Il privato no-profit «è un valore
aggiunto per la sanità regionale»

L’assessore Icardi: «La sanità piemontese compie un passo importante verso un futuro all’avanguardia»

Centro unico di prenotazione, nuovo numero verde
Chiamando 800.000.500 è possibile prenotare visite specialistiche ed esami ogni giorno, dalle ore 8 alle 20

La Regione apre il confronto con il privato
no-profit, che l'assessore Luigi Icardi definisce come «un valore aggiunto per la
sanità piemontese».
Osserva Icardi: «Stiamo mettendo a fuoco la riorganizzazione dell'assistenza sul
territorio e le varie tipologie di questa importante realtà, divise per offerta, servizi
e budget. Vogliamo valutare le proposte
per costituire un percorso di continuità
assistenziale, che risponda alla principale
criticità del sistema ospedaliero, vale a
dire le difficoltà di presa in carico del paziente nel post-acuzie».
Icardi sostiene che «su questo fronte
l’apporto del privato può essere determinante, tanto più quando si tratta del noprofit, che ha il valore aggiunto della tutela della salute come missione, Una dimensione etica che la sanità non può
permettersi di sottovalutare».
Nei giorni scorsi un tavolo analogo è
stato aperto con i rappresentanti delle
Residenze sanitarie assistite del Piemonte, d’intesa tra lo stesso assessore
Icardi e l’assessore alle Politiche sociali, Chiara Caucino.

Android e iOS.
È stato attivato dal Cup,
Inoltre, nell'atrio del PoCentro unico di prenotaliambulatorio di via San
zione il nuovo numero
Secondo 29 bis a Toriverde 800.000.500, che
no, è stato collocato un
consente di prenotare,
totem dal quale è possimodificare, cancellare
bile, con tessera sanitavisite specialistiche ed
ria e ricetta elettronica,
esami diagnostici del
prenotare, spostare o
Servizio sanitario nazioannullare visite specialinale e di libera professtiche ed esami diagnosione negli ospedali e
stici.
poliambulatori dell’Asl
L’obiettivo è di due
Città di Torino e per le
milioni e mezzo di
strutture già servite dal
contatti. «Con il proCup regionale, ovvero le
getto Cup unico - osAsl di Biella, Novara e
serva l’assessore reVco e gli ospedali Maurigionale alla Sanità,
ziano di Torino e San
Il servizio del numero verde è aperto anche di sabato e domenica
Luigi Genesio Icardi - la
Luigi di Orbassano.
Il servizio, che a regime coinvolgerà l’intero Piemonte, è forni- sanità piemontese compie un passo importante verso il
to tutti i giorni, sabato e domenica compresi, dalle ore 8 alle futuro, in un’ottica di servizi per i propri cittadini sempre
ore 20, escluse le festività nazionali, con chiamata gratuita più all’avanguardia nel panorama nazionale ed al passo
sia da rete fissa che da cellulare. Si stima che ogni giorno con l’innovazione tecnologica. Attualmente i contatti gestiti
attraverso il call center del Sovracup della provincia di Tovengano gestite circa 5.000 richieste.
Cosa offre. Il nuovo Cup regionale garantisce la prenotazio- rino sono circa 700.000 all’anno: nel nuovo Cup unico, si
ne delle prestazioni di primo accesso, in particolare tutte le 69 prevede, a regime, di gestire circa 2,5 milioni di contatti
che fanno parte del Piano nazionale generale liste di attesa, e annui». Conclude l’assessore regionale alla Sanità, Icardi:
alcune prestazioni erogate dai privati accreditati, per ridurre i «Il governo dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie
tempi di attesa; tempi di risposta entro 60 secondi nel 90% è uno degli obiettivi prioritari del Servizio sanitario naziodelle telefonate grazie all’impiego di 80 centralinisti, con 40 nale e l’erogazione dei servizi entro tempi appropriati, ricontemporaneamente in servizio nelle ore con più alta richie- spetto alla patologia e alle necessità di cura, rappresenta
sta di prenotazioni (9-13); l‘invio di un sms riepilogativo con una componente strutturale dei Livelli essenziali di assigli elementi essenziali dell'appuntamento (prestazione, luogo stenza, con la consapevolezza che non esistono soluzioni
di effettuazione, data e ora della prenotazione); la chiamata semplici e univoche, ma vanno poste in essere azioni
automatica qualche giorno prima della prenotazione, per con- complesse ed articolate, considerando in particolare la
fermare e/o annullare l'appuntamento fissato; l'pp gratuita promozione del principio di appropriatezza nelle sue due
"Cup Piemonte" per le prenotazioni online, disponibile per dimensioni clinica ed organizzativa» (gg)
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pre più un'opportunità
In Piemonte l’energia
per lo sviluppo dell'eprodotta da fonti rinconomia e per creare
novabili registrerà nel
occupazione».
2020 un incremento
L’assessore ha focalizdel 13,3% rispetto al
zato il suo intervento
2015 per raggiungere
su tre parole chiave:
il 26,2% entro il 2030.
conoscenza della siL’adozione di politiche
tuazione attuale, divulecosostenibili consengazione delle nuove
tirà così di ridurre
misure ad imprenditori
l’impiego di 243 tone cittadini, programmanellate di combustibili
zione secondo il Piano
fossili nel 2020 e di
energetico ambientale
494 tonnellate entro il
approvato in Giunta lo
2030.
scorso dicembre, che
L’efficientamento evuole sviluppare le
nergetico, grazie alla
fonti rinnovabili. «È
sostituzione degli im- L’energia da risorse rinnovabili aumenterà in Piemonte nel 2020 del 13,3% rispetto al 2015
nostra intenzione approvare in tempi brevi la
pianti di illuminazione e di produzione di calore,
legge sull’idroelettrico all’esame del Consiglio
inciderà per il 6,2%, con una riduzione
regionale e attivare così nuove concessioni
dell’impiego di combustibili fossili calcolata in
con i relativi investimenti, e utilizzare le aree
653 tonnellate nel 2020 e 1.960 tonnellate endismesse per aumentare il ricorso al fotovoltaitro il 2030. Questi gli scenari presentati nel corco. In vista anche la pubblicazione dei bandi
so degli Stati generali dell’energia in Piemonte,
per l’efficientamento energetico dei condomini
convocati dall’assessore all’Ambiente e
e delle strutture pubbliche».
all’Energia della Regione, Matteo Marnati,
La giornata si è sviluppata in due sessioni: al
presso l’auditorium del Banco Bpm a Torino
mattino, dopo i saluti istituzionali, si è parlato di
per fare il punto sulle politiche energetiche ancambiamenti climatici e transizione energetica,
che in relazione ai cambiamenti climatici e anadelle prospettive di crescita delle rinnovabili,
lizzare gli sviluppi delle tecnologie al servizio
delle infrastrutture di rete, delle comunità enerdell’economia circolare. «Il Piemonte - ha rilegetiche e dei quartieri ecosostenibili; nel pomevato Marnati - effettuerà nei prossimi anni un
grande investimento infrastrutturale per migliorare l'efficienza riggio sono stati analizzati gli aspetti legati all’innovazione tecenergetica puntando sull'indipendenza della produzione e sul- nologica a supporto della decarbonizzazione, dell’economia
le fonti di energia rinnovabile, come solare ed idroelettrico, circolare, delle nuove filiere eco-sostenibili, del ruolo
senza trascurare l’utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche con dell’Energy Center di Torino, delle opportunità di investimento
l'intento di tutelare l'ambiente. L’energia deve diventare sem- in Piemonte fra progetti e necessità del mondo economico.
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“Al Lavoro – Mai Uno Di Meno”
Presentato a Novara il libro “La grande
Maratona Capri-Napoli” di Maurizio
Castagna
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Il Piemonte vuole
partecipare
alle Olimpiadi 2026

In 53 Comuni nuovi mezzi ecologici
e raccolta domiciliare dei rifiuti

Uno stanziamento della Regione ammontante ad oltre 1,8 milioni di euro consentirà a
53 Comuni piemontesi di dotarsi di nuovi mezzi ecologici per la raccolta dei rifiuti ed avviare il porta a porta.
Il presidente Alberto Cirio e l’assessore all’Ambiente, Matteo Marnati, rilevano che «si
potranno abbassare le tariffe, incrementare la differenziata e migliorare la qualità
dell’aria».
Il Consorzio Chierese per i Servizi potrà acquistare, grazie ad un contributo regionale di
856.000 euro e un co-finanziamento di 1.195.000 euro, 95 automezzi a metano, gpl
benzina e gasolio di categoria Euro 6 in sostituzione di quelli vecchi e inquinanti.
Il Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese e Gestione Ambiente Spa completeranno il servizio di raccolta porta a porta nei 33 Comuni dell’area
omogenea Novese-Tortonese, consentendo un netto miglioramento della percentuale
di raccolta differenziata e della qualità del materiale raccolto ed una netta riduzione della produzione pro capite di rifiuto indifferenziato, che dal 2021 si dovrà attestare ad un
valore non superiore a 159 kg/ab all’anno secondo gli obiettivi del Piano regionale. Nello stesso territorio è prevista l’adozione della tariffazione puntuale dal 2021. Per la realizzazione del progetto la Regione stanzia 776.500 euro e la società Gestione Ambiente
interviene con 3,5 milioni.
Il Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente di Saluzzo attiverà dal 1° aprile il servizio di
raccolta domiciliare dei rifiuti urbani a Bagnolo Piemonte. A questo scopo la Regione
inteverrà con 239.000 euro e il Consorzio con 86.000.
«Con questi stanziamenti - aggiunge l’assessore Marnati - la Regione aiuta gli enti che
svolgono il servizio di raccolta rifiuti ad aumentare la percentuale di differenziata raggiungendo centinaia di edifici con contenitori separati, ma anche di incrmentare il numero di utenze raggiunte dalla tariffazione puntuale e infine di rottamare i mezzi inquinanti
destinati alle operazioni di raccolta».
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La Regione conferma la volontà di
inserire le montagne piemontesi tra
i siti di gara delle Olimpiadi invernali
2026.
Rispondendo
ad
un’interrogazione durante la seduta
di Consiglio regionale dI martedì 28
gennaio, l’assessore allo Sport, Fabrizio Ricca, ha dapprima ribadito
che «i Giochi olimpici assegnati a
Milano e Cortina possono essere un
valore aggiunto per il Piemonte. Subito dopo l’insediamento della nuova Amministrazione regionale abbiamo sviluppato un lavoro comune
con la Città di Torino per valorizzare
il patrimonio olimpico, che è stato
inserito all’interno del dossier consegnato lo scorso agosto all’allora
sottosegretario Giancarlo Giorgetti».
Poi ha reso noto che «ci siamo proposti per ospitare anche discipline
sperimentali e senza medagliere
quali, ad esempio, lo sci di alpinismo e il chilometro lanciato» e che
«in collaborazione con la Fondazione Olympic Park verrà fatta una ricognizione completa degli impianti
olimpici, con indicazione dei relativi
costi di costruzione, e delle infrastrutture esistenti a Torino e nei Comuni olimpici montani, da poter
mettere a disposizione del Governo.
In linea con le linee guida del Comitato olimpico internazionale in tema
di sostenibilità ed eredità olimpica, il
Piemonte potrebbe contribuire con
le Regioni coinvolte alla promozione
di un modello virtuoso, innovativo,
efficace ed attento al riuso degli impianti già esistenti, riducendo il costo totale del dossier. La Regione
Piemonte
possiede
infatti
un’esperienza unica che può mettere a disposizione di Lombardia e
Veneto».

