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[ In evidenza ]
9 milioni per tutelare i minori e le famiglie
Ammontano a circa 9 milioni di euro le risorse stanziate dalla Giunta regionale per le politiche sociali.
Vengono finanziati con 6 milioni i Centri
p e r l e fa m i gl i e , i l s o s t e gno
dell’affidamento familiare, della maternità
e della genitorialità, con particolare riferimento ai nuclei monoparentali, alle madri
sole con figli, alle donne vittime di violenza, alle gestanti in difficoltà, all’attività
delle Equipes Sovrazonali Adozioni ed alle famiglie in situazioni problematiche. Una seconda delibera assegna 2.700.000 euro ai Comuni di Torino, Novara e Vercelli
ed ai Consorzi di Collegno/Grugliasco, Ciriè, Pianezza e Rivoli per prevenire l’allontanamento dei minori in situazione di grave disagio familiare e sostenere le famiglie nello sviluppo e nel potenziamento delle capacità genitoriali.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/9-milioniper-tutelare-i-minori-e-le-famiglie.html
Prescrizione medica elettronica ai nastri di partenza
Semplificazione delle pratiche di prenotazione ed erogazione delle prestazioni specialistiche, monitoraggio costante della spesa sanitaria, riduzione
dei costi sono alcuni dei vantaggi che deriveranno dal sistema di prescrizione elettronica avviato dalla Giunta regionale.
I suoi obiettivi principali sono la trasmissione da parte del medico delle ricette e dei
certificati di malattia dei lavoratori,
l’introduzione della ricetta digitale e la diffusione del fascicolo sanitario elettronico.
Il progetto avrà ricadute positive sotto il
profilo della funzionalità e del controllo
della spesa e per la rapidità delle procedure
per i cittadini. Vengono così concretizzati
alcuni contenuti del protocollo di intesa firmato dal presidente Cota con il ministro Brunetta per innovare la pubblica
amministrazione.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/prescrizionemedica-elettronica-ai-nastri-di-partenza.html
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dalla Regione
Trasporti: il Governo accoglie le richieste del Piemonte
La Pedemontana, le opere preliminari per la Tav, la Novara-Seregno
ed il cosiddetto “nodo di Torino” sono state inserite dal Governo nel
quadro programmatico prioritario 2010-2013 delle opere strategiche.
La decisione è arrivata il 4 novembre dopo la specifica richiesta avanzata dal presidente della Regione, Roberto Cota, al tavolo tecnico-politico svoltosi il giorno prima a Roma, tra le Regioni e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A questa riunione aveva
preso parte anche l’assessore regionale ai Trasporti, Barbara Bonino.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/
pedemontana-tav-e-novara-seregno-le-priorit-del-piemonte.html
Agli enti locali le entrate delle sanzioni amministrative
La Giunta regionale ha approvato un disegno di legge di riordino
delle funzioni amministrative sanzionatorie, che permetterà agli enti
locali di esercitare i poteri relativi agli illeciti trattenendo le relative
entrate.
L'obiettivo è quello di completare il trasferimento delle principali
funzioni amministrative dalla Regione agli enti locali, dando piena
realizzazione ai principi di sussidiarietà e di accessorietà. Si estende
quindi la sfera del decentramento anche all’ambito delle sanzioni, si
favorisce l’attività di vigilanza e si rendono più efficaci a livello locale le azioni volte a impedire illeciti.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/aglienti-locali-le-entrate-delle-sanzioni-amministrative.html
Una rete scolastica per meccatronica e robotica
Nasce in Piemonte la rete scolastica orientata alla meccatronica e
alla robotica, basata sull’uso di laboratori comuni adeguatamente
predisposti e l’insegnamento di un corpo docente veramente
aggiornato secondo l’evoluzione tecnologica.
A consentirlo è l’alleanza tra Regione, Ufficio scolastico regionale,
Camera di Commercio, l’Unione Industriale, Amma (Aziende meccaniche meccatroniche associate), Provincia, Politecnico e Ipsia Galileo Galilei di Torino, sfociata il 4 novembre nella firma di un protocollo d’intesa per lo sviluppo dell’istruzione tecnica e professionale in questo campo.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/unarete-scolastica-per-meccatronica-e-robotica.html
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dalla Regione
La Giornata regionale della Protezione civile 2010
“Per la nostra terra. Per la nostra gente. In Piemonte la solidarietà è di
casa” è il tema scelto dalla Regione per celebrare l’edizione 2010 della
Giornata della Protezione civile.
Venerdì 5 novembre, alle ore 10 presso l’auditorium del Lingotto di
Torino, si terrà uno spettacolo dedicato ai ragazzi delle scuole medie
inferiori e superiori, mentre negli spazi prospicienti sarà allestita
un’area espositiva con mezzi ed attrezzature impiegati in situazioni di
emergenza e di prevenzione. Lo spettacolo sarà poi replicato a Nizza
Monferrato, Biella, Borgomanero, Borgosesia, Novi Ligure, Alba ed
Omegna.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/inpiemonte-la-solidariet-di-casa.html
Ridefiniti i corsi per i buttafuori
Fissato dalla Giunta regionale il nuovo percorso formativo per il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e
spettacolo aperti al pubblico o in pubblici esercizi, i cosiddetti
“buttafuori”: sono ora previste 90 ore di lezione ed un esame finale per
l’iscrizione in uno specifico albo professionale presso le Prefetture.
