Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 7 del 10 settembre 2010

[ In evidenza ]
Le decisioni della Giunta regionale
La Giunta regionale, durante la riunione del 6 settembre, ha deciso la decadenza dei direttori generali delle Asl TO2 e TO4 e la loro sostituzione
con due commissari per il consistente deficit registrato nel primo semestre 2010, la
revoca del bando per la nomina di 14 nuovi direttori della Regione e l’emanazione
di un nuovo bando con scadenza ravvicinata che amplia i criteri di partecipazione,
la copertura dei costi di fideiussione per le
produzioni agricole, la realizzazione di
interventi di manutenzione straordinaria
sugli edifici delle Atc.
Approvato anche un disegno di legge che
riduce da cinque a tre i componenti dei
consigli di amministrazione delle Agenzie territoriali per la casa nominati
dalla Regione e la sospensione per sei mesi dei diritti di nuovo impianto o
reimpianto per diversi vitigni del Cuneese.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisionidella-giunta-regionale-4.html
Inquinamento a Porta Susa, i controlli di sabato
I controlli sull’inquinamento nella stazione di Torino Porta Susa, con conseguente soppressione delle fermate dei treni
trainati da locomotore diesel, saranno eseguiti sabato 18 e 25 settembre e sabato 2 ottobre.
Nel frattempo sarà lanciata una massiccia
campagna di informazione che raggiunga tutti gli utenti.
Sono i risultati di un incontro tra Regione,
Trenitalia, RFI, Arpa, Asl e Comune di Torino per discutere del problema
dell’inquinamento atmosferico nella stazione
sotterranea di Porta Susa e stabilire tempi e
modalità dei controlli inizialmente pianificati per la settimana scorsa. Nel
corso della riunione la Regione ha ribadito la contrarietà ad ogni ipotesi di
soppressione del transito o delle fermate nella stazione e la volontà di trovare soluzioni alternative che non arrechino pesanti disagi ai passeggeri.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/
inquinamento-a-porta-susa-i-controlli-di-sabato.html
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dalla Regione
Nuova linfa al cinema con il FIP
Il FIP (Film Investimenti Piemonte) si è presentato il 7 settembre al Festival del Cinema di Venezia.
Si tratta di un fondo revolving che ha come azionista unico Film Commission Torino Piemonte le cui risorse, superiori a due milioni di euro e destinate alle produzioni cinematografiche italiane attraverso l’acquisizione di
quote e diritti di produzione, devono ritornare sul territorio piemontese.
La linea di FIP è di favorire due livelli di produzioni: opere italiane di
grande impatto commerciale e di buon coefficiente culturale, opere prime e
seconde italiane a basso budget che abbiano un forte valore innovativo.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nuova-linfaal-cinema-con-il-fip.html
Siglato l’accordo sul Moscato
Dopo settimane di trattative, nella serata del 6 settembre è stato siglato
l’accordo sul Moscato da parte della commissione paritetica, composta da
una parte industriale e da una parte agricola, con la mediazione
dell’assessorato regionale all’Agricoltura.
Partendo da posizioni molto lontane, le due componenti hanno trovato dopo oltre dieci ore un punto di incontro che prevede per il 2010 una resa di
105 quintali per ettaro, con un compenso di 97,2 euro al quintale, un nuovo sistema nuovo per la determinazione delle rese negli anni successivi,
una trattenuta per iniziative di promozione sui mercati.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/siglato-laccordo-sul-moscato.html
Treni gratis per tornare dalle sagre di Asti
La Regione ha scelto l’edizione 2010 del Festival delle sagre di Asti per
avviare una sperimentazione sulla sicurezza stradale e il consumo responsabile di alcolici che mette a disposizione treni gratuiti per il ritorno.
Un esempio che potrebbe essere esteso e reso sistematico per incentivare
l’utilizzo dei trasporti pubblici durante le manifestazioni regionali dal
grande afflusso di persone e limitare così i pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade dando ai piemontesi la possibilità di fare ritorno dai luoghi di divertimento o di festa in tutta tranquillità.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/treni-gratisper-tornare-dal-festival-delle-sagre-di-asti.html
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Alessandria
Pista per l’elisoccorso a Parodi Ligure
L’elicottero del servizio 118 impiegherà soli 6 minuti, anziché 40, per raggiungere l’ospedale di Alessandria da Parodi Ligure, grazie alla nuova pista inaugurata nei pressi del cimitero.
