Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n.9 del 24 settembre 2010

[ In evidenza ]
Nuovi ampliamenti su case e fabbricati
Case e fabbricati potranno essere ampliati. Un disegno di legge approvato
dalla Giunta regionale durante la riunione
del 20 settembre consente interventi sugli
edifici residenziali richiedendo requisiti energetici allineati alle modifiche normative
nel frattempo intervenute nel campo del risparmio energetico, limitatamente alla sola
parte ampliata rispetto al fabbricato esistente, ed ammettendo anche la costituzione di
una nuova unità abitativa.
Approvati anche un disegno di legge che
semplifica l’anticipazione dei crediti non
ancora scaduti che le cooperative sociali
vantano verso le aziende sanitarie ed ospedaliere, il finanziamento alle piccole imprese attive nella trasformazione e commercializzazione delle carni,
la concessione di contributi alle associazioni dei consumatori per progetti
sulle scelte alimentari.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2010/
settembre/le-decisioni-della-giunta-regionale-3.html
Il microcredito per aiutare nuove attività imprenditoriali
La Regione vuole favorire la nascita di nuove imprese aiutando chi non dispone di capacità di garanzia propria o non è comunque in grado di far ricorso autonomamente al credito bancario ordinario.
Per raggiungere questo obiettivo ha firmato
con Finpiemonte S.p.A e Commissione regionale ABI un protocollo d’intesa per
l’accesso al fondo di garanzia per il microcredito. Si tratta di un aiuto rivolto a chi ha
idee per mettere su impresa, che permette a
soggetti normalmente non bancabili di ottenere dei finanziamenti. Le banche aderenti
concederanno finanziamenti da 3.000 a 25.000 euro ad un tasso di interesse annuo
fisso. Ad oggi sono disponibili due milioni
di euro, ma presto se ne aggiungeranno altri due da Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e Unioncamere Piemonte.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/ilmicrocredito-per-aiutare-nuove-attivit-imprenditoriali.html
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dalla Regione
Parte da Torino la rigenerazione delle aree urbane degradate
Inizierà da Torino, con la rigenerazione dell’area di Barriera di Milano,
la riqualificazione delle aree urbane caratterizzate da elevati livelli di degrado sociale, economico e fisico dei capoluoghi di provincia piemontesi, che la Regione intende attuare utilizzando i fondi europei di sviluppo.
La misura ha una dotazione finanziaria totale di 110 milioni di euro, di
cui 20 destinati a Torino per un progetto che interessa un’area di circa
2,3 kmq della Circoscrizione 6 abitata da 53.000 persone. Gli interventi
principali sono rivolti all’ex-Incet, al mercato di piazza Foroni, alla cascina Marchesa, al parco di Spina 4.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/parte-datorino-la-rigenerazione-delle-aree-urbane-degradate.html
Un Osservatorio sul trasporto pubblico locale
Un nuovo organo consultivo sostituirà il Forum dei pendolari. Sarà
l’Osservatorio permanente sul trasporto pubblico locale, che ingloberà
tutti gli enti interessati e sarà uno strumento consultivo per la riprogrammazione dell’intero servizio di trasporto pubblico in una logica di integrazione intermodale.
Il nuovo organismo - di cui faranno parte anche Rfi, Trenitalia, associazioni dei consumatori e dei disabili, Province e Polfer - aiuterà a definire
una razionalizzazione del sistema di trasporto pubblico su ferro e gomma ed a verificare il rispetto dei parametri inseriti nell’accordo di servizio.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/unosservatorio-sul-trasporto-pubblico-locale.html
Contributi per l’artigianato di qualità
Scade il 30 settembre il termine per la presentazione della domanda di
contributo per potenziare il marchio dell’eccellenza artigiana piemontese con la partecipazione a rassegne e manifestazioni. Un sostegno al
mondo dell’artigianato di cui possono beneficiare enti locali, confederazioni regionali artigiane, associazioni e consorzi di imprese, enti pubblici e fondazioni.
Saranno considerate ammissibili le spese per l’affitto dello spazio espositivo e l’allestimento dello stand, il trasporto dei materiali, la convegnistica e tutti i servizi connessi alle manifestazioni, che saranno coperte
fino al 60%.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.
php
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dalla Regione
Tav: conferenza dei servizi sulla galleria della Maddalena
Durante la conferenza dei servizi sulla galleria geognostica della Maddalena, tenutasi il 21 settembre, la Regione ha condiviso e recepito le osservazioni degli enti locali, in particolare dei Comuni di Chiomonte e Guaglione.
