Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 13 - 22 ottobre 2010

[ In evidenza ]

PNews propone:

Il Piemonte difende la vita
La Regione chiama gli operatori dei servizi sanitari e sociali piemontesi
ad attivare le azioni e gli interventi necessari a garantire il diritto alla procreazione
cosciente e responsabile ed alla vita nascente fin dal momento del primo colloquio con cui una donna chiede
l’interruzione di gravidanza. Una delibera
della Giunta supera il percorso assistenziale dell’ottobre 2008 adottando nuove modalità di presa in carico della donna che si
rivolge ai consultori, in modo da valutare
ed accertare le cause che la spingono verso
questa scelta.
Un ruolo importante sarà svolto dalle associazioni di volontariato che si
occupano di tutela materno-infantile, che potranno intervenire a fianco degli operatori dei consultori e dei centri per la famiglia attivi nei consorzi
dei servizi socio-assistenziali.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/difesadella-vita-migliora-il-percorso-di-assistenza-alle-donne.html

■ Tutor
per il microcredito

La Regione al Salone del Gusto e Terra Madre
La presenza della Regione al Salone del Gusto ed a Terra Madre 2010 intende valorizzare il profondo legame tra i
prodotti agroalimentari e gli uomini che li
producono e li propongono, nella convinzione che il modello federalista può essere
uno strumento importante per dare risposte
coerenti alla domanda di responsabilità, di
rappresentatività, di autodeterminazione e
condivisione che arriva dai territori.
Una linea programmatica che, per quanto
riguarda l’agricoltura, deve puntare alla
valorizzazione delle peculiarità e tipicità
delle realtà locali, alla difesa della biodiversità animale e vegetale, alla tutela del paesaggio rurale, alla diffusione
di buone pratiche ecocompatibili e agroambientali, alla sicurezza e
l’educazione alimentare, alla filiera corta e all’eccellenza artigiana.
www.regione.piemonte.it/notizie

■ Savigliano
e i moti del 1821
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dalla Regione
Sicurezza stradale, controlli più rigorosi
Un volume redatto dal Centro di monitoraggio regionale della sicurezza
stradale basandosi sui dati ufficiali dell’Istat dimostra che il Piemonte non
è lontano dal raggiungere gli standard chiesti dall’Europa: nel 2009 le persone decedute sono state 317 e l’obiettivo per il 2010 è di 282.
Per raggiungere questo risultato la Regione ritiene occorra un coordinamento più stretto con le forze dell’ordine e un’azione mirata al potenziamento dei controlli sulle strade. I controlli sono indispensabili perché
l’inasprimento delle norme contenute nel nuovo Codice della strada abbia
una reale efficacia.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sicurezzastradale-controlli-pi-rigorosi.html
Tav, per la prima volta si è parlato di Valsusa in Valsusa
Per la prima volta, il 19 ottobre presso la Consepi, si è potuto organizzare
un incontro con le aziende locali in Valsusa per parlare della Valsusa e delle ricadute positive che porterà la Tav.
E’ stato deciso di costituire un tavolo tecnico che analizzi nel dettaglio i
vari aspetti del progetto per far emergere le informazioni utili a veicolare
le ricadute positive, soprattutto per quanto riguarda il coinvolgimento delle
imprese della zona durante tutto il periodo dei lavori. La Regione dimostra
così ai sindaci che l’unica corsia preferenziale che riconosce è la disponibilità al dialogo costruttivo.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/tav-per-laprima-volta-si-parla-di-valsusa-in-valsusa.html
Un tutor per il microcredito
Ci sarà un tutor ad accogliere, accompagnare e monitorare nelle fasi di istruttoria, avvio, attuazione e consolidamento del progetto imprenditoriale
le imprese ed i singoli cittadini che accederanno al Fondo regionale di garanzia per il microcredito.
Il servizio sarà effettuato da una rete di istituzioni no profit e da
un’associazione temporanea di scopo che coinvolge otto associazioni datoriali. Se ne occuperanno volontari di elevato livello professionale, che vantano un’esperienza pluriennale nel settore come ex dirigenti d’azienda e di
banca, e i referenti di sportelli attivati sul territorio.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/un-tutorper-il-microcredito.html
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dalla Regione
Sportelli informativi sulle agevolazioni alle imprese
Ogni associazione imprenditoriale territoriale appartenente al sistema
Confindustria Piemonte aprirà sportelli informativi dedicati alla promozione delle opportunità di finanziamento per le imprese, al fine di fornire un’informazione più capillare e costante per incrementare e facilitare l'accesso ai finanziamenti e alle agevolazioni promosse dalla Regione.
