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[ In evidenza ]

PNews propone:

Il bilancio di previsione 2011
La Giunta regionale ha approvato nella seduta del 29 settembre il bilancio di previsione 2011, che dà priorità a sanità (con un impegno di 8 miliardi e 135 milioni
di euro), lavoro, istruzione e formazione professionale (357 milioni), trasporti (735 milioni)
e politiche sociali (160 milioni). Per gli altri settori, sono state individuate tutte le risorse disponibili (333 milioni) e si intende ascoltare il dibattito in Consiglio regionale per un ampio confronto sulle scelte col territorio e gli attori sociali. Via libera anche al riparto dei fondi ai consorzi socio-assistenziali e
alla nomina dei commissari reggenti delle ATC.
Nella seduta di lunedì 27 sono stati invece approvati il pagamento delle domande di sussidio ai disoccupati ancora inevase e la fornitura gratuita di consulenza giuridico-amministrativa ai piccoli Comuni.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-giuntavara-il-bilancio-di-previsione-2011.html

 Entro un mese il nuovo
piano sanitario

Raccolta differenziata: Novara prima provincia
È Novara la provincia che differenzia più rifiuti in Piemonte, con una
percentuale del 71%. Lo attestano i dati 2009
raccolti dal Sistema Informativo Regionale Rifiuti (SIR), che ogni anno rileva le quantità di
rifiuti differenziati e indifferenziati raccolte.
Non è da meno Biella, che guadagna quasi 9
punti percentuali passando da 41,7 a 50,6 t.
Vercelli resta invece il fanalino di coda, ancora
sotto il 30%. Tra i Comuni il più virtuoso è Barone Canavese, con l’87,1% di differenziata.
La produzione di rifiuti urbani è stata di
2.236.633 tonnellate e continuano a diminuire quelli avviati allo smaltimento a vantaggio della differenziata, che ha raggiunto il 49,6%. Ogni piemontese ha prodotto circa 503 kg di rifiuti, di cui 249,3 raccolti
in modo differenziato e 253,3 smaltiti sostanzialmente in discarica.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/raccoltadifferenziata-novara-prima-provincia.html

 L' Ottobrata di Barge
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dalla Regione
Entro un mese il nuovo piano sanitario
Il Piemonte avrà il nuovo piano sanitario entro un mese. Lo ha annunciato il presidente Roberto Cota al termine dell’incontro con i rappresentanti dei sindacati avuto il 29 settembre insieme all’assessore alla
Sanità, Caterina Ferrero.
Il piano, che sarà concertato proprio con le forze sindacali, sancirà il
passaggio ai costi standard e lo scorporo delle Asl dagli ospedali. Una
serie di tavoli tecnici affronterà tutti i punti per arrivare a un documento finale condiviso.
E’ stato anche comunicato che da ottobre il controllo sulla spesa sanitaria diventerà mensile e non più trimestrale.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/entro-unmese-il-nuovo-piano-sanitario.html
Pareri ai Comuni, taglio ai consulenti esterni
Cambia il sistema di consulenze giuridico-amministrative ai piccoli
Comuni: la Regione non si affiderà più a professionalità esterne ma al
personale dell’ente, risparmiando così 200.000 euro l’anno.
Con il nuovo regolamento approvato dalla Giunta, le richieste di pareri
gratuiti non vincolanti su contratti, appalti, bilanci, tributi, urbanistica
e ambiente saranno affidate ad un gruppo di lavoro costituito da dipendenti regionali delle diverse direzioni, e solo in casi di particolare
complessità si potrà farà ricorso a professionalità esterne. Interessati
sono soprattutto i Comuni con meno di 5.000 abitanti.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/pareri-aicomuni-taglio-ai-consulenti-esterni.html
Riprende il servizio ispettivo sui treni
I controlli ispettivi sui treni da parte dei dieci ispettori incaricati dalla
Regione inizieranno il 1° ottobre dalla linea Milano-Domodossola. Ogni mese verranno eseguite 770 verifiche, 220 delle quali sui convogli
dei pendolari. In più, verranno monitorate 100 stazioni e si realizzeranno ogni trimestre 1200 interviste.
Il servizio ispettivo e i sondaggi fra gli utenti permetteranno di avere
un quadro il più completo possibile delle criticità esistenti, utile in
questa fase di trattative per il rinnovo del contratto con Trenitalia e poi
per verificare il rispetto delle norme sulla qualità del servizio.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/a-ottobreparte-il-potenziamento-del-servizio-ispettivo-sui-treni.html

