Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 8 del 17 settembre 2010

PNews propone:

[ In evidenza ]
Il cittadino al centro della sanità
Mettere il cittadino davvero al centro della sanità applicando un modello che
potenzia i servizi e taglia gli sprechi sono le
linee guida della riorganizzazione del sistema di cure piemontese che il presidente Roberto Cota e l’assessore alla Sanità, Caterina
Ferrero, hanno presentato il 15 settembre
agli operatori del settore.
Inizierà ora un ampio confronto che utilizzerà lo stesso metodo seguito per il Piano straordinario per il lavoro.
La riorganizzazione si baserà su alcuni punti
cardine: passaggio dalla spesa storica alla
spesa standard, presenza capillare su tutto il
territorio valorizzando anche le piccole
strutture e i centri di assistenza primaria, assistenza al di fuori di ospedali o
ambulatori, creazione dei Centri di assistenza primaria e del Dipartimento della Fragilità e della continuità assistenziale.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/il-cittadino-alcentro-della-sanit.html
Interventi straordinari sulle liste d’attesa
Nella riunione del 15 settembre la Giunta regionale ha deciso di effettuare interventi straordinari per ridurre le liste
d’attesa riguardanti alcune specialità: visita
cardiologia, visita gastroenterologica, visita
oculistica, esofagostroduodenoscopia, colonscopia, ecografia dell’addome, mammografia
mono e bilaterale. A tale scopo ha stanziato
830.000 per quest’anno e 1.500.000 euro per
il prossimo.
Sono stati inoltre ripartiti i 5 milioni di euro
destinati alla fornitura totale o parziale dei
libri di testo scolastici alle famiglie a basso
reddito, è stato rimodulato il piano annuale di
indirizzo e coordinamento delle attività di
promozione e accoglienza turistica, sono stati riaperti i termini per la presentazione dei contributi per le spese per la sicurezza delle aree sciabili e la gestione
degli impianti.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisionidella-giunta-regionale-5.html
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Ad Armeno per inaugurare l’anno scolastico
Il presidente Roberto Cota e l’assessore all’Istruzione, Alberto Cirio,
hanno scelto la scuola primaria di Armeno, nel Novarese, per
l’apertura dell’anno scolastico 2010/2011.
L’inaugurazione è stata anche l’occasione per spiegare come sono
stati utilizzati i fondi regionali a sostegno della scuola piemontese, a
partire dallo stanziamento di 10 milioni che permette di assumere per
quest’anno 350 persone a supporto del sistema tra docenti, bidelli, assistenti tecnici e amministrativi e consente di mantenere
l’occupazione delle numerose cooperative sociali per fasce deboli operanti in questo ambito.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/adarmeno-per-inaugurare-l-anno-scolastico.html
A scuola di montagna
La Regione darà un incentivo economico alle scuole che sceglieranno
la montagna piemontese per le proprie gite d'istruzione. L’annuncio è
arrivato durante la presentazione del catalogo di “A scuola di montagna”, realizzato dall’Uncem in collaborazione con la Regione stessa.
Si vuole così favorire un progetto che ha un triplice valore: dimostra
come si possa fare insegnamento trasmettendo la conoscenza e la passione per uno dei luoghi più distintivi del Piemonte; coltiva giovani
viaggiatori che già oggi hanno un potere economico, per quanto piccolo; rivitalizza il territorio in periodi di poco affollamento.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/ascuola-di-montagna-2.html
Diminuiscono i consiglieri delle ATC
Il numero dei consiglieri di amministrazione delle Agenzia territoriali
per la casa piemontesi viene ridotto a 5, secondo le previsioni contenute nella manovra finanziaria del Governo. La misura è contenuta
nel disegno di legge presentato dalla Giunta e approvato in sede legislativa dalla II Commissione del Consiglio regionale il 14 settembre.
I componenti dei cda nominati dal Consiglio passano da 5 a 3. In questo modo, se si considerano anche quelli designati da Provincia e Comune capoluogo, il numero complessivo viene ricondotto a 5. Fa eccezione l’Atc di Novara e VCO per il suo carattere interprovinciale.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/
diminuiscono-i-consiglieri-delle-atc.html
Newsletter della Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm

2

dalla Regione
I servizi di telesoccorso si presentano al Piemonte
La Regione ha deciso di andare sul territorio per presentare i servizi di
telesoccorso e teleassistenza Help Donna e Sms Help over 65, fino allo
scorso luglio attivi solo a Torino, e il nuovo impulso dato a Easy Walk
e Servizio Ponte.
Nei capoluoghi di provincia, in occasione delle principali giornate di
mercato ambulante, sarà presente un gazebo dove verrà distribuito il
materiale informativo.