Coronavirus: le indicazioni ministeriali
diffuse alle aziende sanitarie

In una nota inviata al Consiglio regionale sulla diffusione del coronavirus, l’assessore
regionale alla Sanità, Luigi Icardi, ha sostenuto che «le indicazioni ministeriali riguardano, in particolare, la definizione di caso e le modalità di segnalazione al sistema di sorveglianza regionale e nazionale; le misure di biosicurezza da adottare nelle strutture
cliniche e in caso di isolamento domiciliare del paziente; le procedure e i materiali per la
protezione individuale degli operatori sanitari, la disinfezione e protocolli specifici per le
diagnosi di laboratorio». Ha specificato Icardi: «Come noto, in Piemonte non sono presenti aeroporti con voli intercontinentali. Al momento l’Ufficio di Sanità Marittima, Aerea
e di Frontiera ha provveduto ad affiggere materiale informativo nell’aeroporto per i viaggiatori internazionali, come da indicazioni ministeriali, in attesa di nuove disposizioni».
Le indicazioni ministeriali sono state ricevute dal Seremi (Servizio di riferimento regionale di epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive) e comunicate a loro volta alle direzioni generali e sanitarie delle aziende sanitarie ed ospedaliere e ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl.
Icardi, anche nella sua veste di coordinatore degli assessori alla Sanità della Conferenza delle Regioni, ha voluto chiarire al termine dell’incontro svoltosi martedì 28 gennaio
a Roma con il ministro della Salute, Roberto Speranza, che «lavoriamo per costruire,
nel miglior modo possibile e velocemente, una rete nazionale epidemiologica, evitando
inutili allarmismi, e rilevando come la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ritenga che già ora l’Italia abbia impostato le misure più significative a livello mondiale.
Sosteniamo l’efficacia dei processi e dei disciplinari sanitari, al fine di garantire la migliore prevenzione per la salute dei cittadini. Il sistema Paese sta funzionando, siamo
tutti impegnati per migliorare ulteriormente il livello di coordinamento MinisteroRegioni».
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Accesso ai fondi europei
anche per i liberi
professionisti

La nuova programmazione dei fondi
europei potrà comprendere misure
a favore dei liberi professionisti: il
presidente Alberto Cirio lo ha comunicato nel corso dell’incontro avuto
con Walter Cavrenghi, presidente di
Confprofessioni Piemonte: «L’Unione
Europea oggi equipara i liberi professionisti alle piccole imprese, dandoci
la possibilità di sostenerli con i fondi
europei. Molto spesso però i bandi
regionali non si adeguano a questa
impostazione e, di fatto, rimangono
preclusi alla categoria. Lavoreremo
per colmare questa difficoltà, inserendo nella prossima programmazione europea misure a favore del
settore».
È stata la prima volta che Confprofessioni è stata ricevuta in Regione.
«Ritenevo doveroso un riconoscimento istituzionale per una realtà
importante che rappresenta migliaia
di lavoratori - sottolinea Cirio -. Il
dialogo e il confronto sono per noi
fondamentali, per cui coinvolgeremo
Confprofessioni
anche
nell’attività di definizione delle politiche e delle azioni messe in campo
dalla Regione». Confprofessioni
rappresenta più di 80.000 studi professionali a livello nazionale, di cui
circa 8.000 (principalmente studi
singoli, associati e società in ambito
medico-sanitario,
economicoamministrativo, giuridico e tecnico)
in Piemonte, per un totale di oltre
20.000 addetti.

Elettrico e fotovoltaico
per contrastare i cambiamenti climatici

«In materia ambientale il Piemonte è una Regione virtuosa»: lo ha affermato martedì 28
gennaio nell'aula del Consiglio regionale l'assessore all'Ambiente della Giunta, Matteo
Marnati, in occasione della seduta dedicata al cambiamento climatico.
«Da alcuni interventi sentiti in aula - ha detto Marnati - sembra che in questo campo
stiamo collassando, ma non è così. Siamo sul podio per le rinnovabili, sull'uso degli incentivi e in quasi tutti i settori. Mi chiedo cosa comporti il riconoscimento dell'emergenza
climatica: in Piemonte non esiste uno stato di pericolosità immediata, e per il processo
di transizione per l'abbattimento delle sostanza climalteranti servono almeno dieci o
venti anni».
Rafforzare l'elettrico e il fotovoltaico, costruendo nuovi invasi montani e nuove centrali
idroelettriche, oltre ad accelerare sulla Tav Torino-Lione: questa la ricetta dell'assessore Marnati, perché la Regione faccia la sua parte nella lotta al cambiamento climatico:
«I nuovi invasi avrebbero anche un risvolto di richiamo turistico, mentre il completamento della Tav permetterebbe al Piemonte una grande opportunità di sviluppo nel campo
della logistica. Il clima è un problema mondiale, ma in Piemonte c'è in più un problema
orografico, perché la chiusura delle montagne impedisce la dispersione degli inquinanti.
Il grande sacrificio che chiediamo ai cittadini bloccando il traffico non produce risultati.
Abbiamo quindi spostato l'attenzione sulle biomasse, perché abbiamo scoperto che ci
sono frodi e in particolare vengono venduti pellet che contengono materiali inquinanti
anziché derivati del legno».
In materia di Green New Deal, il pacchetto di investimenti previsti dall'Ue per contrastare il cambiamento climatico e l'inquinamento, l'assessore raccomanda cautela. «Dalle
voci che girano - ha detto in proposito Marnati - risulterebbe che in realtà non ci siano
fondi freschi, ma ci sarebbe uno studio per finalizzare l'uso dei fondi europei che già
vengono dati alle Regioni, che sono circa un miliardo di euro. Sarei quindi molto prudente nello sventolare la vittoria, perché se fosse così in Piemonte arriverebbero dieci
milioni di euro all'anno. E obiettivamente con una somma del genere la transizione energetica delle imprese si fa, perché tutto fa, ma non si cambia il mondo. Sarei quindi
molto cauto, in attesa di avere informazioni più precise».
Conclude l'assessore Marnati: «Il punto invece è quello di aprire un tavolo con la Commissione europea per avere dei fondi extra per il bacino padano, visto che l'inquinamento è un problema che riguarda principalmente noi. Mentre a breve avvieremo il nuovo piano strategico da 180 milioni. Direi che sui temi ambientali il Piemonte è sul pezzo,
e la nostra amministrazione è al lavoro per creare la politica di collegamento che con i
nostri predecessori è stata carente».
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Tav irreversibile
con l’assegnazione
della galleria di servizio
di Chiomonte

L’assegnazione da parte di Telt ad
un raggruppamento italo-svizzerofrancese della gara da 40 milioni di
euro per i lavori della galleria di servizio della Torino-Lione a Chiomonte, con il sito della Maddalena che
diventa il cantiere principale in Italia, rappresenta per l’assessore regionale ai Trasporti e Infrastrutture,
Marco Gabusi «il punto di non ritorno», in quanto «l’opera ora è davvero irreversibile, come avevamo detto al presidente della Regione Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, nell’incontro di settembre che
ne sanciva la comune volontà di realizzazione».
Secondo Gabusi, «questa assegnazione rappresenta non solo la ripresa dei lavori e il preludio alla gara
per la realizzazione del tunnel di
base, ma è anche una boccata di
ossigeno per il territorio, che attende da tempo le ricadute lavorative e
di sviluppo locale collegate a quello
che sarà il più grande cantiere degli
ultimi decenni. Parliamo di attività
dietro alle quali ci sono famiglie e
persone, tenaci e coraggiose, che
hanno scelto di rimanere sul territorios, nonostante le difficoltà, e che
ora potranno finalmente vedere
concretizzarsi ciò che è stato loro
promesso molti anni fa».
Ha concluso l’assessore Gabusi:
«Ora è importante continuare a recuperare il tempo perduto e riprendere il processo delle opere di accompagnamento. Il Governo nei
giorni scorsi ha anticipato la volontà
di nominare a breve il prefetto di
Torino quale nuovo presidente
dell’Osservatorio. Auspichiamo che
ciò avvenga al più presto, perché i
lavori non possono attendere oltre».

