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[ In evidenza ]
Le decisioni della Giunta regionale
Città della Salute di Novara e Torino, fondi per
cultura e turismo, innovation voucher sono i
principali argomenti affrontati dalla Giunta regionale l’11 ottobre. In particolare, verrà acquistato per 1.411.000 euro dal Ministero
dell’Economia il compendio immobiliare
“Piazza d’Armi ed ex Polveriera” di Novara, è
stato costituito il gruppo di lavoro che individuerà la forma giuridica del soggetto cui affidare
l’attuazione della Città della Salute di Torino,
sono stati reperiti 30 milioni aggiuntivi per pagare i contributi assegnati e mai erogati dalla precedente Giunta nel 2009 alle associazioni culturali e sportive, è stato istituito l’innovation voucher per sostenere
l’ideazione e la realizzazione di idee innovative espressione del talento di
singoli individui o di piccole e medie realtà produttive.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisionidella-giunta-regionale-9.html
Con MyDoctor@Home la telemedicina a casa di 5000 malati
Dal mese di dicembre verrà attivato
in Piemonte, per la prima volta in
Italia a livello regionale,
l’innovativo servizio di teleassistenza domiciliare MyDoctor@Home, che consentirà,
nell’arco di tre anni, di monitorare
5000 pazienti da casa propria grazie
ad un kit composto da apparati elettromedicali e telefoni cellulari dotati di apposito software e sim card. Sperimentato nelle Molinette di Torino,
coinvolgerà inizialmente 416 pazienti affetti da patologie croniche. Il servizio permette inoltre al sistema sanitario di ottenere un risparmio di circa
l’80 per cento rispetto ai costi relativi al ricovero ospedaliero. La Regione
corrisponde a Telecom Italia un canone di 2 euro al giorno per paziente.
Un esempio della nuova sanità basata su efficienza, modernità e umanità
che la Giunta Cota sta impostando.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/la-papiemontese-ancora-pi-telematica.html
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dalla Regione
Nuovi criteri per il sostegno al reddito
Entro due mesi la Regione pubblicherà il bando per il sostegno al
reddito 2010-2011, che privilegerà due categorie: i disoccupati con
almeno due figli a carico, le persone oltre i 55 anni disoccupate, prive di qualsiasi forma di sostegno ed in possesso dei requisiti per ottenere la pensione ma in attesa del raggiungimento della finestra di accesso. Con un stanziamento di 18 milioni di euro sarà possibile aiutare con 3.000 euro chi ha reddito fino a 5.000 euro e con 2.000 euro
chi ha un reddito da 5.000,01 a 10.000 euro. Sarà stilata una graduatoria e le domande saranno oggetto di controlli a campione.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nuovicriteri-per-il-sostegno-al-reddito.html

Tav: la Valsusa non sarà lasciata sola
La Regione non lascerà soli i Comuni della Valsusa disponibili al
confronto sulla Torino-Lione. Il progetto presentato da Ltf è preliminare e c’è quindi tutto lo spazio necessario per apportare le opportune modifiche allo schema di cantierizzazione, da integrare con la tutela del territorio, la qualità della vita e lo sviluppo urbanistico.
Il carico e scarico dei materiali di risulta avverrà con la ferrovia. Al
più presto verranno creati un tavolo tecnico per monitorare il rispetto
delle questioni di tutela ambientale e una task force per la comunicazione che sia di supporto ai sindaci.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/tav-lavalsusa-non-sar-lasciata-sola.html
La PA piemontese ancora più telematica
Invio telematico dei certificati di malattia, introduzione della ricetta e
del fascicolo sanitario digitale, integrazione del centro unico di prenotazione, uso di ogni strumento idoneo a prevenire il rischio di corruzione e di illeciti sono i punti principali dell’intesa
sull’innovazione della pubblica amministrazione raggiunta tra Governo e Regione. Il documento rafforza l’impegno assunto dalla Regione di avvicinarsi sempre di più alle esigenze e alle aspettative del
cittadino e delle imprese, contribuendo alla riduzione degli oneri burocratici e alla semplificazione nell’offerta dei servizi.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/la-papiemontese-ancora-pi-telematica.html
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dalla Regione
Acna, bonifica completa senza ombre
L’incontro svoltosi il 13 ottobre a Cengio, in provincia di Savona, ha
sancito la fine della bonifica in Val Bormida dopo l’inquinamento
provocato dell’ex stabilimento dell’Acna. Dopo questo primo passo
occorre però avere una piattaforma per ripartire verso un rilancio
produttivo di questi territori. Per questo motivo il Ministero
dell’Ambiente e le Regioni Piemonte e Liguria hanno deciso di trovare al più presto l’intesa per un progetto complessivo di sviluppo.
