Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 14 del 29 ottobre 2010

[ In evidenza ]
La task force anti burocrazia diventa realtà
La Giunta regionale ha dato vita alla task force anti burocrazia, con il compito di elaborare le soluzioni più idonee per
semplificare il rapporto tra amministrazione e utenti in materia di bandi, tempistica
sull’erogazione dei finanziamenti, accesso
alle informazioni, iter procedurali.
Il nuovo organismo, istituito per la prima
volta in Piemonte dal Piano straordinario
per l’occupazione, si è ufficialmente costituito con il coordinamento della Direzione
Industria ed è composta da funzionari di
Regione, Finpiemonte e associazioni di categoria competenti in materia di gestione
delle agevolazioni, informatica, diritto, comunicazione. Inizierà con la predisposizione della “Carta dei servizi dei beneficiari”, che verrà resa disponibile a tutti coloro che intendono accedere a
contributi e finanziamenti.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/la-task-forceanti-burocrazia-diventa-realt.html
Nuova misura per rafforzare il sistema produttivo
Si chiama “Più Sviluppo” la nuova misura approvata dalla Giunta regionale
per dare, con uno sforzo economico totale di
25 milioni di euro, un’importante opportunità di qualificazione e rafforzamento al sistema economico piemontese perseguendo tre
finalità principali: salvaguardare
l’occupazione, stimolare la creazione di
nuovi posti di lavoro, creare le condizioni
favorevoli per la ripresa produttiva.
L’iniziativa si rivolge alle realtà già esistenti
e stabili in Piemonte con almeno un’unità
produttiva, operativa o di ricerca che presenteranno progetti di investimenti che non sarebbero altrimenti finanziabili con i bandi in
vigore. Le proposte devono avere prevalenti ricadute nel territorio piemontese in termini di investimenti e successiva produzione di beni derivanti
dall’attività stessa.
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/
recuperare-competitivit-e-creare-occupazione.html
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dalla Regione
Reti regionali per cure palliative e terapia del dolore
Istituite le Reti regionali di cure palliative e di terapia del dolore e le
rispettive commissioni di coordinamento, che dovranno elaborare specifici progetti, fornire il supporto per realizzare le reti locali, perseguire
il miglioramento continuo delle prestazioni erogate e controllarne la
qualità. Vengono inoltre creati due osservatori presso l’Asl di Biella e
l’azienda ospedaliera Molinette di Torino.
La Giunta considera anche rilevante indicare alle aziende sanitarie di
rimuovere gli impedimenti alla presenza nei percorsi di cure di volontari opportunamente formati e con precisi requisiti.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/retiregionali-per-cure-palliative-e-terapia-del-dolore.html
Borse di studio universitarie: priorità ai piemontesi
Il Piemonte finanzierà con borse di studio solo i suoi universitari. La
decisione deriva dal fatto che si ritiene che in periodi di grande ristrettezza economica sia doveroso che ogni Regione si faccia carico prioritariamente dei diritti dei propri residenti.Oggi sono poco più di 10.000
gli studenti che usufruiscono delle borse di studio, per un totale di 25,5
milioni erogati dalla Regione. E quasi la metà, 11 milioni, finanzia
3.942 borsisti residenti in altri territori, in proporzione molto più di
quanto va ai piemontesi. La situazione sarò portata all’attenzione della
Conferenza Stato-Regioni.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/borse-distudio-universitarie-priorit-ai-piemontesi.html
Tav: il Piemonte farà la sua parte
“Il Piemonte farà la sua parte, in maniera che le scadenze fissate
dall’Unione Europea vengano rispettate e non si perdano i fondi assegnati alla Torino-Lione”: l’assessore regionale ai Trasporti, Barbara
Bonino, commenta così l’esito della seduta della Commissione europea
sui fondi per la Tav, che nella revisione di metà percorso delle grandi
infrastrutture ha tagliato 9 milioni di euro di finanziamenti per la costruzione della linea ed ha annunciato riduzioni ancora più consistenti
se entro i primi tre mesi del 2011 non saranno avviati i lavori del tunnel
esplorativo in località la Maddalena.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/tav-ilpiemonte-far-la-sua-parte.html
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dalla Regione
Un piano straordinario per la sicurezza sul lavoro
Approvata dalla Giunta regionale la direttiva di indirizzo alle Province
che stanzia oltre tre milioni per un piano straordinario di formazione
per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Destinatari degli interventi sono dirigenti, insegnanti e studenti del sistema scolastico e formativo regionale, i lavoratori con meno di due
anni di esperienza nell’esercizio delle proprie mansioni o attività, inclusi quelli di primo ingresso, i piccoli imprenditori, i lavoratori autonomi, i rappresentanti per la sicurezza e gli stagionali agricoli. I corsi
dureranno 16 ore, il doppio per gli stranieri.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/unpiano-straordinario-per-la-sicurezza-sul-lavoro.html
Il successo di Salone del Gusto e Terra Madre
Il Salone del Gusto insieme a Terra Madre si è confermato tra i più
grandi eventi piemontesi di rilevanza nazionale e internazionale e la
Regione continuerà a sostenerlo nella misura necessaria a garantirne il
successo.
