Un piano operativo per accelerare
la posa della banda ultra larga

In marzo il nuovo Piano della competitività, con investimenti per 500 milioni di euro a sostegno dell’economia e dell’occupazione

Conti regionali: timone ben saldo, ma con criticità
Il presidente parla dei fondi della sanità e di eredità del passato, chiedendo la collaborazione di tutti

I tecnici della Regione Piemonte e di
Open Fiber collaboreranno più a stretto
contatto al piano per la posa della banda ultra larga, in modo da arrivare entro
il 2022 a rendere la rete disponibile in
1000 Comuni piemontesi.
Dopo aver incontrato nei giorni scorsi
Elisabetta Ripa, amministratore delegato di Open Fiber, la società concessionaria per la messa in posa delle infrastrutture per conto dello Stato, l'assessore regionale all'Innovazione ha puntualizzato che è stato messo in campo
un team misto per recuperare il tempo
perduto e fare in modo di realizzare
questo progetto infrastrutturale di rete
per le telecomunicazioni.
Il ruolo della Regione sarà dunque di
agevolare e superare le lungaggini autorizzative. Nei prossimi giorni si terranno incontri con sindaci e amministratori locali per aggiornare le prospettive di posa delle opere.

Il presidente della Regione Piel'Irap alle imprese, saranno
monte ha convocato, in vista
inserite risorse per i territori
del dibattito sul bilancio di premontani, le Province, la protevisione 2020, iniziata mercoledì
zione civile, l’edilizia scolasti5 febbraio in Commissione,
ca. Entro marzo verrà presenuna conferenza stampa, durantata anche una nuova legge
te al quale ha affermato che il
sull'idroelettrico, che punta
timone del governo della Realla realizzazione di nuovi ingione è ben saldo e verranno
vasi e far entrare nelle casse
raggiunti i risultati che la Giunta
della Regione le risorse relaregionale si è prefissa, ma octive alle concessioni. La
correrà affrontare con serietà
Giunta regionale cercherà di
una difficile e molto complessa Alla conferenza stampa anche gli assessori a Sanità e Bilancio
liberare fondi effettuando
situazione dei conti, che il prerisparmi e far pagare
sidente ha definito una eredità del passato. Sono stati adot- all’Unione Europea ciò che fino ad oggi non ha pagato,
tati, ha aggiunto il presidente, ogni correttivo possibile, però come i 20 milioni per le borse di studio e i 25 della quota
è necessaria la responsabilità da parte di tutti, maggioranza infrastrutturale del trasporto pubblico locale. La Regione
e opposizione. Questi i passaggi salienti della conferenza annuncia la massima attenzione per recuperare
stampa del presidente della Regione Piemonte. Accanto a l’evasione del pagamento del bollo auto.
lui gli assessori al Bilancio e alla Sanità ed i capigruppo di L’assessore alla Sanità ha voluto chiarire che sul fronte della samaggioranza. Un problema, ha chiarito il presidente, che nità la situazione è drammatica e la Regione è già con un piede
arriva dai vecchi debiti, la cui rata dal 2020 sale a 500 milio- nel prossimo piano di rientro, che però cercheremo di evitare.
ni l'anno. Poi c’è la storica criticità della spesa sanitaria, che L’assessore afferma che è necessario rivedere completamente il
dopo l’uscita dal piano di rientro è tornata a “sforare”. Fino- sistema, perché se non lo farà la Regione sarà Roma a farlo. Per
ra, ha aggiunto, la spesa in più è stata coperta con fondi l’assessore è stato raschiato il fondo del barile, poiché non ci souna tantum, ma questi sono esauriti e d’ora in poi non si no più risorse straordinarie una tantum da usare a copertura delle
potrà più farlo. Il presidente ha comunque evidenziato che perdite. Per finanziare il settore la Regione dovrà spendere solo
la Regione si fa carico della situazione senza compromet- le risorse trasferite dal fondo sanitario regionale, che nel 2019 è
tere i servizi e la crescita. In marzo verrà presentato il nuo- stato sforato per 407 milioni. Nel 2020 le risorse trasferite al Pievo Piano della Competitività, che comprenderà investimenti monte saranno di 8,5 miliardi. La regione sta raccogliendo i dati
per 500 milioni di euro e sarà un’azione di sostegno azienda per azienda e li diffonderemo al più presto, insieme alle
all’economia e all’occupazione. Sarà rifinanziata con 15 misure che ogni azienda sarà chiamata a mettere in campo per
milioni la legge che eroga risorse ai Comuni, sarà esentato stare nel budget assegnato. Dal fondo nazionale il Piemonte avà
per tre anni dal pagamento del bollo auto chi acquista una 80 milioni in più rispetto al passato, ma non ci saranno altre
nuova vettura rottamandone una inquinante, sarà scontata risorse a cui attingere. (segue a pag.3)

Accordo sulla qualità dell’aria nel bacino padano

Agenzia settimanale d’informazione
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La rimodulazione
dell’accordo sulla
qualità dell’aria nel
bacino
padano,
sottoscritta
dalle
Regioni Piemonte,
Lombardia, Emilia
Romagna e Veneto,
richiede
l’istituzione di un
Fondo europeo per
Rimodulato l’accordo sulla qualità dell’aria
l’Ambiente e sollecita la presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione delle misure del protocollo d’intesa del giugno 2019, che avrebbe dovuto trasferire 400 milioni di euro per anno sul Fondo per l’Ambiente entro 6
mesi alle quattro Regioni. L’assessore piemontese all’Ambiente ha
messo in chiaro che il 95% degli impegni economici presi dal Governo con le Regioni del bacino padano non sono stati mantenuti:
l’unico che abbiamo visto è quello sul monopattino; stiamo facendo la nostra parte: abbiamo stanziato 180 milioni sul 2020 per la
mobilità sostenibile e per la conversione degli impianti inquinanti
e per l’agricoltura, e ne aggiungeremo altri nel 2021, ma se lasceranno il Piemonte da solo nella lotta all’inquinamento atmosferico,
la Regione chiamerà direttamente in causa il Governo, in caso di
procedura di infrazione.
Il nuovo accordo. Per quanto riguarda l’utilizzo di pellet e legna da
riscaldamento, si concorda nel favorire la sostituzione di impianti a
biomassa legna e derivati obsoleti, con l’invito al Governo di adottare
misure urgenti di carattere nazionale e adeguare la disciplina su incentivi e detrazioni fiscali per introdurre requisiti di presentazione ambientale per gli apparecchi nuovi, che dovranno essere almeno a
quattro stelle. Prevista anche l’obbligatorietà della certificazione dei
pellet e dei generatori di calore alimentati a biomassa e combustibili
solidi, nonché l’introduzione di divieti di vendita di apparecchi che non
siano almeno a “quattro stelle” e di pellet di qualità certificata. Il programma comprende l’adozione di un sistema di monitoraggio delle
percorrenza sul bacino padano, che consentirà di ridurre il numero di
chilometri percorsi dalle auto inquinanti (il cosiddetto “move-in”). Confermata infine, dal primo ottobre 2020, l’entrata a regime delle
limitazioni alla circolazione delle auto diesel Euro4.

Sant’Anna, 100 posti in più nel Parco della Salute

Il nuovo Sant’Anna disporrà complessivamente di 224 posti letto

Nel Parco della Salute di Torino verranno inseriti 100 posti letto in più
riservati all’attuale ospedale Sant’Anna, mentre il Regina Margherita
ne resterà fuori. La decisione è assunta dalla Giunta regionale, che
ha approvato una delibera presentata dall’assessore alla Sanità nel
corso della seduta del 31 gennaio. L’assessore ha annunciato che
verranno destinati 90 posti letto di pediatria e 10 di terapia intensiva
pediatrica alla degenza di ostetricia e ginecologia, i cui spazi saranno
progettati in modo tale da essere compatibili con un eventuale ampliamento strutturale nell’ambito pediatrico. L’assessore ha poi precisato che in pratica viene tenuto fuori dal nuovo Parco l’ospedale Regina Margherita, mentre saranno potenziate al suo interno le strutture
destinate ad ospitare il Sant’Anna. Questa sarà la pietra miliare della
struttura destinata alla cura delle mamme e dei bambini, in vista di un
eventuale e successivo completamento che in prospettiva comprenda anche il Regina Margherita. Il Sant’Anna potrà così mantenere e
sviluppare gli attuali standard di elevata specializzazione e qualificazione, scongiurando il drastico ridimensionamento previsto dal progetto originario, che attribuiva all’ostetricia appena 50 posti letto, ha
precisato l’assessore. Complessivamente, il nuovo Sant’Anna disporrà di 224 posti letto, tra Ostetricia, Patologia neonatale e Ginecologia.
Parallelamente, la Regione si occuperà del reperimento delle
risorse per potervi eventualmente trasferire anche il Regina Margherita, in un edificio aggiuntivo, compreso nella stessa area
materno-infantile del Parco. L’assessore ha voluto chiarire che il
progetto complessivo del Parco rimane lo stesso, così come non
ci saranno costi aggiuntivi.