In ogni tappa saranno presenti il presidente Roberto Cota o gli assessori regionali Giovanna Quaglia ed Elena Maccanti, che incontreranno in
un apposito momento le associazioni di volontariato che operano sui
rispettivi territori.
www.regione.piemonte.it/notizie/
Con Hi-Food Cortemilia diventa borgo del gusto
Hi-Food, che il 25 e 26 settembre trasformerà Cortemilia in un “borgo
del gusto”, è la prima iniziativa che il neonato Ente Fiera della nocciola e prodotti tipici dell’Alta Langa organizza per valorizzare le colline
che danno origine, in particolare, alle prelibate Nocciole Piemonte Igp,
considerate dagli utilizzatori le migliori al mondo. Il secondo evento in
calendario è la prima Fiera della Nocciola Piemonte Igp, che si svolgerà il 10-11-12 settembre 2011 a Cravanzana.
Sono questi i primi segnali concreti della volontà della Regione di rilanciare tutta l’area con importanti eventi promozionali.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/con-hifood-cortemilia-diventa-borgo-del-gusto.html
Itinerari d'autunno. Piemonte tra sapori e cultura
“Itinerari d’Autunno. Piemonte tra sapori e cultura” è l’iniziativa con
la quale la Regione, dal 18 settembre al 28 novembre, vuole invitare il
pubblico a scoprire il patrimonio culturale del territorio e gustare i prodotti tipici della sua tradizione enogastronomica. L’iniziativa fa parte
di un progetto che coinvolge tutti i piani di valorizzazione territoriale
integrata approvati dalla Regione. Il programma si rivolge sia al visitatore che decide di raggiungere autonomamente i luoghi degli appuntamenti, sia a chi preferisce aderire alle gite organizzate in collaborazione con Torino Città Capitale Europea.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/itineraridautunno.-piemonte-tra-sapori-e-cultura.html
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Alessandria
Fiera di San Giorgio
E' dedicato ad "Ambiente e ambienti" il nuovo appuntamento della "San Giorgio", la storica rassegna alessandrina da quest'anno diventata tematica.
Il salone delle energie alternative e rinnovabili, dell'edilizia ecocompatibile, della
casa e dei suoi accessori si terrà dal 15 al 17 ottobre in Cittadella, con ingresso
gratuito.
Una manifestazione incentrata sulla green economy, con in evidenza i progetti di
Gruppo Amag e di Aral, aziende partecipate del Comune.
Amag a breve avvierà i lavori per il turboespansore, impianto per produrre elettricità sfruttando il salto di pressione tra la rete nazionale del gas e quella locale.
www.comune.alessandria.it/
Controllo micologico
Autunno tempo di funghi. E con l’arrivo della stagione, parte anche il servizio di
controllo micologico organizzato dall’Asl AL su tutto il territorio provinciale, che
si protrarrà fino al 15 novembre. L’iniziativa, che rientra negli interventi di prevenzione della salute, è di indubbia importanza per evitare possibili casi di intossicazione o avvelenamento dovuti all’ingestione di funghi non commestibili. Gli
esperti micologi del Servizio Alimenti e Nutrizione sono a disposizione del pubblico per esaminare i funghi raccolti, rilasciando un certificato che attesta la loro
commestibilità e ne indica le corrette modalità di consumo.
www.asl.al.it
Lele Luzzati a Roccagrimalda
Sono oltre cento le illustrazioni di Emanuele Luzzati nella mostra "Una favola
lunga un giorno", aperta sino al 10 ottobre nelle sale del palazzo comunale di
Rocca Grimalda.
La mostra documenta l'attività dell'artista e scenografo genovese, ispirata alle fiabe classiche e d'autore nel campo dell'illustrazione libraria o di derivazione dal
teatro, e dal cinema d'animazione.
Tra le particolarità, le proiezioni a ciclo continuo delle favole a cartoni animati
realizzati da Giannini e Luzzati per la televisione svizzera e per i circuiti cinematografici italiani.
Alla mostra è inoltre legato il concorso "Lupus in fabula" per i ragazzi delle scuole, sulla reinterpretazione delle favole sia in modo grafico che letterario.
www.comuneroccagrimalda.it/
Nuove proposte didattiche
Per l'anno scolastico 2010-2011 l’Ente-Parco fluviale del Po e dell’Orba propone importanti attività di educazione ambientale. Nuovi percorsi, seminari,
laboratori e viaggi d'istruzione dedicati ai bambini della scuola d’infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado,
che vedono ancora di più gli studenti protagonisti nella scoperta del territorio, nella ricerca e nell’uso della fantasia.
www.parcodelpo-vcal.it
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Asti
Palio al via
Entra nel vivo il Palio: venerdi sono in programma le prove, sabato il mercatino in piazza San Secondo e le cene propiziatorie, domenica la grande sfilata per le vie cittadine con migliaia di figuranti in costume e la gara, attesa
con trepidazione per un anno.