L’opera è stata realizzata dal Comune con una spesa di 120mila euro ed il
contributo della Regione, della Provincia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e alla donazione del terreno di Maria Rosa Bricola.
www.sis118.it/province/alessandria/tempi-volo-al.htm
Tiro con l’arco alla Cittadella
Oltre 700 atleti provenienti da tutta Italia - compresa la squadra olimpica
di Pechino 2008 con il padovano Marco Galiazzo (oro individuale ad Atene 2004) - partecipano ai campionati italiani di tiro con l'arco targa, in programma da venerdì a domenica in Cittadella. La manifestazione è organizzata dalla società Arcieri Città della Paglia. Nell'ambito dei campionati ci
sarà un'esposizione permanente dedicata all'arco storico: si partirà dalla
preistoria per arrivare fino al Medioevo, per fare conoscere ai visitatori la
storia e l'evoluzione dell'arco che é sfociata negli attrezzi di grandissima
precisione utilizzati oggi.
www.cultural.it/
Borse lavoro
Borse-lavoro per tirocini formativi di persone svantaggiate e incentivi alle
aziende per l'assunzione. Il progetto Inclusione sociale della Provincia di
Alessandria, in partenariato con Asl, Consorzi socio-assistenziali e altri enti, è rivolto a 200 uomini e donne, immediatamente disponibili al lavoro e
iscritti ai Centri per l'Impiego. L'ente, che svolge il ruolo di regia, ha stanziato 700 mila euro.
Per i tirocinanti è prevista una borsa mensile di 400 euro per un massimo
di un trimestre, per le aziende incentivi differenti in caso di tempo determinato e non, di assunzione di donne o uomini.
www.provincia.alessandria.it/lavoro/
Camminate al Sacro Monte di Crea
Camminare il Monferrato è un ciclo di 10 passeggiate al Parco del Sacro
Monte di Crea: fino al 24 ottobre è possibile scoprire le colline del Monferrato. Domenica prossima l’itinerario prevede la visita a Camagna, piccolo centro dominato dalla cupola ottocentesca della Chiesa. Poi, Moncalvo, Villamiroglio, Odalengo Piccolo, Frassinello, Cella Monte e Coniolo.
Da segnalare il 18 ed il 19 settembre la passeggiata con partenza dalla collina di Superga, fino a Crea.
www.santuari.it/Crea
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Asti
Douja d’or
Apre il 10 settembre la grande vetrina enologica. Quest’anno i vini presentati sono stati 1076: 524 hanno ricevuto dalla giuria di specialisti Onav il punteggio di
85/100 necessario per meritare l’esposizione nell'ottocentesco Palazzo del Collegio. Sono 41 gli Oscar della Douja: vini pregiati, a cui la commissione ha dato
un punteggio di più di 90/100. Con un occhio particolare al Piemonte - da cui arrivano ben 248 dei vini premiati - le bottiglie della Douja vengono da tutta Italia:
Veneto e Lombardia soprattutto, ma anche regioni vinicole meno note come Calabria, Umbria e Molise. La rassegna rimane aperta fino al 19 settembre con un
ricco programma collaterale.
www.doujador.it/
Bando Servizio Civile: domande entro il 4 ottobre
La Regione ha approvato e finanziato 4 progetti presentati dal Comune di Asti
che rientrano nel bando per il servizio civile con scadenza 4 ottobre 2010.
Entro questa data tutti i giovani dai 18 ai 28 anni potranno fare domanda per uno
dei progetti promossi dal Comune relativi a promozione ambientale, assistenza al
disagio adulto, assistenza migranti, valorizzazione storia e cultura locale.
Il servizio dura 12 mesi e l’impegno orario è di 30 ore settimanali su 5/6 giorni ,
il rimborso mensile è di 433,80 euro netti.
www.comune.asti.it
Convegno nazionale veterinari
Fino al 10 settembre ad Asti si svolge il 64° convegno nazionale della Società
Italiana delle Scienze Veterinarie. Il convegno è iniziato con un’anteprima dal
titolo Il cavallo quale attore principale nella riabilitazione equestre, di particolare attualità visto che in queste settimane la città vive l’atmosfera del Palio.
