Aeroporti: avviato il confronto
con Ue per sbloccare 6 milioni
Gli investimenti sugli aeroporti piemontesi
sono stati il tema dell’incontro che il presidente della Regione ha avuto mercoledì 12
febbraio a Bruxelles con il Capo dell’Unità
Trasporti della Direzione Concorrenza della
Commissione europea, Sophie Moonen. Al
centro del positivo colloquio l’utilizzo di 6
milioni di euro di risorse regionali da destinare al sostegno e alla promozione di TorinoCaselle (5,4 milioni) e Cuneo-Levaldigi
(600.000). Un investimento suddiviso su tre
annualità e che vedrebbe le due società di
gestione attivare analoghe somme, ma che
ad oggi è a rischio di essere considerato un
aiuto di Stato, e quindi non compatibile con i
trattati comunitari. Per il presidente della
Regione si tratta però di risorse fondamentali, in questo momento più che mai, per il rilancio dei due scali. Il problema deriva dal
fatto che la strada intrapresa dalla precedente amministrazione regionale, improntata
ad azioni di co-marketing con le compagnie
aeree, violava le normative europee sugli
aiuti di Stato e per questo non era andata a
buon fine ed era stata bloccata sul nascere.
Il presidente ha pertanto voluto occuparsi
direttamente di questa vicenda, ottenendo
dalla Commissione Ue l’avvio di un confronto tecnico-giuridico per arrivare ad una soluzione che, pur nel pieno rispetto delle regole
di concorrenza in Europa, consenta di procedere con gli investimenti. Gli uffici della
Commissione hanno dato la propria disponibilità ad approfondire nelle prossime settimane le soluzioni possibili per superare questa fase di stallo. Il rischio da evitare è quanto accaduto, ad esempio, a Montpellier
(Francia), dove gli enti locali hanno dovuto
subire una procedura di infrazione e avviare
il recupero delle risorse già erogate.
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Presentato la 33° edizione dell’evento internazionale, dal 14 al 18 maggio al Lingotto Fiere di Torino

“Altre forme di vita” per il Salone del Libro 2020
Con oltre 2 mila scrittori, filosofi, scienziati, artristi, economisti e pensatori contemporanei
La presenza della Regione
“Altre forme di vita” è il tePiemonte. Il Salone del
ma scelto per l’edizione
Libro anche nel 2020 rap2020 del Salone Internapresenta uno dei momenti
zionale del Libro di Torino
di punta dell’attività culturache torna da giovedì 14 a
le della Regione Piemonte
lunedì 18 maggio a Lingote questa edizione porta
to Fiere, presentato in concon se due importanti ricorferenza stampa il 18 febrenze: il 50° anniversario
braio all’Auditorium Vivaldi
dell’istituzione della Regiodi Torino, presenti il presine Piemonte e il 15° annidente e l’assessore regioversario della promulgazionale alla Cultura della Rene dello Statuto regionale.
gione Piemonte. Saranno,
In occasione di questo imanche in quest’edizione,
Il manifesto del 33° Salone del Libro, curato dall’illustratrice Mara Cerri
portante anniversario, che
cinque giorni di dialogo
intorno ai libri e alla lettura per immaginare il futuro coinvolge anche le altre Regioni a statuto ordinario, sono
dell’umanità e del mondo con oltre 2000 tra scrittori, filoso- numerosi i temi e le iniziative che animeranno gli spazi refi, scienziati, artisti, economisti e pensatori contemporanei. gionali in questa edizione del Salone.
Dare senso alla presenza dell’uomo sul pianeta: questo L’Arena Piemonte sarà il luogo delle attività promosse dall’invito della 33esima edizione del Salone, una sollecitazio- la Regione Piemonte e dal Consiglio regionale proprio in
ne attuale in un’epoca in cui il domani è la prima responsa- occasione di questo avvenimento. Sarà l'occasione per
bilità della nostra specie, come ha spiegato il direttore edi- raccontare 50 anni di storia italiana, con il Piemonte tra le
toriale Nicola Lagioia. Siamo a un decennio dal raggiungi- regioni protagoniste. Un’opportunità per tracciare un bilanmento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo so- cio sul ruolo e sulle attività svolte fino ad oggi e per riperstenibile. La crisi climatica, la sostenibilità, la tutela della correre, lungo tutto l’arco dell’anno, gli avvenimenti salienti
biodiversità, l’innovazione tecnologica, i nuovi modelli so- e riscoprire personaggi e tradizioni che fanno parte della
ciali, economici e politici si intrecceranno con letteratura, storia e della cultura piemontese. Il fitto calendario delle
cinema, teatro e con la grande arte di raccontare storie, iniziative sul territorio regionale nel corso dell’anno
come è ben rappresentato dal manifesto opera di Mara comprende numerosi eventi pubblici in cui saranno
Cerri, tra le illustratrici italiane più promettenti. Più di 1200 direttamente coinvolti cittadini, amministratori locali,
editori, oltre 1300 eventi con autori da tutto il mondo in aziende, associazioni, istituzioni universitarie e sco63.000 mq di spazi espositivi, due i Paesi ospiti, Irlanda e lastiche, organi di informazione. Saranno inoltre
Canada, mentre è la Campania la Regione ospite coinvolti, da protagonisti, tutti coloro e tutte le realtà
dell’edizione e un’attenzione particolare verso i temi solle- che festeggeranno 50 anni nel 2020. (da)
(segue a pag.3)
vati dalle nuove generazioni.

Deroghe per bruciare i residui vegetali

Soccorsi più efficienti con la videochiamata

Il divieto di abbruciamento di materiale
vegetale, nel periodo
compreso tra il 1°
novembre e il 31
marzo dell’anno successivo, potrà essere derogato, limitatamente alla combustione dei residui
I sindaci potranno decidere delle deroghe
colturali, per un massimo di trenta giorni anche non continuativi per i Comuni montani
e per un massimo di 15 giorni anche non continuativi per le aree
di pianura. Le deroghe vanno decise dai sindaci con propria ordinanza, fermo restando i limiti posti dal decreto legislativo
152/2006, che all’art.182 prevede che i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale abbiano in ogni momento la possibilità di sospendere, differire o vietare
l’abbruciamento delle sterpaglie in tutti i casi in cui sussistano
condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli,
con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili. Lo hanno deciso martedì 18 febbraio la Terza e la
Quinta commissione consiliare, che, riunite congiuntamente in
sede legislativa, hanno approvato una nuova legge, frutto
dell’accorpamento di due proposte presentate una dalla Giunta e
l’altra da un gruppo consiliare, che introduce questa possibilità
per gli enti locali.
Positivi i commenti della Giunta regionale: il presidente ha sottolineato come la Regione abbia voluto modificare la legge introdotta dall’amministrazione precedente adottando un criterio di buonsenso, per permettere alle migliaia di agricoltori piemontesi di
poter svolgere serenamente il proprio lavoro; il vicepresidente e
assessore alle Foreste ha spiegato come tale modifica normativa
sia nata soprattutto dall’esigenza di sostenere l’economia agricola nelle zone montane e collinari, favorendo la corretta gestione
dei terreni, nell’ottica anche di una prevenzione dei rischi idrogeologici e di un mantenimento delle coltivazioni agrarie tradizionali
con valenza economica, sociale e paesaggistica. In particolare,
ciò che si vuole evitare è che si vengano a creare situazioni di
pericolo idrogeologico a causa di accumuli incontrollati di residui
vegetali in zone destinate al deflusso dell’acqua. (ma)

Trasmettere
immagini
via
telefono
dal
luogo di un incidente alla centrale operativa
ed essere guidati nelle prime,
a volte essenziali, operazioni
di soccorso è
Nuove tecnologie per i soccorsi del 118
quanto consente l’innovativo servizio di cui si è dotato, primo in Italia, il sistema di emergenza del Piemonte. La presentazione si è tenuta
giovedì 13 febbraio nella centrale operativa di Saluzzo, alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità, del direttore del Dipartimento emergenza urgenza del Piemonte 118, Mario Raviolo, del direttore generale dell’Asl Cn1, Salvatore Brugaletta, e di
numerosi sindaci del territorio. Nel sottolineare l’importanza di
creare attraverso le nuove tecnologie un collegamento visivo tra
la centrale e il luogo dell’intervento, l’assessore ha richiamato
anche l’attenzione sul valore aggiunto del Servizio 118, che
agisce con lo spirito di una vera squadra di medici, infermieri,
amministrativi e tecnici, ai quali offrono il loro fondamentale
apporto oltre 29 mila volontari. Come funziona. Chi compone
dal proprio telefono cellulare il 112 o il 118 entra direttamente in
contatto con la centrale operativa che, se lo ritiene necessario,
fa in modo di ricevere le immagini del luogo dell’incidente (non
serve scaricare un’applicazione, in quanto è sufficiente il
browser con cui si naviga su Internet). In questo modo, gli operatori sanitari possono effettuare valutazioni più precise della
situazione e formulare la prima ipotesi diagnostica di patologia
e gravità del paziente per il quale è stato richiesto l’intervento.
Inoltre, possono fornire al chiamante o alle altre persone presenti sul posto informazioni più adeguate, corrette ed efficaci di
primo soccorso.
In particolare, le immagini provenienti dalla scena di un eventuale caso di “maxiemergenza” consentono una prima e importante ricognizione a distanza sul luogo della chiamata, con valutazioni sul numero e la tipologia delle persone coinvolte, sulle
possibilità di soccorso con mezzi terrestri od aerei,
sull’eventualità di un rapido allertamento degli ospedali. (gg)
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A Palazzo Mazzetti carnevale e corsi
d’arte per bambini
Giornate delle figurine
al Cardinal Massaia
Appuntamenti con il Carnevale
A Passepartout en hiver la Signora
delle ninfee, mummia egiziana

Torino

Cinema Addosso al Museo del Cinema
L’Artiglieria Italiana dopo la prima Guerra
Mondiale alla Cittadella
Just the woman I am, aperte le iscrizioni
Scoprire gli archivi editoriali
alla Fondazione Firpo
Work di Claudio Stellato in scena allo
Spazio Flic a Venaria
Ambient1. Da Erik Satie, John Cage
Biella
e Brian Eno al Castello di Miradolo
Ludoteca di Biella: al via i lavori per scale Per questo mi chiamo Giovanni
a Caselette
esterne, ascensore e infissi
SciaLis, quando lo sci è davvero per tutti Spiriti d’inverno a Salbertrand
Lo Storico Carnevale ad Ivrea
A scuola di fotografia alpina presso
Mountain Book a Bardonecchia
la Fondazione Sella
I pediatri di libera scelta nella Casa della Il Cross di Pedro a Venaria
Camminata tra i borghi a Coassolo
Salute di Biella