Dal 1° gennaio 2011 l’entrata in vigore del “pacchetto sicurezza” prevede sanzioni amministrative da 1500 a 5.000 euro per gli addetti alla
sicurezza privi di tesserino e per i gestori dei locali che non utilizzeranno personale iscritto all’albo.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/
ridefiniti-i-corsi-per-i-buttafuori.html
Nuove risorse per l’agricoltura
In questi giorni 30.000 aziende agricole piemontesi stanno ricevendo
l’acconto sui cosiddetti ”premi PAC” (domanda unica della campagna
2010), per un valore complessivo di circa 86 milioni di euro erogati da
Arpea (Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura). Nel frattempo prosegue il pagamento dei contributi sul Programma di sviluppo
rurale per un valore complessivo di circa 72 milioni per il 2010.
Entro la fine di novembre verranno erogati altri 20 milioni a circa 2000
aziende agricole, per un totale così di circa 110 milioni di euro di premi PAC distribuiti sul territorio piemontese.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nuoverisorse-per-l-agricoltura.html
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dalla Regione
Gustosando, per orientarsi nelle eccellenze alimentari del Piemonte
Si chiama Gustosando la guida dettagliata e ragionata di quasi 900 imprese del settore alimentare che producono secondo standard qualitativi
esemplari, tanto da essere state insignite dalla Regione del marchio Piemonte Eccellenza artigiana.
Questo nuovo e utile strumento intende dare visibilità a quell’ampia platea di botteghe artigiane che fanno della tradizione e dell’innovazione il
loro elemento di forza ed hanno in queste caratteristiche il loro segno distintivo. Dai primi di novembre è reperibile presso tutti gli Urp regionali, le associazioni di categoria e nelle principali rassegne italiane.
www.reg i o n e.p iemo n t e.i t /n o ti zie/ pi emo n t ein fo r ma/ scen ari /
archivio/2010/ottobre/gustosando-guida-per-orientarsi-nelleeccellenze-alimentari-del-piemonte.html
L’autunno speciale di Contemporaryart
Arti visive, design, teatro, danza, musica e cinema: Contemporaryart Torino Piemonte 2010 propone un autunno ricco di eventi di richiamo internazionale all’insegna dell’innovazione dei linguaggi e della contaminazione tra le diverse arti in sinergia con Contemporaneamente Milano.
Si è iniziato con Luci d’Artista, arricchita di una nuova opera posizionata in piazza Castello a Torino, e si continua con Artissima 17, che nella
nuova sede dell’Oval presenta 153 gallerie scelte tra i nomi più attuali e
di maggior interesse. Il 6 novembre è invece in programma la Notte delle arti contemporanee.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/l-autunnospeciale-di-contemporaryart.html
I vincitori del Premio Umberto Mastroianni 2010
I cittadini di Beinasco e Barge hanno decretato i vincitori della settima
biennale di scultura Premio Umberto Mastroianni: Francesco Bocchini e
Armen Agop. Le loro sculture vivranno nel paesaggio urbano delle due
città.
Promosso dalla Regione Piemonte e organizzato dall’Associazione Piemontese Arte, il concorso si proponeva di individuare tra artisti italiani e
stranieri nati dopo il 1° gennaio 1965 due scultori a cui commissionare
un’opera ciascuno da collocarsi in uno spazio pubblico messo a disposizione da due città. Agop e Bocchini riceveranno anche un premio in denaro di 5.000 euro.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/i-vincitoridel-premio-umberto-mastroianni-2010.html
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Alessandria
Fiera di San Baudolino
Ritorna nel fine settimana il tradizionale appuntamento con la Fiera di San
Baudolino, manifestazione giunta alla 25ma edizione il cui obiettivo è la
promozione agro-alimentare. Organizzata dal Comune e dalla Camera di
Commercio, la Fiera coinvolge oltre 150 espositori per le vie del centro
storico, con mostre, spettacoli, degustazioni di prodotti tipici e negozi
aperti. Domenica, alle 17.30, verranno premiati, nella sede storica di Palazzo
del Monferrato, i 26 imprenditori che si sono aggiudicati il “Premio per
l’impegno imprenditoriale ed il progresso economico.”
www.al.camcom.it
Ricordo dell’alluvione 1994
Sabato 6 novembre, in occasione dell’anniversario dell’alluvione che colpì Alessandria, avrà luogo la commemorazione “6 novembre 1994: sedici anni dopo”. Il programma prevede alle 10 la deposizione di una corona d’alloro al monumento alle vittime dell’alluvione, in viale Milite Ignoto e alle 11 la celebrazione della Messa in suffragio delle vittime, nella parrocchia di San Michele
Arcangelo.
www.comune.alessandria.it
Concorso Carlo Mosso al Conservatorio Vivaldi
Al conservatorio Vivaldi di Alessandria, dal 5 al 7 novembre, si terrà la sesta
edizione del concorso di interpretazione musicale e di musica da camera
"Carlo Mosso 2008", organizzato dall'associazione Oltremusica.