I lavori sono stati coordinati da Carlo Girardi, presidente del Centro Internazionale del Cavallo, e da Antonio Pugliese, presidente SISVET. Tra gli altri momenti, una serie di seminari e workshop sulla certificazione dei prodotti agroalimentari, sulla filiera corta e sulla toxoplasmosi, una zoonosi tuttora temibile per i
potenziali effetti negativi sulle donne incinta.
www.provincia.asti.it
Commercio, 12 progetti di sviluppo
Sono 12 i progetti che l'amministrazione comunale di Asti dovrà approvare o respingere tra settembre ed ottobre. Il primo sarà l' Agrivillage che dovrebbe sorgere in un'area dell'immediata periferia ovest della città. Il secondo e' relativo ad
un’area di 5 mila mq in località Boana tra la tangenziale sud e la strada per Torrazzo-Rocca d'Arazzo. Altro insediamento commerciale importante e’ previsto
tra corso Alessandria e l'autostrada Torino-Piacenza. Inoltre, è in vendita la struttura dell'ex Mercato Ortofrutticolo di corso Venezia, utile per l'insediamento di
due aree commerciali di 2.500 metri quadrati.
www.comune.asti.it
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Biella
Borse lavoro e stages contro la crisi
Il Centro per l’Impiego di Biella ha potenziato le attività relative
all’attivazione di tirocini da effettuare nelle imprese del territorio.
Con i 40.000 euro messi a disposizione dalla Regione ha pertanto predisposto
borse lavoro per disoccupati ultraquarantenni da immettere in aziende selezionate e stage di qualità. Per partecipare occorre essere privi di qualsiasi forma di
sostegno al reddito e voler sperimentare o acquisire conoscenze e competenze
professionali da spendere in una nuova futura attività lavorativa.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo5771.html
Il settembre di Biella Estate
Sono davvero numerose le proposte inserite nel cartellone di Biella Estate di
settembre. Si va dalla Beer Fest al raduno degli alpini, dall’educazione al passeggio dei cani per la città al festival internazionale delle arti, dalla tutela del
patrimonio ambientale al torneo di scacchi.
Da non dimenticare le rappresentazioni a Sordevolo della Passione di Cristo, in
programma nella serate del 4, 11 e 18 e nei pomeriggi del 5, 12 e 19, mentre il
10 e 17 si replica la Passione dei Bambini.
www.comune.biella.it/home/file/biellaonline/primopiano/primo-pianobiellaestate2010-settembre.pdf
Il mondiale di motonautica si decide a Viverone
Il campionato mondiale di Formula 2 di motonautica si deciderà sabato 11 e
domenica 12 settembre sulle acque del lago di Viverone.
Le due gare conclusive, organizzate dalla scuderia Rainbow Team con la collaborazione del Comune di Viverone e con il patrocinio della Regione Piemonte
e di numerosi enti locali, vedranno la partecipazione di piloti provenienti da
Francia, Polonia, Inghilterra, Svezia, Ungheria, Germania, Kuwait e molte altre nazioni. A fare da corollario una dimostrazione non competitiva di barche
storiche da corsa.
www.rainbowteam.eu
Pollone ricorda Padre Patagonia
Nel 50° anniversario della morte di Padre Alberto Maria Deagostini, a commemorazione del suo primo viaggio in Patagonia Pollone ha organizzato la mostra fotografica Padre Patagonia, nelle ex scuole elementari fino
al 15 settembre.
Le celebrazioni comprendono anche il 17 settembre la proiezione delle interviste ai pollonesi che hanno conosciuto Padre Alberto, il 24 settembre una mostra di disegni sulle Terre magellaniche, il 12 novembre un filmato sulla recente spedizione in Patagonia di Enrico Rosso, il 19 dicembre una rappresentazione scenica degli alunni delle scuole cittadine.
www.comune.pollone.bi.it/on-line/Home.html
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Cuneo
WI MU: apre a Barolo il più bel museo sul vino del mondo…
La data fatidica è il 12 settembre. Alle ore 18 nasce WIMU, il Wine Museum di Barolo.
