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[ In evidenza ]

PNews propone:

Le decisioni della Giunta regionale
Numerosi i punti trattati dalla Giunta regionale durante la riunione del 7 ottobre. Sul progetto definitivo del cunicolo esplorativo de La Maddalena presentato da LTF e propedeutico della TorinoLione è stata espressa positiva intesa subordinata ad una serie di prescrizioni ambientali assolutamente inderogabili, è stato abbassato da 70.000 e 30.000 euro l’investimento
minimo per accedere al fondo rotativo del
turismo e migliorare le strutture ricettive,
sono stati modificati i criteri e le modalità
per il ristoro dei danni causati degli eventi
atmosferici dell’aprile 2009, sono stati varati il piano per la tutela dei consumatori e la riduzione degli sprechi alimentari ed il programma di prevenzione
sul lavoro in agricoltura e selvicoltura, è stato cambiato il disciplinare del Raschera dop.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisionidella-giunta-regionale-8.html

■ Master gratuiti
per 1000 laureati

Ripartito il fondo da 50 milioni per Comuni e Province
E’ stato ripartito tra 109 Comuni e le 8 Province il fondo speciale di 50 milioni di euro erogato dalla Regione per venire incontro alle necessità più urgenti
degli enti locali. Un provvedimento molto
atteso, che permette ai Comuni superiori ai
5.000 abitanti di sbloccare i pagamenti a
tante imprese che hanno già effettuato lavori, ma non sono state saldate a causa del
patto di stabilità.
Nel dettaglio sono stati erogati 5.972.000
euro agli enti locali della provincia di Alessandria, 3.862.000 a quelli della provincia
di Asti, 3.539.000 a quelli della provincia
di Biella, 5.225.000 a quella della provincia
di Cuneo, 5.380.000 a quelli della provincia di Novara, 16.423.000 a quelli
della provincia di Torino, 3.879.000 a quelli della provincia del VCO,
5.717.000 a quelli della provincia di Vercelli.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/50-milioni-acomuni-e-province.html
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dalla Regione
Master gratuiti per i laureati piemontesi
La Regione favorisce un più stretto rapporto fra mondo accademico e
impresa finanziando con 9 milioni di euro 60 master universitari di primo e secondo livello e 70 dottorati di ricerca. I corsi, della durata di 18
mesi, non costeranno pertanto nulla a coloro che li frequenteranno, che
saranno anzi stipendiati e inquadrati in azienda. I primi 20, che riguarderanno 300 giovani, inizieranno già la prossima settimana.
Si otterrà così il duplice obiettivo di assicurare il lavoro ad almeno mille
studenti, dando nel contempo alle imprese la disponibilità di soggetti
altamente professionalizzati.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/mastergratuiti-per-i-laureati-piemontesi.html
Ritorna Io Lavoro
Anche quest’anno sarà Disneyland Paris Casting uno dei protagonisti di
IoLavoro, il salone in calendario l’8 e il 9 ottobre a Torino al PalaIsozaki, in cui le aziende del settore turistico, alberghiero e del benessere selezionano personale per i servizi di ristorazione, accoglienza, vendita e
animazione. È richiesta la conoscenza di francese e inglese. L’ultima
edizione, che si è tenuta il 5 e 6 marzo scorsi, ha riportato il consolidamento dei buoni risultati ottenuti negli anni precedenti: 11.000 opportunità di lavoro offerte, effettuati 12.000 colloqui di lavoro e raccolti 13.700 curriculum.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/ritornaio-lavoro.html
Altre 94 assunzioni per la scuola piemontese
Salgono a più di 400 i posti di lavoro garantiti dai 10 milioni di euro
stanziati dalla Regione nell’ambito del Piano straordinario per
l’occupazione a sostegno della scuola piemontese. In accordo con
l’Ufficio scolastico e le organizzazioni sindacali, sono stati decisi altri
94 interventi, che danno risposta ad altre criticità segnalate e che si aggiungono ai 307 già annunciati nelle scorse settimane: 6 docenti generici (116 in totale), 55 insegnanti di sostegno (149 in totale), 27 collaboratori scolastici-bidelli (100 in totale), 6 tra assistenti amministrativi e
tecnici (36 in totale).
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/altre-94assunzioni-per-la-scuola-piemontese.html
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dalla Regione
Da febbraio il Bollettino Ufficiale telematico
Il disegno di legge che istituisce dal 1° febbraio 2011 il Bollettino Ufficiale telematico è stato approvato dal Consiglio regionale. Si tratta di
un grande passo in chiave di trasparenza, accesso e risparmio: la pubblicazione cartacea costa all’ente 600mila euro all’anno, a cui va sommata la spedizione di circa 1000 copie. Ora i cittadini potranno accedere via Internet a tutti i documenti ufficiali della Regione.