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm

AVVISO AI LETTORI
Si fa presente che fino al 29 marzo 2020, data di svolgimento del referendum popolare confermativo della legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, Piemonte
Newsletter rispetterà le disposizioni dell’art.9 c.1 della legge 22 febbraio 2000 n.28 , secondo cui “a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto è
fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.
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Il “Rossignol X Color Tour” fa tappa a
Bielmonte
Al via il Carnevale di Biella
"Biella-Scorci di vita urbana" nei dipinti
di Giorgio Marinoni
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Ad Alba un nuovo sportello di counseling
nutrizionale presso l’Asl Cn2
Un pomeriggio spassoso con Leonardo,
artista curioso
“Filocaffè”: creare insieme al Filatoio
di Caraglio
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Mezzo secolo di scuola a Savigliano
La “Giornata del ricordo” ad Alba
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Riflessioni sullo specchio
Reading musicale a Borgomanero
“Promemoria Auschwitz” a Novara
Carnevale Oleggese 2020 - 69^ Edizione
Donna di veleni, anteprima al Teatro
Coccia
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e il Teatro Faraggiana
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di Borgomanero"

Verbano Cusio Ossola
San Valentino nel cuore delle Alpi
Calzini spaiati
Barzellette al Teatro Maggiore
di Verbania
Tour del Monscera

Vercelli
Sabato 8 febbraio l’antico rito
della “Salamada” a Santhià
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di Gattinara
“Giorno del ricordo”: una mostra al salone
Dugentesco di Vercelli

Conti regionali, timone ben saldo, ma con criticità

La Cuneo-VentimigliaNizza deve avere
rilevanza internazionale

(segue da pag. 1)
Il quadro debitorio
L’assessore al Bilancio ha spiegato che oggi la Regione ha spalle un debito complessivo rispetto ai mutui o alcune operazioni realizzate negli anni di 9,3 miliardi di euro (al
netto dei conti della sanità): 4,2 miliardi collegati all’utilizzo del Decreto Legge 35 del
2013, che ha consentito alle Regioni di chiedere allo Stato l’anticipo di risorse e liquidità; 3,1 miliardi di mutui vari contratti dalla Regione; 1,8 miliardi per l’acquisto dei derivati
risalenti alla Giunta Bresso e all’allora assessore Peveraro; 203 milioni di prestiti obbligazionari. Tutto ciò si traduce in una “maxi rata” che la Regione deve restituire ogni anno al sistema bancario e allo Stato, che per il 2020 sarà di 497 milioni di euro, 54 in più
rispetto al 2019, mentre nel 2021 la cifra salirà a 557 milioni (113 milioni in più rispetto
al 2019).
Questo perché la Giunta precedente aveva rinegoziato i mutui pendenti, scegliendo di
spalmare il beneficio generato da questa ricontrattazione sul biennio 2018-2019 (in particolare sul 2019). A questo si aggiunge anche il carico dei derivati.
Dal 2020, quindi, la rata comincerà a incrementare nuovamente e andrà coperta con le
risorse del bilancio che, anche a parità di voci rispetto a quello del 2019, avrà 50 milioni
in più di obblighi da coprire e di conseguenza 50 milioni in meno per altre attività.
I conti della sanità
La sanità ha un bilancio autonomo, ma che ovviamente si riflette sullo stato di salute
generale delle casse della Regione. A marzo 2017 è terminato il piano di rientro, che ha
risanato i conti del sistema sanitario. Dallo stesso 2017 le aziende sanitarie hanno ricominciato ad avere forte difficoltà di sostenibilità dei propri costi ricorrendo alle sole fonti
ordinarie di finanziamento, cioè il Fondo sanitario regionale e le cosiddette entrate proprie (ad esempio il ticket). Secondo questa analisi, l’incapacità di copertura delle spese
è stata di 107,5 milioni nel 2017, di 302 milioni nel 2018 e 407 milioni nel 2019.
I conti sono stati chiusi in pareggio perché sono state utilizzate tutte le risorse risparmiate negli anni e nelle disponibilità delle Asl e della Regione. In particolare: nel 2017 i
107,5 milioni sono stati coperti con fondi extra del Fondo sanitario nazionale nella disponibilità delle Asl (insomma, i loro risparmi); nel 2018 i 302 milioni di disavanzo sono
stati coperti con 141 milioni di risparmi delle Asl dei fondi extra Fsn, 80 milioni di fondi
della Gestione sanitaria accentrata destinati alle Asl e solitamente usati per investimenti
(ad esempio in innovazione tecnologica), 81 milioni sono stati recuperati con fondi extra
rispetto al Fondo sanitario nazionale ordinario (una tantum come ad esempio i ritorni
delle risorse dovute alle Regioni dalle case farmaceutiche a seguito della contrattazione
tra il Ministero e l’Agenzia del farmaco); nel 2019 per coprire i 407 milioni di disavanzo,
oltre a tutte queste risorse già utilizzate per la copertura dei due anni precedenti, si è
usato il fondo di tutti i residui attivi/passivi, comprese le risorse incassate negli ultimi
dieci anni attraverso le sanzioni dello Spresal per violazioni delle norme sulla sicurezza
sul lavoro (circa 20 milioni).
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Iniziativa delle Regioni Piemonte e
Liguria a favore del rilancio della
ferrovia
Cuneo-Breil-VentimigliaNizza. Appreso che il Governo francese si esprimerà sabato 15 febbraio sull’importanza della linea, i
due assessori regionali ai Trasporti
hanno scritto al ministro delle Infrastrutture, affinché anche l’Italia ne
recepisca la rilevanza internazionale, in modo da creare le condizioni
per incrementare in tempi brevi, con
risorse europee, il servizio. I due
assessori regionali hanno espresso
estrema soddisfazione per la perfetta intesa sull’argomento con Région
Sud e deciso l’invio della lettera al
termine dell’incontro con i coordinatori del Corridoio Mediterraneo e del
Corridoio
Mare
del
NordMediterraneo, e di rappresentanti di
Region Sud svoltosi giovedì 30 gennaio nel Principato di Monaco sulle
questioni transfrontaliere riguardanti
l’asse Nizza-Mco-Ventimiglia-Genova.
La Regione Piemonte, ha affermato
l'assessore piemontese ai Trasporti,
ritiene di grande interesse che la Cuneo-Ventimiglia-Nizza venga considerata linea internazionale da entrambi i Governi, in quanto ha le
carte in regola per porsi come congiunzione tra i due corridoi della rete transeuropea dei trasporti e diventare così strategica per la mobilità nei territori interessati.

Ottocento posti in cantieri di lavoro
per over 58 e detenuti

Primo passaggio
per la rete a idrogeno
alpina

Sono complessivamente oltre 800 i piemontesi che potranno accedere ai 230 cantieri di
lavoro che i Comuni attiveranno a vantaggio di disoccupati con oltre 58 anni oppure di
persone sottoposte a regime di restrizione della libertà personale in quanto destinatari
dei 6,2 milioni di euro stanziati da un bando emesso dalla Regione.
Con queste due misure, come ha rilevato l’assessore regionale al Lavoro, si va in aiuto
dei Comuni che hanno sempre più bisogno di personale e si viene incontro alle esigenze di determinate categorie di persone.
Cantieri per over58. I fondi consentiranno la realizzazione di opere di pubblica utilità
gestite da Comuni, Unioni di Comuni o altre forme associative e organismi di diritto pubblico con sede in Piemonte. Saranno utilizzati nel proprio Comune di residenza, per un
anno prorogabili al massimo fino a 18 mesi, 761 disoccupati non ancora pensionati, non
inserite in altri cantieri di lavoro e che non percepiscono alcun ammortizzatore sociale.
I progetti approvati sono 206, così suddivisi per ambiti territoriali: Città metropolitana di
Torino 98 progetti e 415 cantieristi, Biella-Novara-Vercelli-Vco 47 progetti e 152 cantieristi, Alessandria-Asti 41 progetti e 130 cantieristi, Cuneo 20 progetti e 64 cantieristi.
Ogni persona percepirà dall’Inps un’indennità lorda giornaliera di 29,70 euro per un
massimo di 30 ore di lavoro a settimana. I Comuni dovranno sostenere le spese per la
sicurezza nel luogo di lavoro, le coperture assicurative e i costi degli oneri previdenziali,
che saranno poi rimborsati dalla Regione.
Cantieri per detenuti. Ammontano a 448.000 euro i fondi destinati a 26 progetti presentati da Comuni e Unioni di comuni piemontesi per realizzare cantieri di lavoro rivolti
a 72 persone sottoposte a regime di restrizione della libertà. Gli enti locali titolari di progetto devono mettersi in contatto con l'autorità giudiziaria, che selezionerà i candidati
da ammettere, detenuti o persone che stanno scontando la pena all'esterno del carcere.
Nel dettaglio, sono i cantieri saranno attivati a Torino, Borgiallo, Ivrea, Druento, Novara,
Cossato, Vercelli, Verbania, Mezzana Mortigliengo, Casalino, Mongrando, Asigliano
Vercellese, Villadeati, Asti, Casale Monferrato, Unione Terre del Tartufo, Mondovì, Saluzzo, Costigliole Saluzzo, Busca, Fossano, Centallo, Guarene, Sommariva del Bosco,
Manta e Cuneo.
Le persone prescelte saranno chiamate ad intervenire negli ambiti ambientale (attività
forestali e vivaistiche, di rimboschimento, di sistemazione montana, di tutela degli assetti idrogeologici; valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale,
compresa la manutenzione straordinaria), dei beni culturali e artistici (attività di salvaguardia, promozione, riordino o recupero di beni librari, archivistici, artistici di interesse
storico e culturale), del turismo (presso uffici o sportelli di promozione e informazione
turistica, attività di allestimento e custodia di mostre relative a prodotti del territorio organizzate da enti locali), dei servizi di utilità pubblica o sociale (accudimento delle persone anziane, servizi a favore dei disabili).
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Il Piemonte ha chiesto alle 48 Regioni che fanno parte di Eusalp impegni di sistema per l’economia verde e circolare, con particolare riguardo alla costituzione di una filiera alpina per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili: durante la
cerimonia per il passaggio di consegne della presidenza dell’ente, svoltasi a Lione, ha ribadito di volersi
adoperare per la realizzazione di
infrastrutture a idrogeno per il trasporto pubblico e privato e ha chiesto ai partner di "fare squadra", soprattutto alla Francia con la quale
sono stati avviati negoziati per realizzare la valle dell’idrogeno.
L’assessore regionale all’Ambiente
ricorda che l’idrogeno ha enormi
vantaggi rispetto alle altri fonti energetiche, in quanto è pulito, ha emissioni zero, può essere prodotto dove viene consumato, è flessibile
perché può essere impiegato nei
trasporti, per i riscaldamenti, nelle
aziende. Per questi motivi la Regione Piemonte sta già lavorando con
Auvergne-Rhône-Alpes ad un progetto europeo sull’idrogeno, ma ritiene che sia venuto il momento che
tutte le Regioni alpine facciano insieme questa scelta, sostenibile,
efficiente e di libertà, perché con
l’idrogeno le Alpi potranno essere
energeticamente indipendenti.