Tutto esaurito in piazza Alfieri, i 21 contendenti sono pronti per sfidarsi ed
aggiudicarsi l’ambito drappo dipinto quest’anno dal maestro Ugo Scassa.
www.palio.asti.it
La candidatura dei paesaggi vitivinicoli
a Patrimonio dell’Umanità Unesco
La candidatura dei paesaggi vitivinicoli a Patrimonio dell’Umanità Unesco
“La candidatura dei paesaggi vitivinicoli Langhe Roero e Monferrato a Patrimonio dell’Umanità”, è stata al centro del convegno promosso giovedì 16
settembre dalla Camera di Commercio in collaborazione con la Provincia.
Sono intervenuti, tra gli altri, Mario Sacco, presidente della Camera di Commercio, Maria Teresa Armosino, presidente della Provincia, e Ugo Cavallera, vicepresidente della Regione. Nel convegno si è discusso dello stato di
avanzamento del dossier candidatura Unesco, al quale da anni stanno lavorando gli enti locali dei territori interessati.
www.provincia.asti.it/unesco/
Visite guidate gratuite al Complesso Monumentale di San Pietro
Nei sabati e nelle domeniche di settembre i visitatori del Complesso Monumentale di San Pietro hanno la possibilità di usufruire di visite guidate, senza
ulteriori costi oltre il biglietto d’ingresso, ai Musei Paleontologico e Archeologico. Le visite sono a cura della Cooperativa La Pervinca. Hanno inoltre
l’opportunità di visitare (anche in questo caso senza costi aggiuntivi) la mostra Asti ospita Legnano: Societas Legnanensis. Costumi e tesori del Palio di
Legnano, in corso (fino al 26 settembre) nella rotonda di San Pietro e nella
contigua cappella Valperga. Il Complesso di San Pietro è aperto con orario:
martedì – domenica: 10 / 13 – 16 / 19 (lunedì chiuso).
www.comune.asti.it
Mostra a Palazzo Mazzetti
A Palazzo Mazzetti prosegue la mostra “Souvenir m’en doit. Dal foro romano ai marchesi Mazzetti”, inaugurata venerdì scorso in occasione
dell’inaugurazione della Douja d’or. La mostra presenta i risultati
dell’indagine archeologica condotta dal febbraio 2006 al giugno 2010 nelle
cantine e nei cortili del Palazzo. Sino al 19 settembre, l’orario di visita è dal
martedì alla domenica, dalle 10.30 alle 18.30.
www.palazzomazzetti.it

Newsletter della Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm

5

Biella
Il pediatra anche il sabato mattina
Grazie ad un accordo tra l’Asl e la Federazione italiana medici pediatri di
Biella, dal 18 settembre gli ambulatori dei pediatri riaprono al sabato mattina dalle 9 alle 13. Fino al 18 dicembre sarà possibile portare i bambini da 0
a 14 anni in uno dei tre ambulatori accessibili, dove si eseguiranno visite in
caso di patologia acuta.
Riprende così una collaborazione che ha trovato il consenso delle mamme e
ha registrato circa 40 accessi al giorno.
www.aslbi.piemonte.it/
A Biella il raduno dei volontari AIB
Il 18 e 19 settembre sarà Biella ad ospitare il sesto raduno regionale del
Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte. Il programma prevede
per sabato le prime OLIMP’AIB, giochi di squadra con attrezzature utilizzate per le attività. Domenica la parte ufficiale, con sfilata per le vie del centro, S. Messa e pranzo sociale.
Oltre che momento di festa, il raduno vuole anche far riflettere sul ruolo
sempre più importante che il volontariato assume all’interno della Protezione civile per le azioni di prevenzione ed intervento.
www.regione.piemonte.it/protezionecivile/ultime/vi-raduno-regionalecorpo-volontari-aib-piemonte.html
Pro Loco al lago
Le Pro Loco porteranno al lago di Viverone, domenica 19 settembre, la loro
gastronomia fatta di prodotti locali, dal riso ai formaggi d’alpeggio, dai vini
alla “paletta”, dalle “miasce” ai fiori di zucca ripieni. Sulle rive si appronteranno le tavole dove verranno serviti piatti semplici ma saporiti, con prezzi
accessibili a tutti. Spazio anche alle peculiarità artigianali dei territori.