L’iniziativa deriva da una convenzione firmata il 21 ottobre da Confindustria, Finpiemonte S.p.A e Regione e si pone come una valida soluzione per unire le forze e mettere a disposizione delle aziende tutti gli
strumenti possibili per crescere.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sportelliinformativi.html
I vincitori di Start Cup Torino-Piemonte
Un innovativo convertitore di energia, un casco che consente ai pazienti colpiti da ictus o da altre patologie dell’encefalo di comunicare e un
sistema di dispositivi per curare le patologie cardiache sono i vincitori
di Start Cup Torino-Piemonte 2010.
E’ giunta così al traguardo la competizione - promossa da Politecnico,
Università di Torino e del Piemonte orientale con il sostegno di numerosi enti, tra cui la Regione - che mette in gara i migliori progetti di impresa innovativi. Quest’anno le idee presentate sono state 264, con 566
proponenti coinvolti e 95 business plan arrivati alla fase finale.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/ivincitori-di-start-cup-torino-piemonte.html
Un futuro diverso: salvare la biodiversità per salvare il pianeta
Il Museo regionale di Scienze naturali di Torino accoglie l’invito
dell’assemblea generale delle Nazioni Unite, che ha dichiarato il 2010
«Anno Internazionale della Biodiversità», proponendo dal 23 ottobre al
12 giugno la mostra “Un futuro diverso. Salvare la biodiversità per salvare il pianeta”, che viene accompagnata da un ciclo di conferenze.
Filmati, immagini, suoni, ricostruzioni ambientali e le preziose collezioni di fossili, animali e vegetali del museo condurranno alla scoperta
della grande ricchezza di diversità biologica che caratterizza la Terra e
dei gravi pericoli che incombono su di essa.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/unfuturo-diverso-la-proposta-dei-museo-di-scienze.html
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Alessandria
Un ospedale pediatrico per il Benin
Un ospedale pediatrico nel villaggio di Sokponta, nello stato africano del Benin. Fondamentale il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che si è affiancata all’associazione “L’Abbraccio” di Fubine. La struttura sorge su una superficie di 850 metri quadrati, con 50 posti letto, un ambulatorio con sala di medicazione, una farmacia, due sale radiologiche, un laboratorio di analisi e l’attrezzatura connessa a questi servizi. Vi lavoreranno 19 persone, di cui tre medici.
www.fondazionecralessandria.it/
Premio Acqui Storia
Alessandro Orsini per la sezione storico-scientifica, Marco Patricelli per la sezione storico-divulgativa, Antonio Pennacchi per il romanzo storico sono tra i
premiati del Premio Acqui Storia. La cerimonia si terrà sabato 23 ottobre alle
17.30 al Teatro Ariston e sarà condotta da Alessandro Cecchi Paone. Il riconoscimento speciale “Testimone del Tempo 2010” è stato attribuito al ministro
Sandro Bondi, allo scrittore Vittorio Messori e all’artista Massimo Ranieri. «La
Storia in TV» 2010 rende omaggio alla prestigiosa carriera di Folco Quilici,
documentarista storico-scientifico. Il Premio speciale, rappresentato da una medaglia presidenziale, assegnata al Premio dal Capo dello Stato Giorgio Napolitano, è stato conferito a Ennio Di Nolfo.
www.comuneacqui.com/
Lotta alle zanzare a Casale Monferrato
Nell’ambito del progetto di “Lotta biologica ed integrata alle zanzare nel Basso
Monferrato” il Comune di Casale Monferrato, in collaborazione con Ipla, organizza un corso gratuito di formazione professionale.Il corso si articolerà in due
moduli, uno teorico ed uno pratico, che si terranno a Casale Monferrato da lunedì 25 a venerdì 29 ottobre 2010. La prospettiva è di un’occupazione temporanea come tecnico di campo responsabile della rilevazione delle infestazioni in
risaia.
www.comune.casale-monferrato.al.it
Al via la stagione teatrale alessandrina
Ventisette spettacoli tra prosa, danza, musical, operetta e tanto altro per soddisfare le diverse esigenze del pubblico e favorirne l'interscambio sui diversi aspetti dell'arte. La nuova stagione del Teatro regionale alessandrino si svolge
tra il Comunale di Alessandria e il Sociale di Valenza. Nelle serate degli spettacoli, i due teatri saranno collegati da una navetta gratuita. Il cartellone apre il 23
ottobre con "Sconcerto, teatro di musica" con Peppe Servillo e l'orchestra del
San Carlo di Napoli e dal 26 al 31, "Crociate" produzione del Tra, adattata e
diretta da Gabriele Vacis, presentata con successo al Festival di Spoleto.
