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[ In evidenza ]
Protocollo d’intesa Regione Piemonte - Cai
sulla rete dei sentieri e rifugi alpini
Valorizzare e potenziare il patrimonio paesaggistico del territorio montano regionale, promuovere un turismo escursionistico eco-compatibile e garantire la
frequentazione della montagna nel rispetto di
adeguate condizioni di sicurezza. Sono questi i
principali obiettivi del protocollo d’intesa sottoscritto il 18 novembre, nella sala Giunta del
palazzo della Regione in piazza Castello a Torino, dall’assessore all’Ambiente, Roberto Ravello, e da Luigi Geninatti, presidente del
Club Alpino Italiano per il Piemonte. Con la
firma dell’intesa, il Cai, a cui viene ufficialmente riconosciuta la funzione culturale e sociale nella realizzazione delle attività escursionistiche, conferma e rinnova il suo impegno nell'ammodernamento delle rete sentieristica regionale, ripristinandone la segnaletica, e provvedendo alla manutenzione e all’adeguamento complessivo e strutturale dei rifugi
alpini.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/sentieri-erifugi-alpini-pi-moderni.html

Anziani non autosufficienti: continua la domiciliarità
Ammontano a circa 12 milioni di euro le risorse
stanziate dalla Giunta regionale per interventi socio-sanitari a sostegno del mantenimento a domicilio degli anziani non autosufficienti. Viene così garantita la continuità dei servizi avviati negli anni
precedenti. Prevista in particolare l’attivazione di
azioni diversificate in base alle singole situazioni,
come interventi economici a sostegno della domiciliarità, cure domiciliari in lungoassistenza, letti di
sollievo, ricoveri in strutture residenziali e semiresidenziali. L’obiettivo è dare una risposta adeguata
ai bisogni degli anziani e delle famiglie che li assistono a domicilio, in quanto
il numero degli anziani è in costante aumento e la condizione di non autosufficienza si manifesta con diversi gradi di intensità e diverse esigenze di assistenza. “Insieme al presidente Roberto Cota - commenta l’assessore alla Sanità e
alle Politiche sociali e per la famiglia, Caterina Ferrero - abbiamo mantenuto
gli impegni assunti”.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/anziani-nonautosufficienti-continua-la-domiciliarit.html
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dalla Regione
A scuola di Piemonte
La Regione lancia “A scuola di Piemonte”, nuova iniziativa che vuole sostenere con un bonus economico le scuole elementari, medie e del biennio superiore che organizzeranno nel corrente anno scolastico viaggi d’istruzione con
meta il territorio piemontese. Entro due mesi sarà emesso il bando che assegnerà 150 euro di contributo ad ogni classe che ne farà richiesta fino ad esaurimento delle risorse disponibili, che ammontano a 150.000 euro. La somma
potrà essere utilizzata liberamente: per pagare l'uscita ai più bisognosi, per
abbattere il costo unitario sopportato da ciascun ragazzo, o per pagare l'indennità di trasferta degli insegnanti, la cui cancellazione è alla base della scelta
di molte scuole di non fare più gite. Per info: Direzione Cultura, Turismo e
Sport, Settore Offerta turistica, tel.011/432.2747.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/a-scuola-dipiemonte.html
All’asse ricerca, università e innovazione 200 milioni di euro
“Il Piano per la competitività, che ha dedicato 200 milioni di euro all’asse
ricerca, università e innovazione, è la prova concreta dell’impegno della Regione verso l’Università e gli studenti piemontesi”: a dichiararlo è stata
l’assessore regionale ai Rapporti con l’Università, Elena Maccanti, partecipando il 16 novembre alla riunione del comitato di coordinamento degli atenei, presieduto da Ezio Pellizzetti, rettore dell’Università di Torino, e a cui
sono intervenuti Marco Gilli, prorettore del Politecnico di Torino, Paolo Garbarino, rettore dell’Università del Piemonte orientale, e Valter Cantino, rettore dell’Università di Scienze gastronomiche. Maccanti lo ha definito “un incontro importante per impostare il lavoro e il metodo con cui intendo potenziare e valorizzare il coordinamento stesso, in particolare creando dei tavoli
più tecnici impegnati su singoli obiettivi”.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/universit-limpegno-della-regione-su-edilizia-e-residenzialit.html
Il sindaco di Detroit in Regione
L'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Piemonte, Massimo
Giordano, ha incontrato il 15 novembre nel Palazzo del Governo regionale, in