Sul tavolo l’ipotesi di costituite una società mista tra le due Regioni
per gestire la riqualificazione industriale dell’area.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/acnabonifica-completa-senza-ombre.html
Come rispondere alle esigenze del territorio
La Regione ha scelto il dialogo con gli enti locali e le categorie economiche e sociali per dare al Piemonte norme chiare, precise e trasparenti anche in tema di pianificazione e governo del territorio. Oltre all’approvazione del disegno di legge che rivede l’attuazione del
Piano Casa, finalizzato a rilanciare gli ampliamenti edilizi, le ristrutturazioni ed anche l’attività di demolizione e ricostruzione in funzione anticongiunturale, è imminente la revisione della legge urbanistica
n.56/77, nell’ottica di definirne modalità e criteri in relazione alle
nuove esigenze abitative, lavorative e sociali.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/comerispondere-alle-esigenze-del-territorio.html
Le Regioni padano-alpine per lo sviluppo sostenibile
Il tavolo territoriale interregionale padano-alpino, riunitosi il 12 ottobre a Genova, ha ribadito l’unità degli intenti sulla strada dello sviluppo sostenibile e definito le strategie per scambiare conoscenze ed
esperienze sulle politiche territoriali e sviluppare sinergie per dare
più visibilità e peso ai territori interessati anche in ambito comunitario. L’intento è di migliorare la capacità di fare sistema di questa macroregione, per renderla più competitiva in un contesto internazionale, rafforzando anche la sua influenza nell’orientare la politica
dell’Unione europea nelle materie di competenza.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/leregioni-padano-alpine-per-lo-sviluppo-sostenibile.html
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Alessandria
Ad Acqui Terme riprende la Risonanza magnetica nucleare
Due buone notizie per la Radiologia acquese: da ieri è possibile effettuare la
Risonanza Magnetica Nucleare presso l’ospedale cittadino e, nel contempo, si
stanno concludendo le procedure per l’acquisto della seconda Tac. La nuova
Tac si affiancherà a quella già in funzione presso il nosocomio acquese, consentendo alla radiologia di garantire continuità nel servizio ed una sensibile
riduzione delle liste d’attesa per l’effettuazione degli esami.
www.asl.al.it
100mila rose ad Alessandria
Centomila rose, una per ogni alessandrino, messe a dimora in una quarantina
di aree verdi in città e nei sobborghi oltre a 250 piante autoctone (gelsi, tigli,
platani, carpini). E' il nuovo progetto dell'amministrazione comunale con la
partecipata Amag, che finanzia l'intervento a compensazione dell'attività svolta in Alessandria. Le rose, provenienti da un importante vivaio della Moldovia, saranno piantate in due tempi, verso fine novembre e in primavera, in rotonde, spartitraffico e altre aree verdi. L'intervento sarà presentato in
"Ambiente & Ambienti", il salone sulla green economy in programma in Cittadella dal 15 al 17 ottobre.
www.comune.al.it
A 10 anni dall’alluvione, convegni a Casale Monferrato e Morano sul Po
Casale Monferrato e Morano sul Po ospitano, a partire da domani e fino a domenica, una serie di incontri e convegni nel decennale dell’alluvione che colpì
pesantemente la zona. Sarà l’occasione per una riflessione su quanto è stato
fatto e su quanto ci si propone di fare in futuro per mettere in sicurezza il territorio. Tra gli interventi previsti, venerdì pomeriggio alle 14.30 al Teatro municipale di Casale Monferrato, quelli del vice presidente della Regione, Ugo Cavallera, e degli assessori regionali Ravello e Ferrero. Sabato e domenica a
Morano sul Po esposizione dei mezzi della Protezione Civile ed esercitazioni
alle presenza dei volontari e delle scuole.
www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/difesasuolo
A Valenza una mostra di arte orafa
Valenza ospita fino al 28 novembre, a Villa Scalcabarozzi, una mostra che ripercorre la storia dell’arte orafa francese dal XVII secolo
al Novecento, con una cinquantina di oggetti di alta gioielleria, tra
collane, anelli, braccialetti,spille e una serie di disegni preparatori,
importanti per capire la genesi di questi capolavori, realizzati dai
più importanti artigiani orafi francesi, provenienti dalla collezione
del Petit Palais di Parigi. L’iniziativa è l’occasione per rivivere
l’evoluzione dell’arte gioielliera, seguendo il mutare degli stili, del
gusto e della raffinatezza delle corti francesi.