Le sezioni previste quest'anno comprendono violino, viola, violoncello,
pianoforte e chitarra solisti e una sezione dedicata alla musica da camera.
Trentuno le domande pervenute, con la presenza di numerosi gruppi cameristici. Alle 18 di domenica 7 nell'auditorium del Conservatorio concerto finale dei
vincitori delle categorie, esibizione che servirà per l'attribuzione dei premi speciali.
http://www.concorsomosso.oltremusica.com/
A Casale Monferrato la mostra Laboratori di futuro
Sarà visitabile anche domenica 7 novembre la mostra Laboratori di futuro, dedicata ai Parchi naturali piemontesi. Allestita dalla Regione e promossa dal
Parco Fluviale del Po e dell’Orba in collaborazione con il Comune, la rassegna
fotografica è ospitata nel Castello di Casale (Manica Lunga). Il pubblico ha
mostrato apprezzamento per la qualità delle fotografie, della scenografia e del
filmato in proiezione continua, scoprendo così attraverso le immagini e con il
supporto di esperti il sistema regionale delle aree protette. La mostra è aperta
al pubblico la domenica (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.30), mentre durante
la settimana si organizzano visite guidate per le scolaresche, su appuntamento.
www.parcodelpo-vcal.it
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Asti
Umberto Eco cittadino onorario di Nizza Monferrato
Lo scrittore e semiologo Umberto Eco, il cui ultimo libro “Il cimitero di
Praga” sta rapidamente scalando le classifiche dei libri più venduti, diventerà cittadino onorario di Nizza Monferrato. La cerimonia di conferimento del riconoscimento è prevista per sabato 6 novembre nel Foro Boario, nell’ambito della consegna del premio Campanon, attribuito ai cittadini nicesi che si sono distinti per il loro impegno civico.
www.comune.nizza.asti.it
Pedibus nel Pianalto
E’ stata avviata la prima fase del progetto “Pedibus nel Pianalto-l’autobus
che va a piedi”, iniziativa sperimentale della Provincia rivolta in particolare alle scuole di Villanova, Valfenera e Cellarengo. L’obiettivo è migliorare la qualità dell’aria, incentivando gli studenti ed i loro genitori a non
utilizzare, nei limiti del possibile, l’automobile. Per chi userà il Pedibus
sono previsti premi come gettoni per le giostre, e buoni acquisto per cancelleria, libri e altro materiale scolastico. L’iniziativa, che verrà illustrata
alla popolazione con una serie di incontri, partirà con la prossima primavera.
www.provincia.asti.it
Nuovi servizi nelle Case della Salute di Canelli e Nizza
Sono stati attivati due nuovi servizi nelle Case della Salute di Canelli e
Nizza Monferrato. Si tratta dell’ambulatorio di cure palliative, attivo un
giorno alla settimana, il martedì (a Canelli dalle 10 alle 12, a Nizza dalle
14 alle 16). Sarà presente il medico Giuseppe Parello.
Dal 1° novembre ha preso il via l’attività dell’ambulatorio specialistico di
Pediatria, pensato per offrire assistenza specialistica a quei bambini che
non hanno un pediatra di libera scelta come medico curante, bensì quello
di medicina generale. Le attività saranno coordinate dal dottor Giuseppe
Narcisi, il martedì dalle 9 alle 12.30 e il venerdì dalle 14.30 alle 17.
www.asl.at.it
Guglielminetti ed il Romanticismo
Verrà inaugurata sabato 6 novembre alle 17 a Palazzo Alfieri di Asti, sede
della Fondazione Eugenio Guglielminetti, la mostra “Romanticismo, Ritratti, bozzetti e studi scenografici di Eugenio Guglielminetti per la prosa
teatrale ottocentesca-Omaggio a Emma Gramatica”.
La mostra sarà visitabile giovedì, venerdì e sabato dalle 16 alle 18 fino al
23 dicembre.
www.comune.asti.it
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Biella
Rientro della Brigata Taurinense dall’Afghanistan
Venerdì 5 novembre, alle ore 11 in piazza Martiri a Biella, si terrà il rientro ufficiale della Taurinense dalla missione afghana, che prevede lo
schieramento dei reggimenti della Brigata, il conferimento di decorazioni
ai militari e l’avvicendamento al comando tra i generali Berto e Francesco Paolo Figliuolo. La cerimonia sarà preceduta, alle ore 9,30, dalle sezioni degli alpini che sfileranno, insieme a più di 400 uomini in armi, da
via La Marmora lungo via Italia fino alla piazza.