Nuova convenzione
per la navigazione sul Po

Il Piemonte rafforza le sinergie sociali
ed economiche con Capo Verde

La Regione Piemonte ha rinnovato con Capo Verde la sinergia e l’amicizia che va avanti da oltre 15 anni, basata sulla solidarietà ma anche su opportunità di scambio e
collaborazione dal punto di vista economico che hanno portato alla realizzazione di più
di 30 progetti.
Due gli eventi ai quali il presidente Alberto Cirio ha partecipato nei giorni scorsi. Dapprima l’inaugurazione sull’isola di Fogo (una delle aree più disagiate) del Centro di Formazione in Viticoltura ed Enologia nato grazie alla Fondazione Padre Ottavio Fasano e la
collaborazione con la Scuola Enologica di Alba. «Uno dei modi con cui ognuno di noi
può fare la propria parte per affrontare il dramma della povertà, contenere e in prospettiva risolvere il grande problema dei fenomeni migratori è quello di creare le condizioni
affinché una persona possa nascere e crescere nel proprio paese e poi restarci grazie
al fatto di avere un lavoro, una casa e un futuro - commenta Cirio -. Si dice sempre
"aiutiamoli a casa loro’" ma lo si fa poco. Il Piemonte dal 2004 con Capo Verde lo sta
facendo. Ne è un esempio la realtà creata da Padre Ottavio, che dieci anni fa ha dato
vita a 23 ettari di vigneto alle pendici di un vulcano su un’isola dove non esiste l’acqua,
ma che grazie all’umidità generata dall’escursione termica ha consentito alla vigna di
crescere e oggi a 28 ragazzi di andare a scuola per imparare a coltivarla e a fare il vino».
Il secondo momento è stato l’incontro con il primo ministro Ulisses Correia e Silva, il vice premier Olavo Correia e il sindaco della capitale Praia, Óscar Santos, per discutere
un accordo di cooperazione internazionale che verrà siglato in Piemonte a maggio: un
forum aperto agli imprenditori capoverdiani e piemontesi sugli investimenti e le sinergie
possibili in particolare nel campo dell’energia, dell’agricoltura e del turismo.
A questo proposito il presidente pone l’attenzione sul fatto che «Capo Verde non è solo
un luogo dove andiamo ad aiutare, ma è anche un’opportunità per i nostri imprenditori e
le nostre aziende. Lo dimostra il fatto che questo Paese, come in generale tutta l’Africa,
sta diventando oggetto di attenzione e investimenti da parte della Cina. Il governo locale è interessato alle nostre tecnologie e conoscenze nell’ambito dell’energia, del trattamento dei rifiuti, dello sviluppo agricolo e del turismo, in particolare outdoor e sostenibile. Capo Verde viene considerato uno dei Paesi in via di sviluppo medio alto, con un Pil
che cresce di circa il 6% all’anno. Quello italiano nel 2019 è cresciuto dello 0,3%, solo
per capire le opportunità di collaborazione tra le nostre realtà». (gg)
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L’approvazione del disegno di legge
che ratifica l’intesa e la nuova convenzione tra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per la navigazione interna
sul fiume Po e idrovie collegate,
avvenuta martedì 28 gennaio in
Consiglio regionale, è stata accolta
con
soddisfazione
dall’assessore alle Infrastrutture e
Trasporti, Marco Gabusi.
In Piemonte il percorso comprende
il tratto che va da Casale Monferrato fino alla Conca di Cremona. «Si è
ritenuto necessario ed opportuno puntualizza l’assessore Gabusi modificare i contenuti della convenzione esistente per attualizzarla e
renderla compatibile alle esigenze
di programmazione e sviluppo delle
reti di navigazione interna, alla disponibilità di finanziamenti e ai diversi tempi di attuazione delle opere, nonché ad un diverso riparto degli oneri per il funzionamento. Dalla
data in cui è stato dichiarato di interesse nazionale, il sistema idroviario
padano-veneto non è stato realizzato nella sua interezza, non sono
pervenuti i finanziamenti previsti e
sono intervenute, nel contempo, importanti riforme amministrative che
hanno modificato la normativa in
materia».
La nuova convenzione individua gli
obiettivi, gli organismi di gestione, di
rappresentanza e di consultazione,
nonché la ripartizione delle spese.
A questo proposito, la Regione Piemonte consegue un notevole risparmio, in quanto vede ridotta la propria quota all’1% della somma complessiva e transitoriamente, sino a
quando il tracciato della via di navigazione in territorio piemontese non
sarà reso conforme ai requisiti previsti
dalle
norme
europee
(Regolamento Ue n.1315/2013),
parteciperà con una quota simbolica dello 0,1% (44.000 euro per il
2020, comprensivi delle quote per
gli anni 2017, 2018 e 2019, 13.000
per il 2021 e 13.000 per il 2022). La
parte rimanente viene proporzionalmente ripartita fra le altre Regioni,
la cui aliquota diventa del 33,3%.
Alla data della sottoscrizione del
documento verrà abrogata la legge
regionale n.28/1995 sullo stesso
argomento.

Cimice asiatica:
la Regione al fianco
degli agricoltori

La Regione ha celebrato il Giorno della Memoria

Gli assessori della Regione Piemonte hanno presenziato a diverse cerimonie svoltesi
lunedì 27 gennaio in occasione del Giorno della Memoria: Vittoria Poggio alla celebrazione di Alessandria, Marco Gabusi a quella di Asti, Chiara Caucino a Biella, Andrea
Tronzano a Torino, Luigi Icardi a Mondovì.
Dopo essere stato al Cimitero monumentale, intervenendo presso l’Auditorium Vivaldi
della Biblioteca Nazionale Universitaria alla consegna delle medaglie d'onore conferite
dal presidente della Repubblica ai cittadini della provincia di Torino deportati e internati
nei lager nazisti, che sono state ritirate dai loro familiari, l’assessore Tronzano ha sostenuto che «anche le pagine orribili che hanno contraddistinto la nostra storia sono utili
palestre per allenare il nostro cervello a riflettere in quale tormentato futuro si possa ripiombare se non teniamo vivo il ricordo di quanto possa essere esecrabile l'uomo quando si rivolta contro il proprio simile. L'onore va a tutti coloro che sono stati rinchiusi perché appartenevano a una progenie diversa e alle migliaia di soldati che si rifiutarono di
obbedire. Noi oggi ricordiamo quel periodo folle e spero irripetibile, tramandiamo alle
giovani generazioni la memoria di quelle sofferenze e di quei lutti. La conoscenza e la
memoria sono il patrimonio più alto che si possa tramandare».
La consegna presso la Prefettura di Biella della medaglia d’onore ai familiari di Angelo
Visintini ha portato l’assessore Chiara Caucino a dichiarare che «in questa giornata di
grande riflessione sugli orrori dei nazisti, che hanno scritto una delle pagine più buie
della nostra storia, il mio pensiero va in particolare a tutti quei bambini ebrei, più di
1.500.000, uccisi durante la Shoah. Mi piace ricordare che, presso lo Yad Vashem, Ente nazionale per la Memoria della Shoah, a Gerusalemme, si trova il Memoriale dei
Bambini, luogo creato per preservare la memoria di ognuna delle vittime innocenti».
L’assessore Tronzano ha partecipato a Torino alla fiaccolata dal binario 17 della stazione di Porta Nuova al Museo “Carcere Le Nuove”, che ha avuto come tema “Camminare
insieme con compassione verso l'intera umanità”.
L’assessore Luigi Icardi è invece intervenuto alla fiaccolata promossa dal Comune di
Mondovì per condannare le scritte antisemite comparse sulla casa del figlio di Lidia Rolfi, deportata a Ravensbruck e testimone della Shoah: «Mi auguro che siano al più presto individuati i responsabili di questo gesto inqualificabile, che come istituzioni condanniamo con fermezza. Le scritte antisemite sono una vergogna e un'offesa a tutti i piemontesi: come Regione esprimiamo vicinanza e solidarietà alla comunità ebraica. Il
Piemonte è una terra che ha pagato con tante vite umane il rispetto e la difesa della libertà. Oggi è il Giorno della Memoria ed il 75° anniversario dalla liberazione del campo
di concentramento di Auschwitz: è necessario non abbassare la guardia, ed anzi rafforzare tutte le iniziative, a partire da quelle rivolte alle nuove generazioni, per evitare che
questi episodi si ripetano». Alla fiaccolata era presente il Gonfalone della Regione.
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Anche la Regione Piemonte sta
concentrando gli sforzi sulla cimice
asiatica, che per il presidente Alberto Cirio costituisce «una vera e propria piaga che sta mettendo in ginocchio l’agricoltura italiana, e in
particolare la frutticoltura che rappresenta una delle eccellenze per il
Piemonte».
La dichiarazione è stata rilasciata a
margine della manifestazione di
Coldiretti che ha riunito mercoledì
29 gennaio a Verona migliaia di agricoltori, dove la Regione Piemonte
è
stata
rappresentata
dall’assessore all’Ambiente, Matteo
Marnati.
«Ho voluto che la Regione fosse
presente - ha precisato Cirio - perché non lasceremo soli i nostri agricoltori in questa battaglia. Siamo di
fronte ad un’emergenza che sta
provocando centinaia di milioni di
danni, oltre 180 solo in Piemonte.
Chiederemo a Bruxelles, già nel
prossimo incontro con la Commissione Agricoltura in programma
mercoledì 5 febbraio, di attivare
specifiche risorse per i risarcimenti
e per la ricerca».
L’assessore all’Agricoltura, Marco
Protopapa, annuncia che «nel prossimo Programma di sviluppo rurale
inseriremo delle misure mirate per il
contrasto alla cimice asiatica» e ricorda che «abbiamo già avviato
delle campagne di sensibilizzazione
rivolte alle scuole e ai Comuni, in
collaborazione con Anci e Agrion, la
Fondazione per la ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico
dell’agricoltura piemontese. Con
Agrion in particolare stiamo lavorando allo studio di possibili soluzioni,
in sinergia con il sistema universitario, i rappresentanti del mondo agricolo e le realtà private e industriali
che proprio nella ricerca stanno investendo risorse importanti».
Un problema, quello delle cimici,
che vede l’assessore Marnati evidenziare che «si riverbera anche
sull’ambiente, in particolare sui
pioppi, che se colpiti non riescono a
filtrare l’anidride carbonica e quindi
a migliorare la qualità dell’aria».