La Regione rileva anche la significativa presenza di oltre 150 espositori piemontesi - produttori, organizzazioni professionali, consorzi di tutela, Province, Camere di Commercio - che hanno proposto il meglio
della produzione agroalimentare e zootecnica. Notevole anche la partecipazione ai 35 incontri sulla Terrazza Piemonte organizzati
dall’assessorato all'Agricoltura.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/ilgrande-successo-del-salone-del-gusto.html
Iniziato il 6° Censimento generale dell'agricoltura
Il 25 ottobre è iniziato il 6° Censimento generale dell’agricoltura, organizzato dall’Istat in collaborazione con le Regioni.
Si tratta della rilevazione statistica ufficiale più importante per la raccolta di informazioni dettagliate sulle caratteristiche strutturali delle
aziende agricole e su altri temi di particolare interesse per la programmazione e l’attuazione delle politiche agricole e di sviluppo rurale, come ad esempio i metodi di produzione, i prodotti di qualità e la diversificazione delle attività ((agriturismo, energia da fonti rinnovabili, trasformazione dei prodotti in azienda).
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/inizia-il6-censimento-generale-dellagricoltura.html
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dalla Regione
Segnali positivi per l’artigianato
Pubblicata sul Portale dell’Artigianato l’indagine congiunturale sul settore relativa al consuntivo del primo semestre ed al preventivo del secondo semestre 2010.
Le indicazioni emerse s’inquadrano in un clima di allentamento delle
criticità manifestate a livello nazionale e in Piemonte, almeno per
quanto riguarda l’attività produttiva. Pur rimanendo un quadro generale
ancora non positivo, l’indagine segnala un aumento della percentuale
di imprese che hanno effettuato investimenti rispetto al 2009 (dal 21,5
al 26,5%), più elevata nelle costruzioni e nei servizi rispetto
all’artigianato manifatturiero.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/segnalipositivi-per-l-artigianato.html
Interventi per la tutela del paesaggio
Finanziato con 870.000 euro il programma annuale di interventi per la
riqualificazione del paesaggio, che vuole difendere i beni naturali che
richiedono particolare tutela.
Previsto il sostegno ad iniziative presentate dal raggruppamento dei
Comuni del Canavese occidentale, dall’Unione dei Comuni delle Colline di Langa e Barolo e dal Comune di Piedicavallo (Bi). Giudicati finanziabili anche 7 progetti proposti dai Comuni di Cortemilia (Cn),
Prunetto (Cn), Valfenera (At), Rocca Canavese (To), Aglié (To), dalla
Comunità collinare Via Fulvia (At) e dalla Comunità Collinare Val Tiglione (At).
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/
interventi-per-la-tutela-del-paesaggio.html
Una cabina di regia per le infrastrutture novaresi
Sottoscritto il 22 ottobre dai presidenti di Regione Piemonte, Roberto
Cota, e Provincia di Novara, Diego Sozzani, il protocollo d’intesa che
istituisce la cabina di regia per le grandi infrastrutture del Novarese, la
prima individuata a livello piemontese.
La collaborazione rappresenta anche una garanzia in vista della realizzazione della Città della Salute, la seconda del Piemonte, e del Polo aeronautico. Una strategia che facilita quel salto di qualità dal punto di
vista produttivo che certamente interessa anche Torino; perché oggi il
rilancio del Piemonte passa necessariamente dal gioco di squadra.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/unacabina-di-regia-per-le-infrastrutture-novaresi.html
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Alessandria
Variante di Alessandria
Sono terminati i lavori principali della variante di Alessandria, tratto località Osterietta-zona San Michele.
Lo comunica ufficialmente con una nota SCR Piemonte spa, la società di committenza della Regione, annunciando che sono stati concessi alla società affidataria dell’appalto ulteriori 60 giorni per completare alcune lavorazioni di piccola
entità.
La Provincia di Alessandria procederà ad eseguire alcuni lavori di raccordo tra il
terzo ed il quarto lotto, necessari per la funzionalità dell’intera tangenziale.
Entro novembre saranno consegnate alcune parti di opera già oggetto di transito
veicolare, non più gestibili da parte dell’impresa affidataria come area di cantiere.
www.scr.piemonte.it
Salute, a Valenza un incontro sulla prevenzione
A Valenza venerdì 29 ottobre, alle 21, presso la sala del centro polifunzionale
San Rocco in piazza Statuto, è in programma un incontro sul tema “La prevenzione del tumore della mammella”.