Cuneo

“Nati per Leggere” a Chiusa Pesio
“Domenica Musica” a Fossano
A Saluzzo i divertimenti del passato
Alessandria
“Insieme per stare bene”: programma
di autogestione del diabete
La scherma ritorna protagonista a Casale “Un’oasi di pace” con “Camminare
Monferrato il 22 ed il 23 febbraio
lentamente”
Just Another Stage - la via dell’infinito
Carnevale dei Ragazzi a Cuneo
Genius Loci – Pomeriggi nei borghi
Il Carnevale dei bambini a Bra
monferrini
Bra: sono aperte le iscrizioni al Centro
Corso di qualificazione
d’incontro
per Tata Montessori
Scusa sono in riunione...ti posso
Novara
richiamare?
Carnevale Businà 2020
Dialogar di scienza
Il Carnevale di Vho
Visite guidate a Palazzo Bellini
La scherma ritorna protagonista a Casale
Dancing in New York
Lilt.Art7
Concorso "Le note che raccontano
la Valsesia e il Novarese"

Verbano Cusio Ossola
A Domodossola “a riveder le stelle”
Barocco in Piemonte
La Traccia Bianca
Carnevale domes

Vercelli
Il carnevale di Santhià entra nel vivo
Il “Mercu Scurot” del Carnevale
di Borgosesia
Carnevale di Varallo: “la Giurnàa dla
Leugna” e il “Bal dla Lum”
Filosofi a confronto a Vercelli

Vi segnaliamo
Torino piange l’astronomo del Papa
Camminare Lentamente
sul Sentiero Verde 2020

Presentato il Salone del Libro 2020

(Segue da pag. 1)
Ritorna il Buono da leggere, l'iniziativa
promossa dall'assessorato alla Cultura
del Piemonte per sostenere la promozione della lettura tra gli studenti. Anche quest’anno la Regione mette a disposizione dei ragazzi delle scuole piemontesi 15 mila buoni, del valore di 10
euro, che potranno essere spesi al Salone presso gli stand degli editori che
aderiranno all'iniziativa.
Confermata anche la presenza dei principali progetti legati alla promozione del
sistema della lettura e del mondo
dell’editoria locale, curati e sostenuti
dalla Regione Piemonte. A partire dal
programma Lingua Madre, dedicato al
dialogo interculturale, e dal Concorso
letterario nazionale Lingua Madre, ideato da Daniela Finocchi e giunto,
quest’anno, alla sua quindicesima edizione.
Ci sarà nuovamente il progetto Nati per
Leggere Piemonte, dedicato alla letteratura d’infanzia e realizzato dalla Regione
Piemonte in collaborazione con le Biblioteche Civiche di Torino e Iter
(Istituzione torinese per una educazione responsabile).
Le sale Arancio e Argento, in continuità con la programmazione regionale. ospiteranno inoltre occasioni di scoperta e conoscenza del territorio con incontri per
gli operatori culturali locali, grazie a un palinsesto di appuntamenti provenienti
dal territorio e verrà riservato uno spazio espositivo e di vendita collettivo agli
editori piemontesi.
Il SalTo Rights Centre di Torino, già Ibf International Book Forum, torna al Centro Congressi del Lingotto e si rinnova per offrire ad agenti, scout e rights
manager, reali opportunità di business, un cambiamento che si riflette nello
svolgimento degli incontri, attraverso un nuovo sistema di prenotazione dei tavoli e l’ottimizzazione delle agende di appuntamenti. Obiettivo di quest’anno sarà inoltre quello di portare nel nostro mercato gli editori più influenti del panorama internazionale: la Fellowship supportata da Ice, Istituto per il Commercio Estero, avrà questo taglio, consentendo così alla produzione letteraria italiana di
arrivare più lontano. Questo appuntamento è da considerarsi una nuova forma
di collaborazione tra i mondi dell’editoria e del cinema, poiché offre l'opportunità
di parlare direttamente con gli ospiti presenti. Confermata la collaborazione con
Film Commission Torino Piemonte.
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La solidarietà
del Piemonte
a Israele
per l’antisemitismo
L’incontro avuto con l’ambasciatore
di Israele in Italia, Dror Eydar, ha
consentito al presidente della Regione di ribadire la condanna nei
confronti delle recenti scritte antisemite apparse nei giorni scorsi a
Mondovì e Torino e di invitarlo al
Salone del Libro per condurre un
approfondimento culturale ed educativo
sul
proprio
Paese.
All’ambasciatore è stato inoltre annunciato che presso la sede della
Regione Piemonte a Bruxelles è
stato deciso di diffondere a ciclo
continuo l’intervento tenuto dalla
senatrice Liliana Segre al Parlamento europeo ed è stata consegnata una lettera con la quale il Comune di Mondovì ribadisce la propria condanna per la frase comparsa sulla porta di casa di Lidia Rolfi.
La Regione ha poi aderito alla manifestazione contro l’antisemitismo
e la violenza promossa dal Comune
di Torino svoltasi lunedì 17 febbraio, dove è stata rappresentata
dall’assessore alle Attività produttive. Nel corso dell’incontro tra il presidente e l’ambasciatore si è parlato
anche della possibilità di creare
nuove sinergie con il Piemonte. A
questo proposito è stato concordato
di organizzare in autunno la visita di
una delegazione di aziende e centri
di ricerca piemontesi in Israele e di
favorire la partecipazione di industrie israeliane all’edizione del Vtm
(Vehicle and Transportation Technology Innovation Meetings), che
vedrà i massimi operatori ed esperti
dell’automotive e dell'innovazione
nella mobilità incontrarsi a Torino il
primo e 2 aprile prossimi. In progetto anche una partnership per dare
supporto formativo alle aziende agroalimentari piemontesi nel conseguimento della certificazione Kosher (l’insieme di regole religiose
che governano la nutrizione degli
ebrei osservanti), in modo da favorire l’export di prodotti piemontesi
verso il mercato ebraico. (gg)

I benefici del ddl “Allontanamento zero”

Amianto, mancano fondi
statali per bonificare i siti

La partecipazione al convegno “Bambini in affido. Dalla controversia ad una soluzione
possibile”, organizzato dal Comitato dei cittadini per i diritti umani e dall’associazione
onlus Terra di Libertà martedì 18 febbraio a Torino, ha consentito all’assessore regionale alle Politiche sociali di fornire alcune precisazioni sul disegno di legge cosiddetto
“Allontanamento zero”. Ha evidenziato innanzitutto che l’esigenza di intervenire sul sistema degli allontanamenti nasce dalla riflessione sui dati, ufficiali e non interpretabili,
presentati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, secondo i quali la media nazionale degli allontanamenti di minori dalle famiglie di origine è del 2,7 per mille mentre
quella del Piemonte è del 3,9. Ciò dimostra come sia necessario adottare una legge regionale che tenda ad azzerare l’allontanamento, che non significa escluderlo, ma valutarlo come ultima possibilità per non nuocere alla salute e alla vita stessa del minore,
adottandolo solo in casi estremi, come quelli legati alla violenza e agli abusi conclamati.
L’assessore si è poi soffermata sulla necessità di lavorare in particolare sul nucleo familiare di origine, per evitare traumi inutili e dannosi, ed ha sottolineato che le risorse
stanziate dalla precedente Giunta non permettono, ad oggi, di incrementare i fondi da
destinare al sistema infanzia: spostare le disponibilità a bilancio significa quindi concentrare le priorità di intervento sulle famiglie, favorendo nei minori il diritto naturale a vivere con i propri familiari, presupposto che lo Stato stesso dovrebbe garantire.
È sulla base di queste considerazioni che si ritiene che sul 60 per cento degli allontanamenti si possa intervenire con Programmi educativi familiari (Pef), realizzati proprio con
l’ausilio dei servizi sociali, che hanno l’obiettivo di valutare il disagio familiare e lavorare
sul nucleo, laddove sia ancora possibile. Spostando il 40 per cento delle risorse sulle
famiglie si permetterebbe, così, di intervenire su un sistema che ha, evidentemente,
delle falle. Si parla di 55,9 milioni di euro che vengono spesi annualmente per la cura di
un minore fuori dalla famiglia d’origine. Per l’assessore si tratta di cambiare una cultura
radicata da anni che non permette ancora al Piemonte di avere una legislazione in supporto alle famiglie di origine, rispettando il cosiddetto “diritto naturale” dei minori di poter
vivere nel nucleo originario. Nel corso del convegno l’assessore ha infine evidenziato
come il trauma dell’allontanamento del minore possa essere compreso appieno solo
dalla madre naturale, per il legame profondo e viscerale che si crea tra di essi, e ha ribadito il proprio rammarico verso il prevalere di strumentalizzazioni politiche su temi
verso i quali dovrebbe invece vincere il confronto costruttivo.
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L’assessore regionale all’Ambiente
lancia l’allarme sulla mancanza di
fondi dello Stato per la bonifica dei
siti
piemontesi
contaminati
dall’amianto: rischia di fermarsi la
messa in sicurezza dell’ex Amiantifera di Balangero: alla Regione
mancano 14 milioni di euro, stanziati dallo Stato nel 2015 e mai arrivati
nonostante le decine di sollecitazione inviate nel frattempo, per proseguire le opere in programma. A
questa situazione, si aggiunge la
ripartizione prospettata dal Piano
nazionale di bonifica dall’amianto
degli edifici pubblici, pubblicata nei
giorni scorsi dal Governo: il Piemonte è il fanalino di coda con 1,1 milioni assegnati su 358 milioni complessivi, nonostante sul suo territorio siano presenti i siti contaminati
classificati di interesse nazionale di
Balangero, Casale Monferrato, Serravalle e Pieve Vergonte, ai quali va
aggiunta l’area piemontese della
Val Bormida interessata dal sito che
fa capo alla savonese Cengio, e si
registri il più alto numero di morti
causati da mesoteliomi, i tumori associati all’inalazione di fibre di amianto. La Regione, dal canto suo,
ha stanziato 1,2 milioni per tre anni.
L'assessore ha pertanto deciso di
chiedere l'intervento di tutti i parlamentari piemontesi per ottenere dal
Governo la revisione della ripartizione e l'immediata assegnazione dei
14 milioni per Balangero.