www.teatroregionalealessandrino.it/pages/stagione.cfm
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Asti
Cooperazione tra le città di Asti e Halmstad
Una delegazione astigiana, composta da studenti delle scuole superiori,
insegnanti e amministratori locali prende parte fino al 23 ottobre ad un
incontro fra cittadini organizzato dalla città di Halmstad, situata nel sud
della Svezia. Tra gli argomenti affrontati: qualità della vita, pianificazione urbanistica, problemi del traffico, risparmio energetico, problemi sociali e iniziative culturali. L’incontro culminerà nella sottoscrizione di
un accordo di cooperazione fra i sindaci delle due città.
www.comune.asti.it
Laicità e religione
«Frontiere laiche della religione, frontiere religiose della laicità» è il tema dell’incontro che si terrà lunedì 25 ottobre dalle ore 10 nel salone
consiliare della Provincia. L’incontro è promosso dalla Provincia, in collaborazione con la Regione e il Comune di Asti. Interverranno Gustavo
Zagrebelsky, presidente emerito della Corte Costituzionale e professore
di Diritto costituzionale a Torino, e Luigi Berzano, professore di Sociologia sempre dell’ateneo subalpino.
www.provincia.asti.it
Pyou Card, un nuovo strumento per i giovani piemontesi
Il Comune di Asti e la Biblioteca Astense partecipano all’iniziativa Pyou
card, un progetto della Regione con l’Associazione Torino Città Capitale Europea, destinato ai giovani tra i 15 ed i 29 anni. La nuova carta giovani è strumento per incentivare i consumi e le pratiche culturali, in particolare lettura, creatività, arti visive e performative, cinema.
Il punto di distribuzione è attivo da settembre 2010, chi volesse informazioni o ritirare la carta può rivolgersi agli uffici amministrativi della Biblioteca Consorziale Astense, in corso Alfieri 375, dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 18,30.
www.yourtime2010.it
Convegno sull’assistenza infermieristica
Venerdì 22 ottobre si parlerà dell’assistenza infermieristica nelle cure
palliative nel convegno «Cosa fare perché l’assistenza non sia un gioco
di prestigio?», ospitato nella sala congressi dell’Asl AT di via Conte
Verde 125. Medici, infermieri e operatori socioassistenziali presenteranno le varie esperienze di cura, in luoghi e contesti diversi, per la presa in
carico del paziente nell’ultimo tratto della propria vita, per costruire un
modello di assistenza che dia senso e dignità al malato.
www.asl.at.it
Newsletter della Regione Piemonte
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Biella
Bonus Bebè anche per i nati nel 2010
La Provincia ripropone anche per quest’anno il progetto “Bonus Bebè”. Prima novità di questa edizione è coinvolgere direttamente le famiglie dei nuovi nati attraverso un concorso fotografico teso a scegliere l’immagine del
bambino/a da inserire in tutto il materiale promozionale.
Nel 2009 sono stati distribuiti oltre 700 kit contenenti buoni sconto per un
valore complessivo di 800 euro messi a disposizione dai titolari delle attività
commerciali operanti sul territorio. Quest’anno l’obiettivo è raggiungere il
controvalore di 1.000 euro di buoni sconto.
www.provincia.biella.it
Giardini aperti nel Biellese
E’ fissata per domenica 24 ottobre la seconda giornata di Giardini aperti nel
Biellese del 2010, iniziativa organizzata dalla riserva naturale speciale del
Parco Burcina in convenzione con il settore Ecomusei della Regione. Giardini storici pubblici e privati di Biella, Broglio, Cossato, Lesiona, Pettinengo, Trivero, Vigliano, Ronco, Roppolo, Magnano, Rosazza, Valle San Nicolao e Sordevolo e numerosi altri paesi apriranno i cancelli al pubblico, contribuendo a far conoscere una rete costituita da un patrimonio di indubbio
valore.
www.parcoburcina.org
Biella Festival Autori e Cantautori
Dal 22 al 23 ottobre si terrà nel Teatro Sociale Villani il 12° Biella Festival Autori e Cantautori, che si pone tra le dieci rassegne italiane di maggiore spicco dedicate alla canzone d’autore emergente.