Interverranno la dottoressa Abbiati, ginecologa consultoriale del Distretto di Valenza, e il dottor Faragli, del dipartimento Prevenzione oncologica dell'Asl di
Alessandria, che parlerà di "Attualità e spunti di riflessione sulle moderne tecniche di prevenzione dei tumori, con particolare riferimento al tumore della mammella”. L’incontro fa parte del ciclo “Serate della salute - Prevenzione e lotta
alle malattie neoplastiche.”
www.asl.al.it
A Casale torna Paesi e Sapori
Dopo il successo di aprile, torna da venerdì 29 a domenica 31 ottobre Paesi e
Sapori, la mostra-mercato dell’eccellenza alimentare organizzata dal Comune di
Casale Monferrato, in collaborazione con l’associazione «La Compagnia dei Sapori» ed il patrocinio del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. La piazza diventa un punto d’incontro tra il pubblico e i produttori, protagonisti dell’iniziativa, e si trasforma in una galleria ricca di colori e profumi.
www.comune.casale-monferrato.al.it
L’espressione sincera del vero a Palazzo Monferrato
L’espressione sincera del vero è il titolo della mostra promossa da Paolo Scapparone, a Palazzo del Monferrato ad Alessandria, dal 28 ottobre al 28 novembre.
Nature morte e ritratti, l’uso di tecniche quali l’intaglio, ma, soprattutto,
un’intensa attrazione per il paesaggio.
Tutto questo è Paolo Scapparone, pittore e scultore nativo di Biella, che ha lungamente legato il proprio nome e la propria ricerca artistica ad Alessandria, alla
pianura tra Castellazzo Bormida e Borgoratto, all’Appennino Ligure e alle colline del Monferrato.
www.palazzodelmonferrato.it
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Asti
A privati dell’allestimento delle nuove rotonde
Sarà affidato ai privati l’allestimento delle nuove rotonde di Asti.
L’iniziativa è dell’Assessorato ai Lavori pubblici del Comune, che ha pubblicato un avviso di ricerca di sponsorizzazione per la gestione e la manutenzione del verde delle rotatorie, il cui termine scade il 18 novembre.
Sono sei gli incroci interessati. La concessione dell’allestimento e della manutenzione del verde sarà affidata ai privati o agli enti che ne faranno richiesta in cambio della possibilità di esporre negli spazi gestiti l’insegna
pubblicitaria della loro attività.
www.comune.asti.it
Casa della Salute di Nizza
In coincidenza con la festa patronale di San Carlo, giovedì 4 novembre alla
Casa della Salute di Nizza funzioneranno unicamente i servizi: centro prelievi, ambulatorio del Gruppo di cure primarie (medici di famiglia) e medico
orientato-vaccinazioni antinfluenzali, sportello I.S.I. (Informazione Salute
Immigrati), portineria. Mercoledì 3, invece, tutte le attività saranno regolarmente garantite.
www.asl.at.it
La Corriera del Freisa
Fino al 20 novembre parte ogni sabato da Torino la Corriera del Freisa: un
bus che porta a Moncucco per degustare i piatti della cucina piemontese abbinati ai vini dell'alto Astigiano e della collina torinese. La corriera, organizzata dalla Bottega del vino di Moncucco col sostegno della Regione, trasporta gli ospiti all'Enoteca di Moncucco per cene a tema. Gli avventori non hanno il problema del rientro a casa in auto. La corriera parte alle 18 da piazza
Carlo Felice, alle 18.15 è a Torino Sassi, alle 18.30 a Chieri. Cena e ritorno
entro le 24. Il 30 ottobre sono di scena i sapori del Golosario di Paolo Massobrio.
www.bottegadelvinodimoncucco.it
Al Museo con mamma e papà
Due incontri al mese, nei principali musei, tutti dedicati alle famiglie per incentivare i bambini ed i loro genitori a conoscere le offerte artistiche della
città. L’iniziativa è del Comune, in collaborazione con la Fondazione Cassa
di Risparmio di Asti.
Domenica 30 ottobre l’appuntamento è al Battistero di San Pietro, con inizio
alle ore 11. Tema della visita «La vita quotidiana ad Hasta attraverso gli oggetti conservati al Museo Archeologico: come vivevano i nostri antenati romani». La prenotazione è obbligatoria, tel. 0141 530403.
www.comune.asti.it
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Biella
La Cartiera di Crevacuore
La vicenda della Cartiera Ermolli di Crevacuore è approdata il 26 ottobre in
Consiglio regionale, dove l’assessore allo Sviluppo economico, Massimo
Giordano, è intervenuto in risposta ad un’interrogazione dichiarando che la
situazione non è agevole ma che è stata fissata per il 9 novembre una riunione per riportare al tavolo della trattativa la proprietà e si è svolto un colloquio con un gruppo di imprenditori che si è impegnato a valutare il dossier
per presentare eventualmente un progetto per far ripartire il lavoro.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php
A Viverone termina LagoVagando
Ultimo appuntamento domenica 30 ottobre per LagoVagando, la fortunata
iniziativa promossa dall’Enoteca regionale della Serra e dai Comuni di Piverone, Roppolo e Viverone per proporre ai turisti una giornata sul lago e sulla
Serra.