Workshop per la terza fase
del Programma Euro-mediterraneo
di cooperazione in ambito protezione civile

Un team italo francese
per idrogeno
e Torino-Lione

Il Dipartimento della Protezione Civile ha organizzato un workshop regionale di alto livello sulll'Ucpm, il Meccanismo Europeo di Protezione Civile, presso l’Istituto Superiore
Antincendi di Roma. Il workshop, svoltosi da lunedì 20 a mercoledì 22 gennaio, era inserito nelle iniziative legate alla terza fase del Programma Euro-mediterraneo di cooperazione in ambito protezione civile (Pprd South https://www.euneighbours.eu/en/south/
stay-informed/projects/pprd-south-iii-prevention-preparedness-and-response-naturaland-man ), finanziato dalla Commissione Europea.
Il Consorzio, che comprende il Dipartimento della Protezione Civile, è diretto da
Expertise France, l’agenzia francese per la cooperazione internazionale, e coinvolge
anche le autorità nazionali di protezione civile francese e spagnola. I paesi beneficiari
del programma sono Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Libia, Giordania, Israele, Palestina e Libano. Il workshop era destinato a direttori e dirigenti delle Autorità nazionali di
Protezione civile dei Paesi beneficiari del Programma per approfondire la conoscenza,
la comprensione e la modalità di attivazione degli strumenti di gestione delle emergenze disponibili nell'ambito del Meccanismo Europeo, illustrando, tra l’altro, alcuni moduli
di protezione civile registrati. Gli obiettivi del seminario sono lo sviluppo di approcci nazionali alla gestione delle catastrofi, ulteriormente sviluppati, sulla base di prevenzione,
mitigazione e preparazione piuttosto che sulla risposta, con il coinvolgimento di tutti gli
attori governativi pertinenti e delle parti interessate della società civile; e il rafforzamento del coordinamento e della cooperazione, al fine di avere risposte coordinate dei paesi del bacino del Mediterraneo colpiti dalla stessa catastrofe; e viene rafforzata la cooperazione istituzionale tra l'Ucpm e le agenzie di protezione civile dei paesi partner Enp,
Politica europea del vicinato, del Sud.
La Regione Piemonte in questa sede ha presentato la struttura, capacità ed esperienze
del modulo Hcp (High capacity pumping, ovvero Elevata capacità di prosciugamento)
registrato presso la Commissione Europea.
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Si rafforza la cooperazione bilaterale tra le Regioni Piemonte e Auvergne Rhone-Alpes per la realizzazione delle infrastrutture a idrogeno in
vista della sperimentazione del primo treno a propulsione verde
d’Italia e per monitorare e promuovere il collegamento della TorinoLione valorizzandone le ricadute
ambientali. L'assessore regionale
all’Innovazione e all’Ambiente Matteo Marnati e il vice presidente Étienne Blanc, si sono incontrati a
Lione con le rispettive delegazioni
per perfezionare i punti dell'accordo
di cooperazione già stilato il 24 settembre 2019. Nel corso della riunione si è deciso di dare vita a un team
misto italo francese per realizzare le
infrastrutture della rete a idrogeno e
per accelerare l’iter di completamento della linea ad alta capacità
Torino-Lione. «Grazie a un team
misto italo francese – ha detto
l’assessore Marnati - le due regioni
lavoreranno insieme su temi cruciali
per le nostre politiche ambientali e
per la competitività delle imprese
della Green Economy: sulla TorinoLione, sul progetto Alpi Verdi e sulla
filiera strategica dell'idrogeno».

Il grande romanzo del cinema italiano sarà in Biblioteca Civica
Dal 31 gennaio al 13 marzo cinque conferenze a cura di Simone Spoladori. Da sabato
31 gennaio prenderà il via Il grande romanzo del cinema – Dal secondo dopoguerra a
oggi, il corso tenuto da Simone Spoladori e organizzato dalla Biblioteca Civica e dall'assessorato alla Cultura del Comune di Casale Monferrato. Cinque conferenze per raccontare il cinema italiano dal Neorealismo e dalle prime prove di quella che poi diverrà
universalmente famosa come la “commedia all’italiana”, fino all’età dell’oro degli anni
’60. Dai tumultuosi anni ’70 fino alla crisi degli anni ’80 e ai nostri giorni. Le date previste: 31 gennaio, 7 febbraio, 14 febbraio, 10 marzo, 13 marzo. In ciascun incontro saranno posti in evidenza i legami inscindibili tra il cinema e le dinamiche storiche e sociali di
ogni periodo. Gli incontri, a ingresso libero e aperti a tutti, sono validi anche come corso
di formazione per insegnanti e avranno validità di credito formativo per gli studenti delle
scuole superiori della città (piattaforma Sofia).
Per informazioni: 0142444246 - 0142444298 o bibliote@comune.casale-monferrato.al.it

Momenti d'arte. La domenica un'ora al Museo
Obiettivo della rassegna è quello di offrire occasioni di brevi approfondimenti tematici su
alcune opere e aspetti del ricco patrimonio delle collezioni civiche di Casale Monferrato.
Gli operatori accompagneranno i visitatori alla scoperta di personalità, pregiate tecniche
artistiche, curiose iconografie di santi. Un'occasione anche per chi già frequenta abitualmente il Museo per conoscerne aspetti e particolari inediti. Appuntamento ore 17, il 9
febbraio con "Leonardo Bistolfi e le arti del suo tempo".

Stand up comedy - Comedy Night
Il 1° febbraio, rassegna di stand up comedy con il Teatro Le Muse di Terruggia. Inizio
spettacoli ore 21 con Alessandro Ciacci in "Comedy Fricassea". Chi è Alessandro Ciacci: all'attività di comedian, questa “giovane e pungente penna della satira riminese”, affianca quella di attore, regista e drammaturgo. Diplomatosi a Bologna come attore di
prosa (2011), tra i testi diretti e interpretati si ricordano “Mandràgola”, dalla commedia
omonima di Machiavelli, “Let's Swift again!” dalle opere di Jonathan Swift (molti testi in
prima traduzione inedita italiana) e “The Gag is on the table”, sketch show comico attualmente in cartellone. Info e prenotazioni: 333 1346201.

Le storie delle donne
Alla Biblioteca Comunale “Alessandra Fracchia” di Ozzano Monferrato, ciclo di incontri
con autore o relatore. Gli appuntamenti sono previsti per sabato 8 febbraio, ore 17 con
“Nellie Bly A Free American Girl” (Nicola Attadio), incontro con l’Autore - il 18 febbraio
febbraio, ore 21, con “Venivamo Tutte Per Mare” (Julle Otsuka), relatrice Rossella Marangoni - venerdì 28 febbraio, ore 21, con Artemisia Gentileschi: “Donna e Artista nel
1600”, Relatrice Elisa Spinoglio - martedì 10 marzo, ore 21, “Addio Fantasmi” (Nadia
Terranova), incontro con l'autrice.

Apertura al pubblico di casa Barabino e Gipsoteca "Luigi Aghemo”
Domenica 2 febbraio, apertura al pubblico della Casa Barabino e della Gipsoteca “Luigi
Aghemo” di Tortona. Come ogni prima domenica del mese, sarà possibile visitare gli
allestimenti di vita e lavoro di Casa Barabino dalle ore 15 alle ore 19 e visitare la Gipsoteca “Luigi Aghemo” nei medesimi orari. L’ingresso è gratuito. Si tratta di due strutture
culturali molto importanti che arricchiscono l’offerta turistico-culturale della città di Tortona e consentono di approfondire le conoscenze su due grandi artisti. Info: Fondazione
Cassa di Risparmio di Tortona, tel. 0131.822965, info@fondazionecrtortona.it
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Riparte Cantiere Genitori
L’Istituto Comprensivo Asti 3 a grande richiesta ripropone ai genitori una serie di incontri sull’agire educativo. Partendo dal contributo di esperti qualificati costruiremo insieme
uno spazio di condivisione sulle piccole e grandi scelte educative. Gli incontri sono gratuiti e si svolgeranno presso la scuola Secondaria Parini ad Asti, in via Carlo Gancia n.
5 dalle ore 20.30 alle 22. Il prossimo incontro sarà mercoledì 5 febbraio sul tema “Lo
sviluppo del bambino – Teoria dell’attaccamento” condotto dal dottor Giuseppe Bonavolontà, medico psichiatra e psicoterapeuta Dsm Asti.

Paesaggi astigiani a Nizza Monferrato
Fino al 9 febbraio a Nizza Monferrato, a Palazzo Crova, protagonista il paesaggio astigiano attraverso una selezione di opere di importanti artisti piemontesi che hanno rappresentano il territorio con un linguaggi pittorico di ascendenza impressionista e post
impressionista. Il progetto, frutto della collaborazione tra il Comune di Nizza Monferrato,
la Fondazione Asti Musei e l’associazione culturale Davide Lajolo, è nato in concomitanza con la mostra “Monet e gli impressionisti in Normandia”, allestita ad Asti a Palazzo Mazzetti. Le opere esposte sono state scelte sulla base di alcuni temi della collezione Davide Lajolo – Art ‘900 e, particolarmente, quelli dei “Lavoratori”, della
“Terra” e dei “Paesaggi”, tematiche presenti anche nella mostra dedicata
all’impressionismo in Normandia. La mostra è ad ingresso libero, aperta tutti i giorni.

Giancarlo Antognoni ad Asti presenta Volevo fare il calciatore
Sabato 1° febbraio, alle ore 20.45, nell’aula magna dell’Università UniAstiss, Giancarlo
Antognoni, giocatore simbolo della Fiorentina e oggi dirigente della società calcistica
torna ad Asti per la presentazione del libro “Volevo fare il calciatore”, scritto dal giornalista fiorentino Filippo Luti ed edito da Nicomp laboratorio editoriale, che racconta gli esordi della sua carriera calcistica. Antognoni nel 1969 arrivò ad Asti per giocare nell’Asti
Macobi fino al 1972.. Ingresso gratuito.