www.atl.biella.it
Uomini e terre
L’Ecomuseo del Biellese ha organizzato, nell’ambito delle iniziative per
il decennale di attività, la rassegna di documentari antropologici Uomini e
terre. in collaborazione con altri due ecomusei piemontesi che sono sede
di festival cinematografici Le proiezioni sono in programma tutti i mercoledì di novembre presso la Fondazione Cittadellarte alle ore 21 con ingresso gratuito. Il 10 novembre il cartellone comprende OSSignur! La
montagna assistita (Sandro Gastinelli e Marzia Pellegrino, 2008, 62’);
Oltre Selinunte (Salvo Cuccia, 2006, 35’).
www.ecomuseodelbiellese.it
Contro la violenza sulle donne
Dal 5 al 26 novembre Palazzo Ferrero di Biella è la sede della mostra
This is not a man: insieme contro la violenza sulle donne. Le immagini di
Damiano Andreotti e Tatiana Cazzaro raccontano come la violenza e lo
stalking possono succedere a qualunque donna, non solo a quelle che vivono realtà di povertà o esclusione sociale.
La mostra si sposterà poi dal 1° al 12 dicembre in via Italia e da gennaio
2011 a Città Studi e in altri spazi del Biellese.
www.comune.biella.it/maps/mapevent.htm
Gli stati generali della toma
Graglia e Muzzano ospitano dal 5 al 7 novembre gli stati generali della
toma. La parte del leone la faranno naturalmente i formaggi prodotti nella
valle Elvo.
Numerosi anche gli appuntamenti collaterali: danze tipiche, cori, il raduno dei camper (arrivo da venerdì mattina) e soprattutto una mostra di curiosità; nella palestra comunale di Graglia saranno esposti più di 800
campanacci, chamonix, tube e campanelli. E poi bancarelle di hobbisti e
mercatino dell’antiquariato, visite guidate del territorio.
www.prolocomuzzano.it
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Cuneo
La Provincia cede le sue quote nel Consorzio CALSO
Come previsto dalla Finanziaria 2008 la Provincia di Cuneo cederà la
sua quota, pari al 25 %,. nella società Comuni Acquedotto Langhe Sud
Occidentali spa (Calso). La cessione andrà a favore di Enti locali appartenenti all'ATO 4 del Cuneese, a mezzo di offerte segrete in aumento sul
prezzo base, fissato in 981.500 euro, entro le ore 12 del 25 novembre. Le
modalità per la procedura sono indicate sul sito dell’Amministrazione
provinciale di Cuneo.
www.provincia.cuneo.it
Costigliole Saluzzo: le montagne della Granda attraverso Sguardi
Contemporanei
Inaugurazione, sabato 6 novembre, alle ore 16, di Sguardi Contemporanei, mostra fotografica organizzata dall’associazione culturale Auriate, in
collaborazione con l’associazione Marcovaldo e il Comune. Sono trenta
lavori che raccontano le vette della provincia di Cuneo, realizzati dagli
alpinisti Luigi Dondana, Daniele Molineris e Valerio Roagna.
Palazzo Sarriod de la Tour, fino al 28 novembre, alla domenica dalle
14,30 alle 19. Ingresso libero.
www.marcovaldo.it
Un nuovo punto per gli escursionisti
Il Parco della Valle Pesio e Tanaro ha attrezzato una nuova area, fruibile
anche dai disabili, lungo la strada sterrata delle Canavere, vicino al corso
del Pesio. E’ nel tratto che dal villaggio Ardua risale fino alla torretta per
le osservazioni faunistiche, ristrutturata dai guardaparco.
Si tratta di un ideale punto di sosta per chi sale a piedi da Ardua al Rifugio del Pian delle Gorre, un itinerario suggestivo che costeggia la zona
delle cascatelle e delle lame del torrente.
www.vallepesio.it
A Cissone si parla di colture biologiche
Venerdì 5 novembre, alle ore 16, presso la sede di AgriBio, a Cissone
(loc. S. Sebastiano 1), convegno dal titolo Sistemi colturali biologici cerealicoli e zootecnici.
E’ dimostrato che alcune tecniche agronomiche fra cui l’impiego di fertilizzanti organici, la diversità colturale ed il non utilizzo di prodotti chimici di sintesi, determinano una riduzione dell’impatto ambientale da
parte dell’agricoltura, con vantaggi anche dal punto di vista economico.
www.agribionotizie.it
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Cuneo
Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo
Domenica 7 novembre al via da Alba una grande novità sportiva, la
prima assoluta per una maratona di 42,195 km attraverso le Langhe.
Una sfida per tutti, ma soprattutto per gli atleti che vorranno cimentarsi in questa prova, sicuramente dura, impegnativa, ma molto affascinante che si snoda tra Alba, Barbaresco, Neive e Treiso, i quattro
comuni della Docg. Sono previste anche una mezza maratona e una
marcia non competitiva con degustazione di 10 km.
www.triangolosport.it
Amos Oz tra gli appuntamenti della Fiera del Tartufo di Alba
Sabato 6 novembre, ore 17, Chiesa di Santa Caterina
Inaugurazione mostra personale del pittore Gian Paolo Basso, aperta
fino al 21 novembre.