Oltre a consultarlo on line, anche nelle sedi degli Urp della Regione e
nelle biblioteche degli enti locali, si potrà chiederne l’invio automatico
alla propria casella di posta elettronica.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/dal-1febbraio-il-bollettino-ufficiale-telematico.html
Le pratiche edilizie sempre più digitali
Digitalizzare le pratiche edilizie per rendere più semplice ed efficiente
la comunicazione tra gli enti locali ed i cittadini è l’obiettivo dell’intesa
promossa dalla Regione e che è stata finora sottoscritta da diversi enti
torinesi e che è aperta a tutti gli enti o organismi che intendano aderire.
L’intesa impegna i firmatari a collaborare per un modello unico per la
presentazione telematica di denunce di inizio attività, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso in materia di attività edilizia. L’iter
di una pratica fra enti locali, cittadini e Regione sarà quindi meglio
tracciabile.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/lepratiche-edilizie-sempre-pi-digitali.html
Fondi socio-assistenziali: nessun cambiamento
Approvati dalla Giunta i criteri di riparto dei fondi per i consorzi socioassistenziali. Nonostante le gravi difficoltà di bilancio ereditate, le amministrazioni vedranno garantiti le risorse integrative della Regione.
La delibera stabilisce i finanziamenti a Comuni e consorzi dal fondo
per la gestione del sistema integrato di servizi e interventi sociali, adotta nuovi criteri per la ripartizione delle somme e lascia la quota 2010
invariata rispetto a quella 2009 fatto salvo per sette enti, ai quali la riduzione verrà compensata con il reperimento di risorse nell’ambito delle politiche sociali.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/fondisocio-assistenziali-per-49-enti-nessun-cambiamento.html
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dalla Regione
Impatto ambientale ridotto per Salone del Gusto e Terra Madre
Salone del Gusto e Terra Madre 2010 saranno caratterizzati
dall’attuazione di numerose azioni per ridurne l’impatto ambientale.
Le alleanze e le ricerche innovative effettuate in questi due anni
da tutti i soggetti coinvolti hanno portato ad individuare 10 ambiti di intervento capaci di ridurre l’impatto dei due eventi del
65% rispetto al 2006: materiali eco-sostenibili per allestimento
e supporti grafici, raccolta differenziata dei rifiuti, valorizzazione degli imballaggi, riduzione del fabbisogno energetico, massima efficienza del trasporto, recupero delle derrate alimentari, erogazione
di acqua sfusa.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/salone-delgusto-e-terra-madre-ad-impetto-ridotto.html
Un milione per enti di promozione e federazioni
La Regione garantirà con un milione di euro il supporto ai comitati regionali degli enti di promozione sportiva e delle Federazioni per proseguire le attività di diffusione dello sport e il sostegno ai giovani talenti.
Inoltre, garantisce i fondi per il progetto di alfabetizzazione motoria nella
scuola primaria ed intende rivedere i criteri che regolano l’erogazione dei
contributi alle associazioni operanti sul territorio: c’è la volontà di far
partire ad inizio 2011 un bando che vedrà un’estensione degli attuali criteri per estenderli al maggior numero di enti possibile, compresi i più
piccoli.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/garantitii-fondi-per-la-pratica-sportiva.html
A Barge e Beinasco le sculture del Premio Mastroianni
Dal 9 al 30 ottobre nella biblioteca comunale di Barge (CN) e nell’ex
chiesa di Santa Croce di Beinasco (TO) saranno esposti i bozzetti elaborati dagli artisti invitati a partecipare alla 7a. biennale internazionale di
scultura Premio Umberto Mastroianni 2010. Al termine delle mostre avverrà la proclamazione e la premiazione dei due vincitori.
Il concorso è volto a individuare tra gli artisti italiani e stranieri nati dopo
il 1° gennaio 1965 due scultori a cui commissionare un’opera ciascuno
da collocarsi in uno spazio pubblico messo a disposizione da due città,
per questa edizione appunto Barge e Beinasco.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/a-barge-ebeinasco-le-sculture-del-premio-mastroianni.html
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Alessandria
Un campo fotovoltaico a Castelceriolo
Entro la fine del 2010, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria realizzerà un campo fotovoltaico da circa 2 MWp sul terreno della discarica di
Castelceriolo. Il progetto di costruire un impianto di energia pulita a disposizione del territorio alessandrino è stato messo a punto dalla partecipata Concilium Spa e sarà attuato da Palazzo del Governatore srl, società strumentale
della Fondazione. L’impianto verrà installato a copertura dell’attuale discarica esaurita su una superficie di 50.000 mq.
www.fondazionecralessandria.it/
Novi Ligure, un laboratorio in rete per combattere le allergie
L’ospedale San Giacomo di Novi diventa centro di riferimento della rete
regionale del Sud est di allergologia. L’obiettivo è un migliore approccio
verso le malattie allergiche, in base alle linee guida condivise con la Regione.