A Passepartout en hiver si parla di Donne di mafia
Per la rassegna Passepartout en hiver – Conversazioni in inverno, appuntamento domenica 2 febbraio, alle ore 17, alla Biblioteca Astense Giorgio Faletti, con Antonio Borgia, Generale di Brigata (Riserva) della Guardia di Finanza, per l’intervento su “Donne
di mafia”, le mogli e le madri dei boss di mafia che hanno avuto ruoli attivi
nell’organizzazione mafiosa ed anche le donne vittime della mafia. Ad ogni evento sarà
presente un pittore della Cna Artisti che offrirà l’interpretazione grafica del tema proposto. Ingresso libero.
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Campo sportivo del Villaggio La Marmora: pronti all’uso i nuovi spogliatoi
L’ufficio Edilizia pubblica della Città di Biella ha dato il via libera per l’apertura e l’utilizzo
dei nuovi spogliatoi del campo sportivo di via Gersen al Villaggio La Marmora. La struttura, ricostruita da zero dopo l’abbattimento del vecchio edificio che aveva una copertura in Eternit, prevede l’ubicazione di due spogliatoi per le squadre, due spogliatoi per gli
arbitri, un locale a uso infermeria, più i vani tecnici per la caldaia. Il progetto iniziale prevedeva il collegamento con la rete del teleriscaldamento, mentre alla fine si è optato per
l’installazione di una centrale termica a gas, fatto che ha comportato qualche ritardo
nella consegna finale della nuova struttura. L’investimento complessivo di 700 mila euro
comprende il campo secondario, adiacente il principale, che vedrà i lavori per la posa
del manto in sintetico in primavera e in contemporanea con lo svolgimento dei lavori di
Chiavazza, perché la terra che sarà sbancata in viale Venezia sarà riutilizzata per il
cantiere al Villaggio.
Kundalini in natura: yoga nell'Oasi Zegna
L'Oasi Zegna promuove una serie di incontri di Kundalini Yoga, da venerdì 31 gennaio
a domenica 2 febbraio al Rifugio Monte Marca. Il Kundalini Yoga è basato su una sequenza di posture, di tecniche di respirazione, meditazione e su suoni che, ripetuti, producono effetti benefici a livello sia fisico sia mentale. Lo scopo fondamentale di questa
pratica è il risveglio dell’energia Kundalini. Secondo gli antichi maestri, essa giace come
un serpente addormentato alla base della colonna vertebrale. Il Kundalini Yoga stimola
il risveglio di questa energia affinché possa risalire all’interno della colonna vertebrale e
attraversare i principali chakra, attivando i livelli di consapevolezza ad essi associati. È
una pratica adatta a tutti, anche a chi non ha mai praticato lo yoga.

A Vigliano Biellese, “Evoluzione. Riflessioni postume di un Australopiteco”
Venerdì 31 gennaio, alle ore 21, andrà in scena al teatro Erios di Vigliano Biellese la
prima nazionale di “Evoluzione. Riflessioni postume di un Australopiteco.” Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, è promosso dal Consorzio Cosrab, con il Comune di Vigliano
Biellese ed Achab Group, e rientra nel piano di comunicazione ambientale, sostenuto
dalla Regione Piemonte, che ha compreso la realizzazione dell'ecocalendario 2020. Si
tratta di un’occasione importante per parlare d’ambiente e del rapporto tra uomo e natura con uno spettacolo che coniuga arte e divulgazione scientifica. “Evoluzione. Riflessioni postume di un Australopiteco” è un monologo teatrale in cui l’attore interpreta la
parte di un Australopiteco, un genere dell’ordine dei Primati vissuto da 8 a 3 milioni di
anni fa, che ha sviluppato il bipedismo e il pollice opponibile con la presa di precisione,
realizzando le condizioni strutturali per lo sviluppo del nostro genere, fino alla specie
Homo Sapiens.

A Candelo corso di coltivazione della vite
L’associazione "Ti aiuto io Onlus", con il patrocinio del Comune di Candelo, organizza il
percorso di coltivazione della vite. La partecipazione al corso, 5 lezioni dal 30 gennaio
al 15 febbraio, permetterà di apprendere le corrette tecniche di gestione del vigneto,
seguendo le fasi fenologiche della vite, partendo dalla potatura fino alla vendemmia. I
partecipanti potranno seguire tutte le varie lavorazioni, avendo a disposizione un vigneto sempre aperto. In programma un incontro sui vini del territorio, uno sulla fisiologia
della vite, una sulle diverse tecniche di gestione del vigneto e, infine, due prove pratiche
nel Vigneto del Sorriso. I docenti saranno Gianni Moggio, responsabile del Vigneto del
Sorriso, Magda Zago, titolare dell’Azienda Centovigne di Castellengo e l’enologo Alessandro Ciccioni. Le lezioni si terranno presso la Sala degli Affreschi, presso il Centro
socio-culturale “Le Rosminiane”, a Candelo.
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A Cuneo “Un Teatro in mezzo ai libri”
Ritorna sabato 1° febbraio a Cuneo la rassegna per i più piccoli “Un teatro in mezzo ai
libri”, con la direzione artistica della Compagnia “Il Melarancio” e il sostegno
dell’amministrazione comunale. Come ogni anno, la Biblioteca aprirà le sue porte per
ospitare spettacoli per i piccolissimi in uno spazio accogliente e colorato, con un pubblico a numero ridotto, con gli attori a distanza ravvicinata, da toccare e da “sentire”, come
è giusto che sia quando si pensa ad un teatro rivolto a bambini di una fascia di età così
delicata e sensibile. Quattro le proposte in programma, tra gli spettacoli che il panorama italiano di teatro per la prima infanzia offre. Si comincia sabato 1° febbraio, con una
continua creazione di luci, ombre e pupazzi della Compagnia Schedía Teatro, per la
delicatissima storia di “Piccoli sogni”, dove Bimbo, il piccolo orso, dovrà vincere la paura del buio.
Incontro con Gian Antonio Stella su disabilità e inclusione
Primo appuntamento venerdì 31 gennaio, alle 18, presso il Cinema Teatro Monviso,
con il ciclo di incontri di MotivAzione, che porta a Cuneo scrittori, studiosi e personalità
al fine di sensibilizzare sulle tematiche educative la comunità. Protagonista dell'incontro
il giornalista Gian Antonio Stella che affronterà il tema dell'emarginazione portata dalla
disabilità e il ruolo della scuola nel trasmettere l'importanza dell'inclusione.
L’educazione ha un ruolo centrale nella formazione del futuro cittadino. È nelle aule e in
quegli anni che si gettano le basi per affrontare il mondo, per leggerlo e interpretarlo,
per aprirsi agli altri. Gian Antonio Stella racconta nella sua ultima riflessione il mondo
della disabilità, attraverso le vite di uomini e donne spesso emarginati, senza voce, che
sono riusciti a mostrare al mondo le loro straordinarie capacità e a cambiarlo un po’,
così come fa la scuola ogni giorno.

Ad Alba, pronto il nuovo manto verde del campo sportivo “Coppino”
Dal 24 gennaio le squadre potranno di nuovo giocare sul campo sportivo comunale
“Michele Coppino”, in corso Nino Bixio ad Alba. Completati i lavori principali per la sostituzione del vecchio manto in erba sintetica con un altro tappeto omologato dalla Lega
Nazionale Dilettanti, la Figc, Federazione Italiana Gioco Calcio, ha rilasciato alcuni giorni fa all’Amministrazione comunale l’autorizzazione alla ripresa dell’attività sportiva, sia
per le gare ufficiali sia per gli allenamenti. L’impianto sportivo comunale “Coppino” è gestito dall’Accademia Calcio Alba ed è utilizzato per gli allenamenti e le partite dalla storica Asd Albese Calcio. Il complesso è frequentato da oltre 300 atleti iscritti, di cui molti
bambini. Durante i lavori, che saranno completati definitivamente nelle prossime settimane, è stato tracciato il campo per lunghezza 100 metri, larghezza 60 metri, dimensioni idonee per disputare partite dei campionati fino alla Serie D.
“Luce dall’ombra”: memorie di scuola in mostra a Cuneo
L’Istituto Comprensivo Cuneo Corso Soleri, in risposta alle numerose richieste pervenute, riallestisce fino al 21 febbraio la mostra “Luce dall’ombra”, realizzata nell’anno scolastico 2018-2019 dai ragazzi della scuola secondaria di I grado all’interno del Pon, Programma Operativo Nazionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, promosso dai Fondi strutturali europei e finalizzato al “potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. La mostra, patrocinata dal Comune
di Cuneo e realizzata con la collaborazione dell’Istituto storico della Resistenza di Cuneo, ripercorre la storia della scuola attraverso documenti tratti dall’archivio scolastico e
testimonianze orali di ex allievi e di due sopravvissuti al periodo in cui i locali sotterranei
dell’edificio furono usati come luoghi di detenzione e tortura durante l’occupazione delle
Brigate Nere.
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Al via il Carnevale di Busca con tre giornate di festa
Prende il via venerdì 31 gennaio, con la Gran Cena di apertura, il Carnevale di Busca.
L’evento si terrà presso la Tensostruttura Area Capannoni, dove verranno consegnate
le chiavi della Città alle maschere Micon e Miconëtta. Dalle 22, festa della birra in maschera con il dj Elia. Sabato 1° febbraio, alle 14.30, sempre presso la Tensostruttura,
Carnevale dei bambini con il ballo in maschera e la merenda offerta dai panificatori e
pasticceri buschesi. Alle 22, Festa della birra in maschera con il Dj Don Paolo. Durante
la serata sarà premiata la maschera più originale. Domenica 2 febbraio, alle 14.30, per
le vie cittadine, Gran sfilata dei carri allegorici, con le maschere tradizionali accompagnate dalla Banda musicale di Castelletto di Busca. Alle 18.30, presso la Tensostruttura
Area Capannoni, inizio distribuzione della Gran Polentata preparata dagli alpini del
gruppo Ana di Busca. Alle 21.30 serata danzante con l’orchestra “Maurizio e la band”.