Particolare attenzione sarà dedicata alla predisposizione di uno svincolo
che per tutta la durata dei lavori consenta di collegare l’area cantierizzata
all’autostrada, evitando di ingolfare con il traffico di mezzi pesanti i centri cittadini. Condiviso la richiesta di fermare qualsiasi lavoro nel caso di
situazioni di possibile danno per la salute pubblica e chiesto approfondimenti tecnici e progettuali.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/tavconferenza-dei-servizi-sulla-galleria-della-maddalena.html
L’ospedale di Verduno completato in tempi brevi
La Regione metterà a disposizione tutti i fondi necessari per completare
in tempi brevi il nuovo ospedale di Verduno, nel Cuneese. A garantirlo il
presidente Cota durante un sopralluogo effettuato il 22 settembre.
L’ospedale, oltre che un investimento necessario per la comunità, è un
caso più unico che raro di due città, Alba e Bra, che hanno deciso di fondere i propri presidi ospedalieri per realizzare una struttura baricentrica
che possa migliorare il servizio sanitario pubblico del territorio.
Il presidente si è poi recato nel Centro di Riabilitazione Ferrero di Alba e
nella sede dell’Asl CN2.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/l-ospedaledi-verduno-completato-in-tempi-brevi.html
Il turismo piemontese si promuove nel mondo
Giappone, Stati Uniti, Russia meridionale e Corea del Sud sono i Paesi
target delle iniziative di promozione del sistema turistico piemontese che
il Centro estero per l’Internazionalizzazione coordina su incarico
dell’assessorato al Turismo della Regione.Il primo appuntamento è a Tokyo dal 24 al 26 settembre, in occasione della fiera internazionale Jata.
Seguirà, dal 28 al 30 settembre il primo road-show nei centri industriali e
commerciali della Russia meridionale, il 2 ottobre il New Made in ItalyPoesia a New York, il 5 ottobre il debutto sul mercato sudcoreano per incontri con tour operator e giornalisti.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/
archivio/2010/settembre/il-turismo-piemontese-si-promuove-nelmondo.html
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Alessandria
Il nuovo corso Roma
Con un'ambientazione vintage anni 50 e '60, venerdì 24 settembre verrà
inaugurato il rinnovato corso Roma, la via più importante di Alessandria
per il commercio e il passeggio. L'intervento di restyling, iniziato nei primi mesi dello scorso anno, ha trasformato completamente il corso e piazzetta della Lega con una pavimentazione colorata (pietra storica, graniti
bianchi e porfidi rossi), fioriere e panchine in pietra rialzata e lavorata.
La manifestazione d'inaugurazione s'intitola "Facciamo un '48'', dal periodo storico scelto come simbolo di rinascita e ripresa economica. Il taglio
del nastro alle 17.30.
www.comune.al.it
Un campus per Informagiovani
Un campus in vista del convegno nazionale Informagiovani del 4 e 5 novembre a Torino. Si svolgerà sabato 26 settembre in Alessandria, promosso dall'assessorato alle Politiche per la famiglia, l'Aspal e il coordinamento regionale degli Informagiovani del Piemonte.
Al campus "Young Notes" parteciperà un gruppo di 30 ragazzi tra i 14 e i
25 anni, provenienti da tutta la regione, che a vario titolo (utenti abituali,
ex volontari del Servizio civile e stagisti) conoscono l'Informagiovani.
www.informagiovani-italia.com/Piemonte.htm
Esercitazione di Protezione civile a Casale Monferrato
Sabato 25 e domenica 26 torna l’appuntamento annuale con
l’esercitazione del Gruppo comunale di Protezione civile di Casale Monferrato. Quest’anno il titolo della due giorni di prove pratiche di interventi
sarà “Po 2010”. Saranno 100 i volontari impegnati. L’esercitazione verterà principalmente su due aspetti: la simulazione di esondazione del fiume
Po (utilizzo di idrovore, ricerca persone disperse, realizzazione di campi,
pulizia da alberi abbattuti, ecc.) e di incidente chimico.
www.comune.casale.it
Corso di aggiornamento sullo scompenso cardiaco
“Aspetti clinici e gestionali dello scompenso cardiaco”: se ne parlerà sabato 25 a Terruggia in un corso di aggiornamento organizzato dalla Scuola piemontese di Medicina generale. Lo scompenso cardiaco rappresenta
un problema clinico sempre più rilevante ed una delle maggiori voci della
spesa sanitaria nazionale. Sono previsti gli interventi di medici degli ospedali di Casale ed Alessandria.