www.clponline.it/
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Asti
La modernità di Cavour
“La modernità di Cavour a 200 anni dalla nascita” è il titolo del convegno
organizzato dall’Associazione Europa 2000 e dal Comitato Cavour 2010
venerdì 15 ottobre alle 18, nella sala del Municipio di Asti. Intervengono
Piero Ostellino, editiorialista del Corriere della Sera, che parlerà di Cavour
giornalista, ed il parlamentare ed ex ministro Antonio Martino che si soffermerà su Cavour economista liberale.
www.comune.asti.it
Visite gratuite di controllo per la prevenzione del glaucoma al Massaia
Venerdì 15 appuntamento al Cardinal Massaia con l’informazione e la prevenzione alla cecità e al glaucoma, nell’ambito delle attività legate alla
Giornata Mondiale della Vista 2010. Dalle 9 alle 13, senza bisogno di impegnativa del medico, i cittadini che si presenteranno nei due ambulatori
del reparto al 3° piano potranno sottoporsi a questo esame, fino a un massimo di 100 persone. Gli over 40 e chi ha familiarità con la patologia sono i
principali soggetti a cui è rivolta questa iniziativa. Malattia di forte impatto
sulla vita quotidiana, il glaucoma ha un’incidenza crescente nella popolazione ed è tra le principali cause di cecità nei paesi industrializzati.
www.asl.at.it
Dalla parte delle donne
“Dalla parte delle donne qualcuno ti ascolta sempre” è il titolo della storia
a fumetti realizzata dalla Provincia e dall’Istituto professionale statale per
l’industria e l’artigianato “A. Castigliano” nell’ambito del Progetto PARImente. L’iniziativa promuove la cultura della valorizzazione delle differenze di genere e delle pari opportunità, in collaborazione con la Regione e
l’Ufficio scolastico provinciale e rientra nella campagna di sensibilizzazione contro la violenza alle donne.
www.provincia.asti.it
Pio Pia. Il pittore della luce
Sabato 16 ottobre alle 17 al Battistero di San Pietro verrà inaugurata la
mostra “ Pio Pia. Il pittore della luce”, promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune, con l’adesione della Regione Piemonte ed il sostegno
della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. L’allestimento raccoglie cinquanta dipinti, selezionati da collezioni private e pubbliche. Il percorso espositivo è corredato dal catalogo, a cura di Marida Faussone, con 50 tavole a colori, apparati bio-bibliografici ed antologia critica.La mostra sarà visitabile fino al 12 dicembre con orario da martedì a domenica 10-13 e 1518 (lunedì chiuso).
www.comune.asti.it
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Biella
Memorie in movimento
Il progetto del Centro Rete Biellese degli archivi del tessile e della moda,
con il quale la Provincia si prefigge di censire il patrimonio archivistico
delle aziende del settore presenti sul territorio, sarà presentato il 21 e 22
ottobre durante il convegno Memorie in movimento, al quale parteciperanno prestigiosi nomi del mondo imprenditoriale, accademico e culturale.
L’iniziativa sarà seguita il 23 e 24 ottobre da Tra fabbriche e musei, due
giornate di educational alla scoperta del Biellese.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo5848.html
Anche a Biella piovono libri
Ad ottobre i libri piovono anche a Biella. Il Comune ha aderito
all’iniziativa organizzando una serie di incontri con il poeta Alfredo de
Palchi (16 ottobre), Isabella Bossi Fedrigotti (19 ottobre), Ruben de Lorenzo (21 ottobre). Conclusione il 30 ottobre con la presentazione alla cittadinanza della selezione di libri rari e antichi da restaurare selezionati per la
campagna Adottiamo un libro ed un incontro con Gabriele Marconi. Infine, dal 15 ottobre al 7 novembre nella palazzina Piacenza esposizione di
libri per ragazzi.
www.comune.biella.it/home/file/biellaonline/primopiano/2010-10-31Ottobre-Piovono-Libri.pdf
Foliage: i colori dell’autunno
Ritorna il 16 e 17 ottobre ottobre l’iniziativa delle aree protette e naturalistiche del Biellese organizzata dall’Oasi WWF del Giardino Botanico di
Oropa per osservare il fenomeno autunnale della caduta delle foglie.
