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SICUREZZA STRADALE

Bilancio 2010: aumento dei morti su strade della Granda
A breve tornerà a riunirsi il Comitato di monitoraggio presieduto da Costa
Cuneo nei prossimi giorni tornerà a riunirsi in Provincia il Comitato di
monitoraggio per la sicurezza stradale presieduto dall'on. Raffaele Costa. E' la
prima decisione concreta annunciata dopo il bilancio 2010 che ha visto tornare
in aumento il numero dei morti sulle strade della Granda. Nell'ultimo decennio
le vittime della strada in provincia si erano dimezzate, ma la situazione è tornata
preoccupante. Nel 2010 sono state 68 le vittime, quasi una decina in più del
2009 che si è chiuso con 59 morti, il dato più basso registrato finora.
Dal gennaio 1998 al dicembre 2010 i morti sono stati 1.268. Da gennaio non
c'è stato un solo mese senza vittime, in particolare ottobre e novembre, entrambi
con 10 morti, sono stati i periodi più drammatici. Tra le cause principali delle
morti su strada in Granda ci sono l'estensione geografica del territorio e
l'assenza di grandi centri, causa di spostamenti per lavoro, salute, istruzione,
divertimento. Prevenzione e repressione sono gli strumenti per combattere il
fenomeno, oltre agli interventi migliorativi alla viabilità. Al prossimo Comitato
di monitoraggio si parlerà di maggiori controlli, educazione scolastica, consumo
di alcolici e droghe, tutela dei pedoni. (1-5cv11)
LAVORO

Incentivi per le assunzioni ai datori di lavoro privati
Contributi per contratti a lavoratori coinvolti in percorsi di politica attiva
Cuneo La Provincia assegna contributi a titolo di incentivo ai datori di lavoro
privati per assunzioni con contratti a tempo indeterminato e determinato della
durata non inferiore a 12 mesi, nonché per le trasformazioni di contratti a
termine in contratti a tempo indeterminato riguardanti persone iscritte presso i
Centri per l’Impiego provinciali, purché coinvolte nei percorsi di politica attiva
del lavoro illustrati dalla delibera della Giunta regionale 54-8999 del 26 giugno
2008.
I contributi saranno erogati ai datori di lavoro privati con sede legale o con unità
operativa sul territorio provinciale ed appartenenti ad una delle seguenti
categorie: imprese, cooperative, associazioni, fondazioni e studi professionali
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purché riconducibili, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, alla nozione
comunitaria di “impresa” di cui alla raccomandazione Ce 2003/361 del 6
maggio 2003. Sono esclusi gli organismi di diritto pubblico. Le assegnazioni
riguarderanno quanti, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione
dell'avviso e il 30 aprile 2011, hanno: effettuato assunzioni con contratto a
tempo indeterminato (full time o part time), anche a seguito di trasformazione di
contratto a tempo determinato; assunto con contratto a tempo determinato (di
almeno 12 mesi, full time) non inferiore alle 20 ore settimanali; trasformato a
tempo indeterminato entro il 29 aprile 2011 un contratto a tempo determinato di