Mostra “Per le api la bellezza è un polline giallo”
Dal 1° al 29 febbraio 2020, presso la Sala del Collegio dei Geometri, in via S. Giovanni
Bosco 7/H a Cuneo, si potrà visitare la mostra “Per le api la bellezza è un polline giallo”
con fotografie di Ober Bondi. L’autore presenta una notevole serie di immagini, raccontando il primo ventennio del Duemila che, per quanto riguarda il mondo della fotografia,
è iniziato con l’analogico e, anno dopo anno, ha vissuto la rivoluzione del digitale, con
tutte le conseguenze che ne sono derivate. In contemporanea all’inaugurazione della
mostra, verrà presentato il libro omonimo, realizzato con le fotografie di Ober Bondi e
con testi scritti di Cesare Botto, Gabriele Chiesa, Enrico Perotto, Irene Botto e Giorgio
Serazzi. Orario visite: venerdì, sabato, domenica dalle 16 alle 19. Ingresso libero.

“Accademie in Valle”: va in scena il Quintetto Pentabrass
Per la rassegna “Accademie in Valle”, il 1° febbraio a Limone Piemonte va in scena il
quintetto Pentabrass, che nasce nel 1998 ed è composto da artisti dell’Orchestra del
Teatro Regio di Torino. È molto attivo a livello nazionale e internazionale ed è stato ospite dei più importanti festival dedicati agli ottoni: al Festival de Cuivres en Dombes; al
Jeju International Brass & Percussion Competition in Corea del Sud; allo University of
Georgia Brass Spring Festival (Stati Uniti); al Festival Spanish Brass di Alzira e al Festival Internazionale Santa Fiora in Musica (Grosseto). A Limone presenta un programma
raffinato e divertente di grande virtuosismo, suddiviso il due momenti: il primo alle 19,
seguito da aperitivo e il secondo alle 21.
Corsi di informatica per adulti a Bra: aperte le iscrizioni
Prenderanno il via il 27 febbraio i nuovi corsi di informatica per adulti promossi dal Cpia,
Centro Provinciale Istruzione Adulti di Alba Bra Mondovì, sede di Bra (via Serra 9). Si
tratta di due corsi di dodici lezioni ciascuna: il primo, dedicato alle nozioni base di “Word
ed Excel” (rispettivamente videoscrittura e foglio di calcolo), si svolgerà il giovedì dalle
18.15 alle 20.15, mentre nella stessa giornata, dalle 20.30 alle 22.30, si terrà quello di
“Excel avanzato”. Il costo di ciascuno corso è di 70 euro. Le iscrizioni vanno effettuate
entro il 21 febbraio presso il Servizio Informagiovani e Politiche Attive del Lavoro del
Comune di Bra, nei locali di Palazzo Mathis, in piazza Caduti per la Libertà 20, aperto il
lunedì, martedì e giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18, mentre il venerdì solamente
dalle 10 alle 13. Maggiori informazioni chiamando il Servizio Informagiovani al numero
0172-438241.
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A futura memoria al Circolo dei Lettori di Novara
Nel mese dedicato alla Shoah, quattro appuntamenti per fermarsi a riflettere sulla frase
di Primo Levi: «Auschwitz è fuori di noi, ma è intorno a noi, è nell’aria. La peste si è
spenta, ma l’infezione serpeggia: sarebbe sciocco negarlo», in collaborazione con Comune di Novara. Venerdì 31 gennaio ore 21, “Notte e nebbia: il racconto dell’Olocausto
al cinema” con Roberto Manassero. Come rappresentare l’irrappresentabile come lo
sterminio di un popolo? Dalle riprese dei campi di concentramento liberati ad Alain Resnais, da Shoah di Lanzmann a Spielberg e Benigni fino al Il figlio di Saul, un viaggio
attraverso i vari modi con cui il cinema ha cercato di raccontare l’inconcepibile verità
dell’Olocausto. Domenica 2 febbraio, ore 18, Sala Arengo, coro della comunità ebraica
di Milano Col Hakolot. Il coro ebraico amatoriale, nato all’interno della Comunità Ebraica di Milano nel 1994 su iniziativa della musicista israeliana Gliliah Dankner, è un omaggio alla memoria della Shoah, contro la cultura della violenza e dell’intolleranza.
Lunedì 3 febbraio, ore 18, “Primo Levi. Ancora qualcosa da dire” con Giovanni Tesio. A
partire dal libro Interlinea e dal libro “Io che vi parlo” (Einaudi), lo studioso fa il punto su
Primo Levi e la Shoah lasciando parlare lo scrittore grazie a una serie di interviste da lui
raccolte e a documenti d’archivio. Martedì 4 febbraio, ore 18, Alberto Caviglia, con
“Olocaustico” (Giuntina). Piperno è un giovane ebreo romano che si è trasferito in Israele per coronare il sogno di diventare regista. Ma la sceneggiatura che ha scritto non interessa a nessuno e per mantenersi è costretto a intervistare gli ultimi sopravvissuti alla
Shoah. Informazioni: info.novara@circololettori.it
Concerto Ufficiale per la Patronale di San Gaudenzio
Venerdì 31 gennaio, Basilica di San Gaudenzio, ore 20.45, concerto a cura del Comune di Novara con il contributo della Fondazione Banca Popolare di Novara per il
Territorio. Il Lions Club Novara Ticino curerà la raccolta di fondi a favore della
"Mensa e Armadio del Povero" gestita dai Frati Cappuccini di San Nazzaro della
Costa di Novara. Saranno eseguite musiche di Johann Sebastian Bach - Concerti
Brandeburghesi 1, 2, 3, 5 a cura dell'Orchestra da Camera Carlo Coccia. Violino
Olivia Centurioni, Flauto Gianni Biocotino, oboe Andrea Chenna, Tromba Gabriele
Cassone, Clavicembalo Fabio Bonizzoni.
Chicago by night al Teatro Civico di Oleggio
Sabato 1° febbraio, ore 21, Musical prodotto dalla compagnia La Bohème. Siamo negli
Anni Trenta: il mondo del varietà acclama la grande cantante Velma Kelly, finita in carcere per duplice omicidio. Roxie Hart, stanca della vita monotona con il marito Amos,
uccide a sangue freddo il suo amante che le aveva promesso il successo nel mondo
dello showbuisness. Le due donne si incontreranno in carcere, tra altre assassine e la
carceriera Mama Morten, per contendersi l’attenzione della stampa e dell’avvocato di
entrambe, Billy Flynn. Da questo momento, dimenticatevi “la Legge è uguale per tutti”. I
Bohèmiennes affrontano un musical leggendario e particolarmente complesso, ricco di
coreografie e canzoni intramontabili completamente tradotte in italiano; anche se non è
facile districarsi tra la realtà raccontata in scena e ciò che le protagoniste, assetate di
successo e fama, semplicemente immaginano, è sicuro che il pubblico in sala si infiammerà con loro e non potrà fare a meno di cantare All That Jazz!!”
Info: 331.9311273 - nessundorma.oleggio@gmail.com
"A tutto vapore": al Castello di Novara la mostra fotografica sul treno storico
Al Castello Visconteo-Sforzesco, piazza Martiri della Libertà, fino a lunedì 2 febbraio, mostra fotografica sul treno storico. Insieme alle foto scattate dai soci Sfn in
occasione di alcuni viaggi del treno storico lungo la linea ferroviaria Novara-Varallo.
saranno esposti a cura del Gruppo Fermodellisti Novaresi modelli di vetture ferroviarie e locomotori di epoche diverse, dal vapore ai tempi moderni. La mostra sarà
visitabile, ad ingresso libero, da martedì a domenica dalle 10 alle 19. A cura della
Società Fotografica Novarese.
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Il Divisionismo ha superato 20.500 visitatori
La mostra “Divisionismo. La rivoluzione della luce” ha superato quota 20.500 visitatori,
con la prospettiva di oltrepassare la soglia dei 40 mila entro la chiusura prevista nel mese di aprile. «Duemila visitatori a settimana per la mostra del Divisionismo – commenta il Sindaco di Novara Alessandro Canelli – un risultato eccezionale che conferma il valore e il prestigio dell’evento promosso da Comune e associazione Mets.
Una mostra che rientra pienamente nel progetto culturale e turistico di questa amministrazione il cui obiettivo è quello della valorizzazione delle bellezze di Novara:
dal Castello alla Galleria Giannoni, passando per la Cupola antonelliana, monumento simbolo del nostro territorio. La maggior parte dei visitatori viene da fuori Novara: persone che, dopo aver visitato la mostra, passeggiano per il centro, si fermano nei negozi, ristoranti e bar, entrando in contatto diretto con la città. Un’ottima occasione per promuovere Novara a livello turistico».
Presentato il Comitato “Collega.No”
Nella conferenza stampa del 30 gennaio è stato presentato il neonato Comitato per la
riapertura dei collegamenti storici tra Galliate e Novara facendo il punto della situazione
tra opere già finanziate e soluzioni da realizzare. Tra i promotori Fiab Novara Amici della Bici, Novara Green, Comitato per Pernate, Legambiente il Pioppo Ovest Ticino e Novarese, Galliate Futura e Amici del Ticino. Tra Galliate e Novara è sempre esistito un
comodo collegamento viario - utilizzato soprattutto a fini ciclabili – e che è stato interrotto all’inizio degli anni 2000 con la costruzione dell’alta velocità e l’ampliamento
dell’autostrada. Per promuovere pubblicamente la ricostituzione di detto collegamento
viario, evitare la perdita del finanziamento di 5.682.285 euro assegnato al Comune di
Novara già nel 2002 e sensibilizzare le autorità competenti a porre mano alle opere necessarie (Comune di Novara, Rfi, Cim …), le associazioni di cui sopra hanno costituito
tra loro in data 24 gennaio un apposito comitato.
“Al Lavoro – Mai Uno Di Meno”
Sono in tutto cinquantanove i ragazzi delle Scuole secondarie di secondo grado del territorio coinvolti nel progetto “Al lavoro – Mai uno di meno” predisposto dal Settore Istruzione della Provincia. L’obiettivo del progetto si articola nella creazione di percorsi propedeutici all’inserimento lavorativo di raccordo tra il mondo scolastico e il mondo del
lavoro con laboratori digitali, artigianali, di falegnameria e attività nel verde, nelle azioni
che possano favorire l'inclusione sociale e scolastica facendo maturare competenze
sociali attraverso gruppi monitorati di socializzazione, nello sviluppo di una maggiore
autonomia e responsabilità personale con laboratori basati sull’organizzazione e sul
tempo e laboratori sportivi.