Il programma comprende una visita guidata al giardino, un incontro sulla
cucina autunnale e, con l’accompagnamento di esperte guide naturalistiche, visite ai punti panoramici della zona più interessanti da fotografare,
come il sentiero Ciapei parfundà, il parco della Burcina, la Baraggia di
Candelo e Cossato.
www.gboropa.it/Giardino/Events/Events4.htm
Biella ChiAMA Gospel
L’evento, in programma nel Teatro Sociale Villani il 16 ottobre alle 21,
quest’anno si intitolerà “Custodisci la vita… un’emoteca per Kimbombo”
e vedrà la partecipazione del Biella Gospel Choir e del Free Voices Gospel
Choir di Beinasco (TO), un coro di 70 elementi accompagnati dal vivo da
una band di sei musicisti, dieci solisti e tre prayer dancers. L’intero ricavato della serata sarà devoluto per acquistare un’emoteca della capacità di
400 litri, indispensabile per le terapie trasfusionali.
www.biellagospel.it
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Cuneo
La Provincia sceglie un consigliere della Fondazione Crs
La Provincia di Cuneo deve procedere alla designazione di un componente del Consiglio generale della Fondazione Cassa di Risparmio di
Savigliano. I soggetti interessati potranno presentare (personalmente,
mediante posta raccomandata o tramite fax al numero 0171-698620) la
propria candidatura secondo lo schema pubblicato nel bando sul portale
internet della Provincia (www.provincia.cuneo.it nella sezione bandi di
gara) entro lunedì 8 novembre 2010.
www.provincia.cuneo.it
A Cuneo nuova sede per Centro per l’Impiego e Informagiovani
Mercoledì 13 ottobre, alla presenza delle autorità locali, è stata inaugurata in via Bongioanni a Cuneo la nuova sede del Centro per l’Impiego,
dove trova sede anche l’Informagiovani del Comune. La ristrutturazione del piano terra della vecchia caserma Piglione ha consentito il recupero di spazi destinati alla creazione di un polo cittadino per il lavoro e
per i giovani. L’Informagiovani ora dispone anche di una sala per corsi
ed incontri.
www.provincia.cuneo.it
Energie rinnovabili, expo a Cherasco
Il 16 e il 17 ottobre quarta edizione di Cherascoecofutura, la rassegna
sulle energie rinnovabili e sostenibili. L'appuntamento, che prevede
convegni, ospitati nei locali del teatro Salomone, mostre e visite guidate sul territorio, vuole essere un contributo alla società del futuro, tramite lo sviluppo dell'eco-sostenibilità nei mezzi di trasporto, nelle costruzioni così come nel sistema energetico.
L’inaugurazione della rassegna si svolgerà venerdì 15 ottobre, alle ore
18.
www.cherascoecofutura.it
Il giovane Vittorio Emanuele al Castello di Racconigi
Inaugurata il 3 ottobre, al Castello di Racconigi, la mostra Vittorio Emanuele II il re galantuomo – l’infanzia e la giovinezza, indetta per il
150° anniversario dell’Unità d’Italia, svela al pubblico il giovane che
diventerà il primo Re d’Italia unificata. L'evento, promosso dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, dalla Direzione regionale per i
Beni culturali del Piemonte e dalla Fondazione Dn'Art, resterà aperto
fino al 13 marzo 2011.
www.ilcastellodiracconigi.it
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Cuneo
Ciao vendemmia 2010!
Con i nebbioli la vendemmia 2010 volge al termine. Non terminano però
le manifestazioni legate al vino. Barbaresco Weekend - Matrimonio
d’Interesse: è una due giorni (16 e 17 ottobre) di degustazioni dalle ore 10
alle 19, presso i locali del Municipio e dell’Enoteca Regionale del Barbaresco. Di Söri in Söri è, invece, una passeggiata golosa nei vigneti di Diano d’Alba, si degusta e si visitano le cantine. Si parte dalla Cantina Comunale alle ore 11.
www.langheroero.it
A Cuneo un’anteprima di Terra Madre
Una sinergia tra la Fiera Nazionale del Marrone di Cuneo e Terra Madre,
la rete delle comunità del cibo il cui incontro si svolgerà a Torino dal 21 al
25 ottobre 2010, in concomitanza con il Salone Internazionale del Gusto.
Sabato 16 ottobre, alle 15.30 in Municipio a Cuneo, si presentano le
attività del Presidio Slow Food dell'amaranto di Tehuacán, in Messico.
Durante la Fiera del Marrone, inoltre, sarà inoltre possibile acquistare il
prodotto.
www.slowfoodfoundation.org
Castagne per tutti…
Fino al 17 ottobre Cuneo è la capitale della castagna con la sua 13ª Fiera
Nazionale del Marrone nella centralissima Piazza Galimberti.
Ma domenica 17 ottobre altre località della Granda fanno festa al frutto
con il riccio.
a Bossolasco la grande castagnata, la zuppa di trippa e la zuppa di ceci;
a Cortemilia la castagnata degli alpini;
a Venasca la Mostra mercato della castagna della Valle Varaita;
a San Giacomo di Roburent la 43ª Sagra della Castagna.
www.cuneoholiday.com - www.langheroero.it
Alba, 80ª Fiera Internazionale del tartufo Bianco d’Alba
Ritorna l’Alba del ‘300 con centinaia di personaggi, animazione e prodotti
tipici.