almeno 12 mesi; trasformato entro il 29 aprile 2011 un contratto a termine
(tempo determinato, ovvero contratto di lavoro a progetto o prestazione d’opera
discontinua, contratto di lavoro occasionale, prestazioni occasionali di tipo
accessorio ex articoli 70 e seguenti del Decreto Legislativo 276/2003) in
contratto a tempo indeterminato per lavoratori in forza presso la stessa impresa.
L’incentivo spetterà esclusivamente per l’assunzione dei lavoratori, purché
domiciliati o residenti nella provincia di Cuneo e iscritti presso i Centri per
l’Impiego provinciali o presi in carico dai medesimi, coinvolti nei percorsi di
politica attiva riguardanti: gli occupati a rischio del posto di lavoro (ovvero
lavoratori in cassa integrazione coinvolti in situazioni di crisi o riorganizzazioni
aziendali, procedura concorsuale dell’impresa, cessazione di attività; lavoratori
provvisti di contratto di lavoro a progetto o prestazione d’opera discontinua,
contratto di lavoro occasionale, prestazioni occasionali di tipo accessorio); le
persone in cerca di lavoro (soggetti in cerca di occupazione, disoccupati, in
mobilità ed inattivi); le persone particolarmente svantaggiate (disabili con
grado di disabilità tra il 30% e il 45%, detenuti ed ex detenuti, giovani a rischio
segnalati dai servizi sociali, dipendenti da sostanze, migranti segnalati dai
servizi sociali, donne vittime di violenza).
Le erogazioni avverranno in un’unica soluzione decorsi otto mesi dall’avvenuta
assunzione, senza che sia intervenuta alcuna interruzione del rapporto di lavoro.
Nel caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, sono
previsti entro i 12 mesi dall’assunzione, oppure nel caso di trasformazione di
contratti a termine riferiti ai lavoratori in forze presso la stessa azienda, gli
incentivi verranno assegnati, trascorsi comunque otto mesi, nel primo caso dalla
data di assunzione, mentre, nel secondo caso, dalla data di trasformazione. Gli
incentivi verranno erogati in base all’ordine di presentazione dell’istanza, fino
ad esaurimento delle risorse disponibili. La Provincia si riserva, quindi, di
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assegnare anche un incentivo minore, qualora i fondi a disposizione non
permettano l’assegnazione completa, a prescindere dall’ammontare massimo
riconosciuto all’atto di ammissione all’incentivo. Le ulteriori domande
pervenute e giudicate ammissibili verranno inserite con il medesimo criterio in
un elenco di riserva, con priorità per le assunzioni a tempo determinato o
indeterminato. Le domande devono, a pena di esclusione, essere presentate
entro 15 giorni dalla data di assunzione o di trasformazione. Dovranno essere
indirizzate, entro il 29 aprile 2011, in busta chiusa con la dicitura “Incentivi
finalizzati all’assunzione di soggetti destinatari degli interventi di politica attiva
del P.O.R.-F.S.E. 2007-2013 Assi I-II-III – Richiesta di incentivo”, a: Provincia
di Cuneo, Area funzionale Servizi alla Persona e alla Comunità Settore
Politiche del Lavoro, via XX settembre 48 – 12100 Cuneo - Servizio
coordinamento servizi per l’Impiego. (1-1ag11)
SOLIDARIETA'