Il taglio del nastro col ministro per il Turismo, Vittoria Brambilla, e
l’assessore al Turismo della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Da quel
momento si potrà andare al Castello di Barolo per vedere l’opera
dell’architetto svizzero François Confino, già noto in Piemonte per lo
splendido Museo del Cinema di Torino allestito alla Mole Antonelliana.
I cinque piani del castello Falletti sono stati allestiti in modo da sollecitare
(e solleticare…) i cinque sensi, un modo nuovo ed inusuale di entrare e
vivere un museo
Anteprima dell’evento venerdì 10 alle 21.30, con il concerto di Simone
Cristicchi e GnuQuartet in Piazza della Libertà.
Domenica 12, alle 18.30, nel cortile del Castello, la fiaba musicale Pierino
e il Lupo di Sergej Prokof’ev in un’inedita rilettura jazz di Franco Branciaroli. Ingresso gratuito.
www.wimubarolo.it
Impianti sportivi: accordo Provincia-Comune di Cuneo per l'utilizzo
extrascolastico
Accordo raggiunto tra Provincia e Comune di Cuneo per l'utilizzo extrascolastico degli impianti sportivi di competenza provinciale.
La definizione dell'accordo permetterà la fruizione in modo efficace dei
beni patrimoniali evitando problemi operativi.
Le modalità operative di gestione di palestre ed impianti in dotazione alle
scuole superiori del capoluogo sarà formalizzato nella seduta della prossima settimana della Giunta provinciale di Cuneo.
www.provincia.cuneo.it
Zooarius, le sculture di Tamburelli a Bra
Il metallo forgiato e le colorazioni a smalto sono le materie prime delle
opere di Giovanni Tamburelli, scultore a metà tra Torino e Saluggia, che
espone fino al 1° ottobre nella sede dell’associazione Il Fondaco di Bra,
ricavata in un ex lanificio trasformato in galleria d’arte e spazio polifunzionale.
Tra le opere, che sono descritte da appunti del critico e pittore Gillo Dorfles, una gigantesca giraffa «camaleopardata» alta più di tre metri.
www.laviadelsale.org
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Cuneo
Tre Giorni delle Donne in Val Maira
Montagna, terra, natura, musica, danza e saperi. Verrà tutto raccontato al
femminile per tre giorni, da venerdì 10 a domenica 12 settembre, alla Locanda Lou Lindal, la vecchia canonica della Borgata Preit di Canosio in
alta Valle Maira.
L’associazione Donne di Montagna, vera e propria rete di donne che vivono e lavorano nelle terre alte cuneesi, organizza la manifestazione che
comprende tavole rotonde, escursioni, mercatini e un laboratorio politico.
www.donnedimontagna.it
Piemonte e Liguria, uno speciale rapporto letterario
Gli sguardi incrociati. La Liguria vista dagli scrittori piemontesi e il Piemonte visto dagli scrittori liguri è il convegno dedicato a riflettere sullo
stretto rapporto in ambito letterario.
Interventi di Alberto Beniscelli, Roberta Giordano, Luca Beltrami, Giangiacomo Amoretti, Guido Baldi, Giorgio Barberi Squarotti, Marino Boaglio, Franco Vazzoler, Erminio Risso, Roberto Trovato e Giovanni Tesio.
Monforte d’Alba, Fondazione Bottari Lattes.
Inizio ore 9 di sabato 11 settembre.
www.fondazionebottarilattes.it
A Boves ritorna la Spasgiada Galüpa
Camminare mangiando, bevendo e divertendosi è diventata una tradizione
di molti paesi della Granda. A Boves e nelle frazioni, ai piedi delle punte
della Bisalta, domenica 12 a partire dalle 9, c’è Spasgiada Galüpa, una
passeggiata enogastronomica tra le suggestioni della natura, l’architettura
rurale e l’arte e la religione del territorio bovesano, con punti assaggio e
degustazione lungo il percorso e pranzo finale con i piatti della tradizione.
www.comunediboves.it
Fuma lon ca puma, mangiuma lon ca fuma!