Nel pomeriggio si terrà la regata di pedalò, che si daranno battaglia nel tracciato da Punta Becco a La Pioppeta.
www.lagodiviverone.it
Gara di Orienteering
Domenica 19 all’Oasi Zegna è in calendario una gara di Orienteering valida
come seconda prova del Trofeo Piemonte e terza prova del Trofeo Lombardia. In contemporanea, manifestazione promozionale non competitiva per
tutti coloro che vogliono provare questa disciplina sportiva, con il supporto
di istruttori federali che daranno le informazioni necessarie per completare il
percorso con carta e bussola. Il ritrovo è per le ore 9 nel piazzale del Bocchetto Sessera. Nel pomeriggio visita guidata al parco archeominerario e archeometallurgico dell’Alta Val Sessera.
www.oasizegna.com/eventi_dett.php?id=1108&cat=natura
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Cuneo
A cinquant’anni dalla morte le Lezioni Luigi Einaudi
La Provincia di Cuneo organizza un ciclo di incontri per celebrare Luigi
Einaudi, statista e presidente della Repubblica dal ’48 al ’55, a cinquant’anni dalla scomparsa.
Il primo appuntamento sarà venerdì 24 settembre, alle ore 16, al Centro
Incontri della Provincia di corso Dante 41 a Cuneo, con la partecipazione del ministro dell’Economia e delle Finanze Giulio Tremonti. Parlerà
di “cause ed effetti politici della prima crisi globale”.
www.provincia.cuneo.it
Servizio civile nazionale in provincia di Cuneo
Il 4 ottobre scade il termine per presentare le domande di partecipazione
ai progetti di Servizio Civile Nazionale finanziati in provincia di Cuneo.
I posti disponibili sono 41 e i progetti, in tutto 11, spaziano dalla salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale alla promozione turistica e
culturale, dall’assistenza degli anziani, all’educazione e animazione per i
bambini e i giovani.
I progetti si possono visionare sul sito della Provincia.
www.provincia.cuneo.it/serviziocivile
A Saluzzo con gli appassionati di monete e francobolli
Da venerdì 16 a domenica 19 settembre la capitale del Marchesato apre
la fortezza della Castiglia per la 44ª Mostra Internazionale di Filatelia e
Numismatica che richiama collezionisti dall’Italia e dall’Europa.
In programma ci sono anche appuntamenti come il 19° Premio internazionale di Filatelia musicale "Augusto Massari", il 5° Trofeo di Filatelia
"Piero Neberti" e il Premio "Gioffredo Cappa" per il settore letteratura
filatelica e numismatica.
www.comune.saluzzo.cn.it
A Cherasco Sua Maestà la lumaca
Da sabato 18 a lunedì 20 settembre 39ª edizione dell’Incontro Internazionale di Elicicoltura. Si tratta della tradizionale rassegna scientifica, tecnica e gastronomica
della chiocciola Helix Pomatia, conosciuta dai gourmet di tutto il mondo. Durante i tre giorni della rassegna la manifestazione offre ai visitatori e
ai buongustai un vero e proprio momento di gastronomia tipica, oltre alla possibilità di visitare lo splendido centro storico della città.
www.cherasco2000.com
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Cuneo
Ceva: il fungo è di scena
Il prodotto re dei boschi nella sua festa più importante dell’anno a Ceva, dove i funghi, soprattutto i porcini, sono nel migliore habitat di produzione. Sabato 18 e domenica 19 si svolgono la 49ª Mostra del Fungo, la rassegna micologica internazionale con esposizione di funghi naturali e coltivati, scientificamente classificati con abbinamento alle essenze arboree, e la 6ª Mostra Mercato Regionale, con il grande mercato di funghi e prodotti. Orario: 8-19
www.comune.ceva.cn.it
Conosciamo il cavallo di Merens
A Sampeyre, in valle Varaita, dagli anni ‘70 si alleva il cavallo ariégeois, originario del dipartimento dell'Ariège nei Pirenei, meglio conosciuto come cheval de Mérens. Docile e gran lavoratore, viene impiegato sui terreni agricoli impervi e come trasportatore.
Il mantello è praticamente tutto nero, a volte con piccole macchie bianche sulla testa.
Da venerdi 17 a domenica 19 si tiene la rassegna nazionale con diversi
appuntamenti. Dalle 9 alle 24.
www.comune.sampeyre.cn.it
Di corte in corte a Pollenzo
La cucina di Langhe e Roero nella cornice del complesso reale di Pollenzo. Di corte in corte, cena itinerante nel Real Borgo di Pollenzo. Si
terrà sabato 18 settembre alle ore 19.30. Pollenzo apre le sue porte per
scoprire le proprie eccellenze.