Libri dell'ex presidente Martini per il progetto “Orfani
Lago Vittoria”
La raccolta fondi in Provincia servirà per le adozioni a distanza
Cuneo Prosegue ancora per le prossime settimane, nel palazzo della Provincia a
Cuneo in corso Nizza 21, la raccolta di fondi a favore del progetto “Orfani Lago
Vittoria”, per l'adozione a distanza dei bambini kenyoti. L'iniziativa è promossa
dal professor Mario Martini, storico e presidente emerito dell'ente, che ha messo
a disposizione i suoi più recenti volumi “La mia Provincia Granda” e “19431945 Gli anni difficili”. L'offerta devoluta per l'acquisto dei volumi sarà
interamente versata per sostenere il pagamento della retta scolastica annuale,
così da assicurare un'istruzione ai bambini di quest'area del Kenya. I libri sono
disponibili presso la reception e al secondo piano (Presidenza) del palazzo
provinciale. (1-6cv11)
POLITICHE GIOVANILI

Concerto spettacolo sulla musica folk rock dei giovani
Sabato 8 gennaio a Vernante con il patrocinio della Provincia
Cuneo Sabato 8 gennaio alle 21 a Vernante concerto- spettacolo per ascoltare il
risultato finale di un anno di lavoro che ha coinvolto tanti giovani della Granda
nel progetto "Fuory Rotta: realizzazione di un cd di musica folk rock come
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mezzo di aggregazione e trasmissione di valori". L'iniziativa, patrocinata dalla
Provincia e sostenuta con il contributo dell'assessorato provinciale alle Politiche
giovanili, si inserisce nell'ambito della pianificazione strategica locale per i
giovani dell'APQ "Pyou passione da vendere", con il patrocinio
dell’associazione culturale Compagnia del Birun, della Consulta Giovani di
Boves e della Pro Loco di Vernante, all'associazione culturale Prismadanza.
Nel teatro dell'ex Confraternita di Vernante si esibirà il gruppo “Vernice
Fresca” con le canzoni dei Fuory Rotta (Pierfranco Bongiovanni, Alex
Giubergia, Danilo Giuliano, Francesco Giuliano, Giorgio Mattalia, Claudio
Risso, Alberto Toselli), arricchite dalle opere vincitrici del bando del concorso
istituito per la realizzazione del flyer del cd. La giuria ha selezionato le
fotografie, immagini e i racconti di Fabio Audisio, Anna Campana, Martina
Geuna, Matteo Manera, Chiara Marchisio, Simone Massa, Suela Mehmeti,
Manola Plafoni, Clotilde Ponso, Sara Rinaudo e Gloria Tundo. Animeranno le
letture di Germano Giordanengo e Anna Demagistris e la danza di Gaia Martini
e Rossella Roggia. Paolo Brizio seguirà la fonica e i video.L'ingresso è libero.
Sarà possibile acquistare il cd dei Fuory Rotta aggiungendo un'offerta per le
attività rivolte al mondo giovanile dell'associazione Ombelico del Mondo di
Peveragno. (1-4cv11)

CULTURA

Concorso “Sì, viaggiare ...”, mostra in Provincia
L'esposizione sarà visitabile da martedì 11 a domenica 16 gennaio
Cuneo La Provincia ospiterà, nella sala mostre, l'esposizione delle fotografie e
degli audiovisivi partecipanti al concorso “Sì, viaggiare...”. La terza edizione
dell'evento è organizzata dall'associazione di promozione sociale “Uomini e
terre”, insieme al sistema bibliotecario di Fossano, Savigliano, Saluzzo e al
sistema bibliotecario cuneese. L'evento, che punta a promuovere la cultura del
viaggio, vanta inoltre il patrocinio della Provincia, oltre al sostegno di Atl del
Cuneese, Comuni del territorio e Fondazione Cassa di risparmio di Fossano.
Importanti anche i numeri del concorso che ha visto la partecipazione di circa
200 fotografie, 37 opere di narrativa, 14 audiovisivi.
La mostra sarà visitabile da martedì 11 a domenica 16 gennaio ad ingresso
libero. I visitatori potranno segnalare, con apposita scheda, l'opera che
preferiscono per l'assegnazione del premio della giuria popolare. Gli orari
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dell'esposizione sono i seguenti: da martedì a giovedì dalle 16 alle 19; venerdì
dalle 16 alle 20,30; sabato 15 gennaio dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 21;
domenica 16 gennaio dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19. La premiazione di
tutte le sezioni in gara avverrà, sempre in Provincia, alle 18 di sabato 15
gennaio. (1-2ag11)
SPORT

A Bra, sabato 8 gennaio, “all stars” di calcio a 5, serie C1
Con il patrocinio della Provincia
Cuneo Serata dedicata al calcio, sabato 8 gennaio, al palazzetto “Bra sport”dove
per la prima volta si riunirà la serie C1 del football piemontese-valdostano,
grazie ad un'iniziativa dell'Asd Bra C5. La “All stars match di calcio a 5, serie
C1” conta sul patrocinio di Provincia, Comune di Bra e Coni di Cuneo, assieme
al sostegno di numerosi sponsor. Alle ore 21 i due giocatori più rappresentativi
delle 14 squadre partecipanti alla serie C1 si affronteranno in un match inedito.
Alle 18,30 è invece prevista la partita amichevole tra i bambini della scuola
calcio dell'Asd Bra a 11 e, alle 20, gli interventi delle autorità sportive, politiche
e istituzionali. (1-3ag11)
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