La direzione della rete zonale è affidata al dottor Luigi Cremonte.
Complessivamente sono 640mila i cittadini interessati. La raccolta dei dati
sarà utile anche dal punto di vista epidemiologico.
www.asl.al.it
A Gabiano uno Story Park per valorizzare natura e territorio
A Gabiano è stato di recente ristrutturato e allestito come Story Park un bell'edificio in mattoni a vista. Una galleria di ritratti e quadri del tutto particolari consente di approfondire aspetti della storia di questa porzione di Monferrato con un’attenzione particolare per le dinastie di Aleramici, Paleologi e
Gonzaga. Attraverso alcuni filmati si può inoltre conoscere meglio il territorio, i caratteri peculiari del paesaggio collinare, e della buona cucina realizzata con specialità locali. Lo Story Park è visitabile la domenica o su appuntamento.
www.parcodelpo-vcal.it
Arte e cultura: la collezione di Ugo Ojetti a Tortona
Un grande critico-scrittore, fondatore della rivista d'arte Dedalo e collezionista d'arte. Appassionato soprattutto di Macchiaioli e dei loro seguaci, ma anche di scultura. Ugo Ojetti e la sua collezione sono ospiti fino al 28 novembre della Pinacoteca della Cassa di Risparmio di Tortona, in mostra insieme
alla collezione permanente della Fondazione.
La collezione Ojetti raccoglie pitture, acquerelli, grafiche e scultura dell'Ottocento e del primo Novecento: in particolare i Macchiaioli, rappresentati da
Fattori, Signorini, Abbati, ed i loro seguaci, da Ghiglia a Puccini, a Nomellini
a Lloyd.
Orario: dal martedì al sabato 15.30-19.30; domenica 14.30-20.
www.fondazionecrtortona.it/
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Asti
Tre iniziative al Cardinal Massaia
Giornata densa di appuntamenti, domenica 10 ottobre, in ospedale ad Asti
dove si svolgeranno tre iniziative per sensibilizzare sui temi della salute, del
volontariato e della sicurezza sul lavoro. Obesity Day la giornata, dedicata
alla prevenzione dell’obesità e del suo impatto negativo sulla salute, Pedalatamica 2010, ciclisti in sella per sostenere il servizio di trasporto Pulmino Amico, rivolto ai pazienti oncologici ed, infine, la Giornata nazionale vittime
degli incidenti sul lavoro, organizzata dall’Anmil.
www.asl.at.it
Festa della Polizia municipale
Venerdì 8 ottobre alle 11.30 si svolgerà in piazza San Secondo l’ottava edizione della Festa della Polizia Municipale.
Durante la cerimonia, che sarà accompagnata dalla banda musicale “G. Cotti - Città di Asti”, verrà consegnato il premio intitolato alla memoria di Pietro
Ghidoni, dedicato quest’anno alle scuole materne, che esporranno nell’atrio
di Palazzo Civico le opere realizzate dai bambini, con la consegna di un attestato di partecipazione a tutte le scuole.
www.comune.asti.it
Dare credito alle donne
Dare credito alle donne: presenze femminili nell’economia tra Medioevo ed
età moderna è il tema del convegno che si aprirà venerdì 8 ottobre alle 9.30
nel salone del Seminario Vescovile organizzato dal Centro Studi sui Lombardi, sul credito e sulla banca di Asti.
Il convegno, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio
di Asti, è anche la prima occasione in cui si attiva una collaborazione tra il
Centro Studi e la Biblioteca del Seminario Vescovile che, attraverso la Curia,
ha messo a disposizione, non solo lo splendido spazio del Salone recentemente rinnovato, ma anche i suoi manoscritti e volumi più preziosi.
www.comune.asti.it
La giornata della vista al parco Louis Braille
Ad un anno dall'intitolazione del giardino dedicato a Louis Braille, in via
Kennedy - via Allende, l'Associazione Piemontese Retinopatici ed Ipovedenti
(A.p.r.i.) con il patrocinio del Comune di Asti e la collaborazione di "Musica
Insieme" e G.S.H. Pegaso, organizza per sabato 9 ottobre una mattinata di attività per sensibilizzare la cittadinanza all'interno del parco cittadino.
L'evento è aperto a tutta la cittadinanza con lo scopo di soffermarsi e far conoscere le capacità e l'intraprendenza dei disabili visivi nei vari campi sia manuali che sportivi.
www.ipovedenti.it/
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Biella
Biella, convenzione con la Croce rossa
Comune di Biella e comitato provinciale della Croce rossa hanno stipulato
una convenzione che attiva proficue sinergie nel settore dei servizi sociali.