Piatti ed assaggi dagli antipasti al dolce lungo il percorso del Borgo
Antico, vino ad ogni tappa, bicchiere e porta bicchiere. In piazza Vittorio Emanuele II serata musicale. Visite guidate al centro storico.
www.turismoinbra.it
Tutti a cercare un tesoro nella terra del Barolo
Un gruppo di amici (un massimo di cinque) con fertile immaginazione,
un’auto o una moto, una mappa, una serie di indizi da interpretare.
Sono i semplici ingredienti della Caccia al Tesoro nelle Langhe del
Barolo e anche il modo migliore per fare una gita piacevole alla ricerca
di curiosità peculiari, paesaggi piacevoli e prodotti eccellenti.
L’appuntamento è per le 10.30 del mattino nella piazza centrale di La
Morra. Organizza Turismo in Langa.
www.turismoinlanga.it
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Novara
A Novara gli Stati generali dello sport
Quattro giornate per discutere del futuro dello sport novarese: è questo
l’obiettivo degli Stati generali dello sport, organizzati dall’amministrazione
provinciale per raccogliere i contributi sia di esperti del settore, sia di cittadini
e di associazioni per avviare un rilancio della politica sportiva sul territorio. Il
primo appuntamento è fissato per il 18 settembre a Novara, dove si dibatterà
di salute e benessere. Il 25 settembre, invece, ad Arona, si parlerà di dimensione economica e organizzativa, mentre il 2 ottobre a Borgomanero sarà la
volta di educazione, volontariato, formazione e rispetto delle regole. Infine, il
9 ottobre, a Oleggio, il confronto verterà su impianti sportivi e spazi.
www.provincia.novara.it
A Galliate Cronache d’altri tempi
Tutto pronto a Galliate per l’avvio di Cronache d’altri tempi, suggestiva rievocazione storica che animerà la cittadina novarese dal 17 al 26 settembre.
La cerimonia d’inaugurazione si terrà venerdì 17 settembre a partire dalle 19
tra il Castello Visconteo Sforzesco e piazza Vittorio Veneto. La manifestazione proseguirà venerdì 24 settembre, quando, dalla Chiesetta della Scaglia,
partirà alle 21 il corteo storico religioso composto da oltre 300 personaggi in
costume. Alle 22, poi, grande spettacolo con le fontane danzanti luminose.
Sabato 25, invece, spettacolo pirotecnico sulle mura del castello, per chiudere
domenica 26 con il Torneo dei Cavalieri Alati.
www.prolocogalliate.it
Camera di Commercio e Provincia unite al servizio del territorio
Si consolida e si rinnova la collaborazione tra la Provincia e la Camera di Commercio di Novara. Nei giorni scorsi, infatti, i due enti
hanno definito nuove linee di azione comuni orientate a rafforzare la
competitività delle imprese locali, a potenziare l’attrattività del territorio e a perseguire un’attività amministrativa più moderna ed efficiente.
Gli interventi in programma includono la creazione di un marchio di
riconoscibilità del made in Novara e l’organizzazione di eventi dedicati per diffondere sia in Italia sia all’estero le peculiarità del territorio.
www.no.camcom.it
Mostra numismatica nel Salone d'Onore della Prefettura
Verrà inaugurata sabato 18 settembre, alle ore 11.30, presso il Salone d’onore
della Prefettura, la mostra La moneta di Roma, esposizione di monete romane
di pubblica proprietà dalle prime emissioni fuse in bronzo secondo il modello
etrusco-italico fino alle ultime serie prima della caduta dell’Impero romano.
L’obiettivo è quello di proporre al pubblico un’esauriente e puntuale panoramica sull’economia e l’emissione di moneta nell’antica Roma.
www.comune.novara.it
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Torino
Torino, bando per il Fondo nazionale per il sostegno alla locazione
La Città di Torino comunica ai propri residenti che è indetto il nuovo bando
per accedere al Fondo nazionale per il sostegno alla locazione. Le domande, riferite ai redditi percepiti e ai canoni corrisposti nell'anno 2009, potranno essere presentate sino al 15 ottobre.