Ortofrutta, approvati i programmi operativi
delle organizzazioni dei produttori
Il settore valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità
dell’assessorato all’Agricoltura, cibo, caccia e pesca della Regione Piemonte ha approvato i programmi operativi delle nove organizzazioni dei produttori ortofrutticoli
piemontesi.
Per l'anno 2020 la spesa ammessa è di circa 19 milioni di euro, mentre l’aiuto complessivo si attesta sui 10 milioni di euro. Attualmente le
organizzazioni di mercato dei produttori ortofrutticoli rappresentano 3 mila produttori ortofrutticoli
operanti in Piemonte su oltre 16 mila ettari su di
una superficie di 55.830 ettari coltivati.
Per l'assessore regionale all'Agricoltura i fondi che
verranno messi a disposizione potranno essere
utilizzati per la pianificazione delle produzioni, per
la stima ed il monitoraggio del consumi, per il miglioramento della qualità dei prodotti freschi e trasformati nonché per l’incremento del loro valore
commerciale. L'assessore ha aggiunto che sarà
possibile finanziare azioni finalizzate alla promozione dei prodotti freschi e trasformati come anche l’attuazione di specifici programmi volti al
rispetto dell’ambiente a cui si aggiunge
l’importante aspetto della prevenzione e la gestione delle crisi di settore.
Nello specifico gli interventi dei produttori piemontesi si concentreranno su alcune azioni concrete: messa a dimora di nuovi impianti frutticoli a carattere pluriennale; miglioramento degli impianti ci conservazione e di confezionamento nei magazzini; attuazione
di tecniche di coltivazione per il miglioramento della qualità dei prodotti (potatura e dirado manuale); attuazione di tecniche di coltivazione rispettose dell’ambiente (utilizzo di
tecniche di confusione e utilizzo di insetti utili); ritiri dal mercato con destinazione prevalente alla distribuzione gratuita; personale per l’assistenza tecnica in magazzino (tecnici
per la conservazione e per l’applicazione di sistemi di qualità) e per migliorare la commercializzazione dei prodotti (tecnici di marketing).

Piemonte e Lombardia contro l'esclusione del riso
cambogiano dai dazi europei
La decisione della Commissione Europea di non includere il riso tra i prodotti cambogiani che saranno sottoposti a dazi d’ingresso in Europa dalla prossima estate è stata accolta con disappunto dalla Regioni Piemonte e Lombardia. I
due assessori regionali all’Agricoltura, dopo aver
ricordato che l’Italia produce più del 50% del riso
europeo e Piemonte e Lombardia hanno più del
90% della superficie risicola nazionale, hanno fatto
presente che i risicoltori piemontesi e lombardi non
subiranno passivamente le scelte folli della Commissione europea. Lavorando congiuntamente con
l’Ente Nazionale Risi, i due assessori hanno annunciato di essere pronti a portare i produttori a
Bruxelles nelle prossime settimane. I due assessori hanno infine annunciato che chiederanno il coinvolgimento della Commissione Agricoltura della
Conferenza Stato-Regioni per ottenere una posizione unica e condivisa da parte di tutte le Regioni
italiane ed evidenziato che nei cinque anni precedenti all’introduzione delle clausole di
salvaguardia l’importazione di riso asiatico in Europa era aumentata esponenzialmente
fino a incidere per più del 30%, portando a un crollo dei prezzi del 40%. L'Europa con
le clausole di salvaguardia dei mesi scorsi aveva preso atto dei devastanti danni economici. Ora contraddice se stessa con una decisione clamorosa che speriamo venga
smentita in sede parlamentare.
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Fca conferma il piano industriale
È stato ricco di informazioni ed approfondimenti sul futuro degli stabilimenti piemontesi
di Fca, prima e dopo la fusione con Psa, l’incontro che il presidente della Regione,
l’assessore alle Attività produttive ed i capigruppo del Consiglio regionale hanno avuto
venerdì 31 gennaio con il responsabile delle attività europee del gruppo, Pietro Gorlier, per avere certezze sull'occupazione di Fca e delle aziende dell'indotto. Il presidente, illustrando quanto emerso dall'incontro, ha confermato
che il piano industriale sta procedendo nel modo previsto
e che sono in corso investimenti per 5 miliardi di euro, 2
dei quali nei poli di Grugliasco e Mirafiori. La chiusura del
piano avverrà nel 2021 e il ritorno alla piena occupazione
nel 2022. Verranno immessi sul mercato 11 veicoli tra
nuovi e restyling e due nuovi motori, a Torino si produrranno la Maserati ibrida e elettrica e la 500 elettrica,
quest’ultima già in fase di collaudo. Il presidente ha inoltre dichiarato che Fca-Psa avrà tre centri direzionali (a Torino, negli Stati Uniti e in
Francia), che per 11 mesi la fusione non avrà effetti per motivi burocratici e che il nome
nuovo che verrà scelto non inciderà su quello dei marchi attuali, che saranno mantenuti. Ha poi aggiunto che la Regione sosterrà i Comuni e i privati che installeranno le colonnine per la ricarica e che l'Italia, in particolare il Piemonte, deve diventare sede operativa per la produzione di batterie per le auto elettriche.

Passi avanti per la vertenza Ventures
Nuova riunione, lunedì 3 febbraio a Roma, al ministero dello Svilupo economico, per la
vertenza riguardante la Ventures (ex Embraco) di Chieri.
Al termine l’assessore regionale al Lavoro ha espresso
un'impressione di sollievo per la presenza di rappresentanti di Invitalia e di Whirlpool, grazie alla costante insistenza della Regione. Circostanza che, per l'assessore,
rappresenta un passo fondamentale per l'auspicato esito positivo della vicenda. Giudicato positivamente anche
l’impegno assunto dalla stessa multinazionale di saldare
ai lavoratori entro 15 giorni lo stipendio di dicembre e la
tredicesima mensilità.
Riguardo a nuovi piani di reindustrializzazione,
l’assessore ha preso atto delle dichiarazioni del sindaco
di Chieri, che ha segnalato l’interesse di un imprenditore
locale, ma ha confermato che al momento non sono in
grado di esprimere valutazioni, in quanto non è stato
presentato alcun piano industriale. La Regione è a disposizione per valutare e approfondire ogni aspetto di
piani che, in caso di interessamento serio, devono essere presentati per essere analizzati in ogni dettaglio. L'assessore ha infine ribadito che l'intenzione della Regione, visto
l’approssimarsi dei termini degli ammortizzatori sociali, è di tutelare tutti i lavoratori, anche per sostenere incentivi all’esodo per coloro che volessero percorrere questa strada,
tenendo sempre altissima, al contempo, l’attenzione generale per l’evolversi della situazione, monitorata costantemente dagli advisors che si stanno occupando della vicenda.
L'assessore ha infine e espresso soddisfazione per la disponibilità comunicata da Intesa Sanpaolo a sospendere per 12 mesi le rate dei mutui e dei prestiti personali ai dipendenti Ventures: si tratta di un'azione concreta in grado di alleviare i lavoratori in un
momento di evidente e grave difficoltà.
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Cassa integrazione, e nessun licenziamento,
per i 450 lavoratori della Mahle