Oltre ai venti concorrenti, si esibiranno anche tre ospiti emergenti stranieri,
avviando in tal modo uno scambio artistico e culturale di rilevante spessore:
Justine Eltakchi, Wendy Guevara ed Ivan Tirtiaux canteranno brani del loro
repertorio e le canzoni che l’anno scorso hanno meritato il podio.
www.biellafestival.com
Aage Expo d’Autunno
Aprirà al pubblico dal 23 ottobre al 1° novembre, nei padiglioni di Biella
Fiere a Gaglianico, la 33a. edizione di AAGE-Expo d’Autunno, la tradizionale e consolidata mostra-mercato delle attività economiche e artigianali
che, affiancate da un consistente comparto enogastronomico, costituiscono
un momento di grande promozione ed attenzione per il comprensorio biellese e per le aree limitrofe. Tra i 500 stand, grande rilievo verrà dato alle aziende del territorio alle quali la Regione ha attribuito il riconoscimento di
Eccellenza artigiana.
www.biellafiere.com
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Cuneo
Bando per il presidente dell’Associazione Insediamenti Universitari
Scade alle 12 di lunedì 25 ottobre il termine per la presentazione delle candidature a legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione dell'Associazione Insediamenti Universitari in provincia di Cuneo. I
soggetti interessati potranno presentare (personalmente o mediante posta
raccomandata oppure tramite fax al numero 0171-698620) la propria candidatura entro i dieci giorni previsti per ragione d'urgenza. Requisiti indicati nel bando.
www.provincia.cuneo.it
La mostra di Sandro Chia su la Malora di Fenoglio
Sandro Chia, uno dei massimi esponenti del Neo-espressionismo e della
Transavanguardia, espone 20 opere ispirate al romanzo La Malora di Beppe Fenoglio.
La mostra apre sabato 23 ottobre alla Fondazione Pavese di Santo Stefano,
preceduta da una passeggiata fenogliana. Sono opere originali dedicate al
capolavoro di cui viene esposto l’originale testo dattiloscritto recentemente
ritrovato e custodito presso il Centro Studi Beppe Fenoglio.
www.fondazionecesarepavese.it
Savigliano, convegno dell’Unitre piemontese sul Risorgimento
“Unità alla prova, prove di unità – Gli antefatti del Risorgimento e i moti
del 1821” è il titolo di un convegno promosso dal Coordinamento regionale delle Università della Terza età del Piemonte nell'ambito del progetto "Il
nostro Risorgimento", per la catalogazione dei fatti riguardanti il periodo
risorgimentale. Venerdì 22 ottobre, dalle 9,30 alle 13, si terrà la seconda
sessione a Savigliano, nella nuova sala polivalente di piazza della Misericordia. La prima si è svolta sabato 16 alla Cittadella di Alessandria. La sessione saviglianese sarà dedicata alla figura di Santorre di Santa Rosa, figura eminente dei moti del 1821.
www.unitrepiemonte.it
A Cuneo Scrittorincittà
Con il tema Idoli torna, dal 18 al 21 novembre al Centro Incontri della Provincia, Scrittorincittà, l’appuntamento con la letteratura organizzato dal
Comune di Cuneo. Nella 12ª edizione 100 ospiti per 120 appuntamenti. Ad
aprire il premio Campiello 2010 Michela Murgia, anche premio Città di
Cuneo per il Primo Romanzo 2010.
Chiuderà, domenica 21 novembre, Philippe Daverio, critico
d’arte e conduttore del programma televisivo di Raitre Passepartout.
www.comune.cuneo.gov.it
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Cuneo
A Lequio Berria letture sul balon
Non c’è piazza di Langa dove il pallone elastico, il balon, non rimbalzi su
un tetto di coppi o su una pantalera. A Lequio Berria, paese sul crinale tra
la vallata albese del Tanaro e la valle Belbo, un appuntamento tra scrittori,
ex giocatori di serie A e pubblico curioso. Pallapugno, cultura e tradizione, nell’ambito della rassegna Piovono libri 2010, è all’ex oratorio San
Rocco. In piazza verrà anche giocata una partita. Domenica 24 tutto il
giorno.
www.langheroero.it
Continua la Fiera del Tartufo di Alba
Venerdì 22 ottobre
h. 17 - Coro della Maddalena - mostra fotografica di Guido Harari:
I guerrieri di Sandro Chia nel San Domenico - fino al 14 novembre
dalle h. 18 alle h. 21 - Open Alba Food&Wine, degustazioni nei negozi
del centro storico h. 21 - Teatro Sociale – Storie di Tango con le musiche
di Astor Piazzolla
Sabato 23 ottobre
h. 15.30 - Piazza Risorgimento - Pantalera storica in costume
h. 18 - Teatro Sociale - Collisioni presenta: Serge Latouche e il saggio Una decrescita felice
h. 21 - Chiesa di San Domenico - concerto del coro La Cantarella di Beausoleil
Domenica 24 ottobre
dalle h. 8.30 alle h. 20 - Mercato ambulante della Fiera del Tartufo
h. 15 - Piazza Risorgimento - IX Festival della Bandiera
Sabato e domenica
dalle h. 9 alle h. 20 - Cortile della Maddalena - Mercato Mondiale del
Tartufo Bianco d’Alba e Albaqualità
dalle h. 10 alle h. 19 - Palazzo Mostre e Congressi, Piazza Medford - La
Fiera fa ottanta
www.langheroero.it
Disegna il tuo cavallo
L'associazione Passione cavallo, con il patrocinio della Provincia di Cuneo, promuove la terza edizione del concorso internazionale Disegna il
tuo cavallo. Valida fino al 31 maggio 2011, l'iniziativa è riservata ai bambini fino ai 14 anni: punta, infatti, a promuovere tra i più giovani la conoscenza di un animale che tanta parte ha avuto nella storia, allontanando
nel contempo le nuove generazioni dalla strada, dalla video dipendenza e
dal bullismo.