Presentato a Novara il libro “La grande Maratona Capri-Napoli” di Maurizio Castagna
È stato presentato venerdì del 24 gennaio, presso la sede del Circolo degli Amici di Novara, il libro “La grande maratona Capri-Napoli” dell’autore Maurizio Castagna.
Un’iniziativa a scopo benefico nata per promuovere l’attività della Fondazione Cristiano
Tosi, ente che si occupa di sport e d’inclusione sociale. La Fondazione Tosi e le sue
attività sono state illustrate dal promotore dell’ente Federico Tosi (fratello di Cristiano),
con un breve ma incisivo discorso che ha attinto all’esperienza recente della Fondazione Cristiano Tosi.
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Helmut Newton. Works alla Gam
Fino al 3 maggio, la Gam - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino
ospita la grande retrospettiva Helmut Newton. Works, promossa da Fondazione Torino
Musei e prodotta da Civita Mostre e Musei con la collaborazione della Helmut Newton
Foundation di Berlino. In mostra 68 fotografie con lo scopo di presentare una panoramica, la più ampia possibile, della lunga carriera del grande fotografo, che, sin dagli inizi,
non ha mai smesso di stupire e far scalpore per i suoi concetti visivi veramente unici.
Un insieme di opere personali e di successo, che hanno raggiunto un pubblico di milioni
di persone anche grazie alle riviste e ai libri in cui sono apparse e alle mostre che le
hanno viste protagoniste.
Laboratori di circo contemporaneo a Torino
Si annuncia un intenso mese di circo contemporaneo a Torino, con numerose proposte
di laboratori ed eventi, a cura della Flic Scuola di Circo della Reale Società Ginnastica,
prima scuola professionale del settore in italia e punto di riferimento a livello internazionale. Si comincia sabato 1 e domenica 2 febbraio con il secondo laboratorio del progetto Funambulism Revolution, per aspiranti funamboli e si prosegue con due stage aperti
a utenti esterni, uno di ricerca sulle discipline aeree con l’argentina Eva Ordoñez l’8 e il
9 febbraio, per livelli intermedio e avanzato, e uno di tecniche di verticalismo con il francese Pascal Angelier, il 15 e il 16 febbraio, aperto anche ad amatori, ben tre Circo in
Pillole e la prima nazionale dello spettacolo Work di Claudio Stellato a Torino e al Teatro Concordia di Venaria Reale.
I carnevali storici del Piemonte in mostra a Palazzo Lascaris
Una ricca mostra, intitolata, Tradizione e storia del grande carnevale piemontese, è aperta al pubblico fino al 25 febbraio nelle due sedi espositive a Torino: la Biblioteca della Regione Piemonte in via Confienza 14 e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico in via Arsenale 14G. L'esposizione, inserita nel calendario di eventi che celebra il 50° anniversario
della Regione Piemonte, raccoglie numerose testimonianze storiche di quattro celebri
Carnevali piemontesi: dalla maschera degli aranceri con la Feluca del Generale di Ivrea, al tipico mestolo in legno (il cassù) del Mercu Scurot di Borgosesia, dalla divisa del
Corpo dei Pifferi e dei Tamburi di Santhià, al collare con il medaglione dell'Abbà di Chivasso, oltre alle tante foto storiche che testimoniano le tradizioni centenarie di queste
manifestazioni.
Il cinema diffuso con Aiace
Da gennaio a maggio torna la rassegna itinerante Il cinema diffuso, organizzata da Aiace Torino, nell’ambito delle iniziative di promozione e decentramento culturale sostenute dalla Regione Piemonte. La manifestazione giunge quest’anno alla 27a edizione ed è
nata con l’obiettivo di favorire la circuitazione di pellicole di qualità sul territorio regionale, sia raggiungendo piccole realtà in cui di norma essa è penalizzata, sia sostenendo le
sale che fanno della programmazione d’essai una loro specificità. L'edizione 2020 si
avvale della collaborazione dei Comuni di Pinerolo, Pino Torinese e Saluzzo e coinvolge 24 sale cinematografiche, dislocate in altrettanti Comuni piemontesi, con un percorso composto da 4 film, scelti tra 14 titoli di recente produzione nazionale.
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Performance artistica al Pav
Venerdì 7 e sabato 8 febbraio, al Pav – Parco Arte Vivente di Torino, si terrà la performance Forest | Experimenting, inserita nel percorso di ricerca di Mali Weil - piattaforma
artistica costituita da Elisa Di Liberato, Lorenzo Facchinelli e Mara Ferrieri di base a
Trento sulla foresta, spazio storicamente antitetico e complementare alla città, che qui
diventa un luogo in cui ripensare l’essere cittadini e quindi il concetto stesso di cittadinanza. La performance di venerdì 7 febbraio sarà affidata a un gruppo di studenti della
scuola media "IC Sinigaglia - Ada Negri" di Torino, mentre sabato 8 vedrà l'intervento
performer ed esperti in ambito giuridico e filosofico, ma anche dal mondo dell’attivismo
e del design, stimolati dagli artisti.

La reclame in montagna, mostra a Sestriere
Fino al 16 febbraio, Casa Olimpia a Sestriere accoglie la mostra La reclame in montagna, un viaggio attraverso cinquant’anni di pubblicità, seguendo le illustrazioni di incantevoli paesaggi montani. L'esposizione è promossa dal Comune di Sestriere e dal Museo della Meccanica e del Cuscinetto di Villar Perosa con la collaborazione e la direzione artistica dell’Archivio Storico Pubblicitario di Paola Mazza. Cento illustrazioni, scelte
tra le più significative nella storia della pubblicità con le montagne protagoniste permettono di farsi trasportare negli splendidi paesaggi e rendersi conto dell’evoluzione del
design firmato dai famosi illustratori dell’epoca e del cambiamento del tipo di messaggi
dai primi del '900 ad oggi.

Camaleontika, concerto blues ad Almese
Nono appuntamento della stagione teatrale di Camaleontika di Almese, tutto all'insegna
della musica blues e soul di Gaetano Pellino e Soul Sarah, artisti con grandissima esperienza e collaborazioni prestigiose. Giovedì 6 febbraio, alle ore 21, al Teatro Magnetto, è in programma A night with Gaetano Pellino e Soul Sarah, concerto in cui le
chitarre, la voce blues e le infinite sfumature Gaetano Pellino incontrano la magica voce
di Soul Sarah, dalle innumerevoli sfaccettature blues e soul. Queste due anime artistiche, che collaborano ormai da anni con successo in studio e dal vivo, traghetteranno il
pubblico in un viaggio musicale unico e coinvolgente, dalle tinte forti e suggestive. Ingresso a offerta libera.