Amianto naturale:
Piemonte primo in Italia
nella mappatura

Tavolo regionale cimice asiatica, le iniziative in corso

Mercoledì 12 febbraio è stato convocato a Torino dalla Regione Piemonte - direzione
Agricoltura e Cibo, il Tavolo tecnico per l’emergenza fitosanitaria cimice asiatica, a cui
hanno partecipato la Fondazione Agrion, l’Università di Torino, le organizzazioni professionali agricole del Piemonte e dei Produttori. Il settore Fitosanitario della Regione ha
presentato le attività in corso per la realizzazione di un Piano nazionale di controllo biologico della cimice mediante l’allevamento e l’introduzione in natura del parassitoide oofago Trissolcus japonicus. Il Piano è stato condiviso in un tavolo nazionale, coordinato
dal Servizio c, in cui sono state definite anche le linee di azione per l’avvio delle attività
a livello regionale già nel corso del 2020 (avvio subordinato all'ottenimento delle specifiche autorizzazioni da parte del Ministero dell’Ambiente). La Regione Piemonte sta predisponendo un progetto con l’Università di Torino – Disafa Entomologia per poter avviare queste attività in modo tempestivo. Si prevede inoltre di dare continuità a tutte le azioni realizzate negli ultimi anni, in collaborazione con Agrion e le strutture tecniche delle Organizzazioni professionali e delle Associazioni dei produttori, per il contenimento
della cimice quali monitoraggi, coordinamenti tecnici, informazione alla popolazione. Un
ulteriore obiettivo del tavolo è stato quello di definire l’entità dei danni alle principali coltivazioni agricole del Piemonte causati dalla diffusione di questa cimice esotica, che ha
determinato una vera e propria emergenza fitosanitaria non solo in Piemonte ma in tutto il Nord Italia. A tal proposito i settori competenti della Direzione Agricoltura e Cibo
hanno avviato le attività necessarie per la predisposizione della deliberazione di giunta
regionale di declaratoria di eccezionalità dell’emergenza legata alla diffusione della cimice asiatica; la deliberazione è propedeutica all'erogazione dei contributi che saranno
messi a disposizione in seguito all’emanazione di uno specifico decreto del ministero
dell’Agricoltura.
L’assessorato all'Agricoltura della Regione Piemonte sta inoltre verificando la possibilità
di una riattivazione delle misure del Psr, Programma di sviluppo rurale, volte a proteggere le colture tramite reti antinsetto. Tutti i soggetti partecipanti hanno concordato sulla
necessità di proseguire l’attività di informazione già avviata dall'assessorato regionale
sui danni provocati dalla cimice e sulle misure di prevenzione.
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Il Piemonte è la prima Regione italiana ad adottare un protocollo per
eseguire la mappatura dell’amianto
presente in natura grazie a un metodo che permette di individuare le
aree dove è più probabile trovare la
presenza del minerale all'interno
delle rocce con un margine di errore
molto basso. Lo studio è stato messo a punto dai tecnici del settore
Servizi ambientali e oltre a mettere
nero su bianco la "presenza naturale", ovvero le aree nelle quali i minerali di amianto sono presenti naturalmente nelle rocce, riguarda anche la «presenza antropica» cioè
dove l'amianto è messo in opera
come manufatto, come le coperture
e le canne. In pratica, in caso di lavori su rocce o terreni rocciosi i tecnici saranno in grado di scoprire in
anticipo la presenza di amianto
semplicemente sulla base della
classificazione di quelle affioranti. In
questo modo, ha sottolineato
l’assessore regionale all’Ambiente,
si compie un’ulteriore passo verso
la realizzazione di un sistema completo di rilevamento dell’amianto
naturale e lavorato, il che rende la
nostra regione la più attrezzata
d’Italia per trattare questo minerale.
Per questo, conclude l’assessore,
molte Regioni italiane e Agenzie per
la protezione ambientale hanno già
chiesto agli uffici regionali di fare
riferimento al modello applicato dal
Piemonte. Per raggiungere questo
obiettivo la Regione ha approvato in
giunta un documento tecnico che
contiene indicazioni ed indirizzi per
la realizzazione di indagini geologiche nelle aree interessate.
La mappatura permette così di passare da una classificazione litologica ad una classificazione in termini
di probabilità di rinvenire i minerali
di amianto. In sintesi, sono stati definiti 5 gruppi principali che esprimono 5 classi di probabilità di rinvenimento di amianto, individuando le
probabilità, da bassa ad alta.
La mappatura regionale disponibile
on-line pertanto contiene più livelli
di informazione e costituisce uno
strumento utile per le amministrazioni e per i professionisti.

Patto della salute, assessore regionale
alla Sanità soddisfatto
dell'incontro con il ministro della Salute
All’uscita dall’incontro di mercoledì 19 febbraio alla Commissione Salute a Roma per un
aggiornamento sulle linee evolutive del Patto della Salute, l’assessore regionale alla
Sanità del Piemonte ha ringraziato il ministro della Salute per la disponibilità e
l’attenzione al dialogo. Le linee di sviluppo per realizzare il patto della Salute, da intendersi come provvedimenti a carattere normativo, sono ampiamente condivise. Si parla
di risorse umane, rapporto ospedale territorio, revisione del Dm 70/2015 e sanità digitale.
In particolare, riguardo alla sanità digitale l’assessore regionale ha sostenuto che è
tempo di rivedere le modalità del consenso al trattamento dei dati, per consentire a tutti
i medici del Servizio Sanitario Nazionale di utilizzare le informazioni, nonché di definire
e attuare la medicina d’iniziativa.
Lo stesso assessore ha espresso la volontà di garantire ai piemontesi tutte le attività
necessarie per la presa in carico e l’assistenza dei pazienti cronici, prestazioni da rendere sul territorio e non quasi solo in ospedale, come spesso accade.
Un risultato che l’assessore alla Sanità del Piemonte intende ottenere tramite la collaborazione con i medici di base, un migliore utilizzo delle Case della salute, i Servizi territoriali svolti dalle Asl e la farmacia dei servizi.