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

2

dalla Regione
I vincitori del bando della piattaforma agroalimentare
Materiali biodegradabili per gli imballaggi, tecnologie per dare maggiore sicurezza ai prodotti ortofrutticoli, metodologie di produzione sostenibili sotto il profilo ambientale ed energetico, valorizzazione delle
tipicità, nuovi prodotti da forno riducendo gli sprechi sono gli obiettivi
dei sei progetti vincitori del bando della piattaforma agroalimentare che
la Regione finanzia con 21 milioni di euro su un importo complessivo
di 35. Iniziative che dimostrano che, anche in un ambito che fa della
tradizione la sua peculiarità, è possibile innovare salvaguardando la
qualità del prodotto e tutelando l’ambiente.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/i-vincitoridel-bando-della-piattaforma-agroalimentare.html
Parte la riforma delle aree protette
Entra nel vivo il processo di riforma straordinaria dei S.I.C. (siti di importanza comunitaria) e delle Z.P.S. (zone di protezione speciale), che
costituiscono la rete ambientale delle aree protette del Piemonte, volute
dall’Unione Europea.
La Regione ha chiesto alle Province di fare da tramite nei confronti
delle richieste provenienti dai Comuni e di presentare la proposta di revisione alla Regione, che potrà elaborare l’aggiornamento complessivo
da trasmettere entro aprile 2011 al Ministero dell’Ambiente, che provvederà ad inoltrarlo alla Commissione Europea per la ridefinizione finale della rete.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/parte-lariforma-delle-aree-protette.html
Accordo sulla gestione delle Residenze reali
La redazione del piano di gestione delle Residenze sabaude è l’oggetto
di un protocollo d’intesa firmato il 24 settembre da tutti gli enti interessati. Obbligatorio per i siti classificati dall’Unesco come Patrimonio
dell’Umanità, si tratta di uno strumento di controllo delle condizioni in
cui si trova il bene con il passare del tempo e l’analisi conoscitiva è alla
base del processo decisionale. Nel caso delle Residenze sabaude include i 22 edifici elencati nel dossier di candidatura, esaminati come un
paesaggio culturale di cui occorre garantire nel tempo il mantenimento
e la valorizzazione.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/intesa-sullagestione-delle-residenze-reali.html
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Alessandria
Progetti della Provincia con la Facoltà di Scienze del Piemonte Orientale
L'assessorato provinciale alla Pubblica istruzione ha istituito alcuni progetti per
potenziare l'offerta didattica delle scuole superiori. Per le materie scientifiche, in
collaborazione con la Facoltà di Scienze Mfn dell'Universita del Piemonte orientale e la Fondazione per le Biotecnologie di Torino, sono previsti due percorsi:
uno sulle biotecnologie e un altro di eccellenza, che si svolge presso il corso di
laurea di chimica e si conclude in una prova finale spendibile per i test di accesso
ai corsi universitari e per la partecipazione ai “Giochi della chimica”.
www.provincia.al.it
www.unipmn.it
Ring!, festival della critica cinematografica
Dall’1 al 3 ottobre, nel teatro Comunale, si svolge Ring!, festival della critica cinematografica. Nel corso della manifestazione, giunta alla nona edizione, si parlerà del 3D, della commedia all'italiana, del regista Tim Burton. In 'Fuori dal tappeto', la sezione dedicata all'incontro e al confronto con altre critiche, saranno
ospiti il critico gastronomico Leonardo Romanelli, il critico musicale Stefano I.
Bianchi e Giovanni Tesio, docente e critico letterario.
Protagonista dell'autocritica allo specchio lo scrittore e critico letterario Roberto
Cotroneo.
www.teatrodialessandria.it/
Feeling good ad Acqui Terme
Venerdi 1° ottobre, al Movicentro di Acqui Terme, si terrà la quarta edizione del
workshop internazionale “Feeling Good in Piemonte”. L'obiettivo è favorire
l’incontro fra buyers italiani ed internazionali ed una selezione di operatori turistici piemontesi (116 sellers già accreditati, appartenenti a 72 organizzazioni, più
della metà delle quali da Alessandria, Monferrato, Asti, Langhe -Roero) uniti da
un comune denominatore: la programmazione di soggiorni benessere, combinati
con le principali eccellenze del territorio piemontese, come vini, gastronomia,
cultura e golf.
www.acquiterme.it
Spettacolo benefico a Casale
Prosa, poesia e danza sabato 2 ottobre nel Teatro municipale di Casale Monferrato in uno spettacolo benefico dell’associazione “Giro d’arte”, con la partecipazione di Maria Paola Casorelli, Lorenzo Casorelli, Valentina Picello, Emilio Bonelli e la partecipazione straordinaria di Simona Marchini.
I proventi della serata andranno a favore della Cascina Graziella, immobile confiscato alla mafia ed intitolato alla memoria di Graziella Campagna, ragazza uccisa a soli 17 anni perché “colpevole” di aver trovato involontariamente dei documenti compromettenti.
www.comune.casale-monferrato.al.it/
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Asti
Anticipo dell’adunata nazionale degli alpini
Ad Asti, nel fine settimana, è in programma un anticipo dell'adunata nazionale degli alpini prevista per il 2011 a Torino. Arriveranno non meno di trentamila "penne nere" dal Nord Ovest Italiano e dalla Francia. Da mesi la sezione astigiana dell'Ana (oltre 4mila associati), presieduta da Stefano Duretto,