Copie del bando e moduli in tutte le sedi delle Circoscrizioni ed all'Urp,
Ufficio relazioni con il pubblico, in piazza Palazzo di Città 9/a, e nei
centri di raccolta delle domande in via Monte Ortigara 95, in via
Stradella 192 e in strada Comunale di Mirafiori 7.
www.comune.torino.it/informacasa/notizie/bandolocazione_10.shtml
Torino, un “angolo degli oratori” per la libertà di opinione
Verrà collocato uno speakers’ corner, un luogo dotato di una semplice predella dove ogni cittadino possa presentarsi senza essere annunciato e parlare su qualsiasi argomento desideri. E’ il contenuto di una mozione approvata dal Consiglio comunale di Torino, che invita la Giunta a predisporre un
‘angolo degli oratori’ in città, sulla scia di quanto avviene da anni a New
York e a Londra. Nella cultura anglosassone la tradizione dello speakers’
corner rappresenta un tipico esempio della libertà di opinione.
www.comune.torino.it/ucstampa/comunicati/article_586.shtml
Torino, Festival internazionale Il Sacro attraverso l’ordinario
Da mercoledì 22 settembre a lunedì 4 ottobre si svolgerà a Torino la 17°
edizione del Festival internazionale Il Sacro attraverso l'Ordinario, realizzata da Il Mutamento Zona Castalda, diretto da Giordano Amato. Un festival che mette insieme vari linguaggi, del teatro, della musica, della danza,
delle arti figurative e del cinema. Il Festival collabora con MiTo Settembre
Musica e con il Museo del Cinema. Tra le anteprime nazionali, lo spettacolo di apertura ospitato al Cinema Massimo che propone la sonorizzazione
dal vivo del film "Kilink Istambulda”.
www.sistemateatrotorino.it/eventi_fest/sacro.html
Torino, Open Day al Borgo Medievale con Lingua Madre
Il concorso letterario nazionale Lingua Madre organizza sabato 18 settembre, dalle ore 11 alle 19, al Borgo Medievale di Torino, una serie di letture
animate dalle antologie dei racconti dello stesso concorso. Titolo della manifestazione: “Open Day, il Borgo Medievale abbassa il ponte levatoio per
accogliere il suo pubblico”. Nell’ambito di Portici di Carta, domenica 19,
alle ore 12, in piazza San Carlo, incontro con l’autrice Nejma Bani, la finalista Daniela Boarino e l’ideatrice del concorso Lingua Madre, Daniela Finocchi.
www.concorsolinguamadre.it/?p=2246
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Torino
Torino, servizio civile come volontari per l’ambiente
Scade lunedì 4 ottobre, alle ore 14, il termine per presentare domanda per il
servizio civile volontario presso la sede torinese dell’Istituto per l’ambiente e
l’educazione Scholé Futuro. Quattro i posti di volontario, nell’ambito del progetto “Difendere l’acqua”, che mira a coinvolgere la popolazione in un’attività
di controllo qualitativo delle acque. Possono partecipare laureati o laureandi,
con un massimo di 28 anni. I volontari percepiranno dallo Stato, per un anno,
un rimborso di 433 euro al mese, per un impegno trenta ore settimanali.
www.comune.torino.it/infogio/sercivol/bando.htm
Sangano, inaugurato il liceo delle Scienze umane Vito Scafidi
Venerdì 10 settembre è stato inaugurato a Sangano il nuovo liceo delle Scienze umane dedicato alla memoria di Vito Scafidi, lo studente di 17 anni morto
nel crollo del liceo "Darwin" di Rivoli, nel novembre 2008. La struttura è dotata di dieci aule, quattro laboratori, una biblioteca, un auditorium, locali di
servizio e uffici. Il presidente della Provincia di Torino, Antonio Saitta, ha
consegnato le chiavi alla dirigente scolastica Luisa Mattiuzzo alla presenza,
dei genitori di Vito Scafidi, degli assessori all'Istruzione provinciale Umberto
D’Ottavio e regionale Alberto Cirio, del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale Francesco De Sanctis e del sindaco di Sangano, Adriano Montanaro.
www.provincia.torino.it/speciali/2010/liceo_sangano/
Rivoli, aperte le iscrizioni all’Università della terza età
Sono aperte sino a mercoledì 13 ottobre le iscrizioni all’Università della Terza
età di Rivoli, la cui cerimonia di apertura è fissata per le ore 16 di giovedì 14
ottobre, nella Villa Comunale di via Capra 27. La segreteria Unitre, nel sottochiesa di Gesù Salvatore, in via Cavour 40, è aperta di lunedì e venerdì, dalle
ore 15 alle 18, e di martedì, mercoledì e giovedì, dalle 9 alle 12. Non è richiesto alcun titolo di studio (occorre solo essere maggiorenni). La quota associativa ammonta a 35 euro.
www.unitrerivoli.it
Al via il concorso nazionale di poesia “Emilio Gay”
L'associazione culturale Unicorno, con il patrocinio della Regione Piemonte,
bandisce il sesto concorso nazionale di poesia "Emilio Gay", in sua memoria.