www.scuolapiemontesemg.it
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Asti
Il Festival del paesaggio agrario
Agricoltura e qualità dell’ambiente, protezione del territorio, certificazione
dei prodotti, biodiversità, cultura popolare sono tra gli argomenti della seconda edizione del Festival del paesaggio agrario, che si svolgerà il 24, 25
e 26 settembre a Rocchetta Tanaro e a Vinchio d’Asti ed il 2 ottobre ad Asti. Interverranno presidenti delle associazioni ambientaliste, studiosi, docenti universitari, urbanisti, dirigenti della Regione e delle associazioni agricole, responsabili dei Parchi naturali, giornalisti, amministratori, imprenditori.
www.parchiastigiani.it,
www.davidelajolo.it
Puliamo il mondo
La città di Asti ha aderito alla manifestazione a risonanza nazionale e mondiale “Puliamo il Mondo” in programma sabato 25 settembre. Quest’anno
l’iniziativa si terrà, in mattinata, nelle zone di Viatosto–Valmanera. Rispetto all’edizione del 2008, che aveva interessato essenzialmente i percorsi
che si dipartono dalla chiesetta di Viatosto, le operazioni saranno focalizzate in particolare sulla strada Valmanera. Anche questa volta si è coniugata
la pulizia dei luoghi con la tradizione “salutista” della zona, meta degli astigiani attenti alla forma fisica.
www.comune.asti.it
“Il Palio nella storia…ovvero la storia del Palio”
Prosegue sino al 15 ottobre la mostra Il Palio nella storia…ovvero la storia
del Palio all’Archivio Storico del Comune. Attraverso documenti, manifesti, depliant, bozzetti, componimenti poetici, fotografie, bandiere, costumi e
dipinti la mostra illustra il Palio attraverso i secoli, a partire dalla prima attestazione del 1275.
La mostra, ad ingresso libero, è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13,
il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17,30.
www.comune.asti.it/manifestazioni/palio/palio-2010/depliant.pdf
Ferrere Miele
Scade il 30 settembre il termine per gli apicoltori che intendono partecipare
al concorso “Ferrere Miele”. Giunta alla terza edizione, la manifestazione,
organizzata dal Comune con numerosi partners istituzionali, si svolgerà a
Ferrere il 30 e 31 ottobre 2010 con l’obiettivo di promuovere e valorizzare
la produzione apistica regionale, piccolo comparto dell’attività agricola,
che ha ormai raggiunto un’ottima qualità e un’elevata diffusione territoriale, grazie a competenza, professionalità e dedizione. La manifestazione
ha il patrocinio della Regione Piemonte.
www.comune.ferrere.at.it/
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Biella
Carta Scuola amica
Il Comune di Biella, di concerto con Ascom, Croce Rossa Italiana e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, ha deciso di alleviare il crescente disagio economico riscontrato dalle famiglie per l’emergenza lavorativa in
cui versa il territorio con Scuola amica, una carta prepagata di importo variabile in rapporto al numero di figli in età scolare.
Ad ogni avente diritto verrà riconosciuta una carta di importo 100 euro per
ogni figlio fino ad un massimo di 350 euro. Le domande vanno presentate
entro il 15 ottobre.
www.comune.biella.it/home/index.php?id=322,2393,0,0,1,0
Vinincontro al Ricetto di Candelo
Al Ricetto di Candelo dal 24 al 26 settembre torna Vinincontro, la festa
della vendemmia in cui il vino incontra la gente ma soprattutto la musica e
le prelibatezze gastronomiche del territorio.Tra le rue di uno dei borghi più
belli d’Italia per tre giorni si potrà passeggiare assaggiando vini biellesi
(Erbaluce e Bramaterra) e piemontesi abbinati a formaggi e salumi scelti
da Onav e Onas, e alle specialità locali preparate dalla Pro Loco e dagli ospiti di Pagani (Salerno).
www.vinincontroalricetto.it
I Giorni di Oropa
Nel Santuario biellese si rinnova dal 24 al 26 settembre il tradizionale appuntamento con I Giorni di Oropa, che propone un ricco programma di
spettacoli teatrali, visite guidate, conferenze e concerti, in collaborazione
con Associazione Holdenart e Storie di Piazza.
Tra i vari appuntamenti, sabato illustrazione del ruolo nel progresso iniziale della medicina dei giardini ed orti botanici che, come quello presente a
Oropa, venivano allestiti nei chiostri degli antichi conventi e che sarebbero
poi serviti per l'insegnamento della materia medica.
www.santuariodioropa.it/db/
Apertura straordinaria a Casa Zegna
Il 26 settembre a Trivero Casa Zegna offre al pubblico un’apertura straordinaria dalle 14 alle 18 in occasione delle Giornate europee del Patrimonio
promosse dal Ministero per i Beni e le Attività culturali.