lavora per mettere a punto la "macchina organizzativa".
Il clou sarà alle 10 di domenica con la sfilata in corso Alfieri e nelle vie del
centro. Veci e bocia sono anche sinonimo di festa e di allegria, e la città non
mancherà di assecondarli con la "notte bianca" di sabato. Negozi aperti, spettacoli musicali ed il concerto delle corali e delle fanfare alpine nella chiesa di
San Paolo.
www.ana.it/
Contributi alle famiglie che assumono assistenti familiari
L’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Asti dispone ancora di risorse
finanziarie per contribuire alla spesa sostenuta dalle famiglie per l’assunzione
di assistenti familiari/badanti per persone non autosufficienti.
I fondi a disposizione derivano dal programma P.A.R.I. realizzato nel 2007
con il contributo finanziario del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e della Regione e distribuito dalla Provincia di Asti agli enti
gestori dei servizi socio assistenziali .
L’incentivo viene erogato dal Comune nella forma di rimborso dei contributi
previdenziali versati per un anno, fino ad un massimo di 1.200 euro e fino ad
esaurimento delle risorse.
www.comune.asti.it
Fiere del Tartuf
Montiglio Monferrato apre domenica 3 ottobre, con un ricco programma di
eventi, la serie delle manifestazioni dedicate al yartufo, il prezioso tubero
protagonista sulle tavole di tutto il mondo.
Prossimi appuntamenti nell’Astigiano, il 10 ottobre ancora a Montiglio, il 24
ottobre a Moncalvo, il 7 novembre a Montechiaro, il 14 novembre a Canelli
ed, infine, il 21 novembre ad Asti, con la Fiera regionale e Cucina&Cantina.
www.astiturismo.it
I Cavalli di Ezio Gribaudo alla galleria Blu Box
Prosegue sino al 15 novembre, alla galleria d’arte contemporanea Blu Box di
via Carducci ad Asti, la mostra personale di Ezio Gribaudo, maestro del Palio
nel 2002, dedicata ai “Cavalli”. La mostra e i testi del catalogo sono stati curati da Ivan Fassio. Sono esposte opere realizzate tra il 1965 e il 2010 raffiguranti figure di cavalli in diverse prospettive. Orario della mostra: da martedì a
sabato dalle 16 alle 20.
www.eziogribaudo.com
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Biella
Accordo per lo sviluppo delle imprese
Per offrire alle esigenze delle piccole e medie imprese maggiori opportunità di
accesso al credito Eurofidi e Unione Industriale Biellese hanno raggiunto un
accordo che vedrà il consorzio mettere a disposizione delle imprese associate
un plafond di cento milioni di euro in garanzie. Inoltre, le pmi possono usufruire, per ogni singola operazione, di condizioni economiche di favore.
Si tratta della una delle prime intese del genere in Piemonte e in Italia, conclusa per dare sostegno all'imprenditoria del distretto biellese.
www.ui.biella.it/
Sagra del Pailet
Il 2 e 3 ottobre si terrà a Ronco Biellese la nona edizione della Sagra del Pailet, il tegamino di terracotta degli antichi stoviglieri che ne è ormai diventato
il simbolo.
Organizzata da Comune e Pro Loco, la manifestazione si aprirà sabato con
l’accensione del forno e l’inizio dell’attività di laboratorio presso l’ex Fornace
Cantono, spazio recentemente recuperato ed ampliato a completamento del
precorso di visita dell’Ecomuseo della Terracotta. A seguire inaugurazione di
mostre di ceramisti e laboratorio creativo.
http://cultura.biella.it/on-line/Welcomepage/EcomuseodelBiellese/
articolo5005821.html
L’allattamento al seno un bene prezioso
Nello spazio espositivo Il Cantinone della Provincia di Biella è allestita dal 1°
al 7 ottobre la mostra “Un bene prezioso”, dedicata all’allattamento dei neonati al seno materno. In esposizione le fotografie che Paola Paschetto ha scattato
in reparti di maternità, nido e terapia intensiva.
Organizzata dall’assessorato alle Politiche sociali e dall’Asl in occasione della
Settimana mondiale dell’allattamento, l’iniziativa mette in risalto come il latte
materno garantisce l’alimentazione più adeguata e favorisce l’instaurarsi tra
madre e figlio di una relazione unica ed irripetibile.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/Sezioni/articolo5819.html
Campionato piemontese dei cercatori d'oro
Domenica 3 ottobre si disputerà nell’arena di Vermogno di Zubiena il campionato piemontese dei cercatori d’oro, in concomitanza con l’undicesima edizione del Trofeo Diego Rossetti.
Il programma della giornata prevede gare individuali ed a coppie. La bravura
consiste nell’impiegare il minor tempo possibile (meno di due minuti) lavando
la sabbia a più riprese affinché in superficie resti il materiale più pesante: l'oro. Una volta recuperate le pagliuzze, il concorrente infila nella provetta le
scaglie, porta il piatto sopra la testa e grida stop.
www.cercatoridoro.it
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Cuneo
Le Lezioni Luigi Einaudi sono rinviate
Gli incontri istituiti dalla Provincia per onorare la memoria del grande statista ed economista della Granda, presidente della Repubblica dal 1948 al
1955, sono state rinviate a data da destinarsi. La causa: l’impossibilità del
ministro dell’Economia Giulio Tremonti ad essere presente alla lezione di
inaugurazione.
Le Lezioni Luigi Einaudi sono destinate a ripetersi ogni anno con l'intervento di personalità di spicco del mondo scientifico e politico.
www.provincia.cuneo.it