www.disegnailtuocavallo.it
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Novara
Cameri, concorso internazionale di equitazione
Questa settimana la provincia di Novara sarà al centro della scena mondiale
dell’equitazione. Dal 21 al 24 ottobre, infatti, presso la tenuta dello Sport
Club Bornago di Cameri, si terrà la quarta edizione del Concorso Internazionale Completo. A sfidarsi saranno ben 250 cavalieri, provenienti da una
ventina di nazioni diverse. L’evento sarà diviso in tre categorie, dal livello 1
(CIC 1) al livello tre, rispecchiando le tre discipline classiche
dell’equitazione: dressage, salto ostacoli e cross.
www.provincia.novara.it
Torna a Novara la Fiera della casa
Dopo il successo delle prime due edizioni, torna a Novara l'appuntamento
fieristico dedicato al settore "casa", promosso dall'assessorato al Commercio del Comune di Novara e da Progetto Idea.
Dal 22 al 24 ottobre, infatti, si svolgerà nei locali della Sala Borsa la terza
edizione della Fiera della casa di Novara.
Molte le categorie merceologiche presenti, in grado di dipingere un affresco
moderno e concreto del mondo della casa. Esporranno circa quaranta aziende, provenienti da Novara, dalla sua provincia e dalle province limitrofe.
www.comune.novara.it
Orientagiovani 2010: la “vetrina” delle esperienze
Martedì 26 ottobre, alle 9.30, presso l’auditorium della Banca Popolare di
Novara, in Via Negroni 11, a Novara, si terrà la 17ma edizione di Orientagiovani, manifestazione indetta a livello nazionale da Confindustria e rivolta agli studenti del quinto anno della scuola secondaria di secondo grado.
L’iniziativa, organizzata dal Gruppo giovani imprenditori dell'Associazione
industriali di Novara, è intitolata La vetrina delle esperienze e vuole fornire
ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e agli studenti (sia ai neo-diplomati
che vogliono proseguire gli studi, sia a coloro che intendono inserirsi direttamente nel mondo del lavoro), spunti di riflessione e informazioni operative sulle opportunità offerte dal mondo dell’impresa, della ricerca e delle
professioni.
www.ain.novara.it
Profumi e sapori d’autunno in 29 ristoranti della provincia
Due mesi all’insegna dei piaceri della buona tavola con l’iniziativa Profumi
e sapori d’autunno. Fino al 30 novembre in 29 ristoranti di Novara e provincia si possono gustare ricchi menù di stagione a prezzo concordati. Promossa dall’Ascom, la rassegna è realizzata in collaborazione con il settimanale Novara oggi e collegata a un concorso di idee che premierà i lettori con
un simpatico e gustoso week-end.
www.turismonovara.it
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Torino
Torino, 100 città per la sicurezza
Venerdì 22 ottobre, alle ore 9, all’Auditorium dell’istituto Avogadro di Torino,
la Provincia promuove il convegno “100 città per la sicurezza. 27 progetti per
una provincia più sicura: costruire e raccontare la sicurezza integrata nei nostri
territori”. Comuni, Comunità montane, Consorzi socio-assistenziali, cooperative sociali, associazioni di volontariato e le realtà coinvolte nei progetti per la
sicurezza, racconteranno la loro esperienza, le iniziative intraprese, tracciando
ad un bilancio di quanto realizzato e delle prospettive future.
www.provincia.torino.it/speciali/2010/convegno_sicurezza/programma.
htm
Torino, riprendono gli incontri dell’Università del Dialogo
Martedì 26 ottobre, alle ore 19, all’Arsenale della Pace di piazza Borgo Dora
61, riprendono gli incontri dell’Università del Dialogo: l’arcivescovo latino di
Baghdad, monsignor Jean Benjamin Sleiman, tratterà il tema “La fede ha i suoi
diritti”. L’Università del Dialogo è uno spazio di formazione permanente per
guardare in faccia le sfide del nostro tempo e cercare di percorrere strade di
speranza. Inaugurata il 12 settembre del 2004 dal cardinale Renato Raffaele
Martino, ha accolto testimoni della cultura e dei media, dell’economia e della
politica, della solidarietà e dell’arte.