Orario: dal giovedì alla domenica dalle ore 16 alle ore 19
Domenica 7 ottobre, ore 15.30, Teatro Sociale G. Busca
Consegna del Premio Internazionale Salone del Libro allo scrittore
israeliano Amos Oz.
Lo scrittore sarà in Piemonte dal 7 al 12 novembre per un ciclo di
conferenze. Ad assegnare la prima edizione del riconoscimento sono
state le migliaia di voti espressi nel maggio scorso dai visitatori ed
espositori del 23° Salone del Libro di Torino.
Sabato e domenica, 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
…e a Robilante la polenta!
Visto il clima una bella polenta fumante… A Robilante, da sabato 5
a domenica 7 novembre, 7ª Festa della Polenta. Cotta in tutti i modi
e per tutti i gusti allieterà i turisti nella Sala della Confraternita, in
collaborazione con la Compagnia del Buon Cammino.
Inoltre venerdì sera, ore 21, spettacolo teatrale; sabato serata enogastronomica con musica; domenica mercatino dell’artigianato, danze
occitane e premiazione del polentaio benemerito 2010.
www.comune.robilante.cn.it
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Novara
Percorso d’arte romanico nel Novarese
Domenica 7 novembre si potranno visitare 21 tra chiese, pievi ed oratori,
nell’ambito del “Percorso d’arte nel Romanico, lungo le terre delle colline novaresi e del Sesia”. Dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 17, questi edifici d’arte potranno essere visitati, nell’ambito di un’apertura straordinaria. Si va dall’oratorio San
Rocco di Barengo al Battistero di Cureggio; dalla Pieve di Santa Maria in Bovagliano, a Grignasco, alla Pieve di San Genesio, a Suno. L’iniziativa è promossa da
Provincia di Novara e Azienda Turistica Locale, con il patrocinio della Regione
Piemonte e la collaborazione di Comuni, parrocchie e Diocesi di Vercelli.
www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?id=932
Novara, approvato il Piano di insediamenti produttivi
La Giunta comunale di Novara ha approvato il Piano di insediamento, per raccogliere proposte di realizzazione di insediamenti produttivi. L'Amministrazione novarese valuterà le implicazioni territoriali ed il profilo industriale delle proposte di
insediamenti. Particolare attenzione sarà riservata ai progetti organizzativi ed alle
ricadute occupazionali dei programmi presentati. Entro il mese di novembre saranno attivati tutti i procedimenti previsti dal programma. Prevista una variante
strutturale, che ridefinirà una serie di norme di attuazione del Piano regolatore generale.
www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?
nomeFile=comunicati/2010/cs20101022_410014
Cresce il sistema imprenditoriale da gennaio a settembre 2010
I primi nove mesi del 2010 si concludono con un risultato positivo per il sistema
imprenditoriale del Novarese, che acquista 340 unità e vede salire il ritmo di crescita rispetto allo scorso anno: i dati della rilevazione Movimprese-Infocamere,
elaborati dalla Camera di Commercio di Novara, segnalano infatti il passaggio da
un tasso di sviluppo del +0,3% nel corrispondente periodo del 2009 all’attuale
+1,1%. Sono 1.801 le aziende che si sono iscritte al registro delle imprese tra gennaio e settembre 2010, mentre 1.476 hanno cessato la propria attività, portando lo
stock complessivo a 32.423 unità registrate.
http://images.no.camcom.it/f/
ComunicatiStampa/2010/42/4265_CCIAANO_2112010.pdf
A Varallo Pombia Costruzioni della terra e dell’acqua
Venerdì 5 novembre, alle ore 21, nella Pinacoteca comunale Cesare Belossi di
piazza Mazzini 1, a Varallo Pombia, si inaugura la mostra di modelli in legno
“Costruzione della terra e dell’acqua”, di Michele De Lucchi, noto per aver disegnato marchi dell’arredo italiano e di importanti società italiane e straniere. De
Lucchi crea delle casette, piccole sculture di legno, che scolpisce personalmente,
impiegando le più tradizionali tecniche artigianali, unitamente all’uso di uno strumento poco convenzionale, qual è la motosega. La mostra sarà aperta, di sabato e
domenica (ore 10-12 e 17-19) sino al 5 dicembre.
www.comune.varallopombia.no.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=29497
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Torino
Torino, al via I Mercoledì dell’Accademia delle Scienze
Dal 17 novembre, al Circolo dei Lettori di via Bogino 9 a Torino, prendono il via
I Mercoledì dell’Accademia delle Scienze, che vedranno alternarsi professori ed
esperti in matematica, neuroscienza, geologia, giurisprudenza, storia dell’arte e
linguistica. Si comincia dunque mercoledì 17, alle ore 17,30, con il professor
Claudio Marazzini, titolare della cattedra di Storia della lingua italiana presso la
facoltà di Lettere dell’Università del Piemonte Orientale, che tratterà il tema
“Scrittori di vocabolari e vocabolari di scrittori”. Dieci le conferenze in programma, sino al 4 maggio 2011.