Coronavirus, controlli
sui passeggeri a Caselle
e Levaldigi

Per i lavoratori della Mahle di Saluzzo e La Loggia non ci saranno licenziamenti ma ricorso alla cassa integrazione. A stabilirlo è l'accordo raggiunto giovedì 30 gennaio a
Roma, presso la sede del ministero per lo Sviluppo economico, al termine di una riunione alla quale hanno partecipato il sottosegretario di Stato al ministero dello Sviluppo
economico, l'assessore regionale al Lavoro, le parti sociali, una delegazione del Comune di Saluzzo, esponenti italiani e tedeschi dell’azienda. La multinazionale che produce
componentistica per il settore automotive, in particolare per i motori diesel, ha infatti accettato di ritirare il licenziamento di 452 lavoratori, 209 a Saluzzo e 243 a La Loggia,
annunciato nello scorso novembre. Verrà attivata invece una cassa integrazione per
cessazione e reindustrializzazione, che verrà affiancata da una forte azione della Regione Piemonte, che metterà in campo tutte le politiche attive a disposizione ed eventuali incentivi alle imprese che si proporranno per rilevare i due siti.
La Regione, come sottolinea il presidente, aveva assunto una posizione chiara
nell’ultimo incontro con i rappresentanti dei lavoratori, ovvero di non accettare nessun
licenziamento, così come è stato. Un risultato importante, che adesso ci dà il tempo e
gli ammortizzatori per gestire la situazione e approfondire le strade per dare un futuro ai
due stabilimenti di Saluzzo e La Loggia e a tutti i lavoratori.
Soddisfazione è stata espressa dall’assessore regionale al Lavoro, che dall’inizio di
questa vicenda, con la necessaria discrezione ma con estrema efficacia, aveva imbastito un fitto dialogo con tutte le parti in causa per giungere alla migliore soluzione possibile. Ora, come ha spiegato l'assessore, si apre un percorso nuovo, grazie alla buona
volontà di tutti, dalle parti sociali all’azienda, che si è resa disponibile a tornare sui propri passi considerando un’ipotesi alternativa al licenziamento collettivo, scelta che apprezziamo e auspicavamo. L'assessore ha assicurato che la Regione sarà presente a
tutti i tavoli e si metterà già da subito a totale disposizione sia per tutte le attività di supporto ai lavoratori, con la messa in campo di tutte le politiche attive a disposizione e della formazione adeguata, sia a supporto della reindustrializzazione dei siti di Saluzzo e
La Loggia, con misure e strumenti che possano favorirne il processo, agevolando eventuali nuovi investitori.
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L’assessore regionale alla Sanità
del Piemonte ha visitato, nella serata di mercoledì 5 febbraio,
l’aeroporto di Caselle, dove, come
anche all’aeroporto di Levaldigi, è
attiva la sorveglianza sanitaria sui
passeggeri in arrivo con tutti i voli
internazionali, anche se non diretti,
dalla Cina. Accompagnato dal direttore dell’aeroporto Lorenzo Gusman
e dal vicedirettore Francesca Soncini, l’assessore ha visitato l’area offlimits dove avvengono i controlli,
ringraziando il personale del Servizio 118 della Regione Piemonte e i
volontari che se ne stanno occupando con grande efficienza e professionalità. Si è complimentato per
l’organizzazione del servizio in particolare con i responsabili dell’aeroporto
e il direttore del Dipartimento emergenza urgenza del Piemonte 118,
Mario Raviolo.

Bando per il volontariato
di Protezione civile
piemontese

Stato di massima pericolosità per incendi boschivi

Da giovedì 6 febbraio è entrato in vigore in tutto il Piemonte lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi: lo ha dichiarato la direzione Opere pubbliche, Difesa del
suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica della Regione sulla base delle indicazioni
fornite dal Centro funzionale di Arpa Piemonte. Per la prevenzione degli incendi si ricorda che è fondamentale prestare la dovuta attenzione e il rispetto delle regole richiamate
nel provvedimento.
I divieti. Nei periodi di massima pericolosità sono vietate, entro una distanza di cento
metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici,
far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o
fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale
combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo
mediato o immediato di incendio; è vietata qualunque generazione di fiamma libera non
controllabile nel tempo e nello spazio.
Le violazioni dei divieti e l’inosservanza delle prescrizioni comportano l’applicazione di
sanzioni amministrative da un minimo di euro 200 a un massimo di euro 2.000, oltre alle sanzioni penali.
Le segnalazioni. Tutti i cittadini possono difendere il territorio in caso di incendio segnalando tempestivamente al numero unico di emergenza 112 anche le prime avvisaglie di un possibile incendio boschivo.
Fornendo informazioni il più possibile precise si contribuisce in modo determinante nel
limitare i danni all’ambiente, consentendo a chi dovrà operare sul fuoco di intervenire
con tempestività, prima che l’incendio aumenti di forza e di capacità distruttiva.
Il Sistema antincendi boschivi della Regione Piemonte è attualmente pienamente operativo e la cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita dalla Regione
quando termineranno le condizioni meteorologiche di rischio. (vp)
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Scade venerdì 14 febbraio il bando
rivolto alle associazioni di volontariato di Protezione civile, ai gruppi
comunali e intercomunali,questi ultimi per il tramite degli enti locali di
appartenenza, iscritti all’Elenco territoriale della Regione Piemonte. Il
Bando
prevede il potenziamento
della capacità operativa, l'integrazione delle attrezzature, dei mezzi e
delle dotazioni strumentali volta al
raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali più
elevato rispetto a quello di cui si
dispone, sia mediante interventi
sulle dotazioni già acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi
e attrezzature.
Il bando prevede due possibili assi
di finanziamento: il potenziamento
della logistica, mediante acquisti di
attrezzature, mezzi e dotazioni finalizzata al miglioramento o potenziamento dell’operatività delle Organizzazioni, tramite l’acquisizione di automezzi, anche usati, attrezzature
come pompe idrovore, gruppi elettrogeni, motoseghe, ecc... e dotazioni di dispositivi di protezione individuale (ovvero Dpi e/o divise ai
sensi della D.D. n. 899 del 20/04/2016). Il secondo asse è riservato alla manutenzione delle sedi
operative finalizzata al mantenimento della funzionalità della sedi operative
di
Protezione
civile
L’iscrizione all’elenco territoriale è
condizione necessaria per poter
svolgere attività di Protezione civile.
Le domande dovranno pervenire
entro le ore 24 del 14 febbraio 2020, pena l’inammissibilità della richiesta. Il settore Protezione civile e Sistema antincendi boschivi è disponibile per eventuali informazioni o
chiarimenti ai seguenti numeri. 011/4326608 e 011/4326613.

Mostra "50 anni di colore"
Inaugurata sabato 1° febbraio al Castello del Monferrato la mostra "50 anni di colore",
l’esposizione per celebrare il mezzo secolo di attività di Gigi Marini. Fino al 23 febbraio
si potranno ammirare, nelle sale del secondo piano del Castello del Monferrato, una
settantina di opere di Gigi Marini, che già a 16 anni capisce, mentre collaborava con i
suoi fratelli disegnando cataloghi, dépliant e loghi per aziende, che la grafica sarebbe
stata una parte indissolubile della sua vita. La mostra 50 anni di colore sarà aperta fino
al 23 febbraio, con apertura il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.
Telefono: +39 0142 444330.
Delegazione russa di Ryazan in visita ad Alessandria
L’amicizia tra Alessandria e la vasta e importante realtà russa di Ryazan avrà modo di
crescere ulteriormente, valorizzando i molteplici elementi che nel corso degli ultimi anni
si sono sviluppati e consolidati attraverso i reciproci scambi di visite ufficiali e mediante
una serie di approfondimenti che, sotto il profilo istituzionale, hanno segnato una tappa
fondamentale con la sottoscrizione di un formale “Accordo di collaborazione” il 14 febbraio 2019 ad Alessandria. La vision strategica di Alessandria è quella di favorire il più
possibile logiche di “area vasta” nell’individuazione dei settori su cui indirizzare investimenti, attenzioni istituzionali e risorse. La visita della Delegazione si integra in una dimensione di accoglienza e sensibilità istituzionale che Alessandria condivide non solo
con il livello Regionale Piemontese, ma anche con quello Ligure e degli approfonditi legami con la Città di Genova e la sua Amministrazione Comunale. Nella giornata di domenica 2 febbraio, la Delegazione russa ha partecipato alle celebrazioni a Cantalupo
Ligure in ricordo del partigiano russo Fedor Poletaev, nativo di Ryazan e ucciso dai nazi-fascisti durante il secondo conflitto mondiale e insignito di Medaglia d’Oro al Valor
Militare Italiana – e Genova, nell’ambito del complessivo programma della propria visita
istituzionale in Italia.
Carnevale Alessandrino
Febbraio ad Alessandria porterà un carnevale indimenticabile a partire da domenica 16
febbraio. A rendere speciale l’evento la collaborazione tra Centro città e Cristo. I due
quartieri si uniranno attraverso la caratteristica sfilata dei carri. Il ritrovo e la partenza
saranno da viale della Repubblica con animazioni e stand di dolciumi e truccabimbi. Il
corteo per la prima volta partirà dal Centro per arrivare al Cristo, transiterà in via Savona, sul Cavalcavia, corso Acqui ed arrivo in piazza Ceriana a cui seguirà la Businà di
Gianni Pasino e la premiazione dei Carri/gruppi. In corso Acqui i cittadini potranno trovare negozi aperti e vetrine a tema, stand dedicati ai dolci del periodo e attrazioni con
giochi. C’è tempo fino al 13 febbraio per partecipare alla sfilata scrivendo a stampa@stefanovenneri.it o alla mail cultura.organizzazione@comune.alessandria.it tramite
tel/sms/whats al 3701128366.

Carnevale a Casale Monferrato
Sabato 22 febbraio Corteo mascherato per le vie del centro a partire dalle ore 16. Ad
animare l’intero pomeriggio ci sarà la musica della banda e le coreografie di Occimiano,
la graffiante e storica voce dello speaker ufficiale di “Galleggia non galleggia”, Marco
Bertoncini. Categorie in gara: Singolo, Coppia, Gruppo e la novità 2020: il Carro di cartone (sulla scia della tradizionale iniziativa "Galleggia non galleggia").
Info: 0142 444330.

Mercatino dell'antiquariato & Farmer Market a Casale Monferrato
Da sabato 8 a domenica 9 febbraio, Casale Monferrato ospita al suo interno il Mercatino dell’antiquariato e, alla domenica, anche Farmer Market (escluso agosto), dedicato
ai migliori prodotti a Km0 del territorio monferrino. Ad agosto solo domenica (orario
9-17). Info email: mon.mercatino@gmail.com, cell. 3460430009.