In particolare, prevede l’assistenza agli anziani durante i soggiorni marini,
l’organizzazione di incontri sulle campagne di prevenzione/informazione
sulle malattie, il trasporto di anziani in carrozzina per visite specialistiche e
di disabili per attività varie del tempo libero. Per questi ultimi due casi, la
Cri applica tariffe agevolate e il Comune paga i costi del primo servizio richiesto.
www.comune.biella.it
Riapre l’Ecomuseo del Cossatese
Dopo la pausa estiva l’Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge riapre domenica 10 ottobre con una giornata dedicata a conoscere il patrimonio storico artistico della frazione di Castellengo, in particolare del prezioso ciclo di
affreschi custodito nella chiesa dei SS. Pietro e Paolo.
Alle ore 15 presso l’Ecomuseo si svolgerà un laboratorio didattico
sull’affresco destinato ai bambini, mentre alle 17 presso la parrocchiale si
terrà un incontro con restauratori ed esperti d’arte sugli affreschi e sui beni
storico-artistici della chiesa.
www.ecomuseocossato.it
Al Mulino Susta torna in funzione la macina
Dopo un lungo e accurato lavoro di recupero, domenica 10 ottobre l’ex Mulino Susta di Soprana rimetterà in funzione la macina grazie all’energia idraulica prodotta dal sistema di canalizzazione e dalla grande ruota esterna.
A seguire la presentazione della mostra fotografica permanente su Soprana,
curata da Stefano Ceretti, ed infine degustazione di polenta concia cucinata
con la farina fresca di molitura e di prodotti dell’Ecomuseo del Biellese.
Il complesso del Mulino Susa, sul torrente Ostola, è composto da un insieme di edifici costruiti a partire dal ‘600.
http://cultura.biella.it/on-line/Welcomepage/EcomuseodelBiellese.html
Festa della Lana a Ternengo
Nutrito il programma della 12a. edizione della Festa della Lana, organizzata
come sempre dalla Pro Loco.
Si inizia alle 10.30 con l’arrivo di un gregge composto da più di 1500 pecore e con l’apertura dei mercatini di prodotti artigianali ed enogastronomici
per proseguire con la presentazione della performance del corso di maglieria
(quest’anno un omaggio alla vendemmia e ai prodotti autunnali), il raduno
dei cani pastore d’Oropa, la tosatura a mano e la transumanza delle pecore
verso la Baraggia.
www.prolocoternengo.eu/festalana2010.htm
Newsletter della Regione Piemonte
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Cuneo
Provincia, i contributi alle cooperative
La Provincia ha varato il bando 2010 per i contributi alle cooperative sociali di tipo B, iscritte da almeno sei mesi nella sezione cuneese dell'albo.
Potranno beneficiare dei contributi i progetti di sviluppo e le attività biennali che prevedono l'assunzione a tempo pieno di almeno una persona
svantaggiata.
Il finanziamento è concesso nella misura dell'80%, fino ad un massimo di
21 mila euro per iniziativa realizzata tra il 1/1/10 e il 31/12/11.
www.provincia.cuneo.it
A Cuneo si parla di ecologia ambientale e di ecologia mentale
Dal 13 al 16 ottobre Cuneo ospiterà l’8° Forum internazionale dell'informazione per la salvaguardia della natura. Tema dell’evento: “People
building future - Confini e valori per un vivere sostenibile”. Promosso da
Greenaccord, network internazionale di giornalisti, ha come obiettivo la
definizione di un nuovo modello economico, sociale e politico davvero
ecologicamente compatibile.
Centro Incontri della Provincia di Cuneo, corso Dante 41.
www.grenaccord.org
Cuneo si rinnova sul web
Il Comune di Cuneo ha un nuovo sito. In home page una bella foto aerea
di piazza Galimberti e una serie di menù interattivi per agevolare una consultazione da parte del cittadino, con numerosi sportelli telematici, ed il
turista che vuole trascorrere qualche giorno nella capitale della Provincia
Granda ai piedi dell’imponente corona alpina. Interessante e di immediato
utilizzo la colonna delle News che informa immediatamente delle novità
cittadine.
www.comune.cuneo.gov.it
Ad Alba la Fiera del Tartufo fa 80!
Si apre l’ottantesima edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba con manifestazioni ed eventi fino all’8 dicembre.
Venerdi’ 8 ottobre, ore 17.30, Teatro Sociale, inaugurazione; alle ore
18.30, Cortile della Maddalena - Palatartufo, taglio del nastro ed apertura
ufficiale.
Sabato 9 ottobre, dalle 9 alle 20, Mercato mondiale del Tartufo bianco
d’Alba e Albaqualità, rassegna delle specialità enogastronomiche del Piemonte.
www.langheroero.it
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Cuneo
Monforte: il Piemonte che scrive
Incontri al km zero - L’albero delle radici: il Piemonte che scrive,
incontri presso l’Auditorium Fondazione Bottari Lattes, Monforte
d’Alba. In programma, alle 9.30, il Piemonte in letteratura di Sebastiano Vassalli.
