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Il Piano per la competitività, per rilanciare l’economia piemontese
Dopo il Piano straordinario per l’occupazione, la Regione Piemonte ha varato
il Piano per la competitività, che ha l’obiettivo di
rilanciare l’economia piemontese attraverso interventi strutturali di ampio respiro. Il Piano è stato
presentato l’11 novembre dal presidente della Regione, Roberto Cota, e dall’assessore allo Sviluppo Economico, Massimo Giordano e
dall’assessore al Commercio, William Casoni. La
dotazione finanziaria complessiva prevista, su base pluriennale, è di 500 milioni di euro, calcolata
tenendo conto di risorse residue dei precedenti periodi di programmazione dei fondi strutturali
FESR, di fondi non ancora assegnati dal programma POR FESR 2007/2013 e di risorse derivanti da leggi regionali, che saranno
finanziate nei bilanci per il periodo 2011/2013. I tre assi di intervento, con relativi finanziamenti previsti, sono: «Competitività delle imprese» (200 milioni
di euro); “Finanza e nuova Imprenditorialità” (100 milioni di euro); “Ricerca,
Università e Innovazione” (200 milioni di euro).
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/il-piemonteunopportunit.html
L’eccellenza agroalimentare piemontese va negli Stati Uniti
Assessorato regionale all’Agricoltura e Istituto per il Marketing agroalimentare
hanno messo a punto un piano per l’incremento delle esportazioni di prodotti
alimentari tipici piemontesi negli Stati Uniti. Primo tassello la partecipazione al Restaurant Award della rivista di alimentazione d´alta qualità
Santé, tenutosi dal 6 al 9 novembre al Napa Valley, in California.
La Regione era presente come sponsor
dell’evento, con protagonisti i cibi ed i vini piemontesi. Creati il logo “Piemonte, wine and food
made in North West Italy” (articolato anche in
una versione-etichetta per le aziende ed QR Code
per la lettura diretta da smartphone), un video, due pieghevoli ed immagini
promozionali con scritte in inglese e dialetto piemontese.
La pubblicità ha chiarito che il barolo A l’é propi bun e che la nocciola piemontese A l’é la pì buna del mund. L’iniziativa è stata presentata il 10 novembre a Torino dall’assessore regionale all’Agricoltura, Claudio Sacchetto.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/l-eccellenzaagroalimentare-piemontese-va-negli-usa.html
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dalla Regione
Intesa tra Regione e Invitalia per attrarre investimenti esteri
Regione Piemonte e Invitalia, Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, lavoreranno insieme per attrarre nuovi investimenti sul territorio piemontese. Un protocollo d’intesa, siglato il 9 novembre a
Roma dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Massimo Giordano, e
dal responsabile Investimenti Esteri di Invitalia, Giuseppe Arcucci, prevede la
possibilità per il Piemonte, attraverso il coinvolgimento del Centro estero per
l’Internazionalizzazione, di partecipare senza aggravio di costi organizzativi
alle missioni operative organizzate da Invitalia. La prima missione a cui Invitalia parteciperà portando anche l’offerta piemontese a disposizione dei possibili
investitori esteri avverrà il prossimo 26 novembre a Monaco di Baviera per il
settore della logistica.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/intesa-traregione-e-invitalia-per-attrarre-investimenti-esteri.html
Il fondo per le grandi imprese di nuovo operativo
Fino al 6 dicembre potranno presentare la domanda di ammissione per ottenere
l’agevolazione prevista dalla misura IV.3 del Piano straordinario per
l’occupazione, che riattiva l’operatività del fondo di garanzia. La dotazione del
fondo è di quasi 10 milioni e la somma delle garanzie concesse non potrà essere
superiore a 48,25 milioni. Le aziende beneficiarie non devono superare la soglia di 200 milioni di ricavi annui, occupare il 70 per cento degli addetti in Piemonte e aver riportato un risultato operativo positivo in almeno due dei tre esercizi finanziari dal 2006 al 2008.
Tra i settori che potranno usufruire del sostegno pubblico: alimentare, tessile,
abbigliamento, carta, stampa, chimica, metallurgia, elettronica, autoveicoli ed
altri mezzi di trasporto, mobili, articoli sportivi.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-fondo-per-legrandi-imprese-di-nuovo-operativo.html
Nuove deleghe all'assessore Elena Maccanti
Il presidente Roberto Cota ha emanato un decreto che assegna all'assessore Elena Maccanti anche le deleghe a Rapporti con l'Università, Semplificazione, Aress e Internazionalizzazione.
Il complesso delle funzioni assegnate all'assessore Maccanti risulta pertanto così ridefinito: Affari istituzionali, rapporti con il Consiglio regionale, Controllo
di gestione e trasparenza amministrativa, Promozione dells sicurezza e polizia
locale, Enti Locali; Rapporti con società a partecipazione regionale, Rapporti
con l'Università, Semplificazione, Aress, internazionalizzazione del Piemonte.
Al presidente permangono in capo le funzioni relative a Coordinamento e indirizzo delle politiche del Governo regionale, Conferenza Stato-Regioni, Rapporti con l'Unione Europea, Federalismo, Coordinamento interassessorile delle politiche del volontariato, Grandi eventi.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php
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dalla Regione
Collegamento ferroviario Piemonte-Valle d’Aosta
L’assessore regionale ai Trasporti Barbara Bonino ha incontrato martedì 9
novembre l’assessore della Regione Val d’Aosta, Aurelio Marguerettaz .