In programma gite in battello, pranzo/degustazione a base di frittura di pesce
di lago. visite al mercatino dell’antiquariato e del collezionismo e successivamente al castello di Roppolo ed alle sue cantine, che ospitano in esposizione e vendita oltre 250 etichette dell’Alto Piemonte e della Valle d’Aosta.
www.atl.biella.it/home
Star Party dedicato a Schiaparelli
Il quarti Star Party è dedicato all’astronomo Giovanni Virginio Schiaparelli,
la cui famiglia era originaria di Occhieppo Inferiore. In occasione del centenario della morte l’associazione Biellatuttoturismo e l’Unione Biellese Astrofili, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, organizzano per sabato 30 e domenica 31 ottobre nel Museo del Territorio un
convegno al quale interverranno esponenti di vari planetari italiani e stranieri. E’ stata anche allestita una mostra sull’argomento, che sarà aperta al pubblico fino a domenica 14 novembre.
www.museodelterritorio.biella.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/2370
Alla scoperta della terracotta
Biella aderisce alla VII giornata nazionale del trekking urbano con
l’itinerario “Alla scoperta di un materiale antico: la terracotta”, lungo 2,5 km
e che durerà tre ore. Domenica 31 ottobre si inizierà alle 15 dal Museo del
Territorio per poi salire lungo Costa delle Noci fino a piazza Cisterna e poi
scendere da corso del Piazzo e Costa del Vernato fino a Casa Masserano. Ad
attendere i partecipanti laboratori di lavorazione della terracotta e musiche
con strumenti antichi.
www.comune.biella.it
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Cuneo
Sicurezza stradale nella Granda: riunione del comitato provinciale
Riunione in Provincia a Cuneo, venerdì 29 ottobre (alle ore 10,30, in
sala Giolitti), del Comitato provinciale di monitoraggio per la sicurezza
stradale.
All’ordine del giorno l’analisi dei dati relativi agli incidenti del 2010
sulle strade della Granda e i controlli da parte delle forze dell'ordine, la
preparazione scolastica e gli sviluppi delle iniziative per incentivare
l’educazione stradale, la viabilità in sicurezza e la guida sicura.
www.provincia.cuneo.it
In Provincia un nuovo sportello per il Servizio Protocollo
Più semplice, dal 18 ottobre, consegnare la posta in Provincia. Può essere infatti portata direttamente allo sportello del Servizio Protocollo,
ora senza barriere architettoniche al piano terreno del palazzo provinciale, con ingresso da corso Nizza 17 a Cuneo. Il servizio, anche per
ottenere il timbro di arrivo, è aperto al pubblico tutte le mattine, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e tre pomeriggi (lunedì, martedì e giovedì) dalle 14,30 alle 16.
www.provincia.cuneo.it
A Cuneo l’arte di Coumboscuro
Fino a domenica 31 resta aperta la rassegna Damiano, Rous, Viada:
incontri d’arte a Coumboscuro, realizzata dalla Escolo de Sancto Lucio de Coumboscuro con l'assessorato alla Cultura della Provincia. E’
ospitata nella sala mostre della Provincia (ang. corso Dante), visitabile
tutti i giorni dalle 16 alle 19.
In mostra tre artisti, Bernard Damiano, Beppe Viada e Peire Rous, che
hanno animato dal dopoguerra la cultura franco-provenzale della piccola valle.
www.provincia.cuneo.it
Monregalese goloso…
Il weekend dei Santi a Mondovì è l’occasione per visitare Peccati di
Gola, la XIV Fiera del Tartufo, che proporrà, dal 30 ottobre al 1° novembre, la gastronomia ed il turismo della terra monregalese. L'edizione 2010 vedrà protagonista il tartufo nero della zona insieme a quello
bianco che nasce nelle colline di Langa. Ottanta gli espositori, tutti produttori diretti. Accoglienza e ristorazione a cura dei ragazzi
dell’Alberghiero di Mondovì.
www.comune.mondovi.cn.it
Newsletter della Regione Piemonte
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Bernard Damiano

Cuneo
Friceu per tutti a Caramagna
Sagra della Frittella a Caramagna Piemonte sabato 30 e domenica 31 ottobre. L'intera giornata sarà dedicata alla distribuzione di frittelle caramagnesi, di zeppole di Aquilonia (Av), di degustazioni dal Senegal,
dall’India e dal Marocco, con il vin brulé degli alpini. Sotto i portici medievali i mercatini dell'usato e dell’antiquariato minore, dei produttori agricoli, del volontariato. Organizza l’associazione La Torre col patrocinio
del Comune.
www.comune.caramagnapiemonte.it
Al passo o di corsa nelle Langhe
Ad Alba 33° Trofeo Torrefazione Mokafè e Finale Campionato Regionale
su Strada maschile e femminile km 9,5, competitiva e non competitiva.
Ritrovo ore. 7, campo di atletica San Cassiano.
A Dogliani Passeggiata tra i colori, trekking tra le vigne, ritrovo alle ore
10, piazza Umberto I.