Commissione salute, incontro con Aiop,
Aris e sindacati sul tema stipendi
L’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, in qualità di coordinatore della Commissione Salute, ha incontrato mercoledì 19 febbraio a Roma i rappresentanti di Aiop,
Aris e le Organizzazioni sindacali. Al termine dell’incontro, l’assessore ha osservato che
le Regioni hanno condiviso e fatto proprie, sin da subito, le istanze dei lavoratori e delle
organizzazioni sindacali, comprendendo anche le difficoltà della parte datoriale.
Grazie all’intervento delle Regioni, il Governo ha concesso di ampliare i limiti di cui al Dl
35/2012 (spending review), mediante una modifica normativa.
Le Regioni hanno già dato, e rinnovano, la propria disponibilità all’apertura di un Tavolo
congiunto con Regioni, Ministero della Salute e Mef per risolvere le problematiche che
impediscono da tredici anni di adeguare lo stipendio ai lavoratori.
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La scherma ritorna protagonista a Casale Monferrato il 22 ed il 23 febbraio
Mercoledì 19 febbraio alle ore 16, presso la Sala del Consiglio Comunale, si è tenuta la
conferenza stampa di presentazione dell’evento. Nel fine settimana del 22 e 23 febbraio
il Club Scherma Casale organizza, nel locale Palazzetto dello Sport, la 2a Prova Regionale Open di Spada e il Campionato Regionale a Squadre di Fioretto e Sciabola (1°
Trofeo La Cittadella). Le prove individuali saranno valevoli per la seconda prova nazionale che si disputerà a Caorle nel mese di marzo e che vedrà la partecipazione dei migliori atleti del panorama nazionale. Per quanto riguarda la competizione a squadre saranno assegnati i titoli di campioni regionali nelle rispettive discipline. Si tratta di incontri
riservati a schermidori (maschi e femmine) della massima categoria denominata Assoluti (dai 14 anni in su), provenienti da tutta la regione, che vedrà coinvolti circa 300 atleti
e 700 tra tecnici, arbitri ed accompagnatori, con una conseguente ricaduta economica e
di immagine per il nostro territorio. La partecipazione degli Atleti (Club Scherma
Casale) che parteciperanno alla gara: Balzola Lorenzo, Baroglio Simone, Bertolotti
Giorgio, Bocca Dario, Buzzi Pietro, Costanzo Alessandro, Di Florio Andrea, Ginevro Celeste, Magni Andrea, Manassero Francesco, Pezzana Michele, Restivo Pietro, Roviglione Edoardo, Scaramuzza Letizia, Vignola Pietro, Vivino Letizia, Zanatta Riccardo.
Just Another Stage - la via dell’infinito
In occasione della Giornata Mondiale della Donna, la Città di Casale Monferrato
propone Jas - Just Another Stage, un grande evento culturale che si svolgerà al
Castello del Monferrato dal 29 febbraio al 15 marzo. Due intense settimane che vedranno, per la prima volta, accanto alle esposizioni una serie di eventi quasi quotidiani per parlare, discutere e approfondire l’universo della donna. Il filo conduttore
sarà proprio la mostra che ha dato il nome all’intero progetto: Just Another Stage.
Ideata e curata dalla bibliotecaria Paola Casulli, l’esposizione proporrà, attraverso
la fotografia, la scultura e due istallazioni, le sette età della vita di una donna:
concepimento/nascita, infanzia, giovinezza, maturità, vecchiaia, morte e, la settima
stanza, nominata Another/Altra, la rinascita, cioè il giardino segreto in cui ogni donna custodisce le energie necessarie come la forza, la determinazione e il coraggio
per rinnovarsi sempre e comunque. Al Castello ci saranno altre due esposizioni
concomitanti che si presentano con modalità espressive e contenuti diversi, apportando ognuno un ben definito e ulteriore aspetto del pianeta donna.
Il primo progetto fotografico prevede l’esposizione Il Femminile di Uguale, nove Raconti di Enrico Minasso, fotografo professionista di Acqui Terme. Attraverso la presentazione di storie di emancipazione di donne italiane, di donne africane emigrate
in Piemonte e di donne kenyane, il progetto vuole stimolare una discussione in seno alla società su tematiche legate alla parità di genere, analizzare stereotipi e pregiudizi culturali e individuare elementi positivi che favoriscano l’emancipazione femminile. Il progetto è presentato dalla Ong Amici del Mondo - World Friends e la cooperativa sociale CrescereInsieme, cofinanziato dall'Unione Europea e dalla Regione
Piemonte e implementato in Italia dal Partner Consorzio Ong Piemontesi.
Il secondo progetto fotografico, contro la violenza sulle donne, si intitola Donne incartate e nasce dall’esigenza di due fotografi professionisti, Alessandro Magagna e
Laura Marinelli, qui come Light Lens duo, di gridare un forte «No!». I due fotografi
“incartano” le donne nell’unico modo da loro concepito: le avvolgono con diversi tipi
di carta per esaltarne le caratteristiche, per dire che sono un “dono” al mondo.
Nel ricco calendario, spazio anche all’assessorato alle Pari Opportunità attraverso
due eventi pensati appositamente per Just Another Stage per parlare di donne, lavoro e territorio, attraverso il racconto di imprenditrici agricole, donne impegnate
nella comunicazione, pari opportunità e trasporti. Momenti di riflessione, ma anche
di scoperta con testimonianze dirette e opere custodite nel Museo Civico di via Cavour. Info: Castello del Monferrato, sale al secondo piano e Torrione est, sabato e
domenica 10-13 / 15-19. Aperture straordinarie durante gli eventi con inaugurazione
sabato 29 febbraio ore 16, finissage domenica 15 marzo ore 18.30 Il calendario
completo delle iniziative, gli approfondimenti sulle mostre e sulle artiste e tanto altro
ancora sul sito.
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Genius Loci – Pomeriggi nei borghi monferrini
Iniziativa promossa dall’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, in collaborazione con l'associazione Casalese Arte e Storia e i Comuni monferrini. Viste guidate ai borghi monferrini con la partecipazione di speciali protagonisti, interpreti della storia e dell’arte del luogo. Partecipazione libera e gratuita. Domenica 23 febbraio a Rosignano Monferrato. Ritrovo ore 15 presso la chiesa parrocchiale di San Vittore Martire. Passeggiata nel borgo
con visita alla bottega del liutaio Arnaldo Morano, che fu uno dei più importanti protagonisti della liuteria italiana e mondiale. L’allestimento ospita materiali e attrezzi di primo
Novecento nel complesso del Teatro Municipale Salone Ideal. Si accederà inoltre al Palazzo Municipale per osservare belle e antiche volte decorate. Un gustoso panino con
salame monferrino, chiude il percorso la presentazione di un nuovo libro di Renzo Rolando. Info: Ecomuseo Pietra da Cantoni, tel. 0142 488161 - info@ecomuseopietradacantoni.it
Corso di qualificazione per Tata Montessori
Il Corso per Tate Montessori di Spazio CentocannoniDue è altamente qualificante per
formare tate e baby-sitter orientato alle metodiche montessoriane sulla centralità del
bambino. Al termine del corso la Tata potrà lavorare presso strutture per l’infanzia come
baby-parking, ludoteche, centri giovanili, villaggi turistici, centri gioco, navi da crociera,
strutture per l’infanzia. Potrà svolgere la sua attività in autonomia o interfacciandosi con
altre figure professionali coinvolte nel servizio erogato. Potrà essere assunta presso una famiglia oppure operare come libero professionista che presta la sua opera partecipando alle attività educativo-didattiche di un centro od operando privatamente come
baby-sitter qualificata. Il corso prevede numerosi moduli e la partecipazione con attestato. Requisiti e quote di partecipazione sul sito. Sede del corso: associazione culturale Spazio CentocannoniDue, ingresso da via Lanza 6 – Alessandria, info: 3926970806,
scrivi@spaziocentocannonidue.it.
Scusa sono in riunione...ti posso richiamare?
Sabato 22 febbraio al Teatro Alessandrino, spettacolo con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta in una commedia scritta e diretta da Gabriele Pignotta con Fabio Avaro,
Siddhartha Prestinari, Nick Nicolosi. Già il titolo racconta molto di questa commedia,
una frase che si trasforma in tormentone, per una generazione, quella dei quarantenni
di oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere inseguendo il successo e la carriera ma
non abbastanza adulta da poter smettere di ridere ed ironizzare su se stessa. Ex ragazze ed ex ragazzi che senza accorgersene sono diventati donne e uomini con l’animo
diviso tra le ambizioni ed i propri bisogni di affetto, ma anche in fondo persone portatrici
sane di un fallimento sentimentale vissuto sui ritmi frenetici di un'esistenza ormai dipendente dalla tecnologia che non lascia spazio ad un normale e sano vivere i rapporti interpersonali. Dopo il grande successo teatrale di "Mi piaci perché sei così" e quello cinematografico di "Ti sposo ma non troppo" ritroviamo la coppia Incontrada-Pignotta in
una commedia geniale, travolgente, assolutamente da non perdere.
Carnevale Businà 2020
Da sabato 22 a domenica 23 febbraio versi gridati in rima per il carnevale di Castelletto
Monferrato. La Businà non risparmia nessuno: in dialetto alessandrino si prendono di
mira fatti e misfatti di fubinesi illustri e meno illustri, canzonandoli allegramente e portando alla luce le magagne del paese, secondo un copione divenuto classico. É la sera
di Carnevale per eccellenza, martedì grasso: i falò divampano e il vino scorre... Per
maggiori informazioni: 0131238272 , Comune di Castelletto Monferrato, piazza Astori 1.
Il Carnevale di Vho
Venerdi 21 febbraio il Il Carnevale di Vho, frazione di Tortona, uno dei più antichi carnevali della provincia che non si è mai interrotto dagli inizi del Settecento, quando il paese
era sotto la Signoria degli Zenone, allora Signori di Castelceriolo e la zona era colpita
da frequenti carestie, neppure durante le due guerre mondiali. Venerdi 21 febbraio: i
saloni del vecchio municipio, oggi teatro civico, ospitano il grande ballo in maschera,
mentre la domenica 23 è il giorno speciale dedicato ai bambini, con la pentolaccia ricca
di dolci e doni. Sino al giorno clou del martedì grasso, il 25 febbraio, quando sin dal
mattino la piazza e il centro storico si allestiscono. Come per il passato, prevede la preparazione della polenta, preparata dagli anziani del luogo che “passano” la tradizione ai
giovani, con la farina di mais ottofile nei cinque grandi paioli di rame sui braceri di legna, insieme ai salamini ed ai vini Vhoesi e naturalmente alle immancabili saracche.
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A Palazzo Mazzetti carnevale e corsi d’arte per bambini
La Fondazione Asti Musei organizza a Palazzo Mazzetti ad Asti, per domenica 23 febbraio, il “Carnevale in Museo” per i bambini dai 4 ai 12 anni. Appuntamento alle ore
15,30 in corso Vittorio Alfieri 357. Costo 8 euro. Inoltre nel mese di marzo partiranno i
corsi d’arte per i bambini. Il primo corso è dedicato alle tecniche del colore e si svolgerà
il mercoledì, alle ore 17, il 4 ,11 e 18 marzo. Il costo di ciascun corso (comprensivo dei
tre appuntamenti) è di 15 euro.
Per entrambe le iniziative, info e prenotazioni: tel. 0141-530403.

Giornate delle figurine al Cardinal Massaia
Tornano le Giornate delle figurine all’ospedale Cardinal Massaia di Asti, in corso Dante,
il 21, 22 e 23 febbraio. Venerdì 21 febbraio alle ore 16 inaugurazione della mostra “Alla
scoperta dei collezionisti italiani” e alla sera cena con ex giocatori (su prenotazione, tel.
0141 667318). sabato 22 febbraio apertura della mostra mercato delle figurine dalle 9
alle 18 e alle ore 14 dibattito con ex calciatori e personaggi legati al mondo delle figurine. Si prosegue domenica con lo scambio delle figurine, dalle 8 alle 18. Parte del ricavato delle tre giornate sarà devoluto alla Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori,
sezione di Asti.

Appuntamenti con il Carnevale
Domenica 23 febbraio la Consulta Giovanile e la Pro Loco di Rocchetta Tanaro, organizzano la gran sfilata dei carri e dei costumi di Carnevale, con partenza alle ore 14 da
via Vittorio Veneto. Al termine della parata gustosa merenda per grandi e bambini in
piazza Piacentino. Il 23 febbraio si festeggia il Carnevale a Celle Enomondo, con ritrovo
alle ore 14.30 nel cortile dell'Opera Pia con la Banda Azzurra di Celle. Domenica dalle
ore 15 nelle vie storiche di Moncalvo, si festeggia con l’Oratorio, con merenda e giochi
per piccoli e grandi. A Cocconato sempre domenica, dalle ore 16, in programma il carnevale dei bambini, nel salone multimediale di piazza del Collegio. Martedì 25 febbraio,
ad Aramengo, frazione Marmorito Santa Maria, dalle ore 12.30 è in programma la distribuzione della tipica polenta di Marmorito e del vino nuovo. Ingresso ad offerta libera.

A Passepartout en hiver la Signora delle ninfee, mummia egiziana
Domenica 23 febbraio, alle ore 17 alla Biblioteca Astense Giorgio Faletti di Asti, per la
rassegna Passepartout en hiver protagonista l’archeologa astigiana Mariacristina Marchegiani che parlerà della storia e del fascino misterioso della “Signora delle ninfee”, la
mummia di donna egiziana e del suo prezioso sarcofago, risalenti a nove secoli prima
di Cristo e che tra il, 1900 e 1903 il Conte Leonetto Ottolenghi donò a quello che oggi è
il Museo Civico Archeologico di Asti a Palazzo Alfieri.
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Ludoteca di Biella: al via i lavori per scale esterne, ascensore e infissi
Il mese di febbraio sarà di fondamentale importanza per l’avanzamento dei lavori alla
Ludoteca del Villaggio Lamarmora di Biella. Il cantiere, seguito passo dopo passo dagli
assessorati all’Istruzione e ai Lavori pubblici, ha visto di recente la conclusione del rifacimento del tetto, dei nuovi bagni e dei camminamenti esterni per disabili. Nei prossimi
giorni è prevista la posa della scala antincendio esterna, la realizzazione dell’ascensore
e la posa del primo lotto di infissi (attesi per la fine del mese). Attorno a fine marzo sono
poi programmati i lavori di rifinitura: posa dell’ultima parte degli infissi inseriti nella variante di progetto e le tinteggiature. Seguiranno le manutenzioni delle zone verdi e la
ditta che ha in carico l’appalto realizzerà anche un percorso ad hoc dedicato agli ipovedenti per facilitare l’accesso all’edificio. L’obiettivo degli assessorati è quello di consegnare la ludoteca ristrutturata agli utenti a partire dal mese di settembre, in vista
dell’inizio del nuovo anno scolastico.
SciaLis, quando lo sci è davvero per tutti
Nell'ambito del progetto SciaLis, domenica 23 febbraio, a Bielmonte, si terrà una
grande festa sugli sci, che coinvolgerà le persone con disabilità uditiva, organizzato
dalla Scuola Sci Monte Marca, che tutti gli anni tiene corsi misti per udenti e non
udenti con l'ausilio di una mediatrice Lis (la lingua dei segni italiana), accanto ai
maestri di sci tradizionali. La giornata è a sostegno dell'Istituto Comprensivo di Cossato, per il progetto di bilinguismo con la lingua dei segni, attivo da oltre vent'anni.
L’iniziativa prenderà il via alle 10 con l’esibizione degli studenti dell'Istituto comprensivo di Cossato e dei maestri della Scuola Sci Monte Marca Bielmonte in una
canzone segnata. Alle 11 sarà la volta della gimkana per i più piccoli. Nel pomeriggio, alle 14.30 slalom SciaLis. Concluderà la giornata alle 16 la premiazione, con
merenda finale nella piazzetta, di fronte alla Scuola Sci.
A scuola di fotografia alpina presso la Fondazione Sella
Nasce l’Accademia di fotografia alpina, promossa dalla Fondazione Sella nell’ambito di
un progetto di valorizzazione del proprio archivio storico, finanziato dalla Compagnia di
San Paolo e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Il percorso formativo si
svolgerà da marzo a giugno 2020, con l’obiettivo di approfondire la pratica del processo
fotografico tradizionale, a partire dallo scatto su pellicola fino alla stampa analogica. I
docenti, fotografi contemporanei di rilievo, guideranno i partecipanti nel perfezionamento della propria cifra stilistica. I corsi si terranno in aula, presso la sede della Fondazione, e sulle montagne biellesi, con possibilità di organizzare anche escursioni in Valle
d’Aosta o in Alto Piemonte.