Tema della riunione, il collegamento ferroviario. L’assessore Bonino ha
sottolineato che la priorità condivisa è di accorciare la distanza che separa
Torino da Aosta e che fra i problemi sul tappeto c’è quello della stazione di
Porta Susa, per la quale la Regione è in attesa della relazione dell’Arpa sulle misurazioni condotte sulla qualità dell’aria. Per l’assessore Bonino è importante che qualunque sia la soluzione non vengano penalizzati gli utenti
della Torino-Aosta, in massima parte pendolarii. Ha affermato inoltre che il
servizio ferroviario attuale necessita comunque di una revisione. Le due
Regioni sono al lavoro per trovare i sistemi più opportuni per migliorarlo.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php
Agricoltura, semplificazione burocratica sull’esempio transalpino
Claudio Sacchetto, assessore regionale all'Agricoltura, nei prossimi giorni
sarà a Roma al ministero della Semplificazione normativa, per fare una relazione degli incontri svolti a Parigi con il direttore generale della Fnsea, il
sindacato cui aderisce oltre il 75% degli agricoltori francesi, e con i funzionari della società France Agrimer. L’assessore ha verificato come Oltralpe
ci siano pratiche più snelle, come "la modalità di misurazione delle superfici basato sulle parcelle e non sulle particelle", un semplice software della
gestione della domanda unica di cui la Ue riconosce la validità.
In Francia, rileva l'assessore Sacchetto, le domande di aiuti sono costituite
complessivamente da un solo documento di tre pagine, “mentre da noi è necessario essere degli Azzeccagarbugli per riuscire a compilare il copioso
fascicolo aziendale”.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php
Mobilità internazionale per 2 mila studenti torinesi e cuneesi
Sono quasi 2 mila gli studenti torinesi e cuneesi che hanno finora aderito al
progetto europeo transfrontaliero triennale “Polo d’eccellenza Educazione e
Formazione Italia-Francia”, che punta ad incentivare in ambito scolastico la
mobilità internazionale di studenti e insegnanti, il conseguimento del doppio diploma italo-francese e la partecipazione a stages scuola-lavoro. Capofila del progetto è la Regione Piemonte, assessorato all’Istruzione, con il
supporto tecnico dell’Agenzia Piemonte Lavoro e la partecipazione di 25
partners tra enti locali e istituzioni scolastiche dell’Euroregione AlpiMediterraneo: Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta sul fronte italiano, Rhône-Alpes e Provenza-Alpi-Costa Azzurra, sul fronte francese.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/mobilitinternazionale-per-2000-studenti.html
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dalla Regione
Promozione dell’artigianato, approvato il programma degli interventi
Il programma degli interventi per l’artigianato, approvato dalla Giunta regionale
del 10 novembre e presentato dall’assessore Massimo Giordano comprende
l’erogazione di contributi per la certificazione di prodotto e/o di sistema, la qualificazione Soa (indispensabile per comprovare la capacità di eseguire direttamente o
in subappalto opere pubbliche di fornitura e posa in opera con importo a base
d’asta superiore a 150.000 euro), la commercializzazione dei prodotti, l’assistenza
alle imprese che affrontano iter burocratici complessi, la fornitura di servizi e consulenze specialistiche per aggiornamento professionale e innovazione. Previsti anche lo sviluppo dei servizi offerti dal Portale dell’artigianato, azioni mirate di informazione su bandi e norme, il sostegno alle attività di aggiornamento di imprenditori e lavoratori svolte dall’Ebap (Ente bilaterale per l’artigianato piemontese).
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-dellagiunta-regionale-del-10-11-2010.html
Inaugurazione ufficiale per PiemonteLibri, lo spazio per gli editori piemontesi
Inaugurazione ufficiale l’8 novembre, alla presenza dell’assessore regionale alla
Cultura, Michele Coppola, per PiemonteLibri, lo spazio che in via San Tommaso
angolo via Bertola a Torino permette agli editori piemontesi di mettere in mostra il
frutto del loro lavoro grazie ad un progetto triennale che l’associazione Sulla Parola Onlus sta realizzando, usufruendo dell’intervento finanziario previsto dalla l.r.
18/2008 “Interventi a sostegno dell’editoria piemontese e dell’informazione locale”. Aperta al pubblico l’11 maggio scorso, PiemonteLibri oggi conta sull’adesione
di 75 case editrici, che hanno in catalogo dai 5 ai 500 titoli ciascuna. Ognuna di
esse sceglie liberamente cosa mettere a disposizione e può quindi considerare PiemonteLibri come la propria libreria, integrando il venduto, inviando le novità, organizzando incontri con gli autori, serate di lettura e di musica, presentazioni di
libri, conferenze e dibattiti su diverse tematiche.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/inaugurazioneufficiale-per-piemontelibri.html
I successi del tennis giovanile piemontese celebrati in Regione
Grande giornata il 9 novembre per il tennis piemontese, accolto e celebrato in Regione dall’assessore allo Sport, Alberto Cirio. Nella sala multimediale
dell’assessorato hanno trovato posto i giovani tennisti che nel 2010 hanno brillato
centrando titoli nazionali individuali, di doppio e a squadre. Al completo anche la
dirigenza del Comitato regionale piemontese Fit guidata dal presidente Aldo Barbareschi e dal vice Pierangelo Frigerio. Nella classifica dei campionati nazionali
individuali, nelle categorie da under 11 ad under 16, il Piemonte è primo, con 77
punti, davanti a Lazio e Lombardia. Tra i risultati raggiunti, i titoli italiani individuali conquistati da Giulia Pairone dello Sporting Borgaro nell’under 14 e Camilla
Rosatello del Country Cuneo nell’under 16 e quello di doppio under 13 vinto da
Federica Joe Gardella e Anna Maria Procacci (Stampa Sporting Torino).