A S. Stefano Belbo Le Colline di Pavese - la collina di Geminella, passeggiata guidata di interesse letterario a cura dell’ass. Terre Alte,. Ritrovo ore
10, in Municipio.
www.langheroero.it
Gli appuntamenti della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco
di Alba
Venerdì 29 ottobre, dalle ore 18 alle ore 21.
Open Alba Food & Wine, degustazioni nei negozi del centro storico .
Domenica 31 ottobre, dalle ore 9 alle ore 20
Centro Storico: Langhe e Roero in piazza, degustazioni delle specialità del
territorio.
Piazza Risorgimento: A.M.A. la carne, degustazione di piatti tipici di carne bovina di sottorazza Albese, in collaborazione con l’Associazione Macellai Albesi.
Lunedì 1° novembre, dalle ore 10 alle ore 19
Nelle Enoteche Regionali di Grinzane Cavour, Barolo, Barbaresco, Mango e Canale
Open Langhe e Roero Food & Wine, degustazioni d’autore.
da venerdì a lunedì, dalle ore 9 alle ore 20
Cortile della Maddalena: Mercato mondiale del Tartufo Bianco d’Alba e
Albaqualità, rassegna delle specialità enogastronomiche del Piemonte.
Palazzo Mostre e Congressi, Piazza Medford: La Fiera fa 80: immagini,
profumi, sapori e animazione per i bambini alla scoperta del tartufo.
www.langheroero.it
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Novara
A Novara torna la Fiera delle streghe
Torna la Fiera delle Streghe a Novara. L’appuntamento è per sabato 30 e domenica 31 presso il Parco dell’Allea, in zona Fontana, lato Poste centrali. La manifestazione è promossa dall’associazione La Turrisella, in collaborazione con il
Comune e la Pro Loco. L’iniziativa trae ispirazione dal libro La Chimera dello
scrittore Sebastiano Vassalli, che racconta la storia di Antonia, ragazza accusata
di stregoneria e processata nel palazzetto dell’Inquisizione di Novara nel lontano 1610. Uno spunto per dare vita all’ormai tradizionale appuntamento rivolto
non solo ai bambini, ma anche ad un pubblico molto più ampio che voglia trascorrere due giorni all’insegna della magia e dell’allegria.
www.comune.novara.it
All’Asl il ticket si paga online
E' stato attivato, all'indirizzo www.asl.novara.it, il sistema di pagamento on line
del ticket per le prestazioni specialistiche, prenotate agli sportelli CUP (Centro
Unico Prenotazioni) o tramite il numero verde 800518500 da effettuarsi nelle
strutture sanitarie dell’Asl di Novara.
Per effettuare il pagamento occorre disporre dell’identificativo ticket, il codice
fiscale e una carta di credito Visa, Mastercard e Maestro.
Al termine del pagamento è possibile stampare la ricevuta valida ai fini fiscali,
da presentare in ambulatorio il giorno dell'appuntamento.
www.asl13.novara.it
Missione imprenditoriale in Russia per le aziende novaresi
La Russia ha ospitato la recente missione imprenditoriale organizzata dall’E.V.
A.E.T. (Ente valorizzazione attività economiche e turistiche) con l’obiettivo di
ampliare le opportunità di business delle imprese novaresi all’estero.
L’iniziativa, svoltasi dall’11 al 15 ottobre, si è articolata in tre tappe, in corrispondenza delle città di Rostov, Krasnodar e Sochi, sede dei Giochi Olimpici
Invernali 2014. Cinque le imprese novaresi che hanno aderito all’iniziativa: F.E.
V. srl di Fontaneto D’Agogna, Fratelli Fortis srl di San Maurizio D’Opaglio, I.
E.M. Impianti Elettrici srl di Novara, O&M srl società con socio unico di San
Maurizio D’Opaglio e Rubinetterie MCM INTL srl di Borgomanero.
www.no.camcom.it/
A Novara il torneo transalpino di tennis da tavolo
Si svolgerà sabato 30 e domenica 31 ottobre il 19esimo Torneo transalpino internazionale giovanile di Tennistavolo, riservato a giovani atleti fino a 14 anni
provenienti da Italia, Svizzera e Austria. La manifestazione, promossa nell'ambito di Novara è Sport, sarà ospitata dal Palaverdi con i seguenti orari: sabato
dalle 9 alle 18 e domenica dalle 9 alle 12.