Oltre alle visite guidate all’archivio storico, sarà possibile visitare la mostra “Ermenegildo Zegna, cento anni di tessuti, innovazione e stile”.
Sabato 25 alle 16.30 concerto del maestro Mario Duella all’organo storico
“Bianchi” nella chiesa di S. Sebastiano a Trivero, frazione Bulliana.
www.casazegna.org
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Cuneo
Provincia: lavori per 1,7 milioni di euro nelle scuole della Granda
Approvata dalla Provincia l'assegnazione di fondi per interventi di edilizia scolastica. Nel 2010 verranno finanziati lavori per 803mila euro in 25
Comuni. Nel 2011 verranno assegnati altri 963mila euro in ulteriori 43
Comuni. Requisiti per i finanziamenti la popolazione inferiore ai 5.000 o
ai 1.500 abitanti, i lavori per adeguamento alle norme di sicurezza,
l’eliminazione delle barriere, la messa a norma degli impianti, il contenimento energetico.
www.provincia.cuneo.it
Servizio civile al Parco Fluviale, alla Biblioteca e al Museo di Cuneo
I posti disponibili sono 9: 3 al Parco Fluviale Gesso e Stura, 2 alla Biblioteca Civica e 3 al Museo Civico. Sono le chiamate per il Servizio Civile Volontario che il Comune di Cuneo mette a disposizione di ragazze
e ragazzi tra i 18 ed i 28 anni. Un anno di qualificante esperienza retribuita per offrire la propria disponibilità ed imparare un lavoro o una professione. Le domande dovranno essere consegnate entro lunedì 4 ottobre
alle ore 14.
www.comune.cuneo.it/serviziocivile
La Maratona Fenogliana
Beppe Fenoglio = Alba. Ecco la Maratona Fenogliana, una lettura non
stop e integrale del romanzo Una questione privata, uno dei libri più intensi ed emozionanti dello scrittore.
Tra il cortile del Liceo Classico “Govone” e il Teatro Sociale, “famosi” e
“normali” si alterneranno nella lettura.
Per leggere inviare una mail a organizzazione@fieradeltartufo.org, in oggetto “LEGGO FENOGLIO” indicando nome e cognome, telefono e una
breve motivazione.
www.fieradeltartufo.org
Alba: I preti di carta con Vittorino Andreoli a Collisioni
I sacerdoti, protagonisti e scrittori, della letteratura italiana tra il ‘500 ed
il ‘900 sono tanto diversi da quelli che incontriamo tutti i giorni nelle
chiese, nella comunità? Potremmo dire: da Don Abbondio a Don Camillo… Nell’ambito della rassegna autunnale di Collisioni ne parlano lo psichiatra e scrittore Vittorino Andreoli e don Antonio Rizzolo, direttore del
settimanale Gazzetta d’Alba.
Sabato 25, ore 18.30, Chiesa di san Domenico.
www.collisioni.it
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Cuneo
Castelli in Scena, gli appuntamenti del weekend
Sabato 25, alle 22, al castello Tapparelli d'Azeglio di Lagnasco La
donna velata. Mistero 1.15, misteri, segreti e leggende del Piemonte
magico a cura di Ivaldi and Mercuriati, Sperimental Theatre di Torino. Domenica 26, alle 16, al castello di Fossano Musica presa alla lettera con Michele Rabbia; alle 21, al palazzo Sarriod De La Tour di
Costigliole Saluzzo Edgarpò. un’opera in due atti con intermezzo, cinema-teatro a cura di Le Cercle Rouge di Busca.
www.provincia.cuneo.it
Giornate Europee del Patrimonio e Potager Royal a Racconigi
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, sabato 25 e domenica 26, il Castello di Racconigi propone una straordinaria varietà
di eventi incentrati sulla figura di Carlo Alberto, la sua casa, il suo
giardino e la sua terra, tra cui l’appuntamento con fiori e piante di Potager Royal. Alla Margaria venerdì 24 settembre, alle 10, la cerimonia
di premiazione del Parco più bello d’Italia, vinto in questa edizione
2010 dal Parco Reale di Racconigi.
www.ilcastellodiracconigi.it
Una signora di razza: Madama la Piemonteisa
Fassone di razza piemontese al massimo di 18 mesi, un chilo di peso,
uno spessore di due centimetri, cottura alla brace per 15 minuti. Queste la carta d’identità di Madama la Piemonteisa, la bistecca per eccellenza della Provincia Granda. Si celebra sabato 25 e domenica 26 a
Savigliano dove si svolge la quinta edizione della festa ad essa dedicata. Degustazioni, prodotti tipici, artigianato, spettacoli ed animazioni nel centro storico della città.