Alle 15.30 il Piemonte visto da Roma di Nicola Merola, il Piemonte
visto da Milano di Ermanno Paccagnini, il Piemonte sul Lettino di
Elio Gioanola, Dentro/Fuori con Bruno Quaranta, Gianni Farinetti,
Gian Luca Favetto e Elena Loewenthal.
www.fondazionebottarilattes.it
La 12ª Fiera Nazionale del Marrone
A casa di un cuneese come Oscar Farinetti, la sede torinese di Eataly, è stata presentata la 12ª edizione della Fiera nazionale del
Marrone, che si terrà a Cuneo dal 14 al 17 ottobre 2010. La kermesse, dal ricco programma commerciale, artigianale, turistico e gastronomico, è la più importante vetrina dell’eccellenza di Cuneo e delle
sue valli. Come di consueto si tiene nel centro cittadino, con punto
focale in piazza Galimberti e nelle vicinanze.
www.marrone.net
Alla Manta si baratta!
Domenica 10 ottobre, dalle ore 14 alle 17.30, torna al Castello della
Manta il Mercatino del libero scambio, una simpatica manifestazione per bambini e ragazzi organizzata dal FAI - Fondo Ambiente Italiano. Si baratta tutto ciò che si vuole: dai giocattoli che non si usano più ai giornalini già letti, dalle schede telefoniche alle biglie, dai
pupazzetti alle scatole, dalle conchiglie ai francobolli, ai doppioni
delle collezioni più fantasiose.
www.cuneoholiday.com
Il cece di Nucetto
Un prodotto tipico che la fa da padrone in un paesino della Valle
Tanaro. Questa è la sesta Festa del Cece di Nucetto, domenica 10
ottobre, dalle 9 alle 19 nel centro storico. Il programma prevede il
mercatino dei prodotti tipici, il conferimento del Premio Cece
d’Oro, il pranzo con menù a base di ceci di Nucetto e la gran
castagnata. Animazione, giochi e musica per grandi e piccini.
www.nucetto.net
Newsletter della Regione Piemonte
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Novara
Al via il Novara Gospel Festival
Serate di grande musica si preparano a Novara per questa fino settimana. Da venerdì 8 a domenica 10, infatti, andrà in scena al Teatro Coccia la sesta edizione
del Novara Gospel Festival, già diventato un evento imperdibile a livello internazione per tutti gli amanti del genere. Ad aprire la manifestazione saranno i Brotherhood, con ospiti d’eccezione Wayne Ellington e Jason Thompson, cui seguiranno i londinesi Friends. Sabato 9, invece, dopo l’NGF Workshop Choir, si esibirà, per la prima volta in Italia, lo statunitense Myron Butler & Levi. Domenica 10
ottobre, infine, sarà la volta dell’artista americano Kurt Carr, vincitore di 4 Stellar
Awards.
www.novaragospel.it
Nuova sede della Protezione civile a Novara
È stata inaugurata la scorsa settimana a Novara, in corso della Vittoria 61, la nuova sede della Protezione civile. La struttura è dotata di una sala operativa, di una
sala riunioni e di una sala di telecomunicazione, completa di arredi e predisposta
per accogliere tutte le attività del volontari delle associazioni che operano nel Comune e nel Coordinamento comunale, in totale circa 60 persone.
Alla realizzazione della struttura la Regione Piemonte è intervenuta con un contributo di 250mila euro.
www.regione.piemonte.it/protezionecivile
Edilizia scolastica: in arrivo nuovi finanziamenti
Nuovi fondi in arrivo per mettere in sicurezza le strutture scolastiche del Novarese. In visita all’amministrazione provinciale, infatti, il sottosegretario alle Infrastrutture, Mario Mantovani, ha firmato il documento che conferma l’erogazione di
900mila euro da parte del Cipe per alcuni interventi prioritari nell’ambito
dell’edilizia scolastica.
I fondi consentiranno la ristrutturazione dell’Istituto tecnico «Da Vinci»-Liceo
scientifico «Galilei» di Borgomanero e dell’Istituto magistrale «Bellini» di Novara. Altri 100 mila euro, inoltre, andranno a beneficio della scuola materna «Il Girotondo» di Castelletto sopra Ticino.
www.provincia.novara.it
Notte bianca a Maggiora
Sabato 9 ottobre, a partire dalle 18, Maggiora si vestirà di festa con la Notte Bianca d’Autunno: appuntamenti di musica, ballo e giochi, esposizioni per appassionati di auto e moto e momenti enogastronomici, che vedranno protagonista soprattutto il gorgonzola.