www.accademiadellescienze.it/
Torino, corso Unesco sull’educazione finanziaria per il XXI secolo
Il Centro Unesco di Torino, con il Centro Ipazia ed il Forum delle Donne del Mediterraneo, organizza, da giovedì 18 a sabato 20 novembre, un corso pilota dal
titolo “Principi e metodi di un’educazione finanziaria per il XXI secolo: risparmio, credito ed investimenti”, al Campus Onu di via Maestri del Lavoro 10. Il
corso, gratuito ed aperto a tutti, vuol coinvolgere donne leader delle piccole e medie imprese ed in generale coloro che nel quotidiano si confrontano con questioni
legate alla gestione finanziaria. Sarà un confronto tra donne provenienti da Piemonte, Mediterraneo e Balcani, su economia e finanza e micro credito.
www.centrounesco.to.it
Torino, mostra fotografica Spirito Nomade in piazza San Carlo
Si potrà osservare sino al 10 gennaio 2011, in piazza San Carlo, la mostra fotografica a cielo aperto Spirito Nomade. Uomini dei deserti di sabbia, d’erba, di
neve, di Tiziana e Gianni Baldizzone. Si tratta di un percorso di 80 immagini a
colori in grande formato, illuminate di notte e ciascuna accompagnata da un testo
in tre lingue (italiano, inglese e francese). La mostra tocca temi come la protezione dell’ambiente, la gestione sostenibile delle risorse, a partire dall’acqua, la mobilità come libertà umana e come modo di spostarsi con impatto limitato
sull’ambiente, la biodiversità (anche culturale) e l’importanza delle relazioni umane.
www.fondazionetorinomusei.it
Torino, Variante linea 2 nelle nominations del concorso di urbanistica
La Città di Torino nelle tre nominations del concorso dell’Istituto Nazionale di
Urbanistica “Energia sostenibile nelle città”. Riconoscimento ottenuto,
nell’ambito della sezione “metodologia”, dalla variante urbanistica per la linea 2
della metropolitana ed il quadrante nord-est di Torino, che, si legge nel giudizio,
ha “colto l’opportunità che deriva dall’intervento infrastrutturale della nuova linea metropolitana in chiave strategica, al fine di accrescere l’efficienza energetica
dell’area interessata dalla trasformazione e migliorare la qualità urbana degli spazi pubblici”. La premiazione si è svolta alla Fondazione Cini di Venezia.
www.inu.it/attivita_inu/download/Concorso_Ambiente/
Bando_Concorso_INU-MATTM_2010.pdf
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Torino
Ambasciatore argentino presso la Santa Sede in visita a Carmagnola
L’ambasciatore argentino presso la Santa Sede, Juan Pablo Cafiero, è stato ufficialmente ricevuto, mercoledì 27 ottobre, dall’Amministrazione comunale di
Carmagnola. Il diplomatico ha salutato i connazionali di Rio Tercero, città gemellata con Carmagnola, che in quei giorni ospitava gli amici argentini in occasione di Terra Madre, la manifestazione svoltasi nell’ambito del Salone del
Gusto. L’ambasciatore ha inoltre visitato il Colle Don Bosco e, ad Alba, il Tempio di San Paolo e gli stabilimenti tipografici di Famiglia Cristiana. E’ stato poi
ricevuto dal vescovo di Alba, monsignor Giacomo Lanzetti.
www.comune.carmagnola.to.it/Gemellaggio
Almese, progetto pilota per i disturbi specifici di apprendimento
Parte da Almese un progetto pilota, originale e innovativo, per affrontare in modo nuovo il problema dei ragazzi affetti da disturbi specifici di apprendimento,
il più noto dei quali è la dislessia. Il progetto, oltre alle scuole, coinvolge le
Amministrazioni comunali, la Provincia, la Comunità montana e le strutture sanitarie e socio-assistenziali. Se n’è discusso durante il seminario “Indagare, riconoscere, intervenire. I Dsa in val Susa”, organizzato dal Comune di Almese e
dall'Istituto comprensivo, con la partecipazione di insegnanti, psicologi, dirigenti scolastici e sanitari, amministratori comunali.
www.comune.almese.to.it/view.php?
folder=0&subfolder=0&table=article&ID=1001
Giaveno, cambiano gli orari dello Sportello di accoglienza integrata
L'Asl To3 ed il Consorzio Azienda Socio Assistenziale Valsangone comunicano che dal 2 novembre l’attività dello sportello Punto unico di accoglienza integrata all'ospedale di Giaveno, in via del Seminario 45, ha modificato gli orari:
lunedì e mercoledì dalle 14 alle 16; il martedì e mercoledì dalle 10 alle 12 ed il
giovedì dalle 9 alle 12 (segreteria telefonica). Si tratta di una porta unitaria di
accesso alle informazioni sugli interventi sociali e sanitari territoriali ed è rivolto agli anziani, alle persone non autosufficienti ed alle loro famiglie, agli adulti
ed ai minori con disabilità fisiche, intellettive o sensoriali.