www.unidialogo.sermig.org/
Torino, sabato 6 novembre visite guidate a Palazzo di Città
Sabato 6 novembre il Palazzo Civico di Torino sarà aperto alle visite guidate:
si svolgeranno alle 9,30; 10,30 e 11.30, con gruppi di 28 persone. Il ritrovo è in
via Milano 1. Non occorre prenotare. I visitatori saranno accompagnati da volontari delle alle associazioni culturali. Sarà ripercorsa la storia di uno degli
edifici storicamente più significativi della città. Il percorso inizia da piazza Palazzo di Città, l’antica piazza delle Erbe, un tempo sede del mercato della frutta e della verdura, dove è situato il monumento al Conte Verde realizzato da
Pelagio Palagi.
www.comune.torino.it/ucstampa/comunicati/article_726.shtml

Alla Gam conferenza e mostra di Martha Rosler
Venerdì 22 ottobre, alle ore 18, la celebre artista newyorkese Martha Rosler
incontra il pubblico nella sala conferenze della Galleria d’Arte Moderna, in
corso Galileo Ferraris 30, in occasione dell’inaugurazione della mostra antologica “Martha Rosler. As If”, a lei dedicata. L’artista ripercorrerà la sua carriera
che, in oltre quarant’anni di attività, ha profondamente segnato la storia
dell’arte internazionale. La mostra, che apre al pubblico domenica 24 ottobre,
raccoglie, per la prima volta in Italia, le più importanti opere dell’artista dal
1965 ad oggi.
www.gamtorino.it
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Torino
Venaria Reale, protocollo d’intesa per la Corona Verde
Nella città della Reggia è stato firmato il protocollo d’intesa “Corona Verde”, tra la
Regione Piemonte ed i sindaci dei Comuni dell’ambito nord-ovest, di cui la Città di
Venaria Reale è capofila: Valdellatorre, San Gillio, Druento, Givoletto, La Cassa,
Robassomero, Varisella, Vallo Torinese, Fiano, Ciriè, Villanova Canavese, Germagnano, Cafasse, Nole, San Carlo Canavese, Rivarossa, Lombardore, Lanzo Torinese, Balangero, Mathi, Vauda Canavese, oltre a Parco La Mandria e Patto Zona Ovest. Il progetto propone il potenziamento delle aree verdi e della loro fruizione e la
salvaguardia degli ecosistemi locali.
www.comune.venaria.to.it/IT/HomePage
Moncalieri, Bravo chi legge nelle scuole
Venerdì 22 ottobre nuovo appuntamento dell’iniziativa "Bravo chi legge", proposta
a Moncalieri dall’omonima associazione, con lo scopo di promuovere la lettura.
Dalle ore 8,30 alle 11,30, nella biblioteca del Meloracconti, alla scuola Calvino, incontro per i bambini delle scuole dell’infanzia con Daniela Barbato, autrice del libro
“Giacomo & Scaglia”. Venerdì 29 ottobre, per i bambini delle scuole primarie, sempre dalle 9,30 alle 11, all’auditorium della scuola Montessori, Rosanna e Monica
Colli presenteranno uno spettacolo teatrale tratto dal libro “Storia incredibile di due
principesse”.
www.comune.mo ncalieri.to.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/I T/
IDPagina/1189
Chieri, concerto per i 150 dell’Unità
Venerdì 22 ottobre, alle ore 21, nella Sala Conceria di Chieri, si potrà assistere al
secondo appuntamento concertistico organizzato in occasione del 150° dell’Unità
d’Italia. Si tratta de “Il Canto degli italiani”, del Coro Michele Novaro, che seguirà
brani popolari sul Risorgimento, ripercorrendo la genesi dell’inno nazionale. Organizza la Città di Chieri, con il patrocinio del Comitato Italia 150. L’ingresso è libero.
Il primo concerto della manifestazione si è svolto sabato 16 ottobre, con protagonista il Duo Teste Dure, composto dal soprano Barbara Somogyiova e da Orietta Cassini al pianoforte.
www.turismochieri.it
Al via la prevendita per essereNONEssere Teatro metropolitano
Proseguirà sino al 12 novembre la prevendita degli abbonamenti della
stagione teatrale 2010-2011 di None Torinese, Nichelino e Volvera,
nell’ambito dell’iniziativa essereNONEssere Teatro metropolitano. Al
costo di 63 euro, comprensivo di sette spettacoli, si avrà diritto al servizio di navetta al Teatro Superga di Nichelino, al Teatro Eden di None ed al Teatro Bossatis di Volvera, per gli abbonati di Airasca, Castagnole Piemonte, Candiolo, Nichelino, None Torinese, Piobesi Torinese
e Vinovo. Previsto inoltre l’abbonamento “Cinema Diffuso + Teatro
None”, al costo di 51 euro, per otto film e tre spettacoli teatrali a None.