Lungo le vie del centro i rioni maggioresi allestiranno presidi enogastronomici e
la Pro Loco organizzerà i “cortili storici del gusto”, dove ci si potrà fare tentare
dai piatti della tradizione locale accompagnati dai vini delle colline novaresi. Per
tutta la notte il centro storico sarà attraversato dai mercatini dell’artigianato e vedrà gli esercizi commerciali rimanere aperti.
www.turismonovara.it

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

10

Torino
Torino, Paesi in città con le Pro Loco dell’Unpli
Il Comitato provinciale dell’Unpli (Unione Nazionale delle
Pro Loco d’Italia) e la Provincia di Torino, con il patrocinio della Regione Piemonte, della Città di Torino e della
Camera di Commercio, organizzano, sabato 9 e domenica
10 ottobre, la manifestazione “Paesi in città, Pro Loco della Provincia in festa”, ai Giardini Reali di Torino.
Alla rassegna, giunta alla quinta edizione, partecipano una
settantina di associazioni, per presentare la cultura, le tradizioni, il folklore, l’artigianato, i piatti e i prodotti tipici.
www.unplipiemonte.it/
public/20100930511287699494269357143197624507575889628098598189.
pdf
Nove aziende piemontesi al Salone Pollutec in Marocco
Nove aziende piemontesi in Marocco, al Pollutec, salone internazionale delle
attrezzature, tecnologie e servizi per l’ambiente, sino a sabato 9 ottobre. Obiettivi: entrare nel mercato marocchino e sfruttare le possibilità offerte da uno Stato
sempre più interessato alle tecnologie ambientali ed allo sviluppo sostenibile.
Una presenza regionale organizzata dal Centro Estero per
l’Internazionalizzazione, su incarico della Camera di Commercio di Torino.
www.centroestero.org
Torino, Ottobre, piovono libri sul tram e in tre biblioteche
Ottobre, piovono libri: con questa rassegna, a Torino si legge in tram e in biblioteca. Si tratta di un fitto elenco di eventi per la promozione della lettura, voluti dal ministero per i Beni e le Attività Culturali e dal Centro per il Libro e la
Lettura, organizzati dalla Biblioteca della Regione Piemonte, dalla Biblioteca
Nazionale Universitaria e dalla Biblioteca Reale di Torino. Aderisce il Consiglio
regionale del Piemonte. Sino al 21 ottobre, dal lunedì al giovedì, si terrà una
corsa di tram, con la presentazione di libri a bordo: partenza alle 15,30 ed arrivo
alle 16,30 al capolinea di via Bertola 10 a Torino.
www.consiglioregionale.piemonte.it/attivita/comunicati/2010/09_settembre/
piovonolibri.htm
ero
Torino, Dalla storia alla satira
E’ stata inaugurata giovedì 7 ottobre, all’Archivio di Stato di Torino, in via Piave 21, la mostra Dalla storia alla satira. Cronaca ed eventi in caricatura da Cavour ad Andreotti. L'iniziativa è del Consiglio regionale del Piemonte, in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. E’ stata curata da Dino Aloi, Aldo Mola e
Paolo Moretti e presenta più di 400 vignette di grandi autori. Nelle vignette un
centinaio di personaggi che hanno fatto la storia d'Italia tra cui spiccano, perché
più ritratti e più presi di mira, Cavour, Giolitti e Andreotti.
www.consiglioregionale.piemonte.it/
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Torino
Ivrea Foto festival
A Ivrea il primo luogo d'incontro della fotografia indipendente italiana. Da
venerdì 15 a domenica 17 ottobre, la città parlerà per immagini e si aprirà al
mondo attraverso gli scatti e le storie dei fotografi che hanno scelto da sempre di lavorare sul campo, raccontando quel che c'è così come accade. Mostre, proiezioni e conferenze sulle nuove tecnologie e sul controverso rapporto della fotografia con il mondo dell'arte.
www.ivreafotofestival.it/
A Venaria Reale la Reggia festeggia il terzo compleanno
Domenica 10 ottobre, la Reggia di Venaria festeggia tre anni di apertura, con
una giornata ricca di eventi, spettacoli e manifestazioni che animeranno la
Reggia, i Giardini e il Borgo antico.
Anche quest’anno, La Venaria Reale vuole celebrare il suo compleanno come momento di festa e come occasione per divertirsi insieme, mangiando insieme una buona fetta di torta. A partire dalle 10.30, in un crescendo di eventi e spettacoli, la Reggia, i Giardini, piazza Annunziata, piazza Vittorio Veneto e la Corte d’onore si riempiranno di suoni, giochi e animazioni, con
spettacoli di musica, danza e teatro. La festa proseguirà per tutta la giornata
fino al momento del taglio della torta e del gran finale con l’ultimo spettacolo annuale del Teatro d’acqua della Fontana del Cervo.