Sabato 16, ore 20.30: il Baccanale del Tartufo - rievocazione di vita medievale con figuranti in costume; dalle ore 21.00- piazza Vittorio Veneto,
Disfida dei Balestrieri di Norcia in rappresentanza dei borghi albesi, con
sfilata storica in costume.
Domenica 17, dalle 10 alle 19: Il borgo si rievoca – il Medioevo quotidiano nella Città delle Cento Torri, con degustazioni.
www.langheroero.it
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Novara
A Novara la Fondazione dell’Istituto tecnico per l’aerospazio
È stata presentata la scorsa settimana presso la sede della Provincia la costituenda Fondazione dell’”Istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile
aerospazio/meccatronica”, uno dei tre individuati in Piemonte dalla Regione
per favorire processi di alta formazione e specializzazione sul territorio.
L’istituto avrà sede all’interno del Fauser di Novara e proporrà corsi di formazione post diploma della durata di due anni, con stage, tirocini e laboratori,
in grado di preparare operatori qualificati nel settore.
www.provincia.novara.it
NovaAria, Festival celtico
In concomitanza con il Capodanno celtico, dal 15 al 17 ottobre si terrà a Novara il Festival celtico NovAria, giunto quest’anno alla sua terza edizione. In
questi giorni la città piemontese rivivrà antiche tradizioni, in un connubio di
storia, divertimento e magia. Cuore dei festeggiamenti sarà il caratteristico
mercatino celtico, cui si affiancheranno numerosi appuntamenti. Sabato 16
ottobre, in particolare, è prevista alle 16.00 la rievocazione storica del duello
tra guerrieri celti, mentre i festeggiamenti, tra musica e danza, andranno avanti sino a notte. La domenica, invece, trascorrerà tra laboratori, danze e rassegne letterarie a tema.
www.comune.novara.it
Musica e arte nella chiesa parrocchiale di Gattico
Domenica 17 ottobre, alle 21.00, presso la Chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano di Gattico, si terrà un concerto del gruppo strumentale
Ensemble Carlo Coccia. Nato all’interno dell’omonima orchestra sinfonica
novarese, l’Ensemble è una prestigiosa realtà nel panorama italiano: sin dalla
sua fondazione ha partecipato con successo alla stagione lirica del teatro Coccia e, dal 1999, collabora con l’associazione Coro Filarmonico del Teatro alla Scala, con rassegne in tutta Italia. Il programma della serata, che prevede
brani di Haydn e Mozart, sarà arricchito dalla partecipazione di Sergio Del
Mastro al clarinetto.
www.provincia.novara.it
Nebbiuno, torna la Sagra della Transumanza
Aprirà i battenti sabato 16 ottobre, con una cena a base di specialità locali, la
Sagra della Transumanza di Nebbiuno, atteso appuntamento che ogni anno
richiama nell’Alto Vergante migliaia di visitatori. Il vero e proprio rituale della transumanza si consumerà, invece, domenica 17 ottobre. Al centro dell'attenzione saranno le mucche di razza bruna piemontese, che arriveranno in paese nel tardo pomeriggio, accompagnate da pastori e cani da guardia, che a
loro volta condurranno il resto della mandria, formata anche da ovini e caprini. Nell'area della festa saranno allestiti diversi punti di ristoro e degustazione.
www.comune.nebbiuno.no.it
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Torino
Torino, la lotta all’infarto fa passi avanti grazie al 118
Si conclude venerdì 15 ottobre il congresso “Le grandi innovazioni in cardiologia”, che ha messo a confronto, al centro congressi dell’Unione Industriale
di Torino, gli specialisti torinesi e quelli d'oltreoceano provenienti dalla Mayo
Clinic di Rochester, in Minnesota. Dal 2011 il Piemonte avrà la rete per la terapia dell'infarto miocardico. Arriveranno l'ambulanza del 118 dotata di medico per l'esecuzione tempestiva di elettrocradiogramma e l'immediata terapia
farmacologica. Un meeting voluto dal dottor Sebastiano Marra, direttore di
Cardiologia 2, dell’Azienda ospedaliera universitaria San Giovanni Battista Molinette di Torino.
www.federcardio.it/congressiFic/doc/14_10_10.pdf
Torino, i giovani talenti della danza nei siti archeologici
Sabato 16 ottobre, alle ore 17, a Palazzo Chiablese, in piazza San Giovanni 2,
appuntamento con le suggestioni archeologiche e con i giovani talenti della
danza e dello spettacolo. Grazie alla collaborazione tra la Direzione dei Beni
Culturali e Paesaggistici del Piemonte, il Teatro Stabile Privato di Pubblico
Interesse “Torino Spettacoli” e la Fondazione Teatro Nuovo con il suo liceo a
triplice indirizzo, i giovani artisti saranno protagonisti di una conferenzaspettacolo che illustrerà le performance multidisciplinari realizzate al sito archeologico di Bene Vagienna.