Trekking di San Valentino a Coniolo
Sabato 15 febbraio trekking di San Valentino a Coniolo. In occasione della festa di San
Valentino un trekking intorno al Belvedere dell'amore a Coniolo. Partenza alle 14.30
con passaggio attraverso il paese che visse due volte. Al termine ristoro caldo nei locali
dell'oratorio a cura dell'associazione “Coniolo é". Info: 0142 444330.
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Corso Onaf per assaggiatori di formaggi
L’Onaf, Organizzazione nazionale assaggiatori formaggi, delegazione di Asti, propone
dal mese di marzo un corso di primo livello per assaggiatori di formaggi, che si terrà alla
Cantina di Nizza Monferrato, strada Alessandria 57. Il corso inizia mercoledì 4 marzo e
termina il 20 maggio, con esame finale: 10 lezioni ogni mercoledì dalle ore 21 alle 23.
Obiettivo è promuovere e valorizzare la qualità dei formaggi italiani tramite l’utilizzo
dell’analisi sensoriale e dell’educazione riguardo i metodi di produzione dei formaggi.
Iscrizioni entro il 20 febbraio.

Nuovi conduttori per i Gruppi di cammino benessere
Sedici nuovi conduttori volontari guideranno i walker astigiani tra i percorsi naturalistici
individuati dall’Asl Asti nel progetto dei Gruppi di Cammino, dedicato al benessere ed
alla prevenzione delle malattie cronico-degenerative. I nuovi conduttori hanno seguito il
corso di formazione per “Walking Leader”, promosso dalla Struttura di Promozione Educazione Salute e Screening dell’Asl At. I Gruppi di cammino consistono nel camminare
insieme, almeno una volta a settimana, sotto la guida di un conduttore Asl. Il percorso è
di circa 5 km nel tempo di un’ora (cammino veloce). I gruppi sono attivi ogni anno da
settembre a giugno, attualmente nei comuni di Asti, Canelli, Montemagno, Nizza Monferrato, San Damiano e Villafranca. La partecipazione è gratuita e avviene su indicazione del medico curante o per adesione spontanea, senza necessità di certificato medico
né di assicurazione. Occorre iscriversi nei distretti Asl di riferimento.

Mostra sulla necropoli di Montabone
Fino a domenica 23 febbraio, al Museo civico archeologico di Acqui Terme, si potrà
visitare la mostra “Le ceneri degli Statielli - La Necropoli a Tumuli di Montabone”. Si
tratta di una selezione significativa dei corredi funerari della necropoli di Montabone, che riveste una particolare importanza in quanto è stata ritrovata intatta, alcuni
metri al di sotto dell’attuale piano di campagna. Apertura mostra: da mercoledì a
domenica, ore 10 - 13/16 - 20. Alla mostra si accederà con il biglietto d’ingresso al
civico Museo Archeologico.

Camminare lentamente tra le colline di Dusino
Domenica 9 febbraio alle ore 14.30, a Dusino San Michele, l’associazione Camminare lentamente, in collaborazione con il Comune di Dusino San Michele, organizza
una passeggiata di circa 8 km tra le colline del basso Monferrato. Il ritrovo, dalle ore
13.30, è in corso Umberto I, 65. Il rientro è previsto per le ore 17.30 circa. Al termine
ristoro per tutti. La camminata vuol essere anche l’occasione per percorre il sentiero,
creato dagli alunni della Scuola elementare gli “Amici di Rino” e dal Comune, che si trova nella zona di ritrovamento dello scheletro di un rinoceronte preistorico. Infatti in questo territorio, nel 1880 durante gli scavi per la costruzione della linea ferroviaria, venne
rinvenuto l’imponente scheletro di un rinoceronte preistorico, un esemplare
di Rhinoceros Etruscus, var. astensis. Iscrizioni entro sabato 8 febbraio.
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Il “Rossignol X Color Tour” fa tappa a Bielmonte
Una caccia al tesoro sulle piste innevate, un gioco a squadre sugli sci, da fare indossando tute bianche adatte a essere sporcate di colore: l’8 e il 9 febbraio Bielmonte ospita il “Rossignol X Color Tour”, avventura sugli sci che fa tappa nei comprensori sciistici
più interessanti d’Italia, all'insegna del divertimento, del rispetto dell'ambiente e del fair
play. Il gioco, al quale possono partecipare sia gli adulti sia i bambini, è adatto a sciatori
di ogni livello e consiste nel trovare le ‘X’ colorate disseminate lungo le piste del comprensorio. Vince la squadra più rapida, che sarà in grado di mantenere uniti tutti i partecipanti. Per prendere parte al contest è necessario iscriversi sul sito
www.rossignolxcolortour.com. Il contributo è di 5 euro a persona, che andrà a favore
dell'associazione “Continuando a crescere”.

Al via il Carnevale di Biella
Si è svolta a Palazzo Oropa, alla presenza della maschere locali capitanate dal Gipin, la Catlina e il Cucu, la presentazione dal “Carvé ‘d Biela”. A illustrare il programma di quest’anno il sindaco e l’assessore alla Cultura della Città di Biella. Tra
le maggiori novità di quest’anno la festa in piazza nel Borgo del Piazzo di venerdì sera
(21 febbraio, gratuito) con protagonisti gli Explosion. L’esordio del carnevale è in programma per sabato 8 febbraio, quando a Palazzo Oropa il sindaco consegnerà le chiavi
della città al Gipin e alla Catlina, dopo la sfilata di apertura che partirà dalle 14.30 da
piazza del Monte. Alle 16, inoltre, merenda e animazione per bambini al Centro Commerciale “I Giardini”. Domenica 9 febbraio a Vandorno, alle 12.30, fagiolata benefica e
alle 15, al Museo del Territorio Biellese, “A Carnevale, ogni riciclo vale”, laboratorio per
bambini dai 4 ai 10 anni. Lunedì 10 febbraio, invece, sarà la volta del “Bal dal lunes”,
serata in compagnia della maschere piemontesi presso la Peschiera di Valdengo.

"Biella-Scorci di vita urbana" nei dipinti di Giorgio Marinoni
Tutto il mese di febbraio, il Museo del Territorio di Biella ospiterà la mostra degli acquerelli del pittore pollonese Giorgio Marinoni. L’esposizione è la prima di una serie di eventi, in calendario per un 2020 che si preannuncia ricco di sorprese. La mostra "BiellaScorci di vita urbana" affronta un tema ancora poco sviluppato nella pittura locale (e in
generale) ovvero il realismo urbano. I quadri di Marinoni sono rispetto del territorio, delle genti che camminano in centro, delle auto che attraversano le strade di una città molto più bella della percezione che gli abitanti hanno di essa. Ci è voluto un po' di coraggio per arrivare a raccontare portici, strade, buche colme di pioggia, ombrelli aperti e
automobili, ma era il giusto gesto per non descrivere più solo le campagne e le montagne locali in pittura. Biella è montagna, neve, roccia, boschi, ma anche “urbe”.
L’ingresso alla mostra è libero e gratuito.

Sciatori d’epoca a Bielmonte
L'Oasi Zegna ospiterà un fine settimana di festa, l'8 e il 9 febbraio, dedicato al maestro Mario Ferragut, che nel 1956 fondò la Scuola Sci di Bielmonte. Sabato 8 febbraio alle 18.15 è prevista una gara di sci d'antan aperta a chiunque voglia partecipare, purché in possesso di sci dritti. Sono previste cinque categorie: pionieri (sci di
legno con solette non plastificate e scarponi in cuoio), antichi (scarponi cuoio, sci di
legno, solette plastificate o metallo e fibre antecedenti il 1975), vintage (scarponi in
plastica, sci dritti, metallo e plastica antecedenti il 1985), pionieri telemark (sci di
legno, scarponi cuoio), vintage telemark (sci dritti in metallo e plastica). Verranno
premiati i primi tre classificati di ogni categoria. Sono previsti, inoltre, premi per il
concorrente più giovane e per quello più anziano. Sarà un weekend di festeggiamenti, fra sport e sfilate in abbigliamento d'epoca.
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Ad Alba un nuovo sportello di counseling nutrizionale presso l’Asl Cn2
L’equilibrio e la varietà alimentare costituiscono, insieme a uno stile di vita attivo e al
controllo di altri fattori di rischio, un elemento fondamentale nella prevenzione di numerose condizioni patologiche. La salute, quindi, si costruisce anche a tavola, aiutando il
consumatore attraverso la conoscenza delle evidenze e incrementandone la consapevolezza rispetto alle troppe informazioni discordanti e superficiali che ormai si trovano
ovunque. A tal fine dall’inizio del 2020 è stato attivato presso il Servizio di Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione (Sian) dell’Asl Cn2, in via Vida 10 ad Alba, uno sportello di
counseling nutrizionale. L’iniziativa è indirizzata a tutti coloro che vogliono approfondire
le conoscenze in tema di sana alimentazione, migliorando le loro abitudini di vita e ai
soggetti affetti da celiachia. L’accesso allo sportello è gratuito e viene effettuato previa
prenotazione telefonica (0173.316610 – 0173.316642).
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 a domenica 16 febbraio.
Domenica 9 febbraio, dalle 15 alle 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 è organizzata in collaborazione con Kalatà.
“Filocaffè”: creare insieme al Filatoio di Caraglio
Il Filatoio di Caraglio e l'associazione Di Filo In Filo propongono il secondo appuntamento di "Filocaffè - ago, filo, seta, lana... in compagnia!". Sabato 8 febbraio al Filatoio,
dalle 14.30 alle 16.30, si potrà trascorrere un pomeriggio insieme per imparare o per
scambiarsi le tecniche del ricamo, del cucito, della maglia, del macramé, della filatura e
della tessitura. Uno spazio pensato per valorizzare la creatività personale, innovare antiche tecniche, offrire e ricevere consigli per lavori piccoli e grandi. L'incontro informale,
aperto a tutti gli appassionati di arti tessili, anche alle prime armi, si propone di divulgare le conoscenze ed instaurare relazioni personali arricchenti. Seguiranno appuntamenti mensili per i quali sono attese proposte e graditi i contributi personali in termini di conoscenze e dimostrazioni pratiche. Per chi lo desidera si potrà imparare gratuitamente
ad eseguire un piccolo lavoro a macramé e sperimentare la filatura.
Carnevale a Mondovì
Con la consegna delle chiavi della Città alle maschere tradizionali, il Moro e la Bela
Monregaleisa, ha preso il via la scorsa settimana il “Carlevè ‘d Mondvì”, che
nell’edizione di quest’anno si espande e raddoppia le serate di festa: saranno infatti sei
gli appuntamenti enogastronomici serali, in programma presso la nuova ed inedita Cà
del Moro, che aprirà presso il Parco Commerciale Mondovicino. Oltre alla tradizionale
cena di gala e a quella dei Lombardi, in programma rispettivamente sabato 15 e giovedì
20 febbraio, previsti altri quattro appuntamenti, tutti organizzati in piazza Giovanni Jemina, presso il Parco Commerciale Mondovicino. Si va dall’inaugurazione avvenuta sabato 1° febbraio alla prima grande novità, la cena in maschera di sabato 8 febbraio, sino
all’assoluta sorpresa rappresentata dall’appuntamento di venerdì 14 febbraio, per la serata di San Valentino. Grande chiusura fissata per sabato 22 febbraio, quando la Corte
del Moro riscalderà l’ambiente in vista della seconda ed ultima sfilata del Carlevè.
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Asso dona un monitor al Pronto soccorso di Ceva e tre al Dea di Mondovì
L’associazione Asso, cioè gli "Amici per la Sanità del Sud-Ovest" della provincia di Cuneo, ha acquistato 4 monitor, che sono stati donati uno al Pronto soccorso di Ceva e 3
al Dea di Mondovì. I fondi raccolti sono stati raddoppiati dalla Fondazione Crc, che si
era impegnata a mettere a disposizione del sodalizio una somma pari a quella raccolta
per l'acquisto delle apparecchiature. Nata in sordina, l'associazione ha cominciato subito a lavorare per raccogliere fondi da mettere a disposizione della sanità del territorio. I
monitor sono preziosi per i Pronto soccorso: «Agevolano il lavoro del personale - spiega il direttore del dipartimento di Emergenza e Urgenza, Lucia Fenoglio - consentendo
di monitorare in tempo reale i pazienti con la misurazione della pressione, della frequenza e dell'ossigenazione». Il prossimo obiettivo dell'associazione è far nascere nell'area monregalese gli ambulatori per la cronicità.