E’ aperto ad autori italiani e stranieri residenti in Italia che abbiano compiuto i
18 anni di età. Si partecipa con una poesia inedita in lingua italiana sul tema:
‘Poeti Oggi’ , dattiloscritta e redatta in 6 copie non firmate. Le opere dovranno
essere recapitate a mezzo posta entro il 31 ottobre 2010, al seguente indirizzo:
Dalidea, via Monte di Pietà 15, 10122 Torino. La cerimonia di premiazione si
svolgerà la prima settimana di febbraio del 2011.
www.poesiattiva.it
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Torino
Pont Canavese, fiera di San Matteo
Lunedì 20 e martedì 21 settembre, dalle ore 8 alle 18, a Pont Canavese sarà di
scena la fiera di San Matteo, irrinunciabile punto di riferimento per gli allevatori e
gli agricoltori delle valli dell'alto Canavese. In passato, la fiera celebrava la fine
di un intenso periodo di lavoro e il ritorno a valle delle mandrie: era quindi il momento per vendere i prodotti e acquistare le provviste per il periodo invernale. Un
nutrito cartellone di manifestazioni fanno da contorno alla fiera sin da sabato 18,
con tornei di biathlon (combinata scopa-bocce), pallavolo under 13 e calcetto, oltre a serate danzanti e gastronomiche.
www.comune.pontcanavese.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=21731
Carmagnola, Biennale d’Arte Moderna e contemporanea
Prosegue a Carmagnola la quarta edizione della Biennale del Piemonte Bam Piemonte Project Grafik, che si potrà visitare a Palazzo Lomellini sino al 10
ottobre, con la partecipazione di 19 noti artisti. La mostra ha lo scopo di valorizzare ed incentivare le produzioni culturali del Piemonte. Visite di venerdì,
dalle 15,30 alle 19 e, di sabato e domenica, dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30
alle 19. L’iniziativa è dell’associazione culturale Hakassociati arte
contemporanea, in collaborazione con gli assessorati alla Cultura ed al
Turismo della Regione Piemonte e gli assessorati alla Cultura della Provincia
di Torino e del Comune di Carmagnola, con il patrocinio del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali.
http://www.comune.carmagnola.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=27543
Pragelato, convegno sull’autoritratto di Leonardo Da Vinci
Sabato 24 settembre, alle ore 17, nel salone del Comune di Pragelato, il Museo
delle antiche genti di Lucania presenta, nel corso di un convegno, i risultati scientifici relativi al riconoscimento del volto del grande genio di Leonardo da Vinci.
L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Ordine sovrano e militare del
Tempio di Gerusalemme-Gran Precettoria della lingua italiana. Si parlerà degli
studi eseguiti sul dipinto “Autoritratto lucano”, rinvenuto nel dicembre 2008 ed
attualmente in mostra a Sorrento, nell’ambito della mostra Leonardo e il Rinascimento fantastico: tra Napoli e le rotte del Mediterraneo.
www.cavalieri-templari.eu/PROXcap11.htm
Chivasso, lo scultore Elio Garis in mostra
"Dentro la scultura" è il titolo della mostra personale dello scultore vigonese Elio
Garis, in corso al museo Clizia di Chivasso sino al 31 ottobre. E’ organizzata da
"Fondazione 900", insieme a «Martin-Associazione Martini Arte Internazionale»
ed alla Città di Chivasso. Un centinaio le opere esposte, ripartite in una sezione
dedicata agli inediti in ceramica, cui si affiancano le grandi sculture in bronzo
lucidato a specchio e in bronzo nero insieme ad una serie di bozzetti preparatori
per opere di dimensioni monumentali e distribuite en plein air nel centro storico
di Chivasso.
www.contemporarytorinopiemonte.it/ita/Agenda/Elio-Garis-a-ChivassoDentro-la-scultura
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VCO
Economia: lieve ripresa rispetto al 2009
L’analisi congiunturale relativa al secondo trimestre del 2010 realizzata dalla Camera di commercio del VCO in collaborazione con
Unioncamere Piemonte ha evidenziato una lieve ripresa dei maggiori indicatori rispetto allo stesso periodo del 2009.
La produzione, infatti, ha registrato un incremento del
19,1%, con andamento positivo in tutti i settori e in
particolare in quello chimico (+175,8%). In crescita
anche il fatturato rispetto a quello dello scorso anno
(+ 19,7%), con una netta prevalenza nelle medie imprese. Rispetto al trimestre precedente, invece, la produzione risulta in crescita del 10,7%, mentre il fatturato aumenta di circa il 15%.
www.vb.camcom.it
Campionato italiano di triathlon olimpico
Il 19 settembre si terrà a Verbania il Campionato italiano di triathlon olimpico.