Potremmo dire: quando la gente ha voglia di stare insieme con il proprio
lavoro agricolo.
A San Biagio di Mondovì, domenica 12 settembre, a partire dalle 9.30, una simpatica giornata per una bella passeggiata o una gita in bicicletta tra
il verde delle campagne monregalesi e per vivere un’avventura in cui tutti
i cinque sensi sono coinvolti.
Lungo il percorso un monastero benedettino, aziende agricole, forni per il
pane e addirittura un’agritomeria!
www.fumaloncapuma.it
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Novara
A Novara un fine settimana a passo di danza
Sei piazze per sei eventi che hanno un denominatore comune: la danza, in tutte
le sue diverse espressioni. È questo il cuore del Novara Danza Festival 2010, in
programma dal 10 al 12 settembre, quando la città ospiterà una serie di villaggi a
tema, dove danza e cucina si uniranno per allietare ed intrattenere il pubblico.
Il Festival sarà inaugurato da uno spettacolo ideato da professionisti di scuole
provenienti da Piemonte, Lombardia e Liguria.
La migliore coreografia sarà premiata da una giuria di giornalisti che assegnerà il
Premio Novara Città della Danza.
www.comune.novara.it
Rievocazione storica della battaglia dell’Ariotta
L’11 e il 12 settembre, a Novara, si darà vita alla rievocazione storica della battaglia dell’Ariotta. La manifestazione verrà aperta sabato sera da una cena medioevale, mentre nella giornata di domenica, a partire dalle 10, sarà allestito un
campo nel Parco dell’Allea, zona Fontana (Poste Centrali), con il posizionamento delle macchine di Leonardo. Per tutta la giornata saranno presenti numerosi
figuranti del Gruppo Cers a disposizione del pubblico, che potrà visitare le tende,
visionare le macchine di Leonardo, assistere ai giochi d’armi e agli assalti di armigeri. Alle ore 16 sfilata in costumi d’epoca per le vie del centro, cui farà seguito alle 17.00 la battaglia finale.
www.comune.novara.it
Ad Arona congresso sull’idrovia
Lunedì 13 settembre si terrà ad Arona il convegno Il recupero dell’idrovia dal
Lago Maggiore a Milano: un impegno per tutti, che vedrà la partecipazione, tra
gli altri, dei presidenti del Piemonte e della Lombardia, nonché di tutti i principali rappresentanti delle istituzioni novaresi.
L’appuntamento è fissato per le ore 10 presso il Palazzo Congresso Salina, mentre all’ora di pranzo le autorità e i giornalisti accreditati attraverseranno il lago
sullo storico battello Piemonte fino a Locarno, per visitare la mostra tematica
sull’idrovia.
www.provincia.novara.it
All’ospedale di Novara nuova gestione delle visite allergologiche
Al fine di consentire una migliore gestione delle visite urgenti e per ridurre le
liste di attesa, dal 6 settembre la prenotazione delle prime visite allergologiche
presso il reparto Allergologia ed Immunologia Clinica dell’ospedale «Maggiore
della Carità» di Novara è gestita in via esclusiva nella sede distaccata di via
Piazza d' Armi, 1 (ex San Giuliano).
Le modalità di prenotazione potranno essere due: allo sportello (dalle ore 8.30
alle ore 15.30) o telefonicamente, chiamando il numero 0321-373 4 895 dalle ore
11.00 alle ore 15.00.
www.maggioreosp.novara.it
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Torino
Torino, IX edizione del Festival internazionale del Teatro di strada
Da lunedì 13 a domenica 19 settembre si svolgerà la nona edizione del Festival internazionale del Teatro di strada di Torino.