www.entemanifestazioni.com/madamalapiemonteisa
Caroa d’n l’Olpe a Ormea
Per le strade della città ritorna, domenica 26 settembre alle ore 11,
l’antico rito della discesa delle greggi dai pascoli di montagna. Dopo
aver transitato per le vie del paese il bestiame sosta tra le case per essere ammirato. Completano il programma le lavorazioni del passato e
i musei e tutti i negozi aperti. La manifestazione in concomitanza con
la Sagra del Raschera e dei Formaggi d’alpeggio.
Il percorso sarà lungo piazza della Libertà e via Roma.
www.ormea.eu
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Novara
Industria manifatturiera novarese: si consolida la ripresa
Ancora un risultato positivo per l’industria novarese, che, dopo un’apertura
d’anno all’insegna del rialzo produttivo - con un incremento tendenziale del
14,2%, nel periodo tra aprile e giugno - registra ora un aumento del 18,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.A trainare la ripresa è soprattutto il settore metalmeccanico, con un aumento annuo dell’output che sfiora
il +23%.
www.no.camcom.it
Radiologia: un convegno internazionale per esplorare le nuove frontiere
Il 23 e il 24 settembre, presso l’Auditorium della Banca Popolare di Novara,
si terrà un convegno internazionale dedicato alla Whole Body MRI, l’ultima
frontiera tecnologica nell’ambito della risonanza magnetica, le cui prime applicazioni cliniche sono state studiate proprio dai ricercatori dell’Istituto di
radiologia della Facoltà di medicina, chirurgia e scienze della salute di Novara e dell’ospedale «Maggiore della Carità». Al convegno interverranno oltre
500 radiologi, insieme ai più prestigiosi gruppi di ricercatori giunti da tutta
Italia e dall’estero.
www.bur.it
La notte dei ricercatori a Novara
Venerdì 24 settembre, partire dalle ore 17.00 a Palazzo Bellini verrà proposto
l'annuale appuntamento con la Notte dei ricercatori, un viaggio nel mondo
della scienza, guidato dai ricercatori attraverso microscopi ed esperimenti nei
laboratori e nelle cliniche dell’ Università. I Dipartimenti di medicina clinica
e sperimentale e di scienze mediche apriranno i loro laboratori per tutta la sera, permettendo alle persone di visitare la struttura. Enne3, Incubatore d'impresa di Novara, organizzerà per questa giornata una divertente caccia al tesoro attraverso le strade e gli edifici della città di Novara. E i più piccoli potranno fare visita a una clinica speciale: l’Ospedale dei pupazzi.
www.med.unipmn.it
Donazione di due lettini da rianimazione pediatrica
La Onlus Girotondo di Trivero, associazione di volontariato per la ricerca sulle atrofie muscolari spinali, e il club Kiwanis Monterosa di Novara hanno donato al reparto di Neonatologia e Patologia neonatale dell’ospedale
«Maggiore della Carità» due lettini da rianimazione pediatrica, corredati da
due comodini.
I letti sono destinati alla nuova stanza di terapia intensiva post-operatoria pediatrica, che a breve verrà attivata e che sarà destinata a tutti i bambini, che dopo un intervento chirurgico particolarmente complesso - necessitino di
un’osservazione accurata e di un’assistenza di tipo intensivo.
www.maggioreosp.novara.it

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

9

Torino
Torino, apparecchiatura per la diagnosi della sordità neonatale
Inaugurata una nuova ed importante apparecchiatura per la diagnosi precoce
della sordità neonatale ed infantile, di cui si è dotato il reparto di Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria universitaria dell'ospedale Molinette di
Torino, diretto dal professor Roberto Albera, con il contributo dell’Apic, Associazione di pazienti portatori di impianto cocleare. La sordità presente alla
nascita ha una incidenza di 1-2 ogni 1000 nati e ciò significa che, in Italia,
ogni anno nascono 200 bambini con una forma di sordità neurosensoriale
profonda.
www.regione.piemonte.it/sanita/cms/notizie-dalle-asl-e-dalle-aso/38421092010-torino-donata-alle-molinette-una-innovativa-apparecchiaturaper-la-diagnosi-della-sordita-infantile-.html
Torino, corsi di cucina sulla celiachia per le mense
Una trentina di corsi di cucina dedicati alla celiachia per i cuochi e gli operatori di mense scolastiche, ospedali e strutture pubbliche. Il progetto dell’Asl
To1 ha lo scopo di informare gli operatori sulle caratteristiche di questa malattia e sulle caratteristiche degli alimenti concessi e vietati e sulle modalità
pratiche per evitare la contaminazione con il glutine nella preparazione o nella cottura dei cibi. L'attività rientra in un progetto regionale che prevede la
confezione di pasti senza glutine nelle mense.