www.teatronuovo.torino.it/
Torino, in concerto i Mew Reeds Saxophone Quartet
Nell’ambito della terza edizione della rassegna concertistica “Musica: Magia
dei Luoghi”, organizzata dall’associazione culturale musicale Alchimea, lunedì 18 ottobre, in corso Massimo D’Azeglio 52 a Torino, si terrà alle ore 17 una visita guidata ai Musei di Antropologia Criminale Lombroso, della Frutta e
di Anatomia Umana. Seguirà, alle ore 18, un concerto del Mew Reeds Saxophone Quartet. Suoneranno musiche di Bacgh, Singelee, Francaix e Iturralde.
Il quartetto di sassofoni è composto da Damiano Grandesso, Dario Balzan,
Andrea Mocci e Marco Bressan.
www.alchimea.it/
Sino al 14 novembre “Torino a naso in giù”
Il Borgo Medievale di Torino ospita la mostra del fotografo Giovanni Fontana
"Torino a naso in giù - Trasformazioni di una città". Sino al 14 novembre, più
di 100 immagini lungo la via maestra del Borgo testimonieranno i mutamenti
urbanistici della città negli ultimi trent’anni, mentre nella sala mostre saranno
presentati approfondimenti tematici legati al museo e una grande riproduzione
fotografica di Torino. Fontana, è stato il primo ad immortalare i mutamenti
della città di Torino a partire dai primi anni ’80 sino ai giorni nostri con riprese fotografiche aeree documentate in tre diversi volumi.
www.borgomedioevaletorino.it/nuovo2/calendario/dettaglio_evento.php?
Newsletter della Regione Piemonte
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Torino
Torino, “Prospettiva 2- Le dinamiche del doppio”
Venerdì 15 ottobre, alle ore 21, al Teatro Carignano, l’eclettico maestro dell’arte
contemporanea Jan Fabre aprirà il festival d’autunno “Prospettiva 2 – Le dinamiche del doppio”, organizzato dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino e che
si chiuderà il 14 novembre. Fabre presenterà Another Sleepy Dusty Delta Day, assolo di danza creato insieme a Ivana Jozic e interpretato da Artemis Stavridi.
Sempre venerdì 15, si terranno tre spettacoli del Festival Incanti, Rassegna Internazionale di Teatro di Figura, alla Cavallerizza Reale - Manica Corta, via Verdi 9.
www.comune.torino.it/torinoplus/news/festival-dautunno-prospettiva-2---ledinamiche-del.shtml

Val di Viù, sperimentazione per la banda larga
La Regione Piemonte porta in Val di Viù il Wi-Pie, il programma di regionale di
diffusione della banda larga. Lo fa con una nuova sperimentazione, che impiega le
frequenze inutilizzate dello spettro televisivo per il trasporto di reti wireless a banda larga. Si tratta della sperimentazione White Spaces, guidata dal Politecnico di
Torino e dal Csp-Innovazione nelle Itc. E’ la prima esperienza di questo tipo in
Italia, autorizzata dal ministero dello Sviluppo Economico, grazie alla disponibilità di Rete Capri, che ha concesso in uso una frequenza libera.
www.regione.piemonte.it/innovazione/notizie/white-spaces-prima-in-italia-lasperimentazione-di-csp-e-politecnico-di-torino.html

Pinerolo, decennale dell’alluvione
Venerdì 15 ottobre, alle ore 15,30, nel decennale dell’alluvione del 2000, la Città
di Pinerolo ed il Comitato Chisone Sicuro organizzano il convegno “Quale futuro
per il Chisone?”, al salone dei Cavalieri, in viale Giolitti 7/9. Dopo i saluti del sindaco Paolo Covato e delle autorità, interverranno l’assessore ai Lavori Pubblici
Eugenio Buttero ed il presidente del Comitato Chisone Sicuro, Sergio Martino.
Poi le relazioni dell’ingegner Renato Barra, sul tema “Evoluzione della dinamica
torrentizia nel tratto pedemontano del Chisone”, e del presidente del Muso del
GustoElvi Rossi, che risponderà al quesito “Chisone: può diventare una risorsa
turistica?”.