Prevenzione degli incidenti stradali
Venerdì 1° ottobre, alle 9,30, al Cinema Monviso di Cuneo verrà presentato “Analisi e prevenzione degli incidenti stradali in provincia di Cuneo”,
un volume a cura del Club Unesco, realizzato dagli studenti delle superiori
di Alba, Mondovì e Verzuolo per contribuire alla diminuzione del pesante
fenomeno della mortalità sulle strade della Granda. E’ un impegno che,
inoltre, è in linea con l’Anno Internazionale della Gioventù indetto
dall’ONU.
www.provincia.cuneo.it

E’ l’ora del Palio degli Asini di Alba!
Si avvicina la Fiera del Tartufo Bianco di Alba e il suo prologo, come da
tradizione, è il Palio degli Asini. Una divertente corsa dei simpatici animali, due per ogni borgo cittadino, montati a pelo da buffi fantini per stabilire chi vincerà il drappo (quest’anno dipinto dal cantautore Franco Battiato), chi si aggiudicherà, come secondo, un tartufo bianco, e chi invece,
arrivando ultimo, porterà a casa un’acciuga…
Tutta la giornata sarà densa di eventi: alle 10, davanti al Duomo, la consegna degli asini ai Borghi. Alle 14 la maestosa sfilata con più di mille figuranti per le strade della città delle cento torri.
Il clou, ossia la corsa, dalle 16.30 al tramonto, in Piazza Cagnasso.
Una curiosità: Franco Battiato espone i suoi lavori nella chiesa di San Domenico (10-12,30 e 15-18,30). E’ prevista anche la proiezione del mediometraggio "Auguri Don Gesualdo" sullo scrittore Gesualdo Bufalino.
www.langheroero.it
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Cuneo
A Racconigi “C’era una volta l’Italia che non c’era”
Domenica 3 ottobre, alle 15 e alle 17, nel Parco Reale del Castello di
Racconigi, spettacolo in costume del Gruppo Storico Nobiltà Sabauda.
C’era una volta l’Italia che non c’era è una messa in scena itinerante tra
il piazzale nord del Castello e la Dacia Russa.
Gli spettacoli sono inclusi nel prezzo di ingresso al parco: 2 euro
(ridotto del 50 per cento tra i 18 e il 25 anni, gratuito sotto i 18 e sopra i
65 anni e i titolari dell’Abbonamento Musei).
www.ilcastellodiracconigi.it
A Cuneo una giornata all’insegna della maratona
Con partenza dalla centralissima piazza Galimberti, domenica 3 ottobre,
la città si trasformerà nella capitale piemontese della corsa di resistenza.
Sono infatti previste tre gare: la 2ª Maratona di Cuneo, l’Ecomaratona
del Parco fluviale Gesso e Stura e la 1ª edizione di Ventimila passi nel
Parco. Verrà anche inaugurato il nuovo percorso permanente di maratona interamente segnalato di 42,195 km all'interno del Parco fluviale.
Si parte alle 10.
www.italiatriathlon.it
La Sagra della Zucca a Piozzo
Da venerdì 1 a domenica 3 ottobre 17ª Sagra della Zucca a Piozzo, ovvero la festa dei lapacuse (in piemontese: mangiazucche) sulla riva del
Tanaro, tra la pianura cuneese e le Langhe. Troverete più di 400 varietà
di cucurbitacee esposte nelle vie del paese su antichi carri agricoli. Possibilità di degustare piatti tipici a base di zucca e la domenica, su prenotazione, di pranzare con specialità tipiche locali.
Orari: ven. 20-24, sab. - dom. 8-24.
www.prolocopiozzo.it
Arriva l’Ottobrata di Barge
Ai piedi delle Alpi Cozie ecco la fiera dedicata all’artigianato e al commercio locale. La manifestazione è dedicata alla filiera a km 0 ed è realizzata in collaborazione con la Coltivatori Diretti di Cuneo e con le
scuole per il progetto Fattoria Didattica.
Sono previsti eventi e spettacoli tra cui la degustazione di prodotti tipici
locali, il raduno di mongolfiere, l’esibizione di sbandieratori, animazioni
per bambini e spettacoli.
Orari: 9-23.30.
www.comune.barge.cn.it
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Novara
VII edizione della Festa della Polizia locale a Novara
Sabato 2 ottobre, a partire dalle 9.30 si terrà in piazza Martiri della Libertà a Novara la settima edizione della Festa della polizia locale.
Durante la manifestazione, aperta a tutta la cittadinanza, i visitatori avranno la
possibilità di apprezzare il ruolo della Polizia locale e gli innumerevoli compiti
che essa svolge, sia visitando gli stand in cui saranno esposti apparecchiature e
immagini, sia assistendo alle diverse dimostrazioni pratiche in programma nel corso della giornata Alle 16, inoltre, alla presenza del presidente della Regione, Roberto Cota, e dell’assessore Elena Maccanti, si svolgerà la cerimonia ufficiale di