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/i-successi-del-tennisgiovanile-piemontese.html
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Alessandria
Un nuovo bando per l’edilizia popolare
Oikos 2006, la società costituita da Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dal Comune di Alessandria, lancia un nuovo bando per l’assegnazione di 16
nuovi alloggi. Il complesso interessato è quello di via Parini, nel quartiere Cristo.
L’elemento caratterizzante dell’iniziativa è l’opportunità offerta agli inquilini di
divenire, nel lungo termine, proprietari dell’immobile: l’affitto versato non è solo
un canone calmierato, ma la rata di un mutuo senza anticipo che non va mai a
fondo perduto.
www.fondazionecralessandria.it
La storia siamo noi
In occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, la presidenza del Consiglio provinciale e il trisettimanale Il Piccolo organizzano una serie di iniziative per sensibilizzare il mondo giovanile al tema della formazione dello Stato nazionale. La prima iniziativa, intrapresa con il sostegno della Cassa di Risparmio di Alessandria,
si rivolge agli studenti del biennio e del triennio delle scuole secondarie di secondo grado con il concorso La storia siamo noi, che si articola in due sezioni:
«Alessandria nel Risorgimento» (personaggi, fatti, movimenti: il contributo del
territorio dell’attuale provincia di Alessandria all’Unità d’Italia); «Essere cittadini: il complesso di valori e comportamenti fondamentali per il funzionamento di
una società democratica».
www.provincia.alessandria.it
Lotta al diabete
«Corriamo più veloci del diabete». E’ lo slogan della Giornata Mondiale del Diabete che si celebrerà il 13 e 14 novembre in moltissime piazze italiane e che ha
per tema l’educazione a corretti stili di vita per prevenire l’insorgenza di questa
malattia che interessa in Italia più di tre milioni di persone In collaborazione con
le Associazioni Diabetici dell’Acquese e di Casale Monferrato, medici e operatori
sanitari saranno a disposizione sabato 13 novembre. Sarà possibile effettuare uno
screening gratuito per tutti coloro che vogliono verificare se hanno predisposizione alla malattie metaboliche oppure se già ne soffrono.
www.aslal.it
Il Parco Fluviale del Po e dell’Orba per gli operatori agricoli
Tre corsi di formazione ed informazione rivolti a tecnici, agricoltori e studenti.
L’Ente Parco fluviale del Po e dell’Orba propone una serie di appuntamenti: a
Casale Monferrato, nella sede dell’ente, il 17 novembre (per le aziende agricole) e il 19 novembre (per i professionisti del settore) dalle 14
alle 19.30. Il 18 novembre, dalle 8 alle 16, per gli alunni delle classi
IV e V superiore all’Istituto agrario “Luparia” di Rosignano. Il convegno «La sostenibiltà in agricoltura tra valorizzazione ed innovazione» si svolge a Casale Monferrato, nel salone Tartara, il 26 novembre a partire dalle ore 9.
www.parcodelpo-vcal.it
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Asti
L’Ospedale della Valle Belbo pronto tra 2 anni
Il nuovo ospedale della Valle Belbo sarà terminato entro il dicembre 2012. E’
quanto emerso dalla riunione dell’Osservatorio sulla sanità che si è svolta a
Nizza Monferrato, alla presenza di sindaci, amministratori locali e dirigenti
Asl. I lavori della nuova struttura ospedaliera procedono nel rispetto del crono-programma. Per entrare in funzione è però necessario che le Amministrazioni locali garantiscano i nuovi collegamenti stradali con l'ospedale.
Dall’incontro è anche emerso che le attività dell’attuale nosocomio hanno avuto un incremento nel corso del 2010.
www.asl.at.it
Premio Asti d’Appello
Antonio Pennacchi, Silvia Avallone, Margherita Oggero, Camilla Baresani,
Federica Bosco, Vauro Senesi, Nicolai Lilin e Laura Pariani sono gli scrittori
finalisti del premio Asti d’Appello, che verrà assegnato nel pomeriggio di domenica 14 novembre al Teatro Alfieri.