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/notizie-dalle-asl-e-dalleaso/379-17092010-torino-corsi-di-cucina-per-celiaci-nelle-scuole.html
Torino, presentazione della rassegna di teatro di figura “Incanti”
La rassegna internazionale di teatro di figura “Incanti”, giunta alla 17ma edizione, si terrà da martedì 12 a domenica 17 ottobre, sotto la direzione artistica di Controluce Teatro d’Ombre. Sono 22 spettacoli, in scena a Torino e
Grugliasco. Presentazione ufficiale del programma mercoledì 6 ottobre, alle
11,30, presso il Museo Diffuso della Resistenza, al Palazzo dei Quartieri Militari di corso Valdocco 4/a.
www.festivalincanti.it
Torino, “Musica:Magia dei Luoghi”
Lunedì 27 settembre, alle ore 19, lo storico Club di scherma di Villa Glicini,
in viale Carlo Ceppi 5, al parco del Valentino, ospita il primo evento della
terza rassegna concertistica “Musica: Magia dei Luoghi”, promossa
dall’Associazione Culturale Musicale Alchimea. Si terrà il concerto “Verso il
Liberty”, dell’Ensemble Arpa d’inCanto, che presenterà un raffinato repertorio cameristico di musica italiana e francese a cavallo del Novecento. Seguiranno, sino a martedì 9 novembre, altri cinque concerti in giro per il Piemonte. Ingresso libero.
www.alchimea.it
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Torino
Candia Canavese, Aldo Tagliapietra in concerto
Concerto di Aldo Tagliapietra, storica voce del gruppo Le Orme, alle 21,30 di
venerdì 24 settembre, tra le millenarie mura della chiesa di Santo Stefano a
Candia Canavese. Ingresso gratuito (offerta libera). E’ organizzato
dall’associazione Amici di Santo Stefano. Il momento musicale sarà preceduto, alle ore 17,30, da una tavola rotonda sul tema “Vie di terra e di acqua nel
Canavese tardo-romano e medievale”, per promuovere le conoscenze sulle vicende storiche che hanno coinvolto questo territorio, attraverso l’evoluzione
dei percorsi stradali che si sono susseguiti nei secoli.
www.chiesasantostefano.it
Frossasco. Emigrazione, mostra sulla storia di Dino Pogolotti
Sino a domenica 3 ottobre, al Museo Regionale dell’Emigrazione di Frossasco, in piazza Donatori di Sangue 1, si può visitare la mostra “Al di qua e al di
là dell’Oceano. Storia di Dino Pogolotti. L’emigrazione da Giaveno
all’Avana”. Sono oltre trenta pannelli, con un percorso ideato e curato da Alessandra Maritano, sulla storia umana e professionale di un emigrante. Si potrà visionare in anteprima degli estratti del documentario di Enrica Viola “Mi
Pogolotti Querido”, che sarà ultimato in novembre, prodotto con il sostegno di
Piemonte Doc Film Fund, assessorato alla Cultura e Direzione Comunicazione
della Regione Piemonte.
www.museoemigrazionepiemontese.org
Susa, quinta edizione di Expobioenergia
Da venerdì 1° a domenica 3 ottobre, Susa ospiterà la quinta edizione di Expobionergia, fiera del nord-ovest dedicata all'edilizia ecosostenibile, che
quest’anno si svolgerà in una nuova sede, il magnifico Castello della Marchesa Adelaide. Tre giorni di fiera per informare e rendere consapevoli i cittadini
sulle possibilità di risparmio energetico oggi disponibili e sui vantaggi economici e di salute legati anche alle scelte individuali in favore di un'edilizia ecosostenibile. In programma un fitto calendario di incontri, appuntamenti e concorsi dedicati alle scuole.
www.expobioenergia.it
Villar Pellice, tre giorni di “Ecomuseo per tutti”
L'Ecomuseo Feltrificio Crumière di Villar Pellice organizza, da venerdì 1° a
domenica 3 ottobre, la manifestazione “Ecomuseo per tutti”. Venerdì 1° ottobre, alle ore 21, presentazione del libro “La porta”, di Claudio Danzero. Sabato 2, dalle 10 alle 17,30, seminario sul riciclaggio creativo e, alle 17,30, per
presentare la quinta stagione didattica e formativa dell’Ecomuseo. Domenica
3, dalle 11 alle 14, video d'artista nell'ambito del progetto della Provincia di
Torino "Eco e Narciso" e, alle 16, inaugurazione della Ludoteca "Gino Feltrino".