premiazione degli operatori che si sono maggiormente distinti in atti di coraggio.
www.regione.piemonte.it/notizie
A Biandrate la Sagra del tagliere
Il 2 e il 3 ottobre ritorna a Biandrate la Sagra del tagliere, rassegna regionale dei
salumi del Piemonte e delle terre del riso, organizzata dal Comune nell'ambito del
Sistema culturale blanderate, in collaborazione con la Pro Loco e con il sostegno
dell'assessorato alle Attività produttive della Regione Piemonte.
Per questa terza edizione sarà adottata la formula del Cheese di Bra, con una mostra mercato dei salumi delle eccellenze artigianali piemontesi e non solo, che domenica 3 ottobre si snoderà lungo le vie del centro cittadino, animata da artisti di
strada e dagli appuntamenti culturali, gastronomici e musicali all'interno degli
stand sul piazzale della Chiesa.
www.comune.biandrate.no.it
Giornata dei disabili al Safari Park di Pombia
Dopo il grande successo delle quattro precedenti edizioni, giovedì 7 ottobre, presso il Safari Park di Pombia, si terrà una giornata dedicata ai disabili.
In quest’occasione i disabili, e per ciascuno di essi un suo accompagnatore, potranno accedere gratuitamente al parco.
Prezzo scontatissimo anche per i famigliari, cui è riservato il prezzo di soli 10 euro a persona.
Per informazioni e prenotazioni gruppi scrivere a comunicazione@safaripark.it o
chiamare il numero telefonico 0321.956431.
www.safaripark.it
La Festa del Raccolto a Casalino
Un tuffo nella natura e nel passato alla riscoperta delle tradizioni contadine, dei
giochi di una volta, dei balli popolari e del fascino dei sapori di un tempo: è
l’esperienza proposta dalla quarta edizione della Festa del raccolto, che si svolgerà
domenica 3 ottobre alla Cascina Graziosa di Casalino, in frazione Cameriano. Un
cartellone che riunisce momenti di teatro, degustazioni, arte e folklore, con la presenza di Marco Morellini, attore versatile che si divide fra teatro e cinema,
televisione e radio, noto al grande pubblico per Un posto al sole, Distretto di Polizia e la pellicola Hotel Meina di Carlo Lizzani.
www.turismonovara.it
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Torino
Quattro conferenze per Capire la Rete
Quattro conferenze per l’11a edizione della rassegna Capire la Rete si svolgeranno ogni lunedì dal 4 al 25 ottobre nel Circolo dei Lettori di via Bogino
9 a Torino, su iniziativa dell’Istituto superiore Mario Boella, fondato da
Compagnia di San Paolo e Politecnico di Torino. Si comincia lunedì 4 con
Giovanni Colombo e Angelo Raffaele Meo, che affronteranno il tema “Il Sapere? Basta un clic. Segreti dei motori di ricerca”. Da segnalare, lunedì 18, la
conferenza su “Buone notizie? L’informazione tra carta e telefonino”, con
Dario Corradino, Felice Fulvio Faraci e Vittorio Sabadin.
www.ismb.it
Universi Paralleli
Venerdì 1° ottobre, alle ore 21, al Teatro Vittoria di Torino, prenderà il via
la quarta edizione della rassegna multidisciplinare Per sentieri e remiganti - for travellers only, intitolata Universi paralleli e dedicata dal Gruppo
del Cerchio all’attore Sotigui Kouyaté. Prima serata con ospiti due importanti scrittori: l’iraniana Nahal Tajadod, autrice di Passaporto all’iraniana,
e l’afghano Atiq Rahimi, premio Goncourt 2008 con Pietra di pazienza. La
rassegna proseguirà sabato 2 a Torino al Museo Regionale di Scienze Naturali, domenica 3 a Pecetto Torinese, nella neo restaurata chiesa dei Battù,
per tornare, sabato 30 ottobre, al Museo di Scienze Naturali.
www.gruppodelcerchio.it
La seconda edizione del Premio nazionale “Nati per Leggere”
Al via il bando per la seconda edizione del Premio nazionale “Nati per Leggere”, che promuove la lettura ad alta voce dei bambini fin dalla più tenera
età in famiglia, negli asili e nelle scuole, nella convinzione che leggere filastrocche, fiabe e racconti ai più piccoli contribuisca in modo significativo
allo sviluppo equilibrato del bambino sul piano cognitivo, relazionale e fisico. Istituito da Regione Piemonte, Comune di Torino e Salone del Libro e
patrocinato dal Ministero per i Beni Culturali, il Premio ha ottenuto la medaglia del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
www.natiperleggere.it/
Torino, servizio civile nazionale volontario all’Università