Info: 0116279789.
www.comune.none.to.it
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Torino
Avigliana, La terra del fuoco – ceramica d’autore
Prosegue sino a domenica 7 novembre, nei palazzi del centro storico di Avigliana, la nona edizione della rassegna “La terra del fuoco-ceramica d’autore”, organizzata dal Comune. Curatore della mostra è l’architetto Vittorio Amedeo Sacco. Quest’anno, tutte le opere sono in ceramica, con una particolare attenzione all’arte povera nata fra Torino e Roma a metà degli anni Sessanta. La
rassegna è stata presentata dal sindaco Carla Mattioli e dell’assessire alla
Cultura Angela Bracco. Da nove anni, espongono ad Avigliana nomi prestigiosi dell’arte contemporanea, accanto a giovani artisti ed artigiani.
www.comune.avigliana.to.it
Orbassano, dodicesima della Fiera del libro
Sino a domenica 24 ottobre si volge la dodicesima edizione della Fiera del libro
di Orbassano, a cura di Comune, Pro Loco, Comitato Festa del libro, Sbam
(Sistema bibliotecario area metropolitana torinese) e Provincia di Torino. E’ stata inaugurata giovedì 21 al Palatenda Macario di via Gozzano, alla presenza di
Rolando Picchioni, presidente della Fondazione per il libro, la musica e la cultura di Torino, e dell’assessore regionale alla Cultura Michele Coppola. Vasto il
programma: presentazioni di libri, dibattiti, spettacoli teatrali, concerti, estemporanea di pittura, animazioni e letture per bambini.
www.comune.orbassano.to.it/vivere/arte_cult_sport/festa_libro010/
festa_libro_orbasassano010.pdf
Rivoli, Orchestra Sinfonica pronta per la nuova stagione
La stagione 2010-2011 dell’Orchesta Sinfonica di Rivoli si svolgerà dal 12 novembre all’8 aprile prossimi presso il complesso scolastico Istituto Natta di via
XX Settembre 14. L’Orchestra opera dal dicembre del 2004 in formazione da
Camera; in seguito al successo ottenuto, nel 2005 fece il suo esordio in formazione sinfonica, al Teatro Maison Musique della Città di Rivoli. La nuova stagione presenta un calendario di incontri musicali di rara bellezza e dall’ascolto
godibile per gli amanti della musica classica. Biglietti interi a 12 euro; ridotti 8
euro.
www.comune.rivoli.to.it/news.asp?sez=2&idArea=155&idNews=760
Biennale di arte antiquaria alla Reggia
Arte antiquaria per la Biennale di Torino, nella splendida cornice della Reggia
di Venaria. Da sabato 23 ottobre a lunedì 1° novembre si terrà “Antiquari a Venaria”, evento giunto alla quarta edizione, con oltre quaranta tra le migliori gallerie antiquarie italiane ed estere. Sono raffinate e preziose testimonianze del
passato: dai mobili ai dipinti, dai gioielli ai tessuti, dai libri alle incisioni, dagli
arredi alle sculture. Antiquariato di qualità, rigorosamente selezionato, esaminato e valutato da un Comitato Scientifico composto da eminenti storici dell’arte
ed esperti.
www.lavenaria.it/mostre/ita/mostre/archivio/2010/antiquari.shtml
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VCO
A Domodossola è Festa d’autunno
L’associazione culturale Oscella Felix ha organizzato per domenica 24 ottobre la
tredicesima Festa d’autunno, ospitata nel borgo medievale di Domodossola.
Dalle 9 del mattino la cittadina sarà colorata dal mercatino degli hobbisti, a cui si
affiancherà la sfilata del Corpo musicale cittadino, prevista per le ore 11. Dalle
11.30 sotto i portici del Teatro Galletti sarà servito il pranzo, anche da asporto:
gnocchi all’ossolana, polenta e tapelucco, gorgonzola o salamino.
Nel pomeriggio gruppi folkloristici, vin brulè, cioccolata, stinchett, torte, castagnata e, per i bimbi, passaggiate a cavallo.
www.prodomodossola.it
Verbania al vertice delle città ecosostenibili
Verbania è il secondo capoluogo d’Italia per qualità ambientale. È quanto emerge
dal dossier Ecosistema Urbano di Legambiente, che da diciassette edizioni giudica lo stato di salute delle città italiane dal punto di vista ambientale. Verbania,
dopo il primo posto dell’anno scorso, cede di nuovo il primato a Belluno, che è
stata prima tre volte nell’ultimo quadriennio.