Arriveranno a Novara sette delegazioni, cinque italiane e due straniere (in rappresentanza di Svizzera, Austria, Alto Adige, Trentino, Veneto, Piemonte, e
Lombardia).
www.comune.novara.it
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Torino
Convegno su giovani, creatività e informazione a Torino
Uno sguardo al futuro in tre appuntamenti. Da giovedì 4 a sabato 6 novembre si
terranno a Torino tre incontri a livello nazionale con la partecipazione di giovani, politici, esperti e del ministro della Gioventù, Giorgia Meloni, venerdì 5. Sedi del convegno saranno il Politecnico, il 4 e 5, ed il Teatro Vittoria, il 6. Si discuterà di "Informazione e giovani" nel convegno nazionale di Informagiovani;
dell’evoluzione del graffito in arte urbana, dal segno metropolitano al moralismo artistico; di economia della cultura in rapporto con i giovani. E' una delle
iniziative di Torino 2010 European Youth Capital.
www.comune.torino.it/infogio/convegni_giovani/index.htm
Torino, al Politecnico dibattito sull’etica del computer
Il Centro Nexa su internet e società del Politecnico di Torino (Dipartimento di
Automatica e Informatica) organizza, mercoledì 10 novembre, dalle ore 18 alle
20 al primo piano di corso Trento 21 a Torino, l’incontro “Computer Ethics”,
sul tema dell’etica del computer e dell’informazione, diventato in pochi anni
uno dei settori interdisciplinari più interessanti della ricerca scientifica contemporanea. Ne discuteranno Norberto Patrignani, esperto di “Computer Ethics”,
ed Ugo Pagallo, docente di Filosofia del diritto, confrontandosi con Juan Carlos
De Martin e Marco Ricolfi, co-direttori del Centro Nexa.
http://nexa.polito.it
Torino, quinta edizione della guida Maestri del gusto
E’ uscita per il quinto anno la guida Maestri del gusto, edizione 2011-2012, edita dalla Camera di Commercio di Torino, con 149 indirizzi, 21 categorie ed
una recensione completa per ciascun produttore segnalato.
Si va dalle botteghe sotto casa alle le cascine che valgono una gita fuori porta
sino ai grandi classici come il Consorzio del Peperone di Carmagnola ed i mastri cioccolatieri, sino ai birrifici artigianali. L'ultima edizione, stampata in 40
mila copie, si è esaurita prestissimo ed è stata scaricata dal sito della Camera di
Commercio 50 mila volte. Presto sarà scaricabile anche la nuova edizione, al
seguente indirizzo web.
www.to.camcom.it/maestridelgusto
Torino, presentati i I Luoghi del Teatro
Presentata al Circolo Lettori di via Bogino a Torino l'edizione 2010-2011 de I
Luoghi del Teatro, rassegna organizzata dal Coordinamento Teatro ChivassoFaber Teater. Un evento che per il quarto anno proporrà 23 rappresentazioni
teatrali a Chivasso, Caluso, Cavagnolo, Casalborgone, Verrua Savoia e Monteu
da Po. Primo appuntamento giovedì 4 novembre, alle ore 21, nella chiesa degli
Angeli, in via Torino, con "Supplici a Portopalo" per la regia di Gabriele Vacis,
spettacolo liberamente tratto dalle Supplici di Eschilo, in cui si narra dello sbarco sulle coste greche di un gruppo di migranti in fuga dall'Egitto.
www.faberteater.com
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Torino
Fiera di San Martino
Da venerdì 5 a martedì 9 novembre si terrà a Chieri la XXXII edizione della
tradizionale Fiera di San Martino, che, quest’anno si riappropria del centro
storico, riportando alla memoria le fiere di fine anni Settanta, che si tenevano
nella centrale piazza Dante. Tema fondante della fiera, citata per la prima
volta in un documento del 1564, è la valorizzazione delle produzioni tipiche
locali, agricole ed artigianali, in particolare la carne bovina, oggetto di una
mostra specifica nell’ambito della Fiera Agricola, nel piazzale Quarini, alla
quale si accompagnano una esposizione di macchinari ed una Fattoria in piazza. Numerose le proposte culturali,dall’arte contemporanea alla musica classica, con giovani interpreti provenienti da tutto il mondo.
www.comune.chieri.to.it/contenuti/cultura_turismo/fiere/fiere.htm
Torino, conferenza sulla “verità” alla Torre di Abele
Conferenza dei filosofi Gianni Vattimo e Franca D’Agostino, sabato 30 ottobre, alle ore 17, alla libreria Torre di Abele di via Pietro Micca 22 a Torino.
Questo il tema sul quale si soffermeranno: “Sulla verità: filosofia, politica,
interpretazione”. La conferenza è organizzata dall’associazione culturale Meriggio Infinito e dalla sezione Giovani della Società Filosofica Italiana, sezione di Torino-Vercelli. L’incontro è aperto a tutti gli interessati.
www.gruppoabele.org
La Provincia aderisce alla campagna per il Nobel alle donne africane
La Provincia di Torino ha aderito alla campagna per l’assegnazione del Premio Nobel per la pace 2011 alle donne africane, che sono in prima fila nella
gestione familiare, nell'economia, nell'agricoltura, nella costruzione di relazioni, nell'impegno politico, nella resistenza quotidiana a tutti gli impedimenti
che ostacolano il cammino della costruzione di una società migliore, nella costruzione della pace. L’assessore provinciale alle Relazioni Internazionali,
Marco D’Acri ha incontrato le associazioni e le organizzazioni non governative che hanno avanzato la proposta del conferimento del Nobel.