www.lavenaria.it/press_office/ita/comunicati/archivio/2010/
anniversario_corte.shtml
A Chieri e dintorni, Domeniche d’Autunno
Sino al 12 dicembre, a Chieri e nel Chierese, si svolgeranno le Domeniche d’Autunno, durante le quali si potranno visitare musei e luoghi di interesse culturale e storico. Domenica 10 saranno visitabili: la Mostra Archeologica Chieri, presso il Palazzo comunale, con reperti archeologici
dall’età romana al basso medioevo, ritrovati negli scavi condotti in città
negli ultimi vent’anni, e la mostra “Come in un sogno. Vita e opere di
Don Bosco”, al complesso San Filippo di Chieri. Poi il Museo del Tessile e le chiese di San Domenico San Filippo e San Leonardo e la Cappella
di Santa Croce a Chieri, oltre a Casa Zuccalà a Marentino.
www.turismochieri.it
A Leinì istituita la presidenza del Consiglio comunale
Nel corso della riunione del Consiglio comunale del 30 settembre, per la prima volta nella storia amministrativa di Leini, si è proceduto alla nomina del
presidente del Consiglio comunale, nella persona di Marco Eandi, assessore
comunale, e del vice presidente del Consiglio comunale nella persona del
consigliere Maurizio Massari.
www.comune.leini.to.it
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Torino
Avigliana, festa della Bandiera arancione del Touring
La Città di Avigliana aderirà, domenica 10 ottobre, ad un’iniziativa del
Touring Club italiano, organizzando una giornata di festa e visita ai Comuni italiani che hanno conquistato la Bandiera arancione, marchio di
qualità del Touring per i piccoli borghi dell’entroterra. Previsti due itinerari a piedi, nel centro storico, con partenze da piazza Conte Rosso alle
ore 10,30; 12; 14,30 e 16 (durata di circa un’ora e mezza). Possibilità di
utilizzare biciclette a pedalata assistita. Alle ore 12, in sala consiliare,
presentazione del Piano d’azione del Patto dei sindaci delle politiche
sostenibili.
www.touringclub.it/giornatatouring
www.centroestero.org www.centroestero.org
Moncalieri, passeggiata in collina per la Festa dei Sentieri
In occasione della ventesima edizione della Festa dei Sentieri, la sezione di
Moncalieri del Club alpino italiano organizza, domenica 10 ottobre, una
passeggiata in collina, con quattro punti di ritrovo, alle ore 8,30, in piazza
Sagna a Revigliasco; alla passerella sul Po, in corso Moncalieri 400;
all’inizio della strada Panoramica di Pino Torinese ed in piazza Roma a Precetto. I gruppi si incontreranno al colle della Maddalena per un "aperitivo in
musica" e raggiungeranno poi insieme la località Rocciamelone, per il pranzo al sacco. Nel pomeriggio distribuzione di torte, castagne e vin brulé, con
intrattenimento musicale.
www.caimoncalieri.it
Chivasso, l’educazione ambientale nelle scuole medie
I ragazzi delle medie a scuola di ambiente a Chivasso. Bilancio positivo per
il progetto di educazione ambientale «Miglioriamo il clima...a scuola», realizzato dall'assessorato all'Ambiente e dalla scuola media statale Demetrio
Cosola.
Coinvolti i ragazzi delle classi prime nel corso dell'anno scolastico 20092010. Il tema dell'ambiente, con riferimento, in particolare, alle condizioni
dell'atmosfera e ai suoi mutamenti, è stato affrontato nella varie discipline.
www.comune.chivasso.to.it/intranet/News/L-educazio/index.htm
Avigliana, ceramiche raku di Cusino in mostra
Sabato 16 ottobre, con vernissage alle ore 17, si aprirà ad Avigliana la
mostra “Fate”, di ceramiche raku dell’artista Giuliana Cusino. Organizzano le associazioni culturali aviglianesi Arte per Voi e Dante Selva Officina d’Arte. Si chiuderà domenica 7 novembre ed è inserita nell’ambito
de “La Terra del Fuoco”, nona mostra della ceramica d’autore organizzata
dal Comune di Avigliana. L’esposizione, allestita in piazza Conte Rosso 1, si
potrà visitare di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 15 alle 19.
www.artepervoi.it
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VCO
Commemorazione della Repubblica dell’Ossola
Domenica 10 ottobre, il Comune di Domodossola ricorderà il 66esimo
anniversario della Repubblica partigiana dell’Ossola.
Prima della manifestazione ufficiale, alle 9.30, presso l’area esterna
del cimitero del capoluogo, verrà inaugurata una stele realizzata e posata dall’Associazione nazionale Polizia di Stato - Sezione di Domodossola - in memoria di coloro che hanno prestato servizio, in territorio ossolano, in quella che è oggi la Polizia di Stato.
www.comune.domodossola.vb.it
Santa Maria Maggiore: Fuori di zucca nel fine settimana
Tutti Fuori di zucca sabato 9 e domenica 10 a Santa Maria Maggiore, dove
si potranno vivere due divertenti giornate tra allestimenti con zucche e ortaggi, mostre, degustazioni ed escursioni.