www.giaveno.it/VediNews.asp?id=680&vis=
In Canavese un nuovo servizio Provibus della Provincia di Torino
Un nuovo servizio Provibus si affianca a quelli già istituiti nel Canavese: si tratta di "Provibus plus", che dal 2 novembre serve la tratta Cuorgné-Pont Canavese e i comuni di Canischio, Pertusio, Prascorsano, Ribordone, San Colombano
Belmonte, San Ponso, Sparone e Valperga. Provibus plus è un servizio semiflessibile, in quanto permette l’attivazione di corse su prenotazione. Per confermare la corsa basta chiamare il numero verde gratuito 800-049629 dalle 8.30
alle 12.30 e dalle 14,30 alle 17,30 del giorno prima. Eventuali disdette di prenotazione devono essere comunicate tempestivamente al Call Center.
www.provincia.torino.it/speciali/2010/provibus_plus/
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Torino
Moncalieri, Merenda Reale al Castello
Domenica 7 novembre, Castello di Moncalieri, si svolgerà un appuntamento
delle Merende Reali. Da piazza Baden Baden, alle ore 14, comincerà la visita
guidata al Castello. Dalle ore 16, musica classica e costumi d'epoca. Poi i tavoli
verranno imbanditi per soddisfare la golosità degli ospiti, che parteciperanno
all’immancabile rito della merenda con la cioccolata calda, portata dall’America
in Piemonte dai Savoia: un’aristocratica pausa di dolcezza con gli irresistibili
dolci e i cioccolatini della nobile arte pasticcera locale, curiosando tra le usanze
di corte del Settecento. Prenotazioni al tel. 0116401260
www.comune.moncalieri.to.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/1
A Grugliasco giocattoli della tradizione popolare
Nei nuovi locali della Città Universitaria della Conciliazione, in via Fratel Prospero 41, a Grugliasco, ha aperto la mostra di giocattoli della tradizione popolare, con l’uso essenziale delle cassette per la frutta e la verdura, in omaggio a
Giancarlo Perempruner, scomparso quindici anni fa, con l’intento di richiamare
il lavoro svolto dal Centro per la Cultura Ludica negli anni passati.
L’esposizione, curata da Ivano Ciravegna, è stata voluta dall’assessorato all'Istruzione del Comune di Grugliasco e si rivolge alle scuole primarie della città.
La mostra, ad ingresso gratuito, sarà aperta sino ad aprile. Info: tel. 0114013335.
www.comune.grugliasco.to.it/news.asp?id=2759
Rivarolo Canavese, Nicola Legrottaglie presenta il suo secondo libro
Martedì 9 novembre, alle ore 20,30, nella sala conferenze di via Montenero 12 a
Rivarolo Canavese, il calciatore della Juventus Nicola Legrottaglie presenta al
pubblico il suo libro Cento volte tanto, con il sottotitolo “Con la fede vivo meglio”. L’autore tocca temi scottanti, di stretta attualità e di dibattito, come amore, sesso ed aborto. Modererà il giornalista Elso Merlo, direttore di Rete Canavese. L’ingresso è libero. Organizzano gli assessorati allo Sport ed alla Cultura
rivarolesi. E’ il secondo libro scritto da Legrottaglie, dopo l’esordio con “Ho
fatto una promessa”.
www.rivarolocanavese.it/
Rivoli, in scena Poema di Garibaldi
Al teatro Don Bosco di via Stupinigi 1, angolo corso Francia 214, a Cascine Vica di Rivoli, venerdì 5 novembre, alle ore 21, va in scena Poema di Garibaldi,
spettacolo in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, di e con David
Riondino. Il racconto si intona alla musica di repertorio della Banda di Rivalta,
integrata dal maestro Fabio Battistelli. Le voci recitanti sono di Riondino e Paolo Bessegato. Si tratta di uno spettacolo all’insegna della commistione di generi
fra poesia, prosa e musica dal vivo: la fanfara, la banda e i temi d’opera che accompagnano il viaggio di Garibaldi. Biglietti: 18 euro intero; 14 ridotto e 5 ridotto (under 18).
www.comune.rivoli.to.it/news.asp?sez=2&idArea=155&idNews=780
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VCO
Turismo in ripresa nel VCO
Crescono del 9,71% nel periodo gennaio–settembre 2010 le presenze turistiche
(giornate sul territorio) nel Verbano-Cusio-Ossola. I dati, elaborati e diffusi
dall’Osservatorio provinciale del Turismo, restituiscono un quadro incoraggiante dell’andamento della stagione turistica appena conclusa. Le statistiche
segnalano una ripresa del comparto dopo il rallentamento degli scorsi anni, indotto dallo stato di crisi generale a livello internazionale.