www.comune.pinerolo.to.it/dwd/
Cultura ed enogastronomia a Moncalieri
Domenica 17 ottobre, nelle vie e nelle piazze del centro storico, la Pro Loco di
Moncalieri organizza una giornata di cultura sabauda e di enogastronomia. Alle
ore 9,30 apertura della fiera, cui seguiranno l’esibizione della Filarmonica di
Moncalieri e la sfilata dei gruppi storici. In via Santa Croce, dalle ore 10,15, si
potranno osservare auto storiche. Poi la premiazione del nono concorso nazionale
“Sculture Sonore” Nino Fiumara. Alle 12,30 la distribuzione del “gran risotto al
cavolfiore di Moncalieri”. Nel pomeriggio, esibizione del gruppi storici ed allestimento di un laboratorio per la realizzazione dei fischiettim da parte del circolo
culturale Saturnio.
www.prolocomoncalieri.com
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Torino
Grugliasco, aneddoti popolari e grandi classici
Sabato 16 ottobre, alle ore 21, al Teatro Perempuner di Grugliasco, andrà in
scena lo spettacolo "Gioco tiritera e canto da ballo", a cura della compagnia
Viartisti e che vedrà in scena gli allievi attori del gruppo Camaleonte Big e
Cantabile Fabbricadivoci, con racconti, filastrocche e canti, tratti da "Il camaleonte" di Anton Cechov e dai racconti di Italo Calvino; dagli aneddoti popolari ai grandi classici della letteratura per rappresentare la magia del teatro. Lo
spettacolo (ad ingresso unico, 5 euro) fa parte del progetto formativo della Residenza Multidisciplinare "Teatrimpegnocivile", con laboratori, stages ed incontri per tutta la stagione 2010-2011.
www.viartisti.it
Chivasso, da lunedì 18 linea sperimentale di trasporto urbano
La Città di Chivasso ha istituito una nuova linea di trasporto urbano, la linea
azzurra, che da lunedì 18 verrà sperimentata per tre mesi, coprendo la fascia
oraria che va dalle ore 7 alle 9 - dal lunedì al venerdì nei giorni feriali. Questo
nuovo servizio va ad integrare il progetto di mobilità sostenibile già avviato
negli scorsi anni con l'attivazione della linea urbana blu, del Provibus per le
frazioni ed le linee mercatali. Un servizio rivolto a studenti, pendolari, operai
ed anziani che hanno necessità di raggiungere le sedi scolastiche, la stazione
ferroviaria, le fabbriche e l'ospedale.
www.comune.chivasso.to.it/intranet/News/Parte-la-L/index.htm
Rivoli, dibattito per la Giornata mondiale dell’alimentazione
Sabato 16 ottobre, alle ore 15, al centro congressi di via Dora Riparia 1,
l’assessorato allo Sport della Città di Rivoli e l’associazione Asd Stella, con la
partecipazione dell’AslTo3, organizza un incontro pubblico per far conoscere
come una sana alimentazione, una sana attività fisica e una corretta cultura tra
bambini, ragazzi e giovani di oggi porta al miglioramento dello stile di vita
dell’adulto di domani. L’iniziativa, dal titolo “Alimentazione e salute: dimmi
come mangi e ti dirò”, è stata promossa in occasione delle Giornata mondiale
dell’alimentazione.
www.comune.rivoli.to.it/news.asp?sez=2&idArea=155&idNews=764
Alpignano, concorso “Giornalista ed Artista in erba”
La sezione intercomunale dell’Anpi di Alpignano, in occasione delle iniziative previste per il 65° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana e per il 150° anniversario dell`Unità d`Italia, indice la prima edizione del
concorso “Giornalista ed Artista in erba”, per tutti i residenti e le scuole di Alpignano, Caselette, Givoletto, La Cassa, San Gillio, Valdellatorre e Druento.
Richiesti testi o disegni sul tema del discorso sulla Costituzione che Piero Calamandrei tenne agli studenti il 26 gennaio 1955. Le opere dovranno pervenire
entro il 31 gennaio 2011.
www.comune.alpignano.to.it/news/2009/ARTISTI_IN_ERBA.html
Newsletter della Regione Piemonte
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VCO
Il signore della truffa, casting a Verbania

La Artis è in procinto di girare una nuova miniserie tv in due puntate per la prima serata di Rai Uno, con Gigi Proietti protagonista: Il
signore della truffa. Per le riprese, che avverranno da metà ottobre a
metà dicembre a Verbania e in alcune altre zone della provincia, si
cercano sul luogo circa 500 attori e attrici per piccoli ruoli, figurazioni speciali e generici. I casting si terranno da giovedì 14 ottobre a
domenica 17 ottobre presso la Sala Auditorium dell’Istituto Santa
Maria, Via degli Oleandri Snc - 28921 Verbania Pallanza. I candidati ai ruoli
dovranno presentarsi in orario di ufficio muniti di una fotografia in primo piano delle dimensioni 10x15 cm, del curriculum, della fotocopia della carta
d’identità, del codice fiscale e della scheda anagrafica.
www.comune.verbania.it
Ski pass unico del Vco: al via la prevendita on line

Ancora più attraente l’offerta sulla neve del Verbano Cusio Ossola per la stagione 2010-2011. A partire da quest’anni, infatti, con un unico abbonamento
sarà possibile accedere a tutti gli impianti del comprensorio: Baitina di Druogno, Devero, Domobianca, Formazza, Macugnaga, Mottarone, Pian di Sole,
Piana di Vigezzo e San Domenico, per un totale di 150 chilometri di piste.