www.provincia.torino.it/speciali/2010/nobel_donne_africane/
Settimo, Moni Ovadia apre il cartellone del Teatro Garybaldi
Sabato 30 ottobre, alle ore 21, l’attore, cantante, compositore e scrittore Moni
Ovadia aprirà la stagione del Teatro Garybaldi con la piéce «Il registro dei
peccati. Rapsodia lieve per racconti, melopee, narrazioni e storielle». Da questa stagione, anche il cinema approda al Teatro Garybaldi, con “Piemonte
Movie”, festival cinematografico che presenterà nel foyer, prima e dopo lo
spettacolo, i più interessanti corti dei videomakers piemontesi. Per “Piemonte
Movie: la settima arte a Settimo”, si potrà vedere il corto “Lingua Madre”, di
Matteo Fresi, durata di 6 minuti, del 2009.
www.santibriganti.it/index.htm
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Torino
Avigliana, Fiera d’autunno
Tradizioni e novità per la Fiera di autunno ad Avigliana, sabato 6 e domenica 7 novembre. Il cambiamento più rilevante riguarda la fiera agricola di
sabato 6, che da quest’anno si sposta nella frazione di Drubiaglio. Domenica 7 tocca alla fiera commerciale. Da viale Roma, tutto corso Laghi, compresa piazza del Popolo, sarà occupato da 311 banchi, con i prodotti di ogni settore merceologico. Nell’ora di pranzo, la Pro Loco preparerà pasti
caldi ed in particolare una monumentale polentata.
www.turismotorino.org/internaEvento.aspx?idA=267&idEvento=2701
Verolengo, ricordo di Fabrizio De Andrè
Sabato 30 ottobre, alle ore 21, nel salone parrocchiale di Casabianca, frazione
di Verolengo, in via del Campanile 1, nell’ambito di Piemonte in Musica, andrà
in scena lo spettacolo musicale e poetico “Fabrizio De André remember”, a cura della compagnia teatrale I Nuovi Commedianti e del gruppo folk An Tarbh
Rua. I principali brani del celebre cantautore saranno interpretati da Guido Cerea, per la regia di Francesco Procacci. Organizza il Comune di Verolengo, in
collaborazione con l’Unione Musicale ed il patrocinio della Regione Piemonte.
www.comuneverolengo.it/Verolengo_in_musica.html
A Riva presso Chieri cominciano le “Domeniche in cascina e altre storie”
Festa di apertura per le “Domeniche in cascina e altre storie”, progetto di integrazione handicap-normalità, nella giornata di domenica 31 ottobre, dalle ore
10 alle 18, alla Cascina Macondo, in borgata Madonna della Rovere 4 a Riva
presso Chieri (necessaria la prenotazione, tel. 011-9468397. In programma danze popolari, storie, performance, musica, proiezioni video, presentazione dei
laboratori, con vari artisti, tra cui il raccontastorie Pietro Tartamella. La giornata è promossa in collaborazione con il Motore di Ricerca della Città di Torino e
la Fondazione Crt, con il patrocinio della Provincia di Torino.
www.cascinamacondo.com
Chivasso, raduno di Motori d’Epoca
Un raduno di Motori d’Epoca si svolgerà domenica 31 ottobre, con partenza da
Chivasso e tour collinare, tra San Raffaele Cimena, Rivalba, Casalborgone, San
Sebastiano Po e Verolengo. L’invito della sezione Uildm (Unione Italiana per
la Lotta alla Distrofia Muscolare) di Chivasso è rivolto a tutti i tipi di auto e
moto “attempati”. E’ il primo Memorial Alberto Lupo, in ricordo di un volontario Telethon recentemente scomparso. Proprio a Telethon (la raccolta di fondi
per la ricerca scientifica sulla distrofia muscolare e le malattie genetiche) andrà
l’intero ricavato del raduno. Ritrovo in piazza d’Armi a Chivasso alle ore 9 e
partenza alle 10, con arrivo alle 12 a Verolengo (con pranzo in oratorio). Iscrizione: 15 euro a persona. Info: 339-3610619.
www.telethon.it
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VCO
Il Giro d’Italia torna nel VCO
Il prossimo 27 e 28 maggio, il Verbano Cusio Ossola si tingerà di rosa. In occasione del 150° anniversario dell’Unità del Paese, infatti, il Giro d’Italia farà tappa a Macugnaga e a Verbania. L’ufficializzazione dell’evento si è avuta lo scorso sabato 23 ottobre, in occasione della presentazione dell’edizione 2011 tenutasi al teatro Carignano di Torino.
L’ultima settimana di gara, i pretendenti al titolo si misureranno quindi lungo i
tornanti che portano a Macugnaga, dove sarà fissato l’arrivo della 19esima tappa. Il giorno dopo, invece, partenza della 20esima dal Tecnoparco, a Fondotoce.