Lunedì 13, mercoledì 15 e venerdì 17, dalle 16,30 alle 18.30, in corso Ferrucci 63a/65c, con i laboratori per bambini giocolosi, con gli artisti del festival. Giovedì 16 prima nazionale dello spettacolo El Niño Costrini Show
di Sebastian Costrini, in piazza Delpiano (ex Mater Ferro). Seguiranno esibizioni di acrobati e giocolieri. Nella serata di venerdì 17, in corso Ferrucci 63 e zone limitrofe, incursioni degli artisti di strada nella Notte bianca di Cit Turin. Domenica 19, dalle 15,30 alle 19,30, in via Di Nanni, gran
finale degli artisti internazionali e la partecipazione dei Duo Idea, rivelazione 2010 del programma Zelig.
www.comune.torino.it/circ3/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/1351
L’oro e la seta
Dal 16 settembre prossimo al 26 giugno 2011, il Museo di arti decorative
Accorsi-Ometto, in via Po 55 a Torino, ospiterà la mostra «L’oro e la seta». Sarà un incontro tra due collezioni: gli splendidi esemplari di costumi
del Teatro Regio saranno esposti, con il loro carico di fascino, nelle sale
che ospitano i preziosi arredi e le collezioni di Pietro Accorsi.
Per l’apertura della mostra, giovedì alle ore 16, nella cornice del cortile
settecentesco del Museo, si terrà un concerto del programma di MITO Settembre Musica, dell’Ottetto di fiati Regio Concentus, strumentisti
dell’orchestra del Teatro Regio, con musiche di Mozart e Beethoven.
www.fondazioneaccorsi.it/ita/index.php
In Valle di Susa è Archeologia a Porte Aperte
La Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte domenica 12 settembre presenta l’iniziativa «Archeologia a Porte Aperte», durante la quale
i siti archeologici della Valle Susa saranno aperti e visitabili gratuitamente,
con un servizio di accoglienza e di animazione. L'iniziativa si
colloca tra le azioni del piano di valorizzazione territoriale integrata «Valle di Susa. Tesori di Arte e Cultura Alpina».
Saranno aperti e visitabili con accompagnamento guidato dalle
ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, ben 14 siti: ad Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone di Susa, Caselette, Cesana,
Chiomonte, Chiusa San Michele, Condove, Novalesa, Oulx,
Sant’Ambrogio di Torino, Susa e Vaie.
www.vallesusa-tesori.it/
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Torino
Orbassano, Gran galà di moda per la ricerca sul cancro
Sabato 11 settembre, alle ore 21, in piazza Umberto I ad Orbassano, si
svolgerà un Gran Galà della Moda a favore della Fondazione piemontese
per la ricerca sul cancro organizzato dalla Pro Loco di Orbassano, con il
patrocinio della Città, della Regione Piemonte e della Provincia di Torino.
La serata verrà presentata da Matilde Brandi, con la partecipazione straordinaria di Demo Morselli Big Band Orchestra e dei comici Marco & Mauro. In caso di maltempo, l'evento si terrà al Palatenda.
www.comune.orbassano.to.it/notizie/filenotizie/gala_moda_010.pdf
Avigliana, Emozioni in mostra con Enrico Massimino
Venerdì 10 settembre, alle ore 16,30, in piazza Conte Rosso 1 ad Avigliana, verrà inaugurata la mostra “Emozioni”, disegni di Enrico Massimino,
organizzata dalle associazioni culturali aviglianesi «Arte per Voi» e «Dante
Selva, Officina d’Arte». Massimino, 55 anni, di origine cuneese, vive a
Coazze; è violista, violinista, musicista classico e docente di Conservatorio, ed affianca all’attività musicale la passione per l’arte figurativa.
La mostra si potrà visitare dal venerdì alla domenica, dalle 15 alle 19, sino
a domenica 26 settembre.
www.artepervoi.it/
A Chivasso, il torneo equestre Clavasium Nobilis
Rievocazione storica del «Clavasium Nobilis», da venerdì 10 a domenica
12 settembre a Chivasso, organizzato dal Gruppo storico Marchesi Paleologi, con il contributo della Città di Chivasso ed il patrocinio della Provincia
di Torino.
Venerdì 10, al campus delle Associazioni di via Baraggino, serata danzante
e presentazione dei personaggi del Comitato storico e folcloristico del Piemonte.
Sabato 11 e domenica 12, dalle ore 9, mercatino medievale nelle vie del
centro, con scacchiera gigante e giochi dell’epoca. Sabato alle 15, al teatrino civico, quarta contesa di danza storica, con duelli d’epoca alla presenza
dei campioni di scherma antica Massimo Capello e Walter Pellegatti.