Presenterà la scrittrice e giornalista Alessandra Appiano. Prima dell’apertura
ufficiale della manifestazione gli scrittori incontreranno i lettori nel foyer del
teatro per la firma dei libri. L’iniziativa si avvale del sostegno della Regione,
della Fondazione CRAsti e della Fondazione CRT. Gli scrittori finalisti sono i
secondi classificati dei principali premi letterari. Al termine della premiazione,
concerto del cantautore Roberto Vecchioni.
www.bibliotecastense.it/
Riserva naturale speciale della Valle Andona e Valle Botto
Venerdì 12 novembre, alle 11, nella sede operativa della Riserva naturale speciale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto e dello stato di avanzamento lavori del Centro
di accoglienza della Riserva naturale. Al termine, seguirà una visita al cantiere
di produzione dei blocchi stabilizzati durante la quale sarà possibile assistere
alle fasi di produzione del mon cru, tradizionale tecnica di lavorazione del
mattone “a crudo”. Interverrano l’assessore provinciale all’Ambiente, il Presidente dell’Ente Parchi e i docenti universitari che hanno seguito il progetto.
www.parchiastigiani.it
Gran Galà dell’Operetta
L’assessorato alla Cultura della Provincia, in collaborazione con il Comune di
Asti e l’associazione Arte e Tecnica, organizza, per venerdì 12, alle 21, al Teatro Alfieri, il Gran Galà d’Operetta. La Compagnia d’operetta del Piemonte
(Società Artisti Lirici Torinese “Francesco Tamagno”), diretta da Vincenzo
Santagata, sarà la protagonista della serata con l’esecuzione di brani conosciuti
e famosi.L’ingresso è gratuito.
www.provincia.asti.it
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Biella
Cavour e il suo tempo
Fino al 19 novembre il Palazzo provinciale di Biella ospita la mostra Cavour e
il suo tempo, dedicata allo statista piemontese. La mostra, organizzata dalla
Provincia di Biella insieme all’Associazione Amici della Fondazione Cavour
di Santena, illustra gli ambienti e i contesti in cui si formò e agì Camillo Benso attraverso l’esposizione di pannelli e cimeli che documentano i cambiamenti scientifici, tecnologici, sociali, istituzionali, economici, produttivi, commerciali e culturali in atto nell’Italia nella metà dell’Ottocento.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo5890.html
Acqua e lavoro
Dodici secoli di storia nel Biellese, un territorio segnato dal rapporto tra
l’acqua come forza motrice e il lavoro. E’ questo il tema della mostra Acqua e
lavoro aperta fino al 28 novembre in due sedi: alla Fabbrica della ruota di
Pray (Biella) e alla Fondazione Sella di via Corradino Sella 10, a Biella. Documenti d'archivio, immagini e oggetti raccontano la vita e il lavoro - soprattutto del comparto tessile – che devono tutto alla rete idrica, che l'uomo ha poi
ampliato e infittito con canali di irrigazione, e utilizzato con mulini e semplici
macchinari protoindustriali.
www.docbi.it/acqua_lavoro.htm
Sentire l'aria
Venerdì 12 novembre, alle ore 21 a Palazzo Ferrero a Biella, proiezione in anteprima nazionale del film documentario
Sentire l’aria, ispirato al progetto di valorizzazione delle
lane autoctone in Piemonte. Il lungometraggio racconta la
storia di Andrea, che a 16 anni interrompe la scuola e sceglie di fare il pastore nomade nel Biellese. Lontano dai riti
collettivi dell’adolescenza e dai rumori della società, il ragazzo vede nella vita all’aria aperta e nel contatto con gli
animali una chiave per capire l’esistenza e una via per diventare uomo.
www.bi.camcom.it/Page/t26/view_html?idp=1318
La Biblioteca di Pollone esempio di architettura sperimentale
Fino al 4 dicembre, alla Biblioteca Benedetto Croce di Pollone, la mostra che
illustra la storia del progetto della Biblioteca commissionata nel 1958 dallo
scienziato Gustavo Colonnetti al giovane architetto Leonardo Mosso, con
l’intento di farne un edificio sperimentale che potesse avvicinare i giovani alla
cultura. Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare i cittadini alla storia
dell’architettura del Novecento sul territorio biellese attraverso i documenti
originali dei due ideatori.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo5871.html
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Cuneo
Le domande per la “disoccupazione” dei co.co.pro
Scade il 19 novembre il termine entro il quale i collaboratori a progetto
(co.co.pro.), tuttora privi di occupazione, possono percepire un sostegno
al reddito pari a 530 euro mensili per sei mesi: Devono però avere prestato la propria opera in aziende interessate da situazione di crisi e che
siano stati espulsi dal lavoro a partire dal secondo semestre 2009.
Si tratta del programma Welfare to work, nato in collaborazione tra Provincia, Regione e Governo.
www.provincia.cuneo.it
Il contributo 2011 della Provincia per gli asili nido
Il piano provinciale di finanziamento per gli asili nido prevede la destinazione di 800 mila euro: 600 mila euro saranno ripartiti in base a criteri
e modalità determinati dalla Regione e relativi a numero di posti effettivamente utilizzati, media annua degli iscritti, bambini disabili frequentanti. I restanti 200 mila andranno agli enti aventi diritto sulla base di criteri gestionali e di funzionamento ritenuti particolarmente
significativi.
www.provincia.cuneo.it
Provincia e Forestale accordo per vigilare sui rifiuti abbandonati
Limitare l'abbandono, da parte di ignoti, di rifiuti di varia natura, spesso
pericolosi, lungo le strade provinciali e in aree pubbliche e, più in generale, intensificare l'attività di controllo in campo ambientale per la prevenzione e la repressione di tali comportamenti illeciti. E' questo lo scopo dell'accordo di collaborazione tra la Provincia e il Comando del Corpo Forestale di Cuneo siglato mercoledì 3 novembre scorso in Provincia.
www.provincia.cuneo.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
L’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba a Grinzane Cavour
Il tartufo bianco d’Alba torna ad essere l’eccezionale ambasciatore
delle terre di Langhe e Roero. Domenica 14 novembre al castello di
Grinzane Cavour si svolgerà la 12ª edizione dell’Asta Mondiale del
Tartufo Bianco d’Alba, alla presenza del presidente del Senato, Renato Schifani, del Presidente della Regione Piemonte Roberto Cota e
dell’assessore al Turismo Alberto Cirio.