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it
Sulle orme di Borromeo, Sforza e Visconti a tempo di musica
Nasce una nuova rassegna culturale, attraverso cui conoscere i luoghi storici
della musica al tempo delle signorie lombarde dei Borromeo, degli Sforza e dei
Visconti. Sul Lago Maggiore, l’evento non poteva non fare tappa nelle isole del
Golfo Borromeo e precisamente sull’Isola Bella e sull’Isola Pescatori. Cinque
gli appuntamenti in cartellone, dal 4 novembre al 31 dicembre 2010, per altrettanti concerti di musica barocca del Sei e Settecento, che avranno come location
le chiese delle isole. Si comincia il 4 novembre, nella chiesa di San Vittore
sull’Isola Bella, dove I Virtuosi Veneti, con Alessio Benedettelli come solista,
proporranno un programma di Armonie veneziane e divertimenti salisburghesi
con musiche di Vivaldi e Mozart.
www.distrettolaghi.it
Intesa tra Provincia e banche per la cessione dei crediti delle aziende
È stata sottoscritta la scorsa settimana tra la Provincia del Verbano-CusioOssola, la Banca popolare di Intra e la Banca popolare di Novara una convenzione grazie alla quale le ditte fornitrici di opere e servizi dell’ente provinciale
in materia di manutenzione straordinaria delle strade e di edilizia scolastica potranno ottenere anticipi sui crediti a condizioni agevolate. Si tratta di una formula sperimentale, che potrà essere estesa in futuro ad altre categorie di aziende.
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it
A Lesa L’eleganza delle orchidee
Eleganti nelle forme e nei colori, le orchidee possono contare su tantissimi estimatori, che amano coltivarle o semplicemente adornarne gli ambienti dove vivono. A questa specie antichissima la Pro Loco di Lesa, con il patrocinio del
Comune, ha dedicato la prima edizione di una mostra mercato internazionale,
che si terrà dal 29 ottobre al 1° novembre. Nella sala polifunzionale, proprio sul
lungolago, saranno esposte tantissime varietà di orchidee grazie ai coltivatori e
agli appassionati riuniti nell’associazione Angraecum e nell’Associazione Lombarda Amatori Orchidee, che potranno anche fornire utili consigli su come averne cura.
www.distrettolaghi.it
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Vercelli
Si amplia la disponibilità dei pediatri
Prosegue fino a tutto dicembre e si amplia il servizio, iniziato il 1° luglio
scorso su iniziativa dell’Asl, con il quale i pediatri di libera scelta della provincia offrono la disponibilità ad effettuare visite ambulatoriali tutti i sabati
non festivi nelle strutture di viale Garibaldi 47 a Vercelli e via Marconi 30 a
Borgosesia.
Inoltre, oltre al consueto orario 9-12, dal 1° novembre al 18 dicembre è previsto che i medici siano presenti anche di pomeriggio, dalle 15 alle 17.
www.asl11.piemonte.it/
A Fontanetto Po rinasce l’auditorium Viotti
Sabato 30 ottobre viene inaugurato a Fontanetto Po il rinato auditorium dedicato a Giovanni Battista Viotti, il celebre compositore nato in questo paese
nel 1755 la cui effigie è stata conservata nell’ingresso.
Il restauro integrale dei vecchi locali, dopo oltre trent’anni di abbandono che
hanno causato un pesante degrado, è stato consentito dai contributi stanziati
dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune. La sala ha una capienza di 220
posti e per oltre un mese ospiterà appuntamenti e serate di vario genere.
www.comune.fontanettopo.vc.it/archivio/pagine/Auditorium_GBViotti.
html
Rapsodia della risaia
Dal 1° all’11 novembre, nell’auditorium Santa Chiara di Vercelli, si può visitare la mostra Rapsodia della risaia, che racchiude tavole ed acqueforti del
pittore vercellese Enzo Gazzone, di cui ricorre il 40° anniversario della
scomparsa. La figura e le opere dell’artista saranno inoltre ricordate durante
un convegno che si terrà sabato 6 novembre nel Piccolo Studio della Basilica
di Sant’Andrea.
L’evento è organizzato dall’associazione Donne&Riso, sodalizio che promuove il riso di qualità delle terre vercellesi unitamente alla sua cultura, storia e tradizione.
www.comune.vercelli.it
Il Risorgimento al cinema
In occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, l’Istituto per la Storia
della Resistenza e della società contemporanea di Biella e Vercelli organizza
nella sede di Varallo Sesia un corso di aggiornamento sul Risorgimento al
cinema tenuto dal critico cinematografico Orazio Paggi.
Il corso si articolerà secondo il seguente calendario: 5 novembre ore 17 Gli
albori del cinema risorgimentale, 12 novembre ore 17 Il Risorgimento tra
pubblico e privato: l’estetica di Visconti e di Rossellini; 19 novembre ore 17
Il Risorgimento: la rivoluzione mancata.
www.storia900bivc.it/indexie.html
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5 novembre Torino, 8 novembre Nizza Monferrato, 10 novembre
Biella, 11 novembre Borgo Manero, 15 novembre Borgosesia,
16 novembre Novi Ligure, 18 novembre Alba, 25 novembre Omegna.
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