www.ecomuseocrumiere.eu
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Torino
Avigliana, corsi di teatro allo stabilimento “Folengo”
Aperte ad Avigliana le iscrizioni ai corsi di teatro per bambini, ragazzi ed
adulti dello stabilimento teatrale “Folengo” . Le lezioni di teatro, tenute
da attori e insegnanti professionisti, si svolgono presso La Fabrica in via
IV Novembre 19, di recente ristrutturata. Materie trattate: interpretazione,
espressione corporea, improvvisazione, canto, commedia dell'arte, arti
circensi, elementi di danza moderna. Gli iscritti ai corsi potranno usufruire di sconti sui biglietti degli spettacoli in cartellone nella stagione teatrale 2010/2011. Info: 3385842446.
www.artquarium.it
Leinì, tappa dello spettacolo sulla zanzara tigre
Ha preso il via, nel Torinese, una serie di spettacoli teatrali di divulgazione
scientifica dal titolo “Arrestiamo la tigre”, per le scuole elementari, con lo
scopo divulgare i comportamenti corretti che contribuiscono al contrasto della
zanzara tigre, insidiosa specie esotica. Dopo le prime esibizioni a Grugliasco e
Venaria Reale, lunedì 27 settembre, alle ore 11, gli attori dell’Associazione di
cultura e formazione Ambientale sensibilizzeranno i bambini di Leinì,
nell’Auditorium della parrocchia. In programma altri spettacoli a Settimo Torinese (martedì 28), Venaria Reale (mercoledì 29) e Pinerolo (1° ottobre).
www.acfa-ambiente.it
Chivasso, corso gratuito per proprietari di cani
Prenderà il via lunedì 4 ottobre un corso gratuito per proprietari di cani, per
imparare a conoscere e relazionarsi nel modo migliore con il proprio amico a
quattro zampe in modo da prevenire e gestire disturbi comportamentali dell'animale. L'iniziativa si inserisce nell'ambito di un progetto finanziato dalla Regione Piemonte, volto a contrastare e contenere il fenomeno del randagismo e
dei cani abbandonati. Permetterà di conseguire il patentino previsto dalla nuova normativa entrata in vigore nel gennaio scorso. Info: 0119115405
www.comune.chivasso.to.it/intranet/News/Patentino-/index.htm
Domenica 26 Turin Half Marathon Gran Premio Città di Moncalieri
Domenica 26 settembre, alle ore 9,30, prenderà il via l'undicesima edizione
della Turin Half Marathon Gran Premio Città di Moncalieri, manifestazione
che è ormai da tempo il ritrovo podistico di inizio autunno sui 21 chilometri,
a cui partecipano migliaia di appassionati dello sport all'aria aperta e alcuni
dei migliori rappresentanti internazionali delle corse su strada. La partenza è
prevista alle h. 9,30 dal Parco del Valentino a Torino, per attraversare Moncalieri e Trofarello: arrivi al 45° Nord Entertainment Center di Moncalieri, previsti dalle 10,30 alle 12,30 circa.
www.comune.moncalieri.to.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/1109
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VCO
Si apre a Verbania la X rassegna di editoria sul giardino
Si apre il 25 settembre, nella cornice di Villa Giulia a Verbania, la X Rassegna di
editoria italiana e straniera sul giardino. La manifestazione, nata nel 2001, può
oggi esibire un ricco carnet di esperienze, che l’hanno resa nota a livello nazionale e internazionale per i suoi convegni, le pubblicazioni che ne sono derivate e
la rassegna libraria, unica in Italia.
Più di 3.000 i titoli esposti, su argomenti che vanno dalla botanica
all’architettura, dalla fotografia all’arte, dalla storia alla letteratura. Una sezione
speciale sarà dedicata al tema dell’anno: il bosco, l’ombra e i sentieri. Del bosco
saranno esplorati nel salone e negli incontri vari aspetti: il “selvaggio” in cui perdersi, l’oscuro in cui sondare l’interiorità, l’originario in cui ritrovare il riequilibro con i tempi della natura.
www.editoriaegiardini.it
Il Lago Maggiore alla Jata World Travel Fair di Tokyo
Anche quest’anno, su iniziativa del Centro estero per
l’internazionalizzazione del Piemonte e in collaborazione con ENIT Tokyo, la destinazione Il Lago Maggiore, le sue valli, i suoi fiori partecipa
alla JATA (Japan Association of Travel Agents) World Travel Fair di Tokyo, l’unica e più importante fiera del turismo in Giappone, rivolta a operatori e pubblico.