Mezzo secolo di scuola a Savigliano
Il Museo Civico “Antonino Olmo” di Savigliano ospita fino al 1° marzo la mostra “Mezzo
secolo di scuola a Savigliano. La trasmissione del sapere dal ventennio fascista al boom economico”. Curata dall'associazione “Attività e Cultura per Savigliano” ed organizzata in collaborazione con il Museo civico e la Consulta Cultura, l’esposizione è un
viaggio tra i banchi, i libri e le storie di studenti ed insegnanti di tre generazioni e di una
scuola che in cinquant'anni ha visto l'evolversi di usi, costumi e tradizioni del paese. Una rivoluzione che ha toccato anche la provincia, con la nascita, lo sviluppo e infine la
chiusura delle scuole rurali, una risorsa primaria per le piccole comunità che si sentivano parte integrante della politica nazionale. La mostra è visitabile il sabato dalle 15 alle
18.30 e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30. Su prenotazione per gruppi e
scolaresche. L’ingresso è libero.

La “Giornata del ricordo” ad Alba
Sabato 8 febbraio, alle ore 16.15, Alba celebra la “Giornata del Ricordo” nel giardino di corso Matteotti, dove ci sarà la deposizione di una corona di alloro sulla targa
dedicata alle vittime delle foibe. Al termine, verso le ore 17, nella Chiesa di San
Giuseppe, si terrà l’inaugurazione della mostra in ricordo degli esuli giuliano dalmati
“Foibe: una tragedia italiana”. Dopo il saluto delle autorità, interverranno il presidente dell’associazione “Padre Giuseppe Girotti”, Renato Vai, e il presidente del
“Centro Culturale San Giuseppe”, Roberto Cerrato. L’evento è organizzato dalla Città di Alba, in collaborazione con l’associazione “Beato Giuseppe Girotti” ed il
“Centro Culturale San Giuseppe”. Sempre nell’ambito delle iniziative per la
“Giornata della Memoria” iniziate il 25 gennaio scorso, è prorogata fino a venerdì 7
febbraio la mostra “Lager: storia delle persecuzioni razziali dal 1938 al 1945”, nella
chiesa di San Giuseppe, per consentire la visita alle scuole albesi.

Alla biblioteca di Bra si raccontano “Storie tra le righe”
Si amplia l’offerta della biblioteca civica di Bra nell’ambito dei laboratori di promozione
della lettura per i più giovani. A partire dal mese di febbraio prenderà il via “Storie tra le
righe”, appuntamenti dedicati ai lettori dai 6 ai 9 anni curati dalla cooperativa Lunetica. Il
primo è fissato per mercoledì 12 febbraio, quando si parlerà di “Una favola oltre le parole”. Alcuni libri, infatti, non sono fatti solo di parole, ma anche di immagini e simboli, elementi che ci permettono di entrare nei mondi fantastici delle favole. Un’occasione per
sperimentare nuovi modi di leggere. La lettura è in programma alle 17, nella sala
ragazzi della biblioteca cittadina, in via Guala 45. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria chiamando lo 0172-413049 o scrivendo all’indirizzo e-mail:
biblioteca@comune.bra.cn.it.
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Riflessioni sullo specchio
Venerdì 7 febbraio, ore 18, al Circolo dei Lettori di Novara, incontro con Aldo Biolcati,
Fortunato D'Amico (curatore), Michelangelo Pistoletto e Nicola Simonetti. Il fil rouge del
volume è lo specchio nelle sue multiformi sfaccettature: dal dibattito intorno ai neuroni
specchio allo specchio distorto della mente nel malato di Alzheimer, sino ai quadri
specchianti dell'artista Michelangelo Pistoletto. Ingresso libero fino a esaurimento posti
disponibili. Possono prenotare il posto in sala solo i possessori della Carta Plus
(acquistabile presso il Circolo dei lettori, via F.lli Rosselli 20) scrivendo a info.novara@circololettori.it. Per gli appuntamenti con maggiore affluenza è prevista, a
partire da un’ora prima dell’inizio dell’evento, la distribuzione di un tagliando a persona
che consente l’ingresso in sala.

Reading musicale a Borgomanero
Sabato 8 febbraio, ore 16, al Salone d'Onore della Fondazione Marazza, ospita un reading musicale con letture di Anna Lavatelli e l'originale violino della Shoah, suonato da
Alessandra Sonia Romano, tratto dal libro "Il violino di Auschwitz" di Anna Lavatelli.