Scade alle 14 di lunedì 4 ottobre il bando di Servizio civile nazionale volontario 2010 da svolgere presso l’Università di Torino. Sono disponibili 4 posti, per i progetti “Insieme si può: costruire una cultura inclusiva nei confronti di studenti disabili” e “Oltre la pena: percorsi universitari per il reinserimento sociale”. Possono presentare domanda ragazze e ragazzi tra i 18 e 28
anni. La durata del servizio è di 12 mesi, per un impegno di 30 ore settimanali. È previsto, oltre al vitto, un rimborso mensile di 433,80 Euro.
www.unito.it (sezione “servizi per gli studenti”)
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Torino
Il patrimonio culturale DNA Italia
Al Lingotto Fiere di Torino, da venerdì 1° a domenica 3 ottobre, si svolgerà il
primo salone DNA Italia, interamente dedicato alle tecniche, tecnologie e metodologie per la conoscenza, conservazione, fruizione e gestione del patrimonio
culturale. Si potranno conoscere i progetti, i materiali, le tecnologie
d’avanguardia.
Questo settore produce, in Italia, un valore aggiunto di circa 167 miliardi di euro, e coinvolge (oltre agli operatori pubblici) circa 900.000 imprese.
www.dnaitalia.eu
Cossano Canavese, Sagra del Fungo
Sabato 2 e domenica 3 ottobre andrà in scena a Cossano Canavese la settima edizione della Sagra del Fungo, dedicata al “bolé”, il re delle colline vicine al Castello di Masino, residenza storica dei Conti di Valperga, oggi del Fondo per
l’Ambiente italiano. Due giornate ricche di convegni sui paesaggi culturali del
Canavese, l’innovazione e la qualità della vita. Sabato 2, alle ore 20, cena dei
funghi porcini e domenica 3, dalle 9,30, scene di vita quotidiana, lavoro e svago
della Cossano ottocentesca. Il ricco programma si chiude alle 16,30 in piazza
della Biblioteca, con una rievocazione storica d’arte marziale a cura de “La
Compagnia dei Liberi Lusenta”.
http://nuovo.comune.cossano.to.it
Carmagnola, a Palazzo Lomellini performance di Gugliermetto
Proseguirà sino a domenica 10 ottobre, a Palazzo Lomellini di Carmagnola, la
quarta edizione della Biennale Bam Piemonte Project Grafik, presentata
dall’associazione culturale Hakassociati Artecontemporanea. Sabato 9 performance dell’artista Diego Gugliermetto, impegnato nella realizzazione dal vivo di
una scultura, ricavata da un blocco di poliuretano espanso. Dalle ore 15,30 alle
19 il curatore della Biennale, Edoardo di Mauro, ed il direttore artistico, Riccardo Ghirardini, effettueranno visite guidate della mostra. Nel pomeriggio originali animazioni del gruppo Annaraturi.
www.comune.carmagnola.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=27543
Susa, congresso su teatro religioso e comunità alpine
Da giovedì 14 a sabato 16 ottobre, nel convento di San Francesco di Susa, si
svolgerà un congresso internazionale dal titolo “Teatro religioso e comunità alpine”. L’obiettivo principale è la riscoperta dei mystères, forme di teatro devozionale e religioso “importate” dalla vicina Francia e particolarmente diffuse
nella Valle di Susa tra la fine del Medio Evo e l’inizio del Novecento, che costituiscono una parte importante del patrimonio culturale e delle tradizioni di questa parte delle Alpi Occidentali. Un’iniziativa del Centro culturale diocesano di
Susa, con la Società di Studi e Ricerche Segusium e Cesdomeo, con il contributo
della Regione Piemonte.
www.centroculturalediocesano.it
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Torino
Orbassano, inaugurato Istituto di neuroscienze
E' stato inaugurato a Orbassano, al centro didattico della Facoltà universitaria di Medicina e Chirurgia, all'interno dell'ospedale San Luigi Gonzaga, il
nuovo Istituto di neuroscienze della Fondazione Cavalieri-Ottolenghi. Si occupa di studiare i meccanismi biologici alla base dei processi degenerativi
delle malattie del sistema nervoso quali il morbo di Parkinson, la sclerosi
multipla, le atassie, le lesioni del midollo spinale, la Sla, gli ictus e il morbo
di Alzheimer. Nel nuovo Istituto lavoreranno otto gruppi di ricerca provenienti da diversi dipartimenti dell'ateneo torinese, per un totale di circa 60
persone tra ricercatori, personale tecnico e studenti.
www.ottolenghi.unito.it/
Moncalieri, itinerari risorgimentali
La Città di Moncalieri ha aderito all'iniziativa 2011 Itinerari Risorgimentali,
promossa dall'assessorato alla Cultura della Provincia di Torino. Sono stati
individuati undici itinerari. La Città sta formando un gruppo di giovani volontari tra i 15 ed il 29 anni che saranno impegnati sui temi della promozione