L’inaugurazione operativa della card si terrà a dicembre, con l’apertura della
stagione sciistica. È però già disponibile la prevendita on line dello ski pass
unico, con uno sconto del 10 per cento, sul sito.
www.neveazzurra.org
Claudia Koll madrina del premio Città di Verbania – Contardo Ferrini

Sabato 16 ottobre, presso l’auditorium “Giovanni XIII” del Chiostro Hotel di
Verbania, si terrà la premiazione del primo concorso letterario Città di Verbania – Contardo Ferrini, centrato sul tema L’uomo in un mondo che cambia: il
contributo letterario della spiritualità cristiana. Madrina d’eccezione della
manifestazione sarà l’attrice Claudia Koll. È inoltre annunciato un intervento
di monsignor Rino Fisichella.
www.verbania.comune.it
Economia montana: stabile l’andamento delle imprese

Sono 1500 le imprese registrate nei 33 Comuni montani della Provincia del
Verbano Cusio Ossola. Il dato emerge dall’analisi sul primo semestre 2010
realizzato dalla Camera di Commercio. Le aziende montane rappresentano
poco meno dell’11 per cento del totale provinciale e occupano circa 2.500
persone. Si tratta di un andamento sostanzialmente stabile rispetto allo scorso
biennio, a fronte del decremento registrato negli anni precedenti.
Il 38% delle imprese montane è artigiana, dato superiore alla media provinciale (35%).
www.vb.camcom.it
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Vercelli
Lavori in corso nelle strutture sanitarie
Le strutture sanitarie vercellesi e valsesiane saranno interessate nei prossimi mesi da numerosi lavori di miglioramenti decisi dall’Asl. A Varallo sarà realizzato un country hospital da 10 posti letto, a Gattinara e Santhià
saranno riordinati i piani rialzati dell’ospedale, a Cigliano sarà sistemata la
casa di riposo, a Vercelli si lavorerà per il nuovo centro diurno psichiatrico, l’ampliamento del reparto di Pneumo-medicina e l’umanizzazione di
altri reparti, la nuova sala operatoria di Oculistica, la sistemazione delle
stanze per i carcerati.
www.asl11.piemonte.it
Destinazione fuoriclasse per Vercelli
Vercelli è l’unico capoluogo piemontese inserito in Destinazione fuoriclasse, che il circuito delle Città d’Arte della Pianura Padana ha lanciato
per esaltare le identità di 13 centri di cultura aderenti con l’intenzione di
offrire strumenti per la conoscenza di un territorio ricco di spunti e di stimoli che rischia di rimanere sconosciuto paradossalmente proprio perché
vicino. A tale scopo sono stati sviluppati itinerari didattici intorno alle risorse di valore storico, artistico, ambientale, presenti nel territorio, contraddistinti da rigorosi criteri di qualità.
www.circuitocittadarte.it/
Il Risorgimento in Valsesia
“Patria, scienza e montagna negli anni risorgimentali: una prospettiva valsesiana” è il tema del convegno che la locale sezione del Cai organizza
nella sala conferenza di Palazzo d’Adda a Varallo Sesia per sabato 16 ottobre con inizio alle ore 15. Saranno trattati la formazione di Quintino Sella
alpinista, il contributo del Club Alpino all’identità degli italiani, il ruolo
dell’associazionismo borghese nella Valsesia risorgimentale, l’apporto degli uomini del Monte Rosa alla fondazione del Cai, i preti valsesiani sui
monti della Valsesia.
www.caivarallo.it
Block Party
Fino a domenica 24 ottobre l’auditorium Santa Chiara di Vercelli è il palcoscenico di Block Party, mostra che vuole essere un momento di riflessione sull’idea del contemporaneo e dare voce alle ricerche di una nuova
generazione d’artisti che operano nel tessuto culturale piemontese e lombardo. Block party, che ha il patrocinio della Regione, si inserisce
all’interno del ciclo “Clicking on the future”, promosso dall’associazione
IdeaVita, che da oltre vent’anni progetta e organizza, nell’ambito dell’arte
moderna e contemporanea, una serie d’incontri ed esposizioni.
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