Domenica dalle 15,30, corteo storico da piazza della Repubblica al Parco
Mauriziano, dove si svolgerà il quinto Torneo equestre della Città di Chivasso, con combattimento tra antichi nobili guerrieri, ed il secondo torneo
di tiro con l’arco, al termine dei quali sarà assegnato il Palio. Alle 18.30
rientro del corte storico preso Palazzo Santa Chiara, sede municipale.
http://chivasso.virgilio.it/eventi/clavasium-nobilis_13102216_6
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Carmagnola nel Guinness dei primati con la più grande peperonata
Domenica 5 settembre la Città ha chiuso la sua 61ma Sagra del Peperone
con un record assoluto: quello della peperonata più grande del mondo, del
peso di ben 1.190 chilogrammi.
L’impresa è stata voluta dal Comune e dall’Ascom, con la collaborazione
di associazioni, esperti e singoli cittadini: il quantitativo raggiunto ha superato di più del doppio il limite minimo imposto dal Guinness World Records, 500 chilogrammi, per l’omologazione.
E’ la prima volta di un’impresa del genere nella storia del guinness, tanto
che la denominazione adottata dai responsabili del Guinnes, nella proclamazione, è di largest vegetable stew with Carmagnolesi peppers (“il più
grande stufato di versure con peperoni carmagnolesi”), non esistendo
un’esatta traduzione di questa specialità culinaria.
www.comune.carmagnola.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?
Id=28999
A Pinerolo artigianato d’eccellenza
La 34° edizione della rassegna dell’artigianato del Pinerolese è di scena, in
corso Torino, in pieno centro a Pinerolo, sino a domenica 12 settembre.
Oltre all’artigianato d’eccellenza, sarà una vetrina per l’enogastronomia di
qualità e la grande musica. La Provincia ospite di questa edizione è il Verbano-Cusio-Ossola. Tra sabato 11 e domenica 12 in programma anche la
Notte Bianca. Tra le novità di quest’anno: concorsi ippici internazionali e
tre mostre sul tema del design. L’Atl accompagnerà i turisti alla scoperta
degli angoli più belli della Città della Cavalleria. Le manifestazioni di settembre si chiuderanno domenica 26 nel centro storico, con la Mostra mercato dell’antiquariato minore e del collezionismo.
www.comune.pinerolo.to.it
Chieri, tradizionali Feste d’ Cher
Le tradizionali «Feste ‘d Cher», celebrazioni per la patronale di Chieri, si
svolgeranno da venerdì 10 a lunedì 13 settembre. Serata inaugurale venerdì
in piazza Dante, con la musica della Fanfara Montenero, concerto
proposto dalla sezione di Chieri dell’Associazione Nazionale Alpini. Sabato nella sala consiliare del Palazzo Comunale verrà ufficializzato, con il Patto di Amicizia, il legame tra le città di Chieri
e Adria (Rovigo). Lunedì 13 rievocando la liberazione dalla peste
di manzoniana memoria, Chieri rinnoverà voto alla Madonna delle Grazie,
con una solenne celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Severino
Paletto, arcivescovo di Torino. Nel primo pomeriggio avverrà la processione per le vie della città.
www.comune.chieri.to.it
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In Provincia per far pratica da avvocati
La Provincia del Verbano-Cusio-Ossola darà ai laureati in giurisprudenza la
possibilità di esercitare presso l’avvocatura dell’ente la pratica professionale
propedeutica alla partecipazione all’esame da avvocato.
Il periodo di pratica, di due anni, prevede lo svolgimento delle attività di assistenza udienze, il supporto per la predisposizione degli atti giudiziali e stragiudiziali e le ricerche giurisprudenziali per la redazione di pareri.
La domanda di ammissione può essere scaricata dal sito
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it
Verbania: prodotti locali e biologici nelle scuole
A pochi giorni dal ritorno in classe, per i bambini delle scuole elementari e
medie di Verbania si preparano alcuni cambiamenti. I 2.291 alunni che lunedì riprenderanno le lezioni avranno infatti a disposizione un servizio di mensa rinnovato.