piazza Castello a Torino, il sindaco di Detroit, Dave Bing, giunto nella capitale subalpina (gemellata con la capitale statunitense dell’automobile) alla
guida di una delegazione politico-commerciale. “Abbiamo avuto un serrato
ed interessante confronto su temi comuni come lavoro e sviluppo – ha detto
Giordano al termine del colloquio con il sindaco Bing e la delegazione – e gli
ospiti americani si sono mostrati molto interessati sia ai nostri provvedimenti
contenuti nel piano straordinario per l'occupazione, sia a quelli legati al piano
della competitività che abbiamo presentato nei giorni scorsi”.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php
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dalla Regione
Ok del Cipe a tunnel della Maddalena e terzo valico
La Regione ha accolto con grande soddisfazione le decisioni con le quali il Cipe
(Comitato interministeriale per la programmazione economica) ha approvato nella
riunione del 18 novembre l’apertura dei cantieri riguardanti diverse infrastrutture,
tra cui il tunnel geognostico della Maddalena, prima opera della Torino-Lione, e il
terzo valico dei Giovi sulla direttrice Milano-Genova. Per il presidente Roberto
Cota è la dimostrazione che “stiamo lavorando e dando corso alla politica dei fatti.
Sulla Tav non bisogna più parlare, ma fare. Ora finalmente si parte”. L’assessore
ai Trasporti, Barbara Bonino, “è un passo fondamentale sulla strada dell’avvio dei
lavori, che conferma la ferma volontà del Governo di rispettare il cronoprogramma per realizzare l’opera”. Allo stesso tempo rappresenta un messaggio chiaro alla
Francia e all’Unione Europea: l’Italia farà la sua parte, la Torino-Lione è e resta la
nostra priorità.

www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/ok-del-cipea-tunnel-della-maddalena-e-terzo-valico.html
Cosmetici, iniziata la campagna di educazione sanitaria Belli sicuri
E' iniziata il 15 novembre da Savigliano, con un seminario destinato agli operatori
del settore, la prima fase di Belli sicuri, la campagna di educazione sanitaria della
Regione Piemonte per promuovere il corretto uso dei prodotti cosmetici. Il progetto è finanziato dal ministero della Salute e si rivolge ai professionisti dell’estetica
e ai cittadini con modalità di coinvolgimento differenti.
Gli incontri formativi in programma, gestiti dai dipartimenti di Prevenzione delle
Asl, sono cinque: gli altri si svolgeranno il 22 novembre ad Omegna, il 29 novembre a Novara, il 17 gennaio a Torino e il 24 gennaio ad Asti. A spiegare le motivazioni è Caterina Ferrero, assessore alla Tutela della salute e Sanità: “La campagna
Belli sicuri consente agli operatori di avere tutte le informazioni necessarie a svolgere le proprie attività in sicurezza e permette ai consumatori di scegliere in modo
consapevole e senza rischi”.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/inizia-belli-sicuri.
html
La geografia delle specializzazioni
Nel 2009 il Piemonte ha prodotto l’8% del prodotto interno lordo nazionale, ma è
ancora troppo legato ai settori industriali tradizionali a basso contenuto tecnologico. A segnalarlo sono i dati diffusi il 15 novembre da Regione Piemonte e Unioncamere ed elaborati dall’Osservatorio sulle vocazioni produttive dei territori piemontesi. Il Pil di 121.563 milioni di euro é stato realizzato da aziende in “lieve
squilibrio finanziario”, in linea con la situazione complessiva delle società di capitale in Italia, sebbene caratterizzate da maggiore efficienza e più elevata redditività. La vocazione industriale è quella manifatturiera, cui sono votati 28 ambiti di
intergrazione sui 33 in cui è stato diviso il Piemonte. La seconda per importanza,
ma con soli due ambiti, è la vocazione turistica.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-geografia-dellespecializzazioni.html
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Alessandria
Intervento innovativo in Cardiochirurgia
Ancora un risultato importante per la Cardiochirurgia dell'Azienda Ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo. Nei giorni scorsi è stato realizzato un intervento innovativo, che ha visto l'impianto di un protesi di nuova
generazione per il trattamento della patologia aneurismatica dell'aorta toracica. Si tratta di un dispositivo di tipo ibrido, che unisce la protesi chirurgica e
la endoprotesi toracica, permettendo di combinare in una sola procedura i
vantaggi della ricostruzione chirurgica classica con la mininvasività della
tecnica endovascolare.