I pediatri di libera scelta nella Casa della Salute di Biella
Un ambulatorio pediatrico per offrire più disponibilità alle famiglie dopo la chiusura di
scuole e asili. Da febbraio, all’interno della Casa della Salute di Biella, presso l’atrio
dell’Ospedale, ruotano i 16 pediatri di libera scelta che operano nel territorio dell’Asl di
Biella. Un’attività che integra ulteriormente i servizi già presenti all’interno della struttura
dedicata a patologie acute, che non possono essere gestite in altro modo. Pertanto qui
non verranno effettuati bilanci di salute o altre prestazioni, per le quali occorre rivolgersi
al proprio pediatra negli orari di visita. Possono accedere all’ambulatorio i bambini iscritti a un pediatra di libera scelta e non quelli che invece hanno un medico di medicina generale. Occorre presentare il tesserino sanitario cartaceo e l’eventuale attestato di esenzione in corso di validità. L’ambulatorio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì,
dalle ore 16.30 alle 18, esclusi i prefestivi anche infrasettimanali.
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“Nati per Leggere” a Chiusa Pesio
La biblioteca civica “Ezio Alberione” di Chiusa Pesio, in collaborazione con
l’amministrazione comunale e la cooperativa che gestisce la struttura, Itur, propone fino
al 13 marzo un calendario di iniziative dedicate ai più piccoli. Il progetto si inserisce
nell’ambito di “Nati per Leggere”, in collaborazione con il sistema bibliotecario, sostenuti
dalla Compagnia di San Paolo e dalla Regione Piemonte. Sabato 22 febbraio, alle ore
10.30, è in programma una lettura laboratorio dedicata alle leggende e alle “storie” delle
valli circostanti. L’attività è condotta in collaborazione con l’associazione “MusicAnte”
promotrice e organizzatrice del festival “Accademie in Valle”. Nello stesso giorno sarà
inaugurato il “Punto Allattamento”, un ambiente dedicato alle mamme e ai loro bambini
all’interno dell’area ragazzi.
“Domenica Musica” a Fossano
Giunta alla terza edizione, ritorna fino al 24 maggio 2020 la rassegna musicale della
Fondazione Fossano Musica intitolata “Domenica Musica”. I concerti si terranno presso
la Chiesa dei Battuti Bianchi (Largo Camilla Bonardi 5, Fossano), tranne quello del 26
aprile che sarà al Teatro Cinema I Portici (Via Roma 74). L'ingresso ai concerti sarà a
pagamento. I biglietti sono disponibili sul sito della Fondazione Fossano Musica al seguente link https://www.imbaravalle.it/concerti/post?p=5673. Il 23 febbraio, l’Orchestra
Classica FFM eseguirà musiche di L.V. Beethoven (Egmont, Op. 84 e “Sinfonia n. 3 in
mi bemolle maggiore, Op. 55, Eroica) e di W.A. Mozart |(”Concerto per flauto e orchestra n. 1 in Sol maggiore K 313”, solista Giulia Bulgarini). L’appuntamento successivo è
previsto per il 15 marzo.
A Saluzzo i divertimenti del passato
Nella seconda domenica di sfilata dei carri del Carnevale saluzzese, il 23 febbraio, si
terrà una visita guidata della città, il cui filo conduttore sarà “Svaghi, divertimenti e grandi eventi nella Saluzzo di un tempo”, per scoprire i festeggiamenti, il tempo libero e i divertimenti del passato. Un particolare approfondimento sui festeggiamenti del Carnevale saluzzese di un tempo avverrà nell’Archivio Storico del Comune di Saluzzo, con la
visione e descrizione dei tanti documenti conservati: le lettere, le fotografie, i progetti di
carri e di cortei, i manifesti e gli articoli. L’iniziativa prevede l’apertura straordinaria del
Museo della Civiltà Cavalleresca. La visita si svolgerà al mattino per non sovrapporsi,
ma anzi integrare le iniziative del Carnevale. Il ritrovo e la partenza avverrà dalla biglietteria della Castiglia alle ore 11.00. Il costo dell’iniziativa è di 5 euro a persona, gratuito
per le ragazze e i ragazzi con meno di 12 anni accompagnati.
“Insieme per stare bene”: programma di autogestione del diabete
L'Asl Cn1, nell'ambito del Piano Locale Cronicità, organizza sul proprio territorio alcuni
seminari per l'autogestione del diabete mellito tipo 2, condotto da infermieri formati con
un programma dell'Università di Stanford, intitolata "Insieme per stare bene”. Si tratta di
un seminario di 6 incontri di gruppo della durata di 2 ore e mezza ciascuno a cadenza
settimanale. Il programma è stato sviluppato per persone e/o familiari che convivono
con questa patologia. "Al termine del corso - spiegano gli organizzatori - si sarà più preparati a collaborare al controllo della glicemia, a gestire lo stress, a fare esercizio fisico
in modo sicuro, a mangiare in modo sano, a parlare con la famiglia, gli amici e gli operatori sanitari, ad avere attenzione per la pelle e per i piedi, a gestire i farmaci, a rilassarsi e ad apprezzare la vita". Il corso si svolgerà nei mesi di marzo e aprile 2020 a Borgo San Dalmazzo e a Caraglio.
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“Un’oasi di pace” con “Camminare lentamente”
“Camminare lentamente”, in collaborazione con Corneliano turismo, organizza, domenica 23 febbraio, “Un’oasi di Pace”. Il programma prevede alle 13.30 il ritrovo nel piazzale
antistante la chiesa della Località Reala di Corneliano d’Alba. Alle 14.30 si parte per una passeggiata lungo un percorso ad anello di circa 8 chilometri, in un territorio suggestivo, dove si incontrano subito colline ricche di boschi e vigneti, da cui si producono
vini di grande pregio. Dopo circa 4 Km si raggiungerà e visiterà il Santuario della Madonna dei Boschi. Seguirà un piccolo ristoro per tutti, dove sarà possibile degustare la
famosa Pera Madernassa di Guarene e del Roero e i vini di pregio dell’Azienda Agricola Langhero di Guarene. Il rientro è previsto per le 17.30 (vedi anche a pag. 19).
Carnevale dei Ragazzi a Cuneo
L’assessorato ai Servizi educativi e scolastici della Città di Cuneo, in collaborazione con
il Servizio per la Pastorale dei Ragazzi della Curia della Diocesi di Cuneo, organizza la
41ª edizione del “Carnevale Ragazzi”, con la sfilata in programma domenica 23 febbraio. La parata partirà alle 14.30 da Piazza Galimberti e arriverà fino a Piazza Europa,
con ritorno per la festa finale in piazza Galimberti. Al Carnevale parteciperanno i gruppi
mascherati degli oratori e delle parrocchie, la Banda musicale “Duccio Galimberti”, le
maschere di Cuneo, Gironi e Girometta, mentre l’animazione sul palco sarà a cura degli
“AnimAttori”. In caso di cattivo tempo, la sfilata sarà rinviata alla domenica successiva,
1° marzo. L’assessore ai Servizi educativi e scolastici spiega che l’iniziativa non si esaurisce nella sfilata, ma è un percorso che inizia nei mesi precedenti quando i ragazzi,
con i loro genitori, ne condividono l’emozione e la preparazione in famiglia, nella comunità parrocchiale e nella scuola.
Il Carnevale dei bambini a Bra
Maschere, giochi e tanto divertimento: è quello che aspetta i bambini in occasione dei
prossimi festeggiamenti del Carnevale a Bra. L’appuntamento per i più piccoli è per il
pomeriggio di sabato 22 febbraio 2020 presso il Movicentro di piazza Caduti di Nassiriya. Ad attendere i bambini un ricco programma di iniziative (a ingresso gratuito) che si
protrarrà dalle 14 alle 20. Ma il Carnevale di Bra si festeggia anche all’interno dei
musei. Così, nella mattinata di sabato 22 febbraio si rinnova l’appuntamento mensile dedicato alle famiglie al Museo del Giocattolo: dalle 9.30 alle 12 bambini e genitori avranno la possibilità di cimentarsi con i giochi da tavolo proposti
dall’Associazione Ludica Ordine della Rocca. Il giorno successivo, domenica 23
febbraio (a partire dalle 15.30), il Museo del Giocattolo ospiterà invece la tradizionale Festa di Carnevale dei bambini, con tanti intrattenimenti. Ma il Carnevale non
si ferma qui: anche quest’anno si rinnova la proposta del museo di Archeologia,
Storia e Arte di Palazzo Traversa, che il 24 e il 25 febbraio offrirà agli alunni in vacanza da scuola due mattinate all’insegna della creatività.
Bra: sono aperte le iscrizioni al Centro d’incontro
Si sono aperte in questi giorni le iscrizioni per il 2020 al Centro di incontro comunale di
Bra, che da quest’anno presenta importanti novità: innanzitutto, ora potranno farne parte non solo i residenti sotto la Zizzola o i cittadini dei Comuni limitrofi, ma tutti gli over
55 indipendentemente dalla loro città di residenza. Per tutti , inoltre, verrà applicata una
tariffa annuale unica di 23 euro (fino allo scorso anno la quota per i non residenti a Bra
era maggiorata del 50%). Misure pensate per rendere ancor più agevole la partecipazione alla vita del Centro, che presenta un’offerta di attività ricreative quanto mai variegata: si va dai giochi (bocce, carte o biliardo) agli incontri culturali in collaborazione con
l’Unitre, dai corsi di ginnastica settimanali alle gite (almeno quattro all’anno). E poi ancora momenti conviviali, appuntamenti a tavola e serate danzanti (tutte le domeniche).
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Dialogar di scienza
Riparte il progetto Dialogar di Scienza nella sua II edizione, da venerdì 21 febbraio fino
al 15 maggio, con la novità dell'organizzazione da parte degli studenti in collaborazione