La fiera si svolge dal 24 al 26 settembre e saranno presenti 700 espositori
provenienti da circa 150 tra Paesi e Regioni e circa 110.000 visitatori, dei
quali 40.000 operatori turistici. Il primo giorno di fiera si terrà anche il
congresso JATA, l’assemblea generale degli agenti di viaggio giapponesi.
www.vb.camcom.it
La Rai gira due fiction a Verbania
Verbania in copertina come set cinematografico. La Rai, infatti, girerà
nei prossimi mesi due fiction nella cittadina sul Lago Maggiore: Il signore della truffa, con Gigi Proietti e Francesca Chillemi, e Patrioti, dedicata al Risorgimento. Il cast per le due pellicole sarà di oltre 70 persone,
tutte in trasferta da Roma, mentre si stima che vengano ingaggiate in zona circa 500 comparse locali, che, dalla prossima settimana, potranno
partecipare alle prove di selezione direttamente a Verbania.
www.comune.verbania.it
A Mergozzo il 1° Festival di letteratura sportiva
Dal 29 settembre al 3 ottobre, a Mergozzo, si terrà Lettere di sport, il primo festival della letteratura sportiva, che quest’anno sarà dedicato al calcio.
Il programma prevede una serie di incontri e presentazioni di libri a tema calcistico, sia locale sia nazionale, con ospiti come Osvaldo Bagnoli e Roberto Beccantini. Verranno inoltre allestiti una libreria temporanea presso l’Ufficio turistico e un percorso letterario per le vie del centro storico.
www.comunedimergozzo.it
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Vercelli
Visite dermatologiche gratuite con la Fondazione Tempia
La Fondazione Edo ed Elvo Tempia e l’Asl di Vercelli hanno aperto due ambulatori per visite dermatologiche gratuite a Borgosesia (tutti i lunedì dalle
8.45 alle 12) e Gattinara (tutti i venerdì dalle 8.30 alle 12.30). Per sottoporsi
alle visite occorre prenotarsi allo 015/351.830.
La collaborazione con l’Asl di Vercelli risale al 2007 per i programmi di
screening mammografico, citologico e colon retto e dal 2009 la Fondazione
mette a disposizione due medici ed una psiconcologa per le cure palliative
domiciliari presso l’Hospice di Gattinara.
www.fondoedotempia.it
Premio Vincenzo Lancia
Sabato 25 settembre, alle ore 16.30 nel Teatro Civico di Varallo, la Comunità
montana Valsesia consegna l’ottava edizione del Premio biennale Vincenzo
Lancia a Max Renè Cosotti, tenore varallese che ora calca i più prestigiosi
teatri europei.
Per l’occasione, il Valsesia Lancia Story organizza un raduno che prevede
anche per domenica una prova di regolarità che toccherà Rimella e Fobello.
Al termine premiazione dei vincitori della prova e possibilità di visitare il
museo dedicato al fondatore della casa automobilistica, originario proprio di
Fobello.
www.valsesialanciastory.com/20100916_premiolancia.html
Festa dei Popoli
Dopo il successo dello scorso anno, ritorna a Vercelli la Festa dei Popoli, un
evento ideato dalla Caritas e organizzato dal Centro Servizi per il Volontariato che vedrà protagoniste le varie comunità etniche del territorio.
L’appuntamento è per sabato 25 settembre 2010, dalle ore 15, sul sagrato del
Duomo. Parteciperanno più di 30 tra associazioni di volontariato, organizzazioni che si dedicano all’accoglienza e all’integrazione degli immigrati e comunità etniche locali. Al termine degustazione di piatti multietnici e prodotti
tipici da tutto il mondo.
www.acsv.it/vc/news.cfm?req=news&ID_art=3849
Al Museo Borgogna l’arte si fa sentire
Il Museo Borgogna di Vercelli ha predisposto la nuova edizione de «L’arte
si fa sentire», raccolta di convegni, spettacoli per grandi e bambini, concerti e visite guidate per scoprire il ricco patrimonio custodito in quella che
è la seconda pinacoteca più grande del Piemonte dopo la Galleria Sabauda
di Torino. Si inizia il 26 settembre con «Sensi. Viaggio nell’arte tra poesia, musica e visione», lettura teatrale di brani tratti da Neruda, Puskin,
Brecht con accompagnamento musicale e video ispirati alle opere esposte
nel museo.
www.museoborgogna.it/it/eventi/pr.htm
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