Trofeo Memorial Beppe Peila a Piamprato Soana
Domenica 2 febbraio torna, a Piamprato Soana, il "Trofeo Memorial Beppe Peila", giunto con successo alla decima edizione. La gara di slalom gigante sulle piste della stazione sciistica della Valle Soana è ormai un appuntamento fisso della stagione, con cui
"Pianeta Neve Ski", che gestisce gli impianti, ricorda colui che è stato il fondatore dell'associazione, nonché il suo primo e indimenticato presidente. La gara si svolgerà in
una manche unica e per la partecipazione è obbligatorio l'uso del casco. La partenza
del primo concorrente è fissata alle ore 10. La partecipazione alla sola gara costa 10
euro, la gara e il giornaliero costano euro 15, iscrizioni.trofeo.vos@pianeta-neve.it.
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A Moncalieri concerto benefico con i Lions
Venerdì 31 Gennaio a Moncalieri, alle ore 20.30, presso la Sala Grande delle Fonderie
Limone, gestite dal Teatro Stabile di Torino, è in programma una serata di musica per
raccogliere fondi a favore della Fondazione Lions International-LCif, impegnata in grandi progetti a favore di chi è in difficoltà. L’iniziativa si intitola Playing around the word un viaggio nella musica per chi ha bisogno e vedrà come protagonisti 100 musicisti di 4
formazioni di Castellamonte, che apriranno il concerto con le esecuzioni degli inni a formazioni riunite. Il biglietto di ingresso ha un costo simbolico di 10 euro che verranno interamente donati alla Fondazione Lions International-LCif. L'evento è promosso da otto
Lions Club: Stupinigi 2001, Moncalieri Host, Moncalieri Castello, Pino Torinese, Sciolze,
San Mauro, Villarbasse Satellite, Alto Canavese.
Amleto ai tempi di Facebook al Garybaldi di Settimo
Sabato 1° febbraio, alle ore 21, la stagione “Naufragar m’è dolce” del Teatro Civico
Garybaldi di Settimo Torinese propone Amleto Take Away, della compagnia BerardiCasolari, già vincitori nel 2018 del premio Ubu, considerato il premio Oscar del teatro
italiano. Lo spettacolo approda sul palco del Garybaldi grazie alla collaborazione tra
Santibriganti, organizzatori della stagione, e Concentrica. In scena Gianfranco Berardi e
Gabriella Casolari presentano un affresco tragicomico che gioca sui paradossi e le contraddizioni del nostro tempo, il cui punto di partenza sono le parole, diventate simbolo
più che significato, etichette più che spiegazioni, in un mondo dove tutto è sottosopra.
Una riflessione ironica e amara, crudele e ridente, che nasce dall’osservazione e
dall’ascolto della realtà circostante.
Mangiar Parlando a Luserna San Giovanni
L’associazione di promozione sociale Sën Gian di Luserna San Giovanni propone la
rassegna di eventi, Mangiar Parlando - Nutrimento della mente, cultura del cibo. Tre
appuntamenti in tutto, che si svolgeranno in diversi luoghi della Val Pellice e del vicino
Pinerolese per unire temi di interesse generale con una gastronomia sostenibile e di
qualità. Ogni evento prevede una buona cena in compagnia e la partecipazione, su base volontaria, dei partecipanti in una sorta di dialogo plurimo sui temi indicati. Il primo
appuntamento è previsto venerdì 31 gennaio, alle ore 19, presso l’Agriturismo Del Molino di Bibiana. Ne seguiranno altri due: il 6 marzo presso la Biblioteca Comunale di Osasco e l’8 maggio presso l’Ostello Villa Olanda di Luserna San Giovanni. La cena ha un
costo di 23 euro per i soci e 25 per i non soci.
Buttigliera Alta raccoglie le iscrizioni per Just the woman I am
Anche quest’anno, Buttigliera Alta partecipa con entusiasmo alla manifestazione Just
the woman I am proposta dal Cus Torino, con Università e Politecnico, per raccogliere
fondi a sostegno della ricerca scientifica contro i tumori femminili. La corsa-camminata
non competitiva si terrà l’8 marzo, con partenza da piazza San Carlo, a Torino. Le iscrizioni vengono raccolte dall’amministrazione comunale e dall’Unitre, mercoledì 5 febbraio, dalle 10 alle 12, presso la sede Unitre in piazza del Popolo e mercoledì 5 febbraio, dalle ore 17 alle 19 presso la sala consiliare del municipio. Per informazioni o altre occasioni di iscrizione ci si può rivolgere al vicesindaco Laura Saccenti (tel. 3292505449), alla consigliera delegata alle Politiche Giovanili Chiara Giaccone (tel. 3394919048) e a Francesca Ballauri (tel. 3332713443).
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Centro Cicogna
Domenica 2 febbraio, in occasione della ricorrenza di San Giulio, sarà inaugurato il
nuovo allestimento del centro visita di Cicogna del Parco nazionale Val Grande a Cossogno. Per raggiungere il centro alle 10 inizia un servizio di car poooling da Rovegro.
Per informazioni e per comunicare la propria disponibilità rivolgersi all’Ostello del Parco:
371/3571697, booking@visitvalgrande.it.http
Sosecp: Percorsi, cartine e sicurezza sullo smartphone
La sezione Est Monte Rosa del Cai Piemonte organizza un corso per migliorare l'utilizzo dello smartphone. Il corso si terrà giovedì 13 febbraio alle 21 presso la Casa Alpina
Cai Villadossola. Lo smartphone è divenuto un compagno di vita ed in questo incontro
viene presentato come utilizzarlo sui percorsi per seguirli, per mapparli e per la aumentare la sicurezza. L'incontro è dedicato sia ai normali utilizzatori sia ai mappatori di percorsi e per questi ultimi è propedeutico ai prossimi dove si parlerà di Open Street Map e
di Infomont del Cai.
Nei labirinti dell'anima russa
Il Museo del Paesaggio ospita fino al 1 marzo la mostra "Nei labirinti dell'anima russa"
allestita in collaborazione con la galleria d'arte “StresArt” presso la sede storica di Palazzo Viani Dugnani in via Ruga 44 a Pallanza. Nella sede del palazzo saranno esposte
le opere di alcuni artisti contemporanei russi in dialogo con i lavori di Paolo Troubetzkoy. In particolare saranno allestiti lavori degli scultori Andrey Krivolapov, scultore
specializzato in vetro antico e professore dell'Accademia di Belle Arti di Mosca; Daria
Surovtseva, scultrice e grafica specializzata in scultura astratta in porcellana che, attualmente, lavora a Parigi; Marina Kapilova, scultrice, grafica e disegnatrice di gioielli
d’autore di Minsk, le cui opere in bronzo sono caratterizzate da uno stile inconfondibile
e Vasilisa Postnikova art director di StresArt che si occupa della lavorazione di vetro
artistico nel suo grande laboratorio di Mosca. Una seconda sezione dell’esposizione è
prevista presso gli spazi di Casa Ceretti in Via Roma 42 a Intra, con inaugurazione 14
febbraio, e presenterà le opere dei pittori Nikolai Postnikov, Olga PetrovskayaPetovradzi, pittrice di Mosca e le due giovani artiste Angelina e Ekaterina Zhukova e la
madre Olga Zhukova che presentano dei dipinti realizzati con la tecnica del batik d'autore su seta con elementi di ricamo.
Cross a Verbania in riva al Lago prima di scaldare i motori per il trail
Il 16 febbraio, presso l’area del teatro Maggiore e del parco di Villa Maioni a Verbania
su Lago Maggiore si terrà il 1° Cross del Maggiore, a cura dell’Asd Avis Marathon Verbania. Questa manifestazione, che ha ereditato l’esperienza organizzativa di 18 edizioni
disputate al Tecnoparco di Verbania, vuole lanciare ancora di più la tipologia di corsa
campestre trasferendo l’evento in un sito cittadino e affacciato sul lago che poche manifestazioni possono offrire agli atleti e al folto pubblico. In campo tutte le categorie a partire da quelle promozionali giovanili degli esordienti, passando dai più grandi: ragazzi,
cadetti, allievi, junior e promesse, fino ad arrivare ai seniores. Sono previste varie prove
suddivise per categorie con tracciati e distanze diverse in base al sesso e all’età.
L’ufficio gara con iscrizioni e distribuzione pacchi gara verrà allestito proprio all’interno
di una sala del Teatro Maggiore dove verranno realizzate anche le premiazioni finali.
Il bar del teatro sarà un supporto validissimo durante la gara che disporrà di ampli parcheggi in zona, spogliatoi e docce nella struttura sportiva attigua e una serie di ristoranti
convenzionati per l’eventuale pranzo dopogara.
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La prevenzione va in scena a Vercelli
Sabato 1° febbraio dalle 10 alle 13 al Teatro Civico di Vercelli i cittadini potranno avere
consulenze gratuite con dermatologi, pneumologi, cardiologi, medici di medicina generale. Sarà inoltre possibile fare ecocardiogrammi e partecipare a dimostrazioni di primo
soccorso. È quanto prevede il programma de “La prevenzione va in scena”, di Piazza
della salute, un progetto della fondazione Enpam finalizzato a diffondere tra il pubblico
la consapevolezza dell’autorevolezza e dell’utilità sociale della professione medica. Attraverso eventi di prevenzione e di promozione dei corretti stili di vita la fondazione vuole rilanciare un nuovo rapporto di cura che vede alleati medico e paziente.
L’affettività in cartella, sei incontri nelle scuole di Vercelli
“L’affettività in cartella: educare i preadolescenti all’affettività e alle relazioni” è un percorso di educazione all’affettività e alla sessualità che si svolgerà con gli alunni delle
seconde della Scuola Media Verga di Vercelli a partire da gennaio e fino alla fine
dell’anno scolastico in corso. Lo si legge in una nota dell’amministrazione comunale
vercellese. Il progetto, alla sua seconda edizione, è proposto dall’associazione di volontariato “Amabilmente” e realizzato in condivisione con il Centro per le Famiglie – Villa
Cingoli del Comune di Vercelli, settore Politiche Sociali, e l’Istituto Comprensivo
“Ferraris” e si fonda sulla convinzione che la scuola non debba essere solo il luogo
dove si trasmettono nozioni, ma anche il luogo dove si educa all’aspetto relazionale
ed emotivo, al rapporto con gli altri, al rispetto di sé e dell’altro, alla capacità di sentire le proprie emozioni e di gestirle. Il percorso verrà svolto con i ragazzi di 5 classi
seconde ed è articolato in 6 incontri di 2 ore ciascuno, condotti da due educatori
professionali. Partendo dalla presa di coscienza, confronto e condivisione della propria sfera emotiva verranno analizzati i bisogni dei ragazzi e delle ragazze, le paure, gli impulsi, le aspettative.
L’imperatore nel suo labirinto: un saggio su Federico II presentato a Vercelli
Venerdì 31 gennaio alle 18 nella Libreria dell'Arca di Vercelli Marco Brando, giornalista
e blogger con la passione per la storia, presenterà il suo saggio “L’imperatore nel suo
labirinto. Usi, abusi e riusi del mito di Federico II di Svevia”. Accompagnato dalla prefazione e dalla postfazione dei medievisti Giuseppe Sergi e Tommaso di Carpegna Falconieri, il libro amplia un volume uscito nel 2008 e ormai esaurito: in appendice ripropone
la prefazione e la postfazione scritta dai medievisti Raffaele Licinio e Franco Cardini per
quell’edizione, più una sezione iconografica. In controluce si legge, a prescindere dal
personaggio indagato, l’uso, l’abuso e il riuso dei miti, fornendo gli strumenti per coltivarli, senza farsene fagocitare fino a perdere il lume della ragione. Introdurrà Antonella
Bertolino, docente di italiano e storia.
Carnevale di Borgosesia: arrivo del Peru e Gran Busecca
Domenica 2 febbraio Alle 10.45 per il carnevale di Borgosesia ci sarà il tradizionale arrivo di “Sua Maestà Peru Magunella” accompagnato dalle Maschere rionali e la cerimonia di consegna delle chiavi della città; seguirà la cerimonia di assaggio da parte di Peru e Gin e la distribuzione gratuita di oltre 6 mila razioni della Busecca. Alle 12.30 nel
Centro Pro Loco, si svolgerà il tradizionale “Gran pranzo della Busecca”, con festa per
tutto il pomeriggio, allietata da musiche e balli con Alex Orchestra e uno speciale menu
bimbi. A pagamento e su prenotazione. Informazioni e prenotazioni: Comitato carnevale, telefono 328.7596719.
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