Ogni anno viene creato un ponte ideale tra alcuni dei luoghi più rinomati e rappresentativi della ristorazione internazionale, per dar vita ad un’asta unica al mondo e il cui ricavato raggiunge cifre da capogiro che vanno distribuite in azioni di solidarietà e beneficienza.
Lo scorso anno un solo tartufo da 750 grammi è stato battuto per
100mila euro ed è stato aggiudicato ad Hong Kong.
Quest’anno il castello di Grinzane Cavour si collegherà via satellite
con 8 e ½, il ristorante italiano più amato a Hong Kong.
www.langheroero.it
Il Porro di Cervere fa 31…
Dal 13 al 28 novembre la Fiera del Porro di Cervere celebra la sua
trentunesima edizione con un programma ricco di spettacoli, animazione, esposizioni e, soprattutto, la gastronomia golosa legata al prodotto principe di questo paese tra le Langhe e la pianura della Granda. Migliaia di visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato, sia i
celebri piatti stuzzicanti che si possono degustare al Palaporro.
Orari: feriali e sabato 14-22, domenica 9-22
www.comune.cervere.cn.it
Record di iscrizioni per la Stracôni 2010: partiranno in 15mila!
Chiuse le iscrizioni come previsto dal regolamento se
si arriva a 15mila partecipanti, domenica 14 novembre
da piazza Galimberti partirà l’edizione 2010 della Stracôni, alla quale i concorrenti possono partecipare anche
con loro compagni a quattro zampe.E’ la prima volta
che succede in 21 edizioni. Piazza Galimberti sarà anche punto d’arrivo, sede delle premiazioni delle varie
categorie e luogo della grande kermesse di festa che anima la Stracôni.
www.comune.cuneo.gov.it

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

9

Novara
Libri di carattere a Novara
Si apre con un omaggio allo scrittore Gianni Rodari la Settimana della lettura, in programma a Novara da venerdì 12 novembre a giovedì 18 e dedicata ai mestieri
dell’editoria. Sette giorni di mostre, incontri, presentazioni di libri e spettacoli con diversi protagonisti del mondo della scrittura: dai giornalisti Di Stefano e Roncoroni ai
librai Denti e Montroni, agli scrittori Vassalli e Piumini. La biblioteca Negroni di Palazzo Vochieri di Novara sarà lo scenario della mostra di opere degli illustratori delle
favole di Rodari, aperta fino al 20 novembre.
Il festival è stato promosso da Comune di Novara e Regione Piemonte in collaborazione con il Centro novarese di Studi letterari.
www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?
nomeFile=comunicati/2010/cs20101105_646852
Dialogo aperto sulla longevità a Borgomanero
La grande età, opportunità e risorsa per la comunità: è questo il tema del primo incontro del ciclo Dialogo aperto sulla longevità, in programma venerdì 12 novembre alle
20.45 nel salone Soms in corso Roma a Borgomanero. L’evento, organizzato
dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune del Novarese, si pone come momento di confronto e di dibattito sulla terza età. Agli incontri, che si terranno tutti i venerdì
fino alla fine di novembre, partecipano addetti ai servizi sociali, rappresentanti del
mondo dell’associazionismo e del volontariato e psicologi. La serata conclusiva affronterà il tema della “fragilità della vecchiaia”.
http://borgosrv.comune.borgomanero.no.it/borgo/urp.nsf/
a07349c30044ce04c12573c400354e92/c1c7e7e509980c64c12577c80024ce49?
OpenDocument
Avventure di carta, a Galliate
Prosegue a Galliate la diciannovesima edizione di «Avventure di carta, percorsi fantastici intorno al libro», sedici giorni di incontri con autori, illustratori, attori, animatori
alla lettura e artisti, nelle scuole materne, elementari, medie e nelle sale del Castello
Visconteo Sforzesco. La manifestazione, terminerà il 21 novembre. Nel corso
dell’evento la biblioteca del Comune di Galliate ospiterà alcune mostre: la Mostra
mercato libri per ragazzi, l’esposizione “Diritti diversi: l’infanzia e la voce di Gianni
Rodari”, curata dalla rivista Andersen e “Disegnamo i sogni dei bambini”, tavole di
diversi illustratori.