Confermando tutte le eccellenze del passato, dalla qualità dell’aria allo smaltimento dei rifiuti, il giudizio finale in termini numerici esce nettamente migliorato, passando da 69,78 a 70,41 punti. Verbania e Belluno (la cui valutazione è 71,48) sono le uniche due a superare quota 70, lasciando il primo posto a Parma
(67,48).
www.comune.verbania.it
Linguaggi Jazz a Stresa fino al 1° dicembre
Linguaggi Jazz, famosa rassegna musicale da sempre legata alla città di Torino,
quest’anno approda anche a Stresa. Talentuosi gruppi di formazione piemontese
si alterneranno nel corso di tre serate, regalando al pubblico il miglior jazz del
panorama nazionale contemporaneo.
Alberto Marandini e Daniele Tioni si esibiranno mercoledì 27 ottobre al Grand
Hotel Des Iles Borromees di Stresa, struttura di prestigio che ospiterà anche il secondo dei tre appuntamenti, quello del 17 novembre con il Silvia Cucchi Trio.
L’ultimo concerto è programmato per mercoledì 1° dicembre, presso la sede del
Distretto Turistico dei Laghi, in corso Italia 18 a Stresa.
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it

Biciclettata d’autunno da Milano a Verbania
Dopo lo svolgimento delle prime due edizioni primaverili, torna domenica 24 ottobre La Classica 2010, biciclettata d’autunno da Milano a Verbania Pallanza,
con bagno finale nelle acque del Lago Maggiore e ricca colazione a base di prodotti locali, secondo le migliori tradizioni Slow Food.
Il percorso rimane invariato da molti anni: i ciclisti partiranno da piazza Castello
a Milano fino a prendere il traghetto a Laveno, per arrivare quindi a Pallanza, sulle rive del Lago Maggiore.
www.longalago.it
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Vercelli
Giovani di qualità cercasi
Svolgere un’esperienza lavorativa qualificante e acquisire competenze
professionali è l’opportunità offerta dal progetto Giovani di Qualità, promosso dall’assessorato all’Istruzione del Comune di Vercelli in collaborazione con Confindustria Vercelli Valsesia.
Chi ha dai 18 ai 35 anni e abita in città ha tempo fino al 5 novembre per
partecipare al bando che assegna cinque borse di studio da 700 euro mensili per accedere ad un tirocinio in azienda di durata dai 6 ai 12 mesi che
inizierà a gennaio.
www.confindustria.vercellivalsesia.it/documenti/263
Al Sacro Monte il restauro del complesso di Betlemme
Da sabato 23 ottobre il Sacro Monte di Varallo Sesia apre al pubblico il
suo cuore artistico e religioso: le quattro cappelle del complesso di Betlemme, interamente restaurate, che costituiscono la copia esatta della basilica inferiore della Natività della Terra Santa.
Il 22 e 23 ottobre i risultati del restauro, l’arte di Gaudenzio Ferrari e i temi religiosi raccontati nelle quattro cappelle (Natività, Adorazione dei Pastori, Arrivo dei Magi e Circoncisione) saranno illustrati durante un convegno da esperti di rilevanza nazionale.
www.sacromontedivarallo.it
A Tricerro il Sanremo dei sindaci
Il salone polivalente di Tricerro sarà il palcoscenico, sabato 23 ottobre dalle ore 20, del Sanremo dei sindaci.
Si tratta della nuova edizione di un festival canoro di successo durante il
quale numerosi primi cittadini della provincia o i loro assessori (una ventina le esibizioni in scaletta) lasciano da parte le virtù amministrative per dare sfoggio di quelle canore. Il ricavato della serata verrà devoluto in beneficenza alla Lega Tumori di Vercelli e all’Aido e all’Airc di Trino.
www.atlvalsesiavercelli.it/content.php?sz=ev_news
Festa del Pleinair ad Alagna e Varallo
Ci sono anche Alagna e Varallo tra i paesi che sabato 23 e domenica 24
saranno teatro della Festa nazionale del Pleinair, in quanto fregiate della
Bandiera arancione del Touring Club italiano.
Oltre ai prodotti tipici dell’enogastronomia locale, i camperisti potranno
così scoprire ad Alagna la chiesa parrocchiale, il Museo Walser, la Cappella di San Nicolao, i mulini e il forno di Uterio, a Varallo i musei, la
chiesa di S. Maria delle Grazie e il Sacro Monte.
http://festanazionale.pleinair.it
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