La gara prevede 1.500 m di nuoto nelle acque del Lago Maggiore, 40 km di ciclismo sulle strade cittadine di Verbania e 10.000 metri di corsa tra gli angoli più
caratteristici della città, tra ville e giardini in fiore.
L’evento sarà trasmesso dalla Rai, mentre sul sito ufficiale della manifestazione
si potrà accedere a informazioni e aggiornamenti in diretta.
www.triathlonlagomaggiore.it
A Verbania nuovo assessore
Il sindaco di Verbania, Marco Zacchera, ha nominato Luigi Airoldi, già assessore
in Provincia e attuale consigliere comunale, nuovo assessore con deleghe alle Attività economiche e produttive, alle Politiche del lavoro - con particolare riguardo
ai problemi occupazionali e dei frontalieri – all’Ambiente e alle Politiche giovanili.
Ad Adriana Balzarini, invece, vengono assegnate – oltre alle Politiche dello
sport – le deleghe a Viabilità, Vigilanza urbana, Trasporti pubblici, Aree di sosta,
Mobilità alternativa ciclabile e pedonale, Sicurezza e Protezione civile.
www.comune.verbania.it
A Trontano la Sagra del Fungo
Tutto pronto a Trontano per la 26ma edizione della Sagra del fungo, che si
svolgerà da venerdì 17 a domenica 19 settembre. In programma ogni giorno
ottima cucina a pranzo e cena, con prodotti tipici: salumi, risotto, funghi, polenta, credenzign e altre specialità locali. Sono poi previste visite guidate,
mostre e serate danzanti, che culmineranno sabato 18 con il concerto gratuito
di Donatella Rettore.
www.sagradelfungo.com
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Vercelli
Gruppi di parola: sostegno ai bambini con genitori separati
Il Centro Famiglie di Villa Cingoli a Vercelli ospita dal 28 settembre il Gruppo
di Parola, luogo per il sostegno e lo scambio tra bambini da sei a dodici anni
con genitori separati o divorziati.
L’iniziativa, che fa parte dei servizi gratuiti offerti dal Comune per il sostegno
alla famiglia, sarà condotta da mediatori familiari che hanno seguito corsi specifici. L’obiettivo è quello di offrire un’occasione in cui nominare questi eventi, acquisire informazioni, ma anche dire quali sono le emozioni che si provano
e le proprie paure sulla separazione. Le iscrizioni si raccolgono fino al 24 settembre.
www.comune.vercelli.it/cms/altre-notizie/gruppi-di-parola-sostegno-aibambini-con-genitori-separati.html?Itemid=2
A Scopello ultima tappa degli assoluti di trial
La sesta e ultima prova del campionato italiano di Trial outdoor junior 2010 si
terrà a Scopello domenica 19 settembre. Una gara molto interessante perché
andrà ad assegnare oltre al titolo di giornata anche il titolo di campione italiano
nelle varie categorie. Sempre domenica si svolgerà anche la terza e ultima prova di campionato italiano di Hard Trial. Le gare si svolgono su un anello di circa 2 km al giro con 12 zone da ripetere due volte. L’accesso del pubblico è
molto agevole.
www.federmoto.it/home/ctl/details/mid/704/itemid/10506.aspx
Tasti che cantano a Varallo Sesia
Le sale di Palazzo d’Adda ospitano dal 17 al 26 settembre la mostra Tasti che
cantano, un’esposizione di strumenti storici a tastiera, clavicembali e fortepiani
provenienti da collezioni private e creazioni di artigiani specializzati di provenienza italiana ed europea. Alcuni di questi preziosi strumenti saranno utilizzati per i concerti del festival di musica antica Gaudete!, in programma venerdì
17 e sabato 18 settembre nel Teatro Civico con musiche di Schumann e dei romantici francesi.
www.gaudetefestival.it
Nuovi orizzonti-La moltiplicazione dei mondi
Prosegue fino al 26 settembre nell’auditorium Santa Chiara di Vercelli la mostra Nuovi orizzonti-La moltiplicazione dei mondi, dove l’artista spagnolo Sebastián Román Lobato espone opere fotografiche che vogliono essere scorci
visivi di architetture costruite con materiali tecnologici scartati e buttati nei depositi delle raccolte differenziate. Vengono così create tecno-metropoli la cui
visione di insieme viene fotografata sotto il cielo di Castiglia-León, senza ulteriori ritocchi o manipolazioni dell'immagine. Lobato ha scelto Vercelli per inaugurare un evento che proseguirà in altre città italiane.
www.comune.vercelli.it/cms/in-evidenza/nuovi-orizzonti-lamoltiplicazione-dei-mondi.html?Itemid=1
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