www.comune.galliate.no.it/Aree-Tematiche/Cultura/Avventure-di-Carta.Percorsi-fantastici-intorno-al-libro
diVinSanto: San Carlo Borromeo in scena a Ghemme
San Carlo Borromeo è il diVinSanto nella rappresentazione teatrale di Marco Bossi e
Gianni Dal Bello, in programma il prossimo 13 novembre, alle 21.15, nella chiesa di
San Rocco, in piazza Castello a Ghemme. Una rivisitazione del viaggio
dell’arcivescovo milanese nelle terre novaresi, che prende spunto dalle cronache del
vescovo Carlo Bascapè. Nel racconto Carlo Borromeo toccherà il convento francescano di Trecate, quello di san Nazzaro alla Costa e il sacro Monte. La narrazione affianca in una singolare metafora la vicenda umana del santo con il ciclo della vite, frutto
delle colline novaresi.
www.comune.ghemme.novara.it/html/index.php
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Torino
Luci d’artista, al via la tredicesima edizione
Torino torna ad illuminarsi con la tredicesima edizione di Luci d'Artista. Giochi
di luce e colori accenderanno il cielo della città ed illumineranno i suoi più celebri monumenti fino al 16 gennaio 2011. Tre le novità di quest’edizione tre suggestive creazioni: Bwindi Light Masks di Richi Ferrero, mosaico di 40 maschere
provenienti da Congo e Uganda, che illuminerà il cortile di Palazzo Chiablese,
My noon di Tobias Rehberger rappresentazione luminosa di un grande orologio
che scandisce le ore in formato binario, in piazza Castello, e Cristallizzazione
sospesa di Carlo Bernardini, installazioni in fibra ottica nel cortile di Palazzo
Bertalazone, in via san Francesco d'Assisi.
www.comune.torino.it
Torino, XXIV edizione della Turin Marathon
Domenica 14 novembre Torino va di corsa con la XXIV Turin Marathon - Gran
Premio La Stampa.
Il percorso attraverserà la città di Torino e sette Comuni dell’area metropolitana
(Moncalieri, Nichelino, Beinasco, Orbassano, Rivalta, Rivoli, Collegno).
La maratona prenderà il via Piazza Castello e proseguirà in via Po, piazza Vittorio Veneto, corso Massimo D’Azeglio, corso Unità d’Italia, piazza Bengasi e i
Comuni della cintura, per poi ritornare a Torino, con arrivo previsto in Piazza
Castello.
Nello stesso giorno della Turin Marathon si svolgeranno anche la Junior Marathon, la corsa per i bambini, e la Stratorino, 7,5 chilometri su un percorso
interamente torinese.
www.turinmarathon.it
Torino, L’immagine allo specchio al Cinema Massimo
Dal 12 al 16 novembre al Cinema Massimo (via Verdi 18), il Museo Nazionale
del Cinema propone la rassegna L’immagine allo specchio. Duplicità e simmetrie
nel cinema, realizzata in occasione della grande mostra Exhibition, exhibition
curata da Adam Carr, visitabile al Castello di Rivoli fino al 9 gennaio 2011. La
retrospettiva indaga sul tema della mostra, che esplora le dinamiche del doppio
nell’arte contemporanea, affrontando i motivi della duplicità e della simmetria
nel cinema. La rassegna sarà inaugurata il 12 novembre, alle 20,30 con la proiezione del film Mulholland Drive di David Lynch.
www.museocinema.it
Torino, nuova sede per la Neuropsichiatria Infantile dell’Asl To1
San Salvario accoglie i nuovi ambulatori di Neuropsichiatria infantile dell’Asl
To1, che da via Lombroso sono stati trasferiti in via Nizza 17.
Da questa settimana l’ambulatorio è aperto al pubblico, con locali completamente ristrutturati, messi a norma e la cui sicurezza è garantita dalle telecamere di
sicurezza. La nuova sede di via Nizza si trova inoltre di fronte a una fermata della metropolitana, che consentirà un comodo accesso anche a chi decidesse di utilizzare i mezzi pubblici.
www.asl102.to.it/
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Torino
A Rivalba profumo di tartufo bianco
Da venerdì 12 a domenica 14 novembre il tartufo, prodotto principe
dell’enogastronomia piemontese, regna sulle colline torinesi nella XXIII Mostra
mercato del Tartufo Bianco di Rivalba.
Una ricchissima vetrina di sapori per presentare il meglio dell’eccellenza alimentare piemontese. Tre giorni di degustazioni, tutte con menù al tartufo bianco, ma
anche musica, teatro, mostre d'arte e cabaret arricchiranno un’edizione particolarmente densa di appuntamenti ed iniziative, realizzata in collaborazione con Slow
Food Piemonte e Valle d’Aosta.
www.comune.rivalba.to.it
Tuttomele a Cavour, sino a domenica 14 novembre
Fino al 14 novembre a Cavour è di scena la trentunesima edizione di Tuttomele:
15 mila metri quadrati di aree espositive, dedicati alla mela e alla frutticoltura locale, alternando proficue “contaminazioni” con la gastronomia, l’artigianato, il
commercio, gli spettacoli, l’arte, la natura e la storia locali. A conferma del crescente successo della manifestazione l’area commerciale prevede quest’anno un
aumento dei padiglioni espositivi da 5 a 6 settori: Expo (artigianato, prodotti per
la casa e per la persona), Tuttosposi, Tuttoeco (prodotti ecologici), Expo outdoor
(meccanizzazione ed automazione) e Tuttogusto, a cui si aggiunge Fiera Bimbi,
un intero padiglione dedicato ai più piccoli.