Sono 2.350.531 le presenze registrate nei primi nove mesi del 2010, di cui 496.371 nazionali e 1.854.160 straniere (che in termini percentuali corrispondono
al 78,9%).
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it
Open Day delle biblioteche in 14 comuni
Il 7 novembre sarà festa del libro e del lettore in 14 comuni del Verbano-CusioOssola. Incontri con gli autori, letture ad alta voce, laboratori per i bambini, musica
e parti recitate sono solo alcuni dei venti appuntamenti organizzati dalle biblioteche
provinciali che hanno aderito all’iniziativa.
L’appuntamento per tutti è dalle 15.00 alle 18.30 ad Anzola d’Ossola, Baveno, Cannobio, Caprezzo, alla Casa della Resistenza di Verbania, a Domodossola, Druogno,
Gravellona Toce, Nonio, Omegna, Stresa, Vignone, Villadossola e alla “Pietro Ceretti” di Verbania.
L’open day delle biblioteche è organizzato dal sistema bibliotecario del VCO.
www.bibliotechevco.it
Il Sempione nel nuovo Piano nazionale della logistica
Sabato 6 novembre, a partire dalle 10.30, presso la sala del teatro comunale di Ornavasso, si terrà il convegno Il Sempione nel nuovo piano nazionale della logistica,
con l’intervento del sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Bartolomeo Giachino, estensore del piano. Un’occasione importante per focalizzare il ruolo che il
Sempione può e deve avere nella logistica Europea quale snodo fondamentale sulla
direttrice Genova – Rotterdam.
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it
Turismo scolastico: nuova guida ed e-book
Nell’anno che celebra il novantesimo anniversario della nascita e il trentennale della
morte del grande scrittore per l’infanzia Gianni Rodari, il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli ha realizzato una guida per promuovere il turismo scolastico nel
territorio, pensata appositamente per fare entrare i ragazzi e le scuole a contatto con
le tante proposte e occasioni per imparare e divertirsi che questa terra offre.
La nuova pubblicazione raccoglie in 52 pagine ben 38 proposte di turismo scolastico, che interessano oltre 40 operatori e Comuni. Completa la guida una grande cartina centrale, pensata per essere appesa anche in classe, con i principali attrattori del
turismo scolastico e una cartina muta che può essere completata direttamente dagli
alunni, trasformando la guida anche in supporto didattico per la conoscenza del territorio.
www.distrettolaghi.it
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Vercelli
La nuova edizione de Il riso di qualità superiore
Le aziende risicole hanno tempo fino al 31 dicembre per aderire all’edizione
2010/11 de Il riso di qualità superiore, disciplinare promosso dalla Camera di
commercio di Vercelli per ottenere un prodotto capace di offrire particolari
garanzie al consumatore.Le imprese aderenti sottoporranno il loro riso ad una
serie di analisi chimiche e merceologiche che ne dovranno attestarne l’ottima
qualità. Nella passata stagione hanno partecipato all’iniziativa 17 aziende, che
hanno conseguito ottimi risultati anche sul piano commerciale.
www.vc.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=954
Omaggio a Renzo Roncarolo
Il decimo anniversario della scomparsa di Renzo Roncarolo, figura di spicco
nella vita artistica e sociale della Vercelli del Novecento, sarà ricordato con
due mostre.
Il 6 novembre verrà inaugurata nel Foyer del Salone Dugentesco Una finestra
su Vercelli, che esporrà 33 opere di Roncarolo insieme a una collettiva di 22
artisti del sodalizio Artes Liberales. Il 13 novembre a Santa Chiara sarà la
volta de L’odio crea morte, l’amore crea vita, con opere create con mezzi di
fortuna nel lager in cui fu internato.
www.comune.vercelli.it
La pietra del fulmine a Borgosesia
La mostra itinerante del Museo regionale di Scienze naturali è ospitata fino al
27 novembre dal Museo di Archeologia e Paleontologia “Carlo Conti” di Borgosesia.
Ispirandosi alla leggenda diffusa nel basso Piemonte che attribuisce l’origine
delle sfolgorine, strani oggetti in pietra di forma affusolata ritrovati talvolta
nel terreno dai contadini, alla caduta dei fulmini sulla terra, l’esposizione illustra con moderne ricostruzioni e filmati gli aspetti tipologici, funzionali e interpretativi di questi manufatti, oggi correttamente interpretati come lame di
asce risalenti al Neolitico.
www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturali/eventi/2010/fulmine.htm
La via del marmo artificiale
E’ dedicato alle opere realizzate in Romania con la tecnica del marmo artificiale dagli artigiani di Rima il volume curato da Enrica Ballarè, edito
dall’associazione culturale Zeisciu Centro Studi e promosso dall’associazione
Laboratorio del Marmo artificiale di Rima.
Frutto della lavorazione del gesso e della scagliola secondo un procedimento
lungo e delicato, rappresenta uno degli aspetti principali della storia del paese
valsesiano, che con questa tecnica si è fatto conoscere nelle principali capitali
europee dal 1830 in poi.
www.marmoartificiale.it
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