con il Comune di Borgomanero e il sostegno della provincia di Novara. Quattro le serate previste che si terranno tutte il venerdì sera alle 20.45 presso l'Auditorium dell'Istituto
in via Aldo Moro 13, di Borgomanero.
Venerdì 21 febbraio, alle 20.45 incontro sulle donne e la scienza. Seconda conferenza
di Dialogar di Scienza, voluta non a caso tra l’11 febbraio, giornata internazionale delle
donne e delle ragazze nella scienza e l'8 marzo festa della donna. Ad accompagnarci
nello scoprire il ruolo delle donne nella scienza e nelle scoperte astronomiche nel corso
dei secoli ci saranno Valeria Palumbo e Maria Rosa Panté, la prima giornalista caporedattore di Rcs group e storica delle donne, e la seconda scrittrice e autrice di testi teatrali. "Così le donne sono arrivate alle stelle. L'epopea delle scienziate'' sarà l'occasione
per uno sguardo al passato e agli ostacoli che da sempre le donne hanno dovuto affrontare in ambito scientifico, con l’obiettivo di superare gli stereotipi di genere, scoprendo la storia di quelle donne che hanno saputo distinguersi nonostante le difficoltà. Info:
dialogarscienza@tdavinci.it
Visite guidate a Palazzo Bellini
Sabato 22 febbraio visite guidate a Palazzo Bellini, via Negroni 12, con le stupefacenti
apparizioni di personaggi del passato. Le visite si terranno sabato alle 10 e alle 13 e
alle 14.30 alle 18 e saranno organizzate su turni con prenotazione alla mail novara@faigiovani.fondoambiente.it. Contributo minimo libero € 10 euro, 8 (ridotto per iscritti
Fai). Prenotazione consigliata novara@faigiovani.fondoambiente.it. Info: novara@faigiovani.fondoambiente.it. A cura del Fai Giovani di Novara.
Dancing in New York
Sabato 22 febbraio, alle 21, Teatro civico di Oleggio, un viaggio virtuale che accompagna il pubblico per le strade della grande mela, ripercorrendo luoghi divenuti mitici come Central Park, Ground Zero, il Village, attraverso le tipiche atmosfere newyorkesi che
hanno reso la città un simbolo della moda e delle arti e dell’avanguardia nel mondo.
Sfrecciando sulle rotaie di una immaginaria highline lo spettacolo attraversa la città svelando gli angoli più nascosti di una città magica, in un racconto senza parole dove i corpi danzanti si muovono sulle note delle musiche che hanno reso indimenticabile la città.
Interpreti della serata: i ballerini dell’Adriana Cava Dance Company, insieme alla partecipazione straordinaria dei cantanti Fabrizio Voghera e Tania Tuccinardi, già protagonisti di celebri musical. Info: 331.9311273, nessundorma.oleggio@gmail.com
Lilt.Art7
Martedì 25 febbraio, alle 17.30, presso la Sala dell'Accademia, Complesso Monumentale del Broletto, inaugurazione della mostra di artisti, e fino al 5 marzo, a favore della Lilt
di Novara. La mostra è visitabile da martedì a domenica dalle 10 alle 19.30. Espongono: Gianantonio Abate, Davide Baroggi, Lady Be, Alberto Bongini, Pako Bono, Corrado
Bonomi, Roberto Borra, Dario Brevi, Gianni Clela, Caterina Ciuffetelli, Roberto De Nisi,
Davide Ferro, Peter Hide 311065, Carlo Iorietti, Ernesto Jannini, Ion Koman, Enzio Maio, Alessandro Merlo, Fabrizio Molinario, Ugo Nespolo, Olinsky, Gianni Pedullà, Laura
Priami, Isabella Rigamonti, Massimo Romani, Mikhail Roshnyak, Leonardo Santoli, Giovanni Sesia, Irene Zangheri, Paola Zorzi. Sezione fotografica Davide Grittini. Testo in
catalogo di Diego Maria Rizzo. A cura di Lilt Novara Onlus.
Concorso "Le note che raccontano la Valsesia e il Novarese"
Il concorso "Le note che raccontano la Valsesia e il Novarese: passato, presente e futuro" vuole valorizzare personaggi, orchestre, bande, cori o gruppi legati al mondo della
musica classica o moderna, riferendosi sia a tempi lontani che ad epoche recenti e contemporanee. Le domande di partecipazione ed i lavori dovranno essere spediti tramite
servizio postale nazionale alla Fondazione “La Nosta Gent”, entro il 31. Il premio previsto per il vincitore del concorso è stabilito in euro mille. Il lavoro, inedito e composto da
un minimo di 10 pagine ad un massimo di 20. Tutte le informazioni sul
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Cinema Addosso al Museo del Cinema
Cinema Addosso. I costumi di Annamode da Cinecittà a Hollywood è il titolo della nuova mostra visitabile, fino al prossimo 15 giugno, presso il Museo del Cinema di torino. A
cura di Elisabetta Bruscolini, l'esposizione racconta il talento, la creatività e la sapienza
artigianale della Sartoria Annamode che, dagli anni ‘50, continua con passione a realizzare abiti che hanno reso i costumisti italiani famosi a livello internazionale. È a questo
insieme di conoscenza, attenzione, arte e manualità che si vuole rendere omag-gio,
rivelando da vicino tutto quel mondo, fatto di capacità, amore e passione. Un mondo
che le sorelle Allegri hanno rappresentato e che le sartorie cinematografiche con i loro
talentuosi costumisti condividono con i grandi stilisti, contribuendo al successo del
"made in Italy".
L’Artiglieria Italiana dopo la prima Guerra Mondiale alla Cittadella
Fino al 28 febbraio, al Maschio della Cittadelladi Torino è visitabile la mostra 1919
L’Artiglieria Italiana dopo la prima Guerra Mondiale. Appuntamento finale delle manifestazioni per il centenario del primo conflitto mondiale, la mostra è organizzata
dall’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia, Sezione Provinciale di Torino, in collaborazione con il Museo Storico Nazionale d’Artiglieria di Torino e lo Stato Maggiore dell'Esercito,
con il patrocinio del Ministero della Difesa. Testi, immagini e reperti d’epoca raccontano un
periodo poco conosciuto, ma decisivo per la futura storia dell’Arma di Artiglieria e dell’Italia:
il 1919, primo anno di pace. Un anno che segnò il futuro dell’Europa, tra sogni utopie ed
errori e vide una profonda revisione tecnica ed organizzativa dell'artiglieria. L’ingresso è
libero.
Just the woman I am, aperte le iscrizioni
Torna Just the woman I am, l’evento sportivo al femminile organizzato per sostenere la
ricerca universitaria sul cancro. La corsa-camminata in rosa, organizzata dal Centro
Universitario Sportivo torinese in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e
il Politecnico di Torino, andrà in scena l’8 marzo in piazza San Carlo, che per
l’occasione si trasformerà in un villaggio della prevenzione e del benessere a disposizione di tutti, scuole comprese, a partire da venerdì 6 marzo. Ci si può iscrivere direttamente on line sul sito della manifestazione, presso le segreterie del Cus Torino ed i
punti convenzionati, con quota di partecipazione a partire da 20 euro.
Scoprire gli archivi editoriali alla Fondazione Firpo
Gli archivi editoriali hanno trasformato, negli ultimi trent’anni, la storia della cultura italiana del Novecento. Dalle carte dei centri che conservano questi archivi sono affiorate
non solo figure di grandi editori e autori, ma anche di tanti redattori, traduttori, illustratori, il cui ruolo, senza l’accesso a quelle carte, non sarebbe mai emerso. A questo tema
è dedicato il ciclo di conferenze La storia della cultura del Novecento attraverso gli archivi editoriali, che prenderà il via giovedì 27 febbraio presso la Fondazione Firpo di
Torino. Il primo appuntamento, con protagonista Virna Brigatti dell'Università di Milano,
è dedicato all'archivio di Elio Vittorini conservato al Centro Apice. L'Ingresso è libero.
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Work di Claudio Stellato in scena allo Spazio Flic a Venaria
Work è il nuovo spettacolo diretto da Claudio Stellato e sostenuto da importanti realtà
europee nei settori del teatro, della danza e del circo contemporaneo, che sarà presentato in anteprima allo Spazio Flic di Torino, domenica 23 febbraio, alle ore 21, e in prima nazionale al Teatro Concordia di Venaria Reale lunedì 24 febbraio, alle ore 21.
Claudio Stellato è un autore, regista e interprete multidisciplinare molto apprezzato in
ambito internazionale, che da anni svolge una ricerca artistica sulla relazione tra corpo
ed oggetti e sui limiti e gli estremi delle capacità personali e fisiche. Work porta in scena
chiodi, un po’ di legno e vernice, pochi strumenti e gesti quotidiani che sembrano poco
importanti, rivisitati e trasformati in un fantastico cantiere.
Ambient1. Da Erik Satie, John Cage e Brian Eno al Castello di Miradolo
Sabato 22 febbraio, alle ore 21.15, il progetto artistico Avant-dernière pensée proporrà
presso il Castello di Miradolo, a San Secondo di Pinerolo, l'ultima replica di Ambient1.
Da Erik Satie, John Cage e Brian Eno. La performance presenta, in versioni differenti,
due esecuzioni simultanee dei brani: una, per celesta, nella manica del Castello dedicata alle fotografie giovanili di Oliviero Toscani, a Warhol e ai ritratti; l’altra, per archi, nelle
maniche che ospitano le icone. Il pubblico può scegliere, percorrendo le sale e gli spazi,
quale versione ascoltare e, soprattutto, in quale “ambiente sonoro” immergersi e perdersi. Lo spazio, quindi, come luogo di risonanza non soltanto del suono ma anche, come per Brian Eno, “atmosfera o influenza circostante".

