di
regia ci sono il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio Tutela Roero, coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero e Ubi Banca.
Grandi Langhe sarà in un'unica location,
il Palazzo Mostre e Congressi di Alba
Più di 1500 le etichette in degustazione: quest’anno si
potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, e delle altre denominazioni
di Langhe e Roero. Gli spazi espositivi saranno suddivisi
in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Mega,
Menzioni Geografiche Aggiuntive di Barolo, Barbaresco,
Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del
territorio. Alle Mega saranno anche dedicati dei seminari
di approfondimento, condotti da Alessandro Masnaghetti
con lezioni in italiano e in inglese. Non solo: di Menzioni
Geografiche Aggiuntive si parlerà anche oltreoceano martedì 4 e mercoledì 5 febbraio, quando il Consorzio presen-
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terà le nuove annate a New
York al primo Barolo & Barbaresco World Opening –
Bbwo con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan. Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota
Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata dall’Albeisa
(Unione Produttori Vini Albesi presieduta da Marina Marcarino) per la stampa specializzata, in modo da facilitare
la partecipazione della stampa estera a entrambe le manifestazioni.
Gli orari della manifestazione sono dalle ore 10 alle 17. È
possibile accreditarsi direttamente sul sito
www.grandilanghe.com.
L’ingresso è gratuito e riservato
agli operatori professionali
«La rassegna Grandi Langhe rappresenta un importante
appuntamento per quanto riguarda il panorama vitivinicolo
piemontese - commenta l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte Marco Protopapa –. Una grande vetrina per
la nostra Regione ed in particolare per i pregiati vini delle
Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano,
rappresentati dal Consorzio di tutela che ha voluto questa
manifestazione alla quale prendono parte operatori commerciali sia italiani che stranieri. Il mio auspicio è quello che i vini
protagonisti dell’annuale edizione di “Grandi Langhe” possano diventare sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo
unico nel suo genere alla luce anche dall’ambito riconoscimento da parte dell’Unesco quale patrimonio dell’umanità»
Il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba

Langhe e Dogliani Matteo Ascheri sottolinea che «Grandi
Langhe è ormai un punto di riferimento fondamentale per il
settore commerciale in Italia e all’estero. Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima edizione e questa è la testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre denominazioni per illustrarne la ricchezza e l’unicità è una formula
vincente. Tra poco toccherà invece ai produttori esportare in
massa i nostri prodotti, al primo Barolo & Barbaresco World
Opening di febbraio a New York».
Il presidente del Consorzio Tutela Roero, Francesco Monchiero, rileva che «il Roero docg è una denominazione in
ottimo stato di salute in quanto le vendite sono cresciute del
10% solo nell’ultimo anno e del 25% negli ultimi 5 anni, questo soprattutto grazie al Roero bianco che ha raggiunto i 6,5
milioni di bottiglie, per ciò che riguarda il Roero rosso le vendite sono attorno alle 500.000 bottiglie».
Per Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, «la quinta edizione dell’evento
Grandi Langhe, che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo e una crescita rilevante, rimarca l’importanza di
un luogo del vino ormai tra i più apprezzati al mondo.
L’evento rappresenta un’interessante occasione per lo
sviluppo e la promozione commerciale del nostro vino
e una vetrina internazionale in grado di attirare giornalisti e buyer da tutto il mondo. Non ultimo vorrei sottolineare che il nostro vino è sempre un punto di forza per
il turismo, in quanto favorisce la conoscenza del nostro
territorio e l’aumento anno dopo anno del numero di
presenze turistiche».

Il “Grandi Langhe 2020” è la due giorni di degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero,
in programma lunedì 27 e martedì 28 gennaio ad Alba, soltanto per gli operatori professionali