www.tuttomele.net
Sagra del cavolo verza a Montalto Dora
A Montalto Dora, dal 10 al 14 novembre, è protagonista la Sagra del cavolo verza. Giunta con successo alla quindicesima edizione, la manifestazione si propone
di rilanciare una coltivazione tipica e di qualità e di far rivivere la memoria delle
tradizioni contadine canavesane. Tante le proposte per assaporare questo prodotto
“doc” del territorio, ma anche per esplorare l'ambiente naturale dei cinque laghi
nell'Anfiteatro Morenico della Serra d'Ivrea. In concomitanza con la sagra si
svolgeranno il Mercatino sotto il Castello, mostra mercato dell’antiquariato minore e i mercati del prodotto biologico o dei prodotti artigianali del Piemonte e Valle
d’Aosta.
www.comune.montalto-dora.to.it
Moncalieri, XIII Jazz Festival
Fino al 21 novembre il grande jazz è di casa a Moncalieri, grazie al cartellone
di alto livello proposto dal XIII Moncalieri Jazz Festival. Tra i numerosi appuntamenti della rassegna spiccano quattro serate alle Fonderie Teatrali Limone con alcuni dei più celebri musicisti jazz italiani ed internazionali: il 18
novembre ci sarà il cantante Larry Franco, con un omaggio a Nicola Arigliano, Fred Buscaglione e Bruno Martino; il 19 novembre toccherà agli “Area”,
madre di tutte le band negli anni ’70; il 20 novembre si esibiranno gli “Italian
Jazz Messenger” e il grande sassofonista americano Odean Pope. Si chiude
domenica 21 novembre con lo storico gruppo “Matt Bianco”.
www.moncalierijazz.com
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Torino
Dolce e Charme ad Avigliana
Ritorna ad Avigliana Dolce e Charme, iniziativa organizzata dalla Città di Avigliana in collaborazione con il Museo del Gusto di Frossasco. Le dodici Città di
Charme della Provincia di Torino (Aglié, Avigliana, Carmagnola, Chieri, Chiasso, Cirié, Giaveno, Ivrea, Moncalieri, Pinerolo, Rivoli e Susa) si incontrano ad
Avigliana per un week-end all’insegna delle dolcezze culturali e gastronomiche.
Un percorso goloso nel centro storico, con il coinvolgimento degli operatori locali della pasticceria e dell’arte bianca. L’orario di visita è sabato dalle 15 alle 19
e domenica dalle 10 alle 19.
www.museodelgusto.it/en/notizie-2010/dolce-e-charme-ad-avigliana.html
Grugliasco, Cantincoro compie diciott’anni
Diventa maggiorenne Cantincoro la rassegna corale organizzata ogni autunno
dal coro La Fonte.
Il 13 novembre alle 21, presso la chiesa parrocchiale di San Cassiano, in via
Lupo, la diciottesima edizione della manifestazione vedrà ospite il coro El
Scarpon del Piave di Spresiano in provincia di Treviso, che proporrà canti
della sua terra. In apertura della serata il coro La Fonte eseguirà quattro nuovi brani preparati per l’occasione e saranno presentati i nuovi coristi provenienti dal corso formativo Gruppo Vocale, esibitosi più volte con l’Orchestra
Città di Grugliasco.
www.comune.grugliasco.to.it;www.corolafonte.it
Rivoli, Giornata mondiale del diabete
Anche il Servizio di Diabetologia degli Ospedali Riuniti di Rivoli parteciperà
alla Giornata mondiale del Diabete, in programma il 14 novembre. Medici diabetologi, infermieri della Diabetologia e volontari saranno a disposizione della popolazione nella giornata di sabato 13 novembre a Oulx, nei locali del Centro
Commerciale Le Baite, dalle 9 alle 12,30, e a Venaria, presso la sezione Avis di
viale Buridani 23, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18. A quanti lo desiderano sarà fatto gratuitamente un controllo della glicemia e verrà chiesto di compilare un questionario che permette di quantificare il rischio di diventare diabetici, oltre a fornire indicazioni sugli stili di vita per prevenire questa patologia.
www.aslto3.piemonte.it/news/08_11_10.shtml
Rivarolo, mostra sull’emigrazione piemontese
Fino al 20 novembre a Rivarolo, presso le sale espositive di piazza Litisetto sono
visitabili le mostre didattico-documentarie L’emigrazione piemontese nel mondo - Una storia millenaria, a cura di Giancarlo Libert e L’emigrazione Ruegliese
nel mondo, realizzata dal Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese. L’orario di
apertura è: mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 15 alle 18.30, con possibilità di visita per le scuole su prenotazione. Alla mostra si abbinerà la presentazione dell’omonimo volume, in programma venerdì 12 novembre alle 21, presso la sala consiliare comunale (via Ivrea 60).
www.rivarolocanavese.it/eventi.it/eventi
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VCO
VCO, sostegno al reddito per i collaboratori a progetto rimasti senza lavoro
Sostegno al reddito con 530 euro mensili per 6 mesi, per 30 residenti nel VCO che
siano ex collaboratori a progetto rimasti senza lavoro dal secondo semestre 2009.