Per questo mi chiamo Giovanni a Caselette
Sabato 22 febbraio, alle ore 20.45, al Teatro di Caselette va in scena lo spettacolo Per
questo mi chiamo Giovanni di Eleonora Frida Mino, tratto dal libro di Luigi Garlando,
dedicato a Giovanni Falcone, al pool anti mafia e al tema della lotta a favore della legalità e contro il bullismo. La rappresentazione teatrale, che ha collezionato oltre 150 repliche e 23.000 spettatori, narra la storia di una ragazzina che a scuola sta zitta di fronte ad un atto di bullismo. A sbloccare la situazione è il papà, che le racconta la storia
del giudice Falcone con un attuale parallelismo tra omertà mafiosa e omertà quotidiana.
Lo spettacolo ha ottenuto la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica.
Spiriti d’inverno a Salbertrand
A Salbertrand, venerdì 21 febbraio, presso la sede Parco naturale del Gran Bosco e
Ecomuseo Colombano Romean, alle ore 20.45 si terrà la presentazione del libro fotografico Spiriti d’inverno di Stefano Torrione, inserito nella rassegna Chantar l'uvern da
Natale a Pasqua frammenti di cultura occitana, francoprovenzale e francese. Si tratta di
un racconto per immagini delle principali feste in maschera sulle Alpi italiane. Un viaggio che documenta cinquantaquattro mascherate alpine, dal Piemonte al Friuli Venezia
Giulia passando per la Valle d’Aosta, la Lombardia, il Trentino Alto Adige e il Veneto. Il
racconto segue un percorso temporale ordinato secondo le date stesse delle fotografie
e vuole essere un album antropologico per immagini delle principali feste in maschera
sulle Alpi italiane.
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Lo Storico Carnevale ad Ivrea
Entra nel vivo questo fine settimana lo Storico Carnevale di Ivrea. Un evento unico, in
cui storia e leggenda si intrecciano per dar vita ad una grande festa popolare dal forte
valore simbolico, che celebra un episodio di affrancamento dalla tirannide di medievale
memoria. Noto soprattutto per la spettacolare "Battaglia delle arance" che si combatterà
per tre giorni, da domenica 23 a martedì 25 febbraio, nelle principali piazze cittadine, il
Carnevale eporediese si caratterizza per un complesso cerimoniale che culminerà sabato 22 febbraio nel Corteo Storico, guidato dalla Vezzosa Mugnaia, accompagnata dal
Generale di origine napoleonica, protagonisti della manifestazione insieme a centinaia
di figuranti in costume ed aranceri.
Mountain Book a Bardonecchia
Sabato 22 febbraio, alle ore 18, al Palazzo delle Feste di Bardonecchia torna l'appuntamento con i "libri di frontiera" della rassegna Mountain book – leggere il quotidiano. In
programma un incontro con l’autrice Enrica Tesio che presenterà il suo libro “La vertià,
vi spiego, sull’amore”. Tesio ha conosciuto la fortuna letteraria, prima su internet con il
suo blog, e poi con innumerevoli romanzi, l’ultimo dei quali è un insieme di filastrocche
dedicate alle varie forme d’amore, dal titolo Filastorta d’amore. Rime fragili per donne
resilienti, che è anche diventato uno spettacolo teatrale di successo. Il romanzo La verità, vi spiego, sull’amore è già stato trasformato in una pellicola cinematografica. La rassegna letteraria è organizzata, con il patrocinio del Comune di Bardonecchia, dall'associazione culturale “Il BookPostino”.
Il Cross di Pedro a Venaria
Domenica 23 febbraio, presso la Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria Samev
(Largo Paolo Braccini 2 Grugliasco) si terrà la 3° edizione del "Cross di Pedro", gara di
corsa campestre dedicata alla memoria di Gianni Pedrini, indimenticato atleta e grande
amico del Centro Universitario Sportivo torinese. La gara, organizzata dal Cus Torino,
si svolgerà per la prima volta a Grugliasco nella cornice della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria Samev dell’Università degli Studi di Torino. La competizione sarà valida per il Campionato Provinciale Individuale S35+, Terza Prova del Cds Provinciale
S35+ e Terza Prova Gran Prix Esordienti. Potranno gareggiare: tutte le categorie Fidal,
i possessori di Run Card, gli Eps e i non competitivi. Inoltre alle ore 10,45 si terrà una
camminata libera in ricordo di Pedro aperta a tutti.
Camminata tra i borghi a Coassolo
Domenica 23 febbraio Montagna per tutti propone a Coassolo l'escursione "Tra natura
e cultura: camminata tra i borghi". Si tratta di una camminata tra i sentieri e le vie di Coassolo Torinese, per scoprire le bellezze culturali e naturali di questo caratteristico paese, con la possibilità di visitare gli antichi mulini, i piloni e le cappelle votive restaurate. Il
ritrovo è fissato alle ore 9, presso il Panificio Remondino, in via case March. Alle ore 13
è previsto l'arrivo sulla piazza di Coassolo Capoluogo, dove i produttori locali e gli artigiani del posto faranno conoscere le eccellenze del Comune e si potrà pranzare presso
i ristoranti locali. Nel pomeriggio l’intrattenimento proseguirà con la musica e si chiuderà
con il falò di Carnevale. Per informazioni: tel. 3898379177.
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A Domodossola “a riveder le stelle”
Anteprima nazionale martedì 28 febbraio alle 20.30 presso il Cinema Corso di 'A riveder
le stelle' di Emanuele Caruso. Il film interamente girato nel Parco della Val Grande è un
progetto sperimentale, girato a impatto zero e con un investimento di 71 mila euro, utilizzando unicamente due iPhone di ultima generazione -alimentati da power bank professionali ricaricabili con pannelli solari- in soli sette giorni all’inizio di agosto. Lo scenario montano è stato lo sondo di una “Compagnia dell’Anello”, formata da persone che
non si conoscevano, provenienti da differenti stili di vita, ceti sociali, abitudini. Mondi
completamente diversi che si sono congiunti per condividere un’esperienza comunitaria
di riflessioni e presa di coscienza, immersi nella selvaggia e incontaminata Val Grande.
Il film è prodotto da Alba Obiettivo Cinema grazie al contributo di Film Commission Torino Piemonte-Piemonte doc Film Fund e al sostegno del Parco Nazionale della Val
Grande. l’uscita nazionale è prevista per il 5 marzo 2020.
Barocco in Piemonte
Il viaggio tra il ‘600 e ‘700 in Piemonte propone nell’Alto Verbano una serie di eventi
(ingresso libero, per alcuni eventi è necessaria prenotazione) di diverso genere, volti a
valorizzare luoghi del barocco attraverso approfondimenti a cura di storici dell’arte, escursioni e visite guidate, concerti e momenti musicali a Cannero Riviera: domenica 1
marzo, ore 19.30, all’Hotel Cannero, cena barocca “trionfo di frutta e verdura” introduzione storica di Elena Poletti, intermezzi con letture a cura di Amedeo Ansaldi dedicati a
“La donna nel Seicento”. Dal 7 al 15 marzo, apertura sabato e domenica ore 10-18,
presso la Sala Lido nell’ambito della manifestazione “Gli agrumi del Cannero” il tema
ispiratore dell’allestimento della mostra degli agrumi sarà l’arte barocca. Sabato 21
marzo, ore 14.30, sempre a Cannero Riviera escursione tra camelie e barocco.
Un’escursione con partenza da Cannero, visita alla chiesetta di San Rocco, percorso
fino a Cheggio con visita del bosco di camelie e a seguire dell’affresco seicentesco con
la Natività in compagnia della restauratrice Katia Zanetti.
La Traccia Bianca
Il 1° marzo si terrà la quindicesima ciaspolata La Traccia Bianca, una delle più partecipate in Italia. L’evento sarà organizzato dall’Asd Ltb, e propone la partenza e arrivo in
zona Campeggio Rio Buscagna, di fronte alle piste da sci gestite da Cooperativa Devero 2.0 “ViviDevero”. Il percorso sarà spettacolare e accessibile a tutti: se le condizioni
ambientali lo permetteranno, sarà proposto anche il magnifico passaggio sul lago Devero ghiacciato. Quella del 2020 sarà anche la prima edizione de La Traccia Bianca
“plastic free”: Non saranno presenti bicchieri o altre stoviglie di plastica ai ristori e anche
il pacco gara sarà completamente in materiale non plastico. E’ possibile iscriversi anche
presso diversi punti iscrizione e presso la sede del Cai Pallanza.
Carnevale domes
La tradizione ultracentenaria del Carnevale Domese, uno degli eventi storici più importanti della Val d’Ossola riportano le maschere simbolo del Carnevale di Domodossola: il
Togn e la Cia, giovane coppia di promessi sposi a cui il sindaco consegna simbolicamente le chiavi della città dando il via a dieci giorni di festeggiamenti che coinvolgono
Domodossola, tra balli, esibizioni, spettacoli e divertimento. Domenica 23 febbraio, giornata conclusiva del Carnevale Domese, la multicolore sfilata di carri allegorici e maschere percorre le vie del Borgo della Cultura. Al corteo prendono parte il Comitato Pulenta e Sciriuii, la storica Corte di Mattarella, il Civico Corpo Musicale, i gruppi folcloristici della Val d’Ossola, gli ospiti svizzeri del villaggio di Simplon Dorf . La Piazza Mercato
è anche regno dei pulentatt, che con il loro trusur mescolano la polenta cotta nei tradizionali paioli di rame e accompagnata dagli sciriuii, salamini di maiale preparati esclusivamente per il Carnevale Domese.
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Il carnevale di Santhià entra nel vivo
Sabato 22 e domenica 23 febbraio entra nel vivo il carnevale di Santhià. Sabato alle
18.30 la quarta edizone di Carvè Street Food, aperitivo diffuso e cena lungo la via del
Gusto, corso Nuova Italia; alle 20.30 la consegna delle chiavi della città da parte del
sindaco alle maschere Majutin dal Pampardù e Stevulin d’la Plisera, a seguire il
“Proclama al popolo” di Stevulin e la sfilata lungo le vie cittadine del Corpo pifferi e tamburi e delle bande cittadine. Alle 22 al Palacarvè veglione carnevalesco in maschera
con l’Allegra Compagnia. Ingresso a offerta. Domenica 23 si tiene il primo Corso mascherato. Alle 10 la sfilata lungo le vie cittadine con le maschere, i gruppi e le bande per
accogliere l’arrivo di Gianduja. Alle 14.30 la sfilata di carri e maschere a piedi (a pagamento). Alle 22 lo spettacolo “piromusicale” in piazza Aldo Moro. Alle 23 al Palacarvè il
veglione carnevalesco con lo spettacolo DJ Seven - Concerto Showzer (a pagamento).
Pranzo e cena lungo la via del Gusto con Carvè Street Food. Info: Carnevale Santhià,
telefono 366.4187788.
Il “Mercu Scurot” del Carnevale di Borgosesia
Mercoledì 26 febbraio a Borgosesia c’è l’ appuntamento con il tradizionale evento di
chiusura del carnevale borgosesiano. Alle 12 pranzo del “Mercu Scurot” nel Centro Pro
Loco, a pagamento e su prenotazione e durante il quale si terrà l’assegnazione del
“Premio Zanni - Borgosesia la Meja Cità”. Alle 14 distribuzione del “Cassù” e pittoresca
sfilata per le vie cittadine. Alle 21 fiaccolata dal Centro Pro Loco al piazzale della Stazione, dove alle 21.30 si terrà la lettura del testamento del Peru, il rogo della Maschera
e uno spettacolo pirotecnico. Informazioni e prenotazioni pranzo: Comitato carnevale
Borgosesia, telefono 328.7596719.
Carnevale di Varallo: “la Giurnàa dla Leugna” e il “Bal dla Lum”
Lunedì 24 febbraio a Varallo è la “Giurnàa dla Leugna”. Alle 14.30 c’è la partenza dal
ponte Antonini del corteo preceduto dall’effige del “Marcantoniu di Salaim” per la tradizionale passeggiata fino a Crevola e ritorno in piazza San Carlo, dove a tutti i partecipanti sarà distribuita la “mica 'nsucràa”. L’evento vedrà la partecipazione della Banda
musicale di Varallo. Dalle 22 al Teatro Civico di Varallo si svolge il “Bal dla Lum” il più
antico veglione mascherato della Valsesia con Delpo Deejay e Giacomo Bellafà. Biglietti in prevendita al Teatro Civico giovedì 20 dalle 18.30 alle 19.30, sabato 22 dalle 15
alle 17 e lunedì 24 dalle 17.30 alle 18.30. Per informazioni: telefono 349.7823605.