“Promemoria Auschwitz” a Novara
Venerdì 7 febbraio, ore 10, conferenza stampa di presentazione del progetto
“Promemoria Auschwitz”. All’incontro, che si terrà presso lo Spazio Nòva (ex caserma
Passalacqua, viale Ferrucci 5), parteciperanno numerosi rappresentanti istituzionali,
Elena Mastretta dell’Istituto storico della Resistenza di Novara, Gianni Cerutti della Fondazione Marazza; saranno presenti Novamont SpA, Fondazione De Agostini, Trasgo
srl, Cavanna Packaging Group, Alessandra Iorio consigliera di SerMais e responsabile
del Progetto Auschwitz, e i tutor dell’associazione.
Carnevale Oleggese 2020 - 69^ Edizione
Nel corso delle domeniche, 9 febbraio, 16 febbraio e 23 febbraio tradizionali sfilate dei
carri allegorici, delle maschere e dei gruppi mascherati lungo le vie e nelle piazze del
centro storico di Oleggio. Domenica 9 febbraio alle 10.30 dal piazzale del Teatro il Pirin
e la Main con gli Stivinit e le maschere ospiti partiranno in corteo accompagnati dalla
Banda Filarmonica di Oleggio. Alle 11 in Municipio accoglienza del Sindaco per la consegna delle Chiavi della Città. Seguirà in piazza Martiri una sfilata e la presentazione
delle maschere ospiti al 69° Carnevale Oleggese. Alle 11.40 sulla Preia dal Poes, tradizionale discorso del Pirin; al termine degustazione di prodotti tipici. Menù della degustazione a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.
Donna di veleni, anteprima al Teatro Coccia
Lunedì 10 febbraio, ore 21, al Circolo dei Lettori di Novara, incontro con Diana Re. I
percorsi di ascolto guidato proseguono con un appuntamento dedicato all'opera contemporanea in una chiacchierata musicale con il compositore Marco Podda per scoprire
l'opera "Donna di veleni", in prima esecuzione assoluta presso il Teatro Coccia da venerdì 14 a domenica 16 febbraio.
Info: info.novara@circololettori.it
Oltre il Palcoscenico - Scopri Novara e il Teatro Faraggiana
Da giovedì 13 febbraio a mercoledì 26 marzo, al Nuovo Teatro Faraggiana, lo spettacolo al di là del sipario per vivere da protagonista i migliori eventi teatrali della stagione,
partecipare in prima persona all'allestimento degli spettacoli ed ammirare tutte le fasi
della loro messa in scena, accompagnati dai tutor. La città va in scena e la meraviglia
continua in tutta Novara. Dopo una pausa pranzo veloce, l’opportunità di scoprire i luoghi storici ed artistici della città o visitare le mostre da non perdere e di sera godersi in
prima fila il vero e proprio evento teatrale in programma. Appuntamento giovedì 13 febbraio "Calcinculo" e giovedì 26 marzo "Sei". Nel costo della prenotazione sono incluse
tutte le proposte della giornata, compresa la pausa gastronomica: costo 45 euro. Info:
0321.1581721, info@teatrofaraggiana.it.
26° Premio Letterario "Città di Borgomanero"
Fino a venerdì 28 febbraio c’è tempo per partecipare al 26° Premio Letterario "Città
di Borgomanero". Il bando è scaricabile dal sito comunale ed il premio è aperto a
tutti i poeti. Ogni concorrente dovrà inviare un elaborato in versi in lingua italiana o
dialetto con traduzione entro il 28 febbraio alla mail premiopoesia@atelierpoesia.it.
Iscrizione 25 euro.
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Too short to wait, cortometraggi in gara
Fino a domenica 9 febbraio torna a "Il Movie" (via Cagliari 40/e, Torino) l'appuntamento
con Too short to wait, la rassegna dedicata ai cortometraggi realizzati nel 2019 in Piemonte, che anticipa la 19ª edizione del Glocal Film Festival (12-16 marzo), portando in
sala 94 iscritti alla sezione competitiva "Spazio Piemonte" e i 9 partecipanti al contest
"Torino Factory", per un totale di 103 opere brevi. La rassegna dà la possibilità ai giovani registi di confrontarsi con il grande schermo e al pubblico di sentirsi parte attiva dell'evento attraverso il proprio voto. Quest'ultimo contribuirà alla selezione di 5 corti che
approderanno al festival di marzo, mentre saranno 15 i titoli selezionati dalle curatrici di
Spazio Piemonte Chiara Pellegrini e Roberta Pozza.
Il Nabucco di Verdi al Regio
Mercoledì 12 febbraio, alle ore 20, va in scena, al Teatro Regio di Torino, il capolavoro
indiscusso del melodramma risorgimentale: Nabucco di Giuseppe Verdi. Nel corso delle
dieci rappresentazioni, in programma fino al 22 febbraio, si alterneranno Giovanni Meoni, Leo Nucci e Damiano Salerno (Nabucco), Saioa Hernández e Csilla Boross
(Abigaille), Ştefan Pop e Robert Watson (Ismaele), Riccardo Zanellato e Rubén Amoretti (Zaccaria), Enkelejda Shkosa e Agostina Smimmero (Fenena). Completano il cast:
Romano Dal Zovo (il gran sacerdote di Belo), Enzo Peroni (Abdallo) e Sarah Baratta
(Anna). Altro grande protagonista il Coro, a cui sono dedicate le pagine più belle e conosciute dell’opera, istruito da Andrea Secchi, mentre sul podio, alla guida
dell’Orchestra del Teatro Regio, ci sarà il maestro Donato Renzetti.
Scintille alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani
Sabato 8 febbraio, alle ore 21, Laura Curino sarà la protagonista, alla Casa del Teatro
Ragazzi e Giovani di Torino, di Scintille, produzione del Teatro Stabile di Catania, testo
e regia di Laura Sicignano. Un monologo corale che fa rivivere la tragedia, nella New
York del 1911, di 146 operaie, tra cui molte giovanissime e italiane, morte rinchiuse nell'incendio della fabbrica tessile in cui lavoravano. Chi erano queste donne? Cosa sognavano quando sono partite alla ricerca del sogno americano, della terra promessa?
Non solo una narrazione, ma una molteplicità di interpretazioni, dove il personaggio di
una madre, Caterina, come una matrioska, contiene ed emana da sé gli altri personaggi, le figlie, e un coro di altre figure minori, ma non secondarie. Una storia scritta per restituire voce alle 146 operaie bruciate alla Twc in 18 minuti.

Doppio tour sull'amore a Torino per celebrare San Valentino
L'amore celebrato, celato, cercato e svelato, passeggiando nel centro storico di Torino,
in attesa di San Valentino è al centro di un tour della città organizzato dal Caus (Centro
Arti Umoristiche e Satiriche), che si svolgerà martedì 11 e giovedì 13 febbraio, dalle ore
15 alle 17, con ritrovo in corso Vittorio Emanuele 42, a pochi passi dal Valentino. Il giro
programmato, grazie all’osservazione di statue mitologiche, fontane allegoriche, giardini
tematici e sculture ornamentali presenti in atri aulici e su facciate architettoniche, riuscirà a svelare il capoluogo subalpino quale città dell'amore. La visita guidata terminerà in
piazza Lamarmora, è gratuita e si effettuerà solo in caso di tempo favorevole. Gli interessati devono prenotarsi scrivendo a: info@caus.it
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I ritratti di Frida kahlo alla Palazzina di Caccia di Stupinigi
Fino al 3 maggio la Palazzina di Caccia di Stupinigi, a Nichelino, ospita la mostra Frida
kahlo. Through the lens of Nickolas Muray. Uno sguardo intimo e privato sulla celebre
artista messicana, immortalata in 60 fotografie del suo amico di lunga data e amante,
Nicolas Muray. Ritratti fotografici di Frida Kahlo, ma anche diverse lettere di corrispondenza fra lei e Muray costituiscono il nucleo della mostra. Le fotografie che Muray realizzò coprono un periodo che va dal 1937 al 1946 e offrono la prospettiva unica di un
maestro della fotografia a colori, campo pionieristico in quegli anni. Le immagini mettono anche in luce il profondo interesse di Kahlo per la sua eredità messicana, la sua vita
e le persone con cui la condivideva.
La grande danza alla Lavanderia a Vapore di Collegno
Alla Lavanderia a Vapore di Collegno si rinnova la collaborazione con il Network Anticorpi XL, rete indipendente italiana dedicata alla giovane danza d’autore, che porta in
scena venerdì 7 febbraio, alle ore 21, il De rerum natura del giovane coreografo ferrarese Nicola Galli con i danzatori del Balletto di Toscana Junior, col sostegno del progetto
Prove d'Autore XL. Il lavoro ha vinto nel 2018 il premio "Danza & Danza" per il miglior
coreografo emergente. In occasione dello spettacolo, per la prima volta, la Lavanderia a
Vapore ospita anche la plenaria del Network Anticorpi XL, il 7 e 8 febbraio. Dal 10 febbraio arriverà invece in Lavanderia un’altra progettualità del Network, con Pablo Girolami e lo spettacolo Manbuhsa, nato immaginando due bambini che giocano in un campo
di riso asiatico.

Chivasso in Musica celebra l'Abbà
Triplice appuntamento nel mese di febbraio per Chivasso in Musica 2020. Domenica 9
febbraio, nel corso dell’Investitura dell’Abbà Ugo Novo, la rassegna ospiterà il Coro della Cattedrale di Ivrea; sabato 15 febbraio sarà la volta del Coro Polifonico di Lanzo e
lunedì 24 febbraio si concluderà con l’orchestra giovanile d’archi Archeia. Domenica 9
febbraio l'appuntamento è alle 15.30 in Duomo, dove sarà celebrata la Santa Messa
Solenne per l’Investitura dell' Abbà, con i canti eseguiti dal Coro della Cattedrale di Ivrea diretto da Maria Ausilia Fiorina. Alla consolle dell’organo “Felice Bossi” del 1843, siederà il celebre organista e compositore canavesano Sandro Frola. L’iniziativa è compartecipata dalla Pro Loco Chivasso l’Agricola.

Incipit Offresi a Bardonecchia
Incipit Offresi è il primo talent letterario itinerante dedicato agli aspiranti scrittori, ideato
e promosso dalla Fondazione Ecm – Biblioteca Civica Multimediale di Settimo Torinese, in sinergia con Regione Piemonte. La quinta edizione farà tappa sabato 15 febbraio
al Palazzo delle Feste di Bardonecchia. In un’arena gli aspiranti scrittori avranno 60 secondi di tempo per leggere o raccontare il proprio incipit. Allo scadere del minuto la giuria e il pubblico in sala esprimeranno un giudizio assegnando eventualmente altri 30
secondi per continuare l’incipit o esporre la propria idea di libro. Per partecipare occorre
compilare il modulo di iscrizione online inserendo un incipit in lingua italiana (max mille
battute) e una breve descrizione dei contenuti dell’opera.
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Nuovo Centro di Simulazione Medica Avanzata ad Orbassano
Uno spazio di circa 240 metri quadri, dotato di sistemi di simulazione di eccellenza e
manichini ad alta complessità tecnologica che ricreano il paziente adulto e pediatrico e
dei più innovativi sistemi multimediali. È il nuovo Centro di Simulazione Medica Avanzata del Polo Universitario San Luigi Gonzaga di Orbassano, inaugurato nei giorni scorsi
presso il Centro Didattico del Polo Universitario. Tre aule mettono a disposizione degli
studenti e degli specializzand simulatori ad alta fedeltà, tra i quali simulatori virtuali per
artroscopia e laparoscopia di ultima generazione che consentono l’acquisizione e il perfezionamento di tecniche chirurgiche mini-invasive. Il Centro ospita anche il più avanzato tavolo anatomico per la dissezione virtuale del corpo umano, utilizzato dalle più importanti scuole ed istituzioni al mondo.