La società vincitrice del nuovo appalto fornirà, in particolare, un numero
maggiore di prodotti biologici (29 in tutto) e, per la prima volta, un campione
di 10 prodotti locali, le cui materie prime e le lavorazioni sono riconducibili
al territorio (entro un raggio di 100 chilometri da Verbania). Il capitolato prevede inoltre migliorie alle strutture, sia nella cucina, sia nei refettori e la realizzazione di un impianto fotovoltaico.
www.comune.verbania.it
Orchidee sul lago a Villa Giulia
Torna la magia di Orchidee sul lago, la famosa rassegna floreale del Lago
Maggiore, giunta quest’anno alla sua dodicesima edizione. La cornice che
ospiterà la manifestazione sarà quella della splendida Villa Giulia di Verbania Pallanza, dove dal 9 al 12 settembre fiori colorati, deliziosi profumi, creazioni artigianali e specialità gastronomiche sapranno sorprendere grandi e
bambini.
www.illagomaggiore.com
A Domodossola il campionato di corsa in montagna
Domenica 19 settembre si terrà a Domodossola la prova unica del campionato italiano di corsa in montagna – lunghe distanze, al termine della quale sarà
assegnato il 3° trofeo Città di Domodossola.
Possono partecipare alla competizione atleti di sesso maschile e femminile
appartenenti alle categorie seniores, promesse o master, che non abbiano superato il 65° anno di età.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le 21 di giovedì 16 settembre al Comitato provinciale Fidal del VCO, mezzo fax (0324 338252) o tramite e-mail
all’indirizzo
info@corsainmontagnavco.it.
www.corsainmontagnavco.it
Newsletter della Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm

12

Provincia VCO

Vercelli
Varallo multa i bestemmiatori
Varallo Sesia multa le bestemmie. Un’ordinanza del sindaco Gianluca Buonanno sancisce che su tutto il territorio comunale “è proibito, ai fini della tutela, della tranquillità, della sicurezza e dell’ordine pubblico, proferire bestemmie o ingiurie nei confronti della religione cattolica, dei suoi simboli e
delle persone da esse rappresentate e venerate”.
La violazione comporta una sanzione amministrativa di 100 euro, raddoppiati qualora bestemmie e ingiurie siano pronunciate in presenza di minori.
In caso di violazione da parte di minori, pagheranno i genitori o chi esercita
la patria potestà.
www.comune.varallo.vc.it/ordinanza%20bestemmie.pdf
Cigliano va Oltre il blu
L’istituto comprensivo Ferraris di Cigliano, in piazza Martiri della Libertà,
ospita fino al 14 settembre Oltre il blu, la rassegna d’arte contemporanea
giunta alla nona edizione e che quest’anno è incentrata sulle opere di cinque
artisti di livello internazionale come Natale Addamiano, Gianfranco Asveri,
Alessandro Nocentini, Douglas Portway e Fulvia Marconi.
La mostra, curata da Graziano Prola, è visitabile nei giorni festivi nei periodi
10-12, 16-19 e 21-23,30, nei giorni feriali dalle 21 alle 23,30.
www.cigliano.net
Evviva Borgosesia
Sotto questo slogan il Comune ha messo a punto una serie di iniziative promozionali e di intrattenimento che si svolgeranno tra sabato 11 e domenica
12 settembre.
Il cartellone comprende, tra gli altri, il mercatino degli hobbisti, esposizioni
di auto storiche, degustazioni di prodotti locali, prove di attività subacquea,
boxe e yoga, una super torta di 12 metri, spettacoli danzanti itineranti, esibizione dei Madonnari e di artisti di strada ed inaugurazione della mostra di
pittura Emozioni di Franco Pastrello.
www.comune.borgosesia.vc.it
Recupero mulattiera tra Rimasco e Carcoforo
Il Parco naturale Alta Valsesia ha inaugurato il ripristino di buona parte dell'antica mulattiera in sponda destra del torrente Egua che collega la frazione
Piè di Rossi di Rimasco con Carcoforo.
Il percorso, che transita interamente in un sito di interesse comunitario appartenente alla Rete Natura 2000, contribuisce a favorire la fruizione turistica del territorio e, con il recupero di prati e pascoli adiacenti, permetterà
nuovamente la transumanza di greggi ed armenti e l'approvvigionamento di
legna da ardere.
www.parcoaltavalsesia.it
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