Sabato pomeriggio, in particolare, è prevista la merenda a base di zucca con
accompagnamento musicale in piazza Risorgimento. Seguirà alle 18.30 un
aperitivo in musica, con delizie autunnali e dalle 20.00 cena a tema presso i
ristoranti convenzionati.
Domenica 10 ottobre, alle 10.30, è in programma una passeggiata vegetale,
mentre alle 11.30 inizieranno le degustazioni. Nel pomeriggio, via al peso
delle zucche, per premiare quella più pesante.
www.comune.santamariamaggiore.vb.it
Omegna, il Paradosso di Caravaggio
Proseguirà fino a domenica 10 ottobre, presso la sala di Santa Marta a Omegna, la mostra didattica sul Caravaggio, intitolata Ex umbris in veritatem.
L’esposizione - curata da Marco Bona Castellotti in collaborazione con Silvia Tartara, Silvia Perossi, Manuela Villani, Emmanuela Ronzoni e Silvia
Bianchi - si propone di delineare un percorso sintetico dell’opera del sommo pittore. Sono esposte le immagini di alcuni dei dipinti più significativi,
distribuiti nel periodo compreso tra gli esordi romani e gli ultimi giorni napoletani, dal 1592 circa al 1610.
www.distrettolaghi.it/eventi/omegna-il-paradosso-di-caravaggio
Il bramito dei cervi al Parco naturale Veglia Devero
Sabato 9 ottobre, al Parco naturale Veglia Devero, si potrà ascoltare il bramito dei cervi. Il ritrovo è fissato per le 17.00, al Residence La Rossa in
Alpe Devero. Dopo una breve presentazione ci si recherà, accompagnati da
una guida naturalistica, alla Piana del Devero (circa un quarto d’ora di cammino), da dove sarà possibile osservare i cervi e ascoltarne il bramito.
Alle 19.30 si potrà cenare in locanda. Seguiranno proiezioni e presentazioni
su cervi e ungulati del Parco. La conclusione è prevista per le 22.30.
www.parcovegliadevero.it
Newsletter della Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm

14

Vercelli
Ufficio decentrato della Regione a Varallo Sesia
La Regione ha aperto un ufficio decentrato a Varallo Sesia, nel piano terreno
di villa Durio. Dal lunedì al venerdì, con orario 9-12.30 e 14-15.30, sono presenti dei funzionari regionali, così suddivisi: lunedì forestale e vivaistica,
martedì Urp, mercoledì lavoro, giovedì pianificazione urbanistica, venerdì
sviluppo agro industriale e distrettuale. Ad inaugurarlo il 2 ottobre è stato il
presidente Roberto Cota, che ha sottolineato l’intenzione di “fornire un servizio capace di garantire un rapporto diretto tra i cittadini e la Regione senza
dover andare a Torino per trovare delle risposte”.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php
Biennale internazionale di caricatura a Vercelli
Si svolgeranno sabato 9 ottobre, alle ore 16,30 nel foyer del Salone Dugentesco di via G. Ferraris, l’inaugurazione e la premiazione della 16a. edizione
della Biennale internazionale di caricatura “L’arte dell’umorismo nel mondo”, organizzata dalla Famija Varsleisa così come accade con grande successo dal 1975.
Le opere partecipanti all’iniziativa, soprattutto vignette, sono una quarantina
e resteranno in mostra fino al 24 ottobre, dal martedì al sabato dalle 16 alle
19 e la domenica dalle 10 alle 12.
www.atlvalsesiavercelli.it/content.php?sz=ev_news
Su strada a Caresanablot
Primo salone del trasporto su gomma, dall’8 al 10 ottobre, presso il Centro
fiere di Caresanablot. In programma esposizione dei mezzi di ultima generazione, dimostrazioni pratiche per professionisti e non, approfondimenti tecnici, momenti di educazione stradale e guida sicura, incontri con esperti del
settore, riflessioni su inquinamento e ambiente, iniziative di intrattenimento e
convivialità, come il raduno dei camion e la sfilata in città. Previsti anche due
convegni sulla mobilità nella terza età e sui contratti di settore.
www.expoblot.com
Esposizione dell’Astronomicum Caesareum
Prosegue fino a domenica 10 ottobre nel Museo Leone di Vercelli
l’esposizione di Astronomicum Caesareum, il libro scritto nel 1540 da Petrus
Apianus, astronomo di corte dell’imperatore Carlo V.
Il volume proviene dalla biblioteca di Camillo Leone e può essere considerato il capolavoro della letteratura scientifica del Cinquecento. Lo decorano 40
tavole a colori fatte di volvelle, dischi di carta figurati e colorati sovrapposti
e reciprocamente rotanti per calcolare con l’aiuto, anche di fili, le posizioni
dei pianeti.
www.museoleonevc.it/eventi/index.htm
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