Architetture e Riflessioni a Rivoli
Da venerdì 7 febbraio a domenica 1° marzo l'assessorato alla Cultura del Comune di
Rivoli propone, alla Casa del Conte Verde, la mostra Architetture e Riflessioni. Due temi apparentemente distanti ma legati dall’amicizia professionale tra gli autori, Guido Fino e Marco Friso, e dalla loro indiscutibile passione per le forme e il colore. Le istantanee di Architetture di Guido Fino catturano la perfezione degli elementi originari e le cicatrici lasciate dal tempo, la rigorosa geometria delle linee e la sorprendente imprevedibilità delle prospettive. In mostra, accanto a 20 fotografie, anche il reportage del viaggio
del 1977 nelle valli Himalayane dello Zanskar. Riflessioni di Marco Friso è invece un
gioco tra il lato normale delle cose e il loro rovescio, con lo scopo di provare, anche solo per un attimo, a vedere oltre la prospettiva originale.
Riapriamo insieme Sant'Agostino a Carmagnola
Riapriamo insieme Sant'Agostino è la campagna di "civic crowdfunding" che la Città di
Carmagnola ha deciso di avviare per riaprire al pubblico la Chiesa di Sant'Agostino,
monumento nazionale attualmente inaccessibile per motivi di sicurezza. Un primo passo verso il recupero di un importante patrimonio della città, che non verrà destinato al
culto religioso ma ad altre attività per la collettività. La chiesa e il suo campanile sono
stati dichiarati Monumento Nazionale con vincolo monumentale fin dal 1910 e sono inaccessibili al pubblico dal 2014 per motivi di sicurezza. Edificata tra il 1406 e il 1437,
la chiesa si inserisce in un complesso, già convento degli Agostiniani, di cui un'ala fu
abbattuta nel XIX secolo per ricavare l'attuale piazza Berti. La campagna è online sulla
piattaforma DeRev.

Al Garybadi di Settimo arriva Il grande gioco
Domenica 9 febbraio, alle ore 16, il Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese ospita,
per la rassegna dedicata alle famiglie “A Teatro e poi Merenda” organizzata da Santibriganti, Il grande gioco delle compagnie Teatro Pirata e Teatro Giovani. Lo spettacolo,
che vede in scena Silvano Fiordelmondo insieme a Fabio Spadoni, attore con sindrome
di Down, diretti da Simone Guerro, ha per protagonisti due fratelli, Hector e Papios, e
una storia che commuove e diverte: un grande gioco, fatto di condivisione, complicità e
affetto smisurato, con una notizia inaspettata che irrompe nella loro vita e modifica il
ritmo della loro relazione. Al termine dello spettacolo ai bambini del pubblico verrà offerta la merenda.
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San Valentino nel cuore delle Alpi
Sarà un amore di weekend: da venerdì 14 a domenica 16 febbraio. Una delle principali
località turistiche della Val d'Ossola, Santa Maria Maggiore, apre le porte ai visitatori
con offerte e promozioni. Molte sono le proposte messe in campo dal capoluogo della
Val Vigezzo: cene gourmet a prezzi speciali, ciaspolate al crepuscolo, sconti su skipass
alla Piana di Vigezzo e sui viaggi panoramici lungo la Ferrovia Vigezzina-Centovalli.
Sono queste solo alcune delle iniziative che attendono i visitatori in questo weekend
speciale nel cuore dell'inverno. Spazio anche per gli innamorati di cultura: sabato 15 e
domenica 16 febbraio saranno giornate ideali per scoprire due tra le strutture museali
più interessanti dell'alto Piemonte. La Casa del Profumo Feminis-Farina, dedicata alla
storia dell'Acqua di Colonia, che tra queste montagne affonda le proprie radici, e il Museo dello Spazzacamino, unico al mondo e sorto proprio nella valle che è culla di questo mestiere speciale, saranno aperti dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 con ingresso
scontato.
Calzini spaiati
Il Vecchio Municipio di Santa Maria Maggiore, ospita fino al 1° marzo, con apertura tutti
i fine settimana, la curiosa mostra “Dalla calza al calzino spaiato il passo è breve. Storia
della calza e della sua sparizione in lavatrice”. Un percorso che prende avvio con i primi
antenati delle calze, i calzoni abbinati a calzature imbottite indossati dall’Uomo dei
Ghiacci, il famoso Öetzi rinvenuto sulle montagne dell’Alto Adige, fino a giungere ai nostri giorni e ai misteri della calza e della sua sparizione... in lavatrice. La coinvolgente
esposizione sarà visitabile, sabato 15 e domenica 16, a ingresso libero, dalle ore 16 alle ore 18.30.
Barzellette al Teatro Maggiore di Verbania
Le barzellette pescano nel torbido, nell’inconscio, ma attraverso l’ironia permettono di
appropriarcene per smontarlo e conoscerlo. E poi la loro forza sta nel fatto che l’autore
coincide perfettamente con l’attore. Non c’è uno Shakespeare delle storielle. Chi le racconta si prende la responsabilità di riscriverle in quel preciso momento. Ma anche
l’ascoltatore diventa implicitamente un autore. Appena ascoltata, può a sua volta diventare un raccontatore e dunque un nuovo autore che la cambia, reinterpreta e improvvisa. Venerdì 7 febbraio, alle ore 21, Ascanio Celestini e Gianluca Casadei ci offorno un
approccio diverso per accostarsi alle barzellette, che hanno attraversato il mondo e le
culture vestendosi dell’abito locale, ma portando con sé elementi pescati ovunque: ci
ricordano infatti che possiamo ridere di tutto e soprattutto di noi.
Tour del Monscera
Appuntamento domenica 23 febbraio con il Tour del Monscera, straordinaria gara di sci
alpinismo organizzata a partire dal 1983 dallo Sci Club Bognanco, si svolge nella magnifica conca alpina del Monscera, in alta Valle Bognanco. Il percorso, lungo 20 chilometri e con un dislivello complessivo superiore a 2500 metri, inizia e finisce all’Alpe San
Bernardo. Discese da brivido, salite con ramponi e spettacolari passaggi tra le alte cime
della Val Bognanco: queste le caratteristiche distintive di una delle gare di sci alpino più
amate a livello nazionale. Le iscrizioni si effettuano sul sito www.tourdelmonscera.it
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Sabato 8 febbraio l’antico rito della “Salamada” a Santhià
Dodici persone travestite da suini in processione per le vie della città, con distribuzione
di panini con la porchetta a tutta la popolazione: si ripete sabato 8 febbraio a Santhià
l’antico rito della Salamada, legato al tradizionale carnevale della città vercellese. Quindici giorni prima di carnevale si svolgeva, fino a qualche anno fa, l’evento, cruciale per
la preparazione della fagiuolata: la “Salamada”, appunto. Si trattava della processione
per le vie della città di dodici suini che si avviavano al macello e dalle cui carni venivano
confezionati i salami necessari alla fagiuolata. La tradizione si è col tempo adeguata
alla maggior sensibilità animalista e alle più severe regole moderne, perciò la sfilata è
oggi puramente simbolica e i suini non corrono più per le vie cittadine. Per informazioni:
Pro Loco Santhià, telefono 0161.94200.
Visite guidate alla sinagoga di Vercelli
Domenica 9 febbraio riprendono le visite guidate alla sinagoga di Vercelli. Nel complesso di via Foa 56/58 ci saranno visite guidate alle 15 e alle 16.15 per scoprire la storia
della presenza ebraica sul territorio e dell’edificio che dal 1878 ha cambiato la fisionomia della città. Opera dell’architetto Giuseppe Locarni, che tra il 6 settembre 1874 - posa della prima pietra - e il 18 settembre 1878 - data d'inaugurazione - realizzò l’edificio,
la sinagoga è in stile moresco, secondo una moda inaugurata dalla costruzione nel 1858 del Leopoldstädter Tempel, che in breve ispirò analoghe progetti in tutta Europa come a Budapest, Praga, Cracovia, Firenze. La grande facciata è caratterizzata da bande
bicolori in pietra arenaria, bianche e azzurre; è coronata da merlature e torrette con cupole
a cipolle, con due massicci torrioni laterali anch'essi decorati con cupolette a cipolla. La
prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: segreteria.comunitaebraicavc@gmail.com
Il Giro delle tabine al carnevale di Gattinara
Si svolgerà domenica 9 febbraio a partire dalle 11.30 il tradizionale percorso enogastronomico per le vie della città di Gattinara “Giro delle tabine”, in occasione del
carnevale. Il ritrovo è fissato in piazza Paolotti, alle 12 ci sarà la consegna delle
chiavi della città e la partenza per il giro enogastronomico per le vie e i cortili gattinaresi. Il giro farà tappa nelle tabine, cuore pulsante del paese, che ospiteranno tutti i partecipanti e li delizieranno con piatti e vino locale. Previsto l’all you can eat, o
meglio Tüt còl ka t’riessi mangè: basta munirsi del portabicchiere del giro. Info: Comitato carnevale, telefono 348.8188590.
“Giorno del ricordo”: una mostra al salone Dugentesco di Vercelli
In occasione delle celebrazioni del “Giorno del ricordo” venerdì 7 febbraio alle 11 al Salone dugentesco di Vercelli il sindaco e il prefetto inaugureranno una mostra sul tema a
cura del Centro studi e ricerche storiche Piemontestoria di Torino. La mostra sarà aperta anche sabato 8 febbraio e domenica 9 febbraio dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16
alle ore 19. Lunedì 10 febbraio sarà dedicata alle scuole che vorranno partecipare, dalle ore 8 alle ore 14. La Repubblica italiana ha riconosciuto il 10 febbraio quale “Giorno
del Ricordo”, per “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli Italiani e di
tutte le vittime delle Foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel
secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.

19