L’assegnazione di questa indennità, erogata dall’Inps, avverrà a fronte della partecipazione a un percorso formativo. L’intervento è attuato all’interno del programma
«Azione di Sistema Welfare to Work» per le politiche di re-impiego promosse da
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, agenzia ministeriale Italia Lavora Spa, Regione Piemonte e Provincia del VCO. Richieste entro lunedì 15 novembre, compilando il modulo di adesione reperibile presso i Centri per l’Impiego di Domodossola,
Omegna e Verbania.
www.lavorovco.it
Nasce la Federazione delle Province Alpine
Il Verbano-Cusio-Ossola, Belluno e Sondrio costituiranno entro fine anno la Federazione delle Province Alpine. Lo scambio di esperienze tre le tre Province
“consorelle”, montane e transfrontaliere; il confronto sui problemi specifici delle
Province chiamate ad amministrare territori che si estendono “in quota”; un’azione
comune nell’individuare le possibili soluzioni e progetti di crescita e sviluppo: questa la “missione” della Federazione delle Province Alpine, la cui presidenza verrà
assegnata, a rotazione annuale, a una delle tre Province costituenti. La Federazione
sarà aperta all’ingresso di altri enti, che contino almeno i sei decimi del proprio territorio a carattere montano.
www.provincia.verbano-cusio ossola.it
La Provincia di VCO al Salone Nazionale dell’Agriturismo
L’assessorato provinciale all’Agricoltura e alla Montagna ed il Distretto Turistico dei Laghi Monti e Valli al Salone Nazionale dell’Agriturismo,
AGRIeTOUR, ad Arezzo, dal 12 al 14 novembre. Si tratta della più importante fiera italiana dedicata all’agriturismo. Gli organizzatori l’annunciano
come l’edizione dei record, non solo per i circa 150 espositori in rappresentanza degli oltre 500 tra enti, territori e agriturismi, ma anche per
l’incremento della presenza di buyer specializzati provenienti da tutto il
mondo ed interessati a scoprire le novità dell’offerta nazionale del settore.
Sono 46 le strutture agrituristiche presenti in diverse località del VCO e nella confinante zona del Novarese.
www.agrietour.it
Settimana ricca di eventi culturali per la Città di Omegna
Settimana ricca di eventi culturali a cura della Città di Omegna. Venerdì 12 novembre si chiude Il Libro ritrovato, Mostra mercato del libro fuori catalogo e fuori commercio, sotto i portici del municipio. Alle ore 21, la manifestazione si chiude con
l’intervento dello scrittore Alex Bellini, che presenterà il suo ultimo libro «Il pacifico a remi. I miei 300 giorni da solo sull’oceano», presso l’hotel Croce Bianca, in via
Mazzini 2, ad ingresso libero. Mercoledì 17 novembre, alle ore 21, al Teatro Sociale,
concerto Passaggio musicale dagli anni Cinquanta fino ad oggi, a cura
dell’associazione culturale Face The Music, “The Journey through music”.
http://www.comune.omegna.vb.it/
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Vercelli
ASL Vercelli, presentazione Direttori
Lunedì 15 novembre, alle ore 10.30, a Vercelli presso l’Asl VC – Palazzina Uffici piano rialzato, in corso Mario Abbiate 21, si terrà la conferenza stampa di presentazione del direttore della Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione dell’ospedale S. Andrea di Vercelli, Paolo Navalesi e del Dirigente Medico Responsabile della Struttura Semplice a
valenza dipartimentale Dermatologia dell’ospedale S. Andrea, Massimo
Gattoni. Per l’occasione verranno presentati i risultati dell’indagine di
soddisfazione dei degenti nei presidi ospedalieri di Vercelli e Borgosesia
nei mesi di maggio e giugno 2010.
www.asl11.piemonte.it/
Caresanablot. Tutto in fiera
Expo Piemonte - Tutto in Fiera anima il vercellese per due weekend
consecutivi, il 13 - 14 e il 19 - 21 novembre. Alla manifestazione fieristica saranno presenti aziende ed espositori di prodotti della enogastronomia italiana e straniera, dell’artigianato nazionale ed estero, una zona
sarà adibita a mercato coperto con la partecipazione dei commercianti
ambulanti ed un’area sarà dedicata alle culture e tradizioni della Valsesia. E’ previsto inoltre un ricco programma di spettacoli e laboratori per
bambini.
www.expoblot.com/expo/
Vino, arte e cultura a Buronzo
Il 13 e 14 novembre, Terre di Vite propone al castello di Buronzo un intenso programma di incontri e progetti destinati al pubblico, il cui filo
conduttore è la multicultura. Camminare per le stanze del castello con il
calice in mano significherà poter degustare più di 70 vini dai 24 produttori presenti ed anche abbinare i vini a inedite espressioni d’arte visivo –
sonora installate nel contesto.
www.terredivite.it/
Concorso di presepi a Borgosesia
Il Comune di Borgosesia, in collaborazione con le parrocchie, organizza
per il periodo natalizio il concorso I presepi dei Rioni. Oltre ai cittadini
potranno partecipare gli studenti delle scuole comunali che realizzeranno
nelle classi le proprie opere. Verrà poi stilata la Mappa dei Presepi, nella
quale ci saranno le indicazioni per raggiungere le realizzazioni dei partecipanti nelle diverse frazioni. Per l’iscrizione al concorso, che scade il 19
novembre, occorre rivolgersi presso il municipio di Borgosesia.
www.comune.borgosesia.vercelli.it
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