culturale e turistica e dell'azione civica, dando vita al progetto “Giovani To
Cultura”. Se ne parlerà in un incontro promosso dal sindaco Roberta Meo
per lunedì 4 ottobre, alle ore 16,30, nella Biblioteca civica.
www.comune.moncalieri.to.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/1182
San Secondo di Pinerolo, mostra su Caravaggio in Piemonte
La Fondazione Cosso esporrà, per la prima volta nella regione, la tela raffigurante l’Ecce Homo, unica opera attribuita a Caravaggio presente sul territorio piemontese. Avverrà al Castello di Miradolo, a San Secondo di Pinerolo, dal 2 ottobre al 30 gennaio 2011, nell’ambito della mostra
Caravaggio in Piemonte. Luce e ombre del Seicento. Tutti i dipinti presenti
in mostra saranno corredati da indagini radiografiche, al fine di permettere ai
visitatori un raffronto diretto tra l’operare di Caravaggio e quello, ben diverso, dei suoi seguaci e copisti.
www.fondazionecosso.it/mostre-eventi.html
Pavarolo, opere al Premio Casorati
Sabato 2 ottobre, alle ore 17,30, al Castello Zavattaro Ardizzi di Pavarolo,
sarà inaugurata la mostra delle 36 opere selezionate tra quelle pervenute al
concorso VII Biennale Internazionale di pittura Premio Felice Casorati 2010,
promosso dalla Regione Piemonte con il contributo della Provincia di Torino, del Comune di Pavarolo, dell’Archivio Casorati, della Fondazione Crt,
dell’Associazione Piemontese Arte (che organizza anche l’evento) e la collaborazione della Kuvataideakatemia di Helsinki (Finlandia).
www.piemontearte.com/ita/news_det.php?chiavenews=4
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VCO
La Formula Uno dell’acqua torna in Piemonte
Dal 1° al 3 ottobre si terrà a Stresa, sul lago Maggiore, il campionato mondiale
Off-shore Class 1. In arrivo da Australia, Italia, Nuova Zelanda, Norvegia, Arabia Saudita, Spagna ed Emirati Arabi Uniti, otto imbarcazioni della lunghezza
di 14 metri, spinte da motori capaci di erogare fino a 1800 cavalli, che si daranno battaglia intorno alle splendide Isole Borromee.
Il circuito di gara, della lunghezza di 4,5 miglia, circumnavigherà l’Isola Bella e
l’Isola dei Pescatori per raggiungere poi l’Isola Madre. Nello stesso circuito si
disputerà anche, sabato 2 ottobre, la gara finale del campionato italiano Offshore 3000, mentre domenica una dozzina di barche degli anni ’50 si sfiderà,
senza valore competitivo, nell’Historic Racers Grand Prix.
www.regione.piemonte.it/notizie
La settimana della legalità a Verbania
TeatroCultura di Verbania organizza per la settimana dal 30 settembre al 5 ottobre una serie di appuntamenti volti ad approfondire e a promuovere il tema
della legalità. Giovedì 30 settembre, alle 21.00, presso l’auditorium della Scuola
di polizia penitenziaria di Pallanza, il palcoscenico sarà per il magistrato Giuseppe Ayala, che proporrà la pièce Chi ha paura muore ogni giorno. Venerdì 1°
ottobre alle 9, al Palazzetto dello Sport si terrà una conferenza sul tema della
legalità, mentre lunedì 4 ottobre l’auditorium della Scuola di polizia penitenziaria ospiterà il dibattito Contrasto alla criminalità come base di legalità. Per finire, martedì 5 ottobre alla Casa Circondariale di Verbania, a partire dalle 11.00,
il concerto Up around the bend.
www.teatroculturaverbania.it/
Girolago d’autunno alla scoperta del Lago d’Orta
Gli amanti dello sport all’aria aperta non possono perdersi i prossimi appuntamenti di Girolago d’autunno, alla scoperta del Lago d’Orta e delle sue mille incantevoli meraviglie. Domenica 3 ottobre una passeggiata di 17 km, con partenza e arrivo al Forum di Omegna, condurrà i partecipanti all’Alpe del Barba,
all’Alpe Selviana, ad Agrano e a Crabbia. La camminata, piuttosto impegnativa,
prevede una quota di partecipazione di 7 euro per bambini e ragazzi e di 15 euro
per adulti e comprende il pranzo rustico all’alpe Selviana.
www.lagodorta.net
Donazione Kiwanis al «San Biagio» di Domodossola
Il Kiwanis Club di Domodossola ha donato al reparto di Otorinolaringoiatria
dell’ospedale «San Biagio» una telecamera endoscopica per uso ambulatoriale.
Il nuovo strumento rappresenta un importante ausilio per il personale sanitario,
ma soprattutto per i pazienti, poiché consente di vedere i recessi di naso, laringe
e faringe diminuendo il ricorso ad anestesie locali o addirittura totali necessarie
per questo tipo di esami.
www.aslvco.it