Filosofi a confronto a Vercelli
Sabato 22 febbraio a Vercelli si tiene l’iniziativa “Filosofi a Confronto” nella libreria
Sant’Andrea in piazza Guala Bicheri 1, a partire dalle 16. “Filosofi a confronto”, è una
manifestazione che si svolge in cinque incontri basati su cinque concetti e altrettanti libri
filosofici oggetti di approfondimenti e dibattiti. L’incontro di sabato 22 febbraio ha come
tema la paura, con il libro di M. Filoni “Anatomia di un assedio. La paura nella città”.
«Parleremo insieme della città, un luogo di fascinazione e insieme di violenza, sul quale
proiettiamo il nostro miraggio: l’illusione di una raggiunta incolumità dal terrore, un riparo sicuro, che sicuro non è», si legge nella presentazione dell’evento.Ingresso libero.
Per ulteriori informazioni: 0161.1850568.
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Avviate le passeggiate in Piemonte e non solo

Camminare Lentamente
sul Sentiero Verde 2020

È cominciata l’undicesima edizione “Sentiero Verde” il
calendario delle passeggiate e delle iniziative organizzata
dall’Associazione di Promozione Sociale Camminare
Lentamente di Villanova d’Asti, anche quest’anno patrocinato dalla Regione Piemonte, dalle Province di Asti, Cuneo e dalla Città Metropolitana di Torino.
Dopo il primi due appuntamenti di domenica 26 gennaio,
con la camminata Borghi tra i boschi di Passerano Marmorito (At) e di domenica 9 febbraio, A Spasso con Rino
di Dusino San Michele (At), la prossima “tappa” è fissata
per domenica 23 febbraio, con partenza alle 14.30 da
Vezza d’Alba (Cn), a cui seguiranno altre 28 camminate,
sino all’8 novembre. Nel 2019, oltre 1300 soci e 3400
persone hanno partecipato alle iniziative organizzate da
Camminare Lentamente, a cui vanno aggiunti quelli alle
passeggiate organizzate nel Roero con Corneliano Turismo e a Chieri con il progetto “A piccoli passi”.
Accanto ad appuntamenti consolidati del programma
quali Cisterna d’Asti per la Pasquetta insieme (14 aprile),
Buttigliera d’Asti per la fiera Le Contrade del Freisa (1°
maggio), Tigliole con la merenda sinoira al Bricco Gallo
(27 giugno), Pecetto Torinese (16 luglio), Castelnuovo
Don Bosco per l’Infiorata di Villanova d’Asti (25 luglio),
Corneliano d’Alba per i Notturni delle Rocche (28 luglio),
Villanova d’Asti per la XIX Passeggiata del Traversola
(13 settembre), Chieri per Puliamo il Mondo (19 settembre) e Moncalvo per raccogliere fondi destinati al recupero di Cascina Graziella promosso da Libera (20 settembre), non mancheranno le nuove mete e luoghi da raggiungere e scoprire, come le prime tre passeggiate del
programma, a Schierano, frazione di Passerano Marmorito (26 gennaio) a Dusino San Michele (9 febbraio) e a
Vezza d’Alba (23 febbraio); ma anche le due passeggiate
dedicate al fiume Tanaro, a Masio (26 aprile) e a San
Martino Alfieri (10 maggio) e poi ancora a Meana tra i
boschi della Val di Susa (24 maggio), a Diano d’Alba tra
le vigne e il castello di Grinzane (14 giugno), a Montaldo
Torinese per ammirare il solstizio d’estate dalla quercia di
Bric Andio (20 giugno), a Montaldo Roero per il bosco
fatato (8 agosto), a Castiglione Torinese per la spettacolare cascata del Rio Crivella (4 ottobre), a Cambiano tra
le colline e il pianalto chierese (25 ottobre) e infine a Torino (8 novembre) per una passeggiata nella Torino medioevale. Poi il ritorno a Casorzo per ammirare il bialbero
e assaggiare l’ottima malvasia locale (5 aprile), a Sommariva Perno per il panorama mozzafiato del Santuario
del Tavoletto (13 giugno) e a Castellinaldo a degustare
ottimi arneis locali (11 luglio). Quattro le gite con il bus
del 2020. La prima è una classica escursione nel Finalese, alla scoperta della tracce della Via Julia Augusta lungo i ponti romani della Val Ponci (8 marzo). Nel mese di
giugno gita al lago: quest’anno toccherà a Stresa (7 giugno), notissima meta del turismo internazionale sul Lago
Maggiore per uno splendido percorso nei castagni. A luglio una gita in montagna, nella incontaminata Val Maira,
prediletta dai turisti stranieri, per ammirare la fioritura dei
ciclamini tra le borgate di Macra (5 luglio). Ad ottobre
l’ultima gita al mare, a Levante, in uno dei tratti più incontaminati della costa ligure tra Deiva e Moneglia, immersi
nei corbezzoli. Due i trekking che verranno proposti nel
2020: il primo di tre giorni ad aprile (17-19), in collaborazione con l’Associazione In Collina di Castelnuovo Don
Bosco, sarà “l’anteprima” di un percorso di più giorni che
unisca i vari beni culturali inseriti nella Rete Romanica di
Collina; il secondo (26-27 settembre) sarà in Val Mongia
tra i castagneti e i boschi di questi paesi dell’Alta Val Tanaro. La quota associativa per l’anno 2020, necessaria
per partecipare alle iniziative di Camminare lentamente
ammonta a 10 euro per il socio ordinario (25 euro sostenitore). Iscrizione è gratuita per i minori di 18 anni. Versando la quota si avrà anche la tessera basic sport
dell’Endas, al quale Camminare lentamente è affilato da
quest’anno e due passeggiate gratuite. Per maggiori informazioni: cell. 380.6835571, 349-7210715,
camminarelentamente2@gmail.com,
www.camminarelentamente.it
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Vi Segnaliamo

La consegna della targa della Regione Piemonte a padre George Coyne, nel 2009, da parte dell’allora dirigente regionale agli Affari Internazionali, Anna di Aichelburg. A destra, padre Coyne con Attilio Ferrari, professore emerito dell’Università di Torino e presidente di Infini.to

La scomparsa di padre George Coyne ha suscitato commozione tra i suoi molti estimatori piemontesi

Torino piange l’astronomo del Papa
Aveva 87 anni. Il ricordo del professor Attilio Ferrari: «Se n’è andato un amico straordinario»
fotopolarimetro,
uno
strumento d’avanguardia
per misurare la luce polarizzata delle stelle e
del mezzo interstellare
nelle galassie, permettendo di individuare la
presenza di polveri e
campi magnetici e di
rivelarne le caratteristiche fisiche. Lo strumento torinese è ancor
o g g i
a t t i v o
all’Osservatorio del Leoncito sulle Ande Argentine. La polarimetria
astronomica è stato il
principale campo di riPadre Coyne all’Archivio di Stato di Torino. In piccolo, l’astronomo con il professor Attilio Ferrari e Franco cerca di George Coyne.
Bevilacqua, professore emerito al Politecnico di Milano e già direttore dei programmi scientifici di Alenia Ha guidato a Mount
Spazio. A destra, padre Coyne con Claudio Casacci, dell’Associazione per la divulgazione dell’astrofisica
Graham al Vatican TeDefinito "astronomo del Papa", il professore statuni- lescope le ricerche su dischi protoplanetari intortense George Coyne, spentosi lo scorso 11 febbraio no a stelle in formazione, ottenendo le prime indiall'età di 87 anni, lascia un grande vuoto anche a cazioni indirette, ma estremamente importanti,
Torino ed in Piemonte, dove in varie occasioni parte- dell’esistenza di pianeti extrasolari».
La Regione Piemonte, con l'Univercipò a conferenze e simposi sciensità di Torino e l'Accademia delle
tifici. Nato a Baltimora, nel MarScienze, promosse, in occasione
yland, Coyne era un gesuita laico
dell'Anno internazionale dell'Astroe fu dal 1978 (nominato da papa
nomia, nell'autunno 2009, una moLuciani, Giovanni Paolo I) al 2006
stra sulla storia del telescopio, svoldirettore della Specola Vaticana,
tasi a Roma e Torino, con affollate
l’osservatorio astronomico della
conferenze torinesi tenute da Coyne
Santa Sede.
all'Archivio di Stato ed all'Accademia
Dopo gli studi in teologia al Woodelle Scienze. Del Comitato organizdstock College, Coyne si laureò
zatore fecero parte anche la Biblionel 1958 in matematica alla Forteca nazionale universitaria di Toridham University di New York, otteno, la Fondazione Luigi Firpo, il
nendo quattro anni dopo il dottoraCentro Agorà Scienze, l'Osservatoto in astronomia alla Georgetown
rio astronomico di Cerreto d'Asti e
University di Washington.
l'Associazione per la divulgazione
Tra il 1963 e il 1976 lavorò come
dell'astrofisica.
astronomo al Lunar and Planetary
«Come direttore della Specola VatiLaboratory dell'Università dell'Aricana e professore all’Università
zona, dove fino al 1980 è stato ridell’Arizona - prosegue il professor
cercatore e professore al DipartiFerrari -, Coyne ha educato molti
mento di Astronomia.
studenti nello studio del cielo fisico,
Nel 2009, in occasione dell’Anno
senza dimenticare gli aspetti teologiInternazionale dell’Astronomia, a
400 anni dall’invenzione del telescopio astronomico, ci che questi studi comportano. La sua posizione sulla
Coyne fu nominato da Papa Wojtyla a presiedere il questione dei rapporti tra scienza e fede è ben raccolta
comitato per la “riabilitazione” di Galileo. «In nel libro di Riccardo Chiaberge “La variabile Dio” che
quell’anno partecipò anche alle celebrazioni mette a confronto George Coyne, gesuita ortodosso
dell’Anno dell’Astronomia a Torino con affascinanti ma molto aperto, ed Arno Penzias, astrofisico e ateo».
conferenze sull’universo, commentando come si stia Il professor Ferrari ricorda inoltre che Coyne concludesempre più estendendo in dimensioni e in comples- va una delle conferenze con queste umili e pregnanti
sità e ponendo domande filosofiche molto profonde - considerazioni: «C’è un accordo notevole tra gli scienricorda Attilio Ferrari, professore emerito ziati nel ritenere che l’universo abbia un’età di circa 13dell’Università di Torino e presidente di Infini.to, mu- 14 miliardi di anni e che noi siamo venuti all’essere
seo dell’astronomia e dello spazio -. Coyne è stato solo nella sua vecchiaia. La persona umana, consapeun mio straordinario amico personale e un grande vole di essere apparsa in questo universo fertile, speamico dell’astronomia torinese. Ha frequentato negli cialmente se animata da fede religiosa, non può non
anni 1990 l’Osservatorio Astronomico di cui ero di- sentirsi invitata a profonda riflessione».
Renato Dutto
rettore sostenendo il progetto di costruzione di un