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

13

Vercelli
Cavour riformatore agrario
Venerdì 1° ottobre, alle 9,30 nel Principato di Lucedio a Trino, tavola rotonda su Cavour riformatore agrario per iniziativa del Consiglio regionale
del Piemonte. I vincitori del concorso “Camillo Cavour e l’agricoltura”,
Davide Bobba, Antonio Chiavistelli, Emanuele Faccenda, Pierangelo Gentile e Paola Gullino, presentano le linee guida dei loro progetti di ricerca.
Il bando sulla storia del XIX secolo ha voluto promuovere lo studio di aspetti inediti degli interessi di Cavour, quali furono l’imprenditoria e
l’agraria, che sperimentò nella vicina tenuta paterna di Leri.
www.consiglioregionale.piemonte.it/pubblicazioni/inforegione/3510/13xxxv/dwd/n_13_15.pdf
Cioccolatissima 2010 a Crescentino
Una giornata all’insegna del cioccolato quella di sabato 2 ottobre. Alla presenza di stand e laboratori dei più famosi maestri cioccolatieri, in programma una nostra sul cioccolato dalle origini ai giorni nostri, menu a tema nei
ristoranti cittadini per pranzo e cena, degustazioni guidate di cioccolati speziati. A corollario esposizioni di artigianato, hobbismo e di auto d’epoca ed
intrattenimento con letture di brani e poesie del Rinascimento.
www.comune.crescentino.vc.it
Fiera dell’alta Valsesia a Campertogno
Appuntamento per domenica 3 ottobre con la 13a. edizione della Fiera
dell’alta Valsesia, in località Isola di Campertogno.
La manifestazione interesserà tutta la giornata con la partecipazione di numerose mandrie e greggi provenienti dalle varie località ed alpeggi della
valle. Caratteristiche le transumanze del bestiame provenienti dalle borgate
di Campertogno, da Piode, Rassa, Riva Valdobbia ed Alagna, con gli arrivi
mattutini e le ripartenze pomeridiane di mandrie e greggi verso le loro stalle invernali. In mattinata si terrà il Meeting della Razza Bruna.
www.atlvalsesiavercelli.it
Immagini di biodiversità a Vercelli
Il Foyer del Salone Dugentesco di Vercelli ospita fino a domenica 3 ottobre
la mostra Immagini di biodiversità, pensata intorno al tema internazionale a
cui è dedicato il 2010.
L’attenzione è incentrata sulla capillare ricognizione fotografica con la
quale Giachetti e i Fotocronisti Baita hanno registrato nel tempo le mutazioni del paesaggio dovute alla progressiva tecnologizzazione della coltivazione del riso ed alla complessità di un ecosistema sviluppatosi soprattutto
intorno ai corsi d’acqua presenti sul territorio.
www.comune.vercelli.it/cms/
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Cuneo
Via Vittorio Amedeo II, 8/A
Tel. 0171.690217
info@cuneoholiday.com
www.cuneoholiday.com
Biella
Piazza Vittorio Veneto, 3
Tel. 015.351128
info@atl.biella.it
www.atl.biella.it
Alba Bra
Langhe e Roero
P.zza Risorgimento, 2 Alba (CN)
Tel. 0173.35833
info@langheroero.it
www.lang
Torino
Piazza Castello/via Garibaldi
Stazione ferroviaria di Porta Nuova
Aeroporto internazionale di Torino
Call centre 011.535181
info.torino@turismotorino.org
www.turismotorino.org

Ovunque, con un solo pass.
Torino+Piemonte Card ti consegna le chiavi della
città... e di tutta la regione!
Gratis l’ingresso in oltre 170 siti culturali e il
trasporto sui mezzi pubblici di superficie e turistici
della città. Agevolazioni su visite guidate, bus
scoperto City Sightseeing Torino, ChocoPass, sport
invernali, parchi tematici, attività outdoor, noleggio
auto, spettacoli e molto altro!
Il pass vale per un adulto e un minore di 12 anni.
Per i ragazzi minori di 18 anni la
convenienza è ancora maggiore, grazie alla speciale
Torino+Piemonte Card 2 giorni Junior.
Quando
La Card è disponibile tutto l’anno.
Come
Acquista la tua Torino+Piemonte Card
presso gli Uffici del Turismo di Turismo
Torino e Provincia, le Agenzie Turistiche
Locali del Piemonte, i circuiti vendita
convenzionati. Esclusive riduzioni
valide solo per acquisti on line su
www.turismotorino.org/shop_online

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

Palazzo della
Giunta Regionale
Piazza Castello 165
10121 Torino
www.regione.piemonte.it