La nuova endoprotesi è in nitinolo, ossia una lega di metallo formata da Nichel e titanio dalla capacità di ricordare la propria forma, ed è rivestita da un
tessuto con un bassissimo grado di porosità, permettendo quindi una buona
facilità di impianto e un minor rischio di emorragie intraoperatorie.
www.asl.al.it
Bolle di vino a Tortona
Prosegue anche questo fine settimana la kermesse “Bolle di vino”, che ha sostituito quest’anno la tradizionale manifestazione “Assaggiare Tortona in
Autunno”: in piazza Duomo sono state allestite due “bolle” in acciaio e materiale trasparente, con stand di prodotti tipici, tavole rotonde dedicate al vino, degustazione di piatti al tartufo e musica folk.
www.alexala.it
Arte organistica nel Monferrato
Ottavo e ultimo appuntamento con “Arte organistica nel Monferrato”, iniziativa organizzata in collaborazione con il Comune di Casale Monferrato.
Domenica 21 novembre, alle 17, sull’organo “Giuseppe Gandini” della Chiesa Parrocchiale di Giarole, il maestro Gabriele Studer della Chiesa di Cristo
Re ad Alba, proporrà un interessante programma interamente dedicato alle
grandi pagine organistiche, da Bach ai più importanti compositori del Romanticismo europeo.
www.comune.casale-monferrato.al.it
Progetto Millerighe, oltre 60 adesioni al corso di giornalismo
E’ iniziato la scorsa settimana al Liceo Scientifico “G. Galilei” di Alessandria, il corso di giornalismo inserito nel progetto Millerighe (coordinamento
dei giornalini scolastici degli istituti superiori della provincia), organizzato
dall’assessorato alle Politiche Giovanili della Provincia di Alessandria, in
collaborazione con il Comune di Novi Ligure. Sono oltre 60 le adesioni, suddivise tra studenti degli istituti superiori, universitari, provenienti da tutte le
zone del territorio provinciale.
www.provincia.al.it
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Asti
Fiera del tartufo
Fine settimana dedicato al tartufo, con la Fiera regionale. Sabato 20 novembre l’apertura di Cucina & Cantina, in piazza San Secondo, con le
città gemelle di Biberach e Valence, le bancarelle con i prodotti tipici
dell’autunno e il mercato tradizionale del sabato. Domenica 21,
l’esposizione e la vendita di tartufi, la consegna, da parte del Sindaco, del
tartufo di Enolandia.
www.comune.asti.it
150° anniversario dell’Unità d’Italia
Nell’ambito delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità nazionale, il Comitato Provinciale per la valorizzazione della cultura della Repubblica nel contesto dell’Unità Europea ha programmato una serie di
iniziative e di eventi. Tra i progetti avviati, l’attivazione di un sito internet, la creazione di una brochure per i neo-cittadini, l’organizzazione di
conferenze in collaborazione con Ethica. L’architetto Guarene ha realizzato un logo dedicato all’evento, che accompagnerà tutte le manifestazioni patrocinate da Comune, Prefettura e Provincia.
www.comune.asti.it
Sussidi agli ex lavoratori a progetto
Fino al 19 novembre è possibile ottenere un sostegno al reddito per coloro che hanno prestato la propria opera come collaboratori a progetto (ex
co.co.pro) in aziende private (sono esclusi i collaboratori provenienti dalla pubblica amministrazione), che siano stati espulsi dal lavoro non prima del 1° luglio 2009 e che siano ancora nella posizione di disoccupati.
Il bando, formulato in attuazione delle leggi regionali e del Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali, è attuato dalla Provincia di Asti a favore
di 34 ex co.co.pro.
www.provincia.asti.it
Centro Servizi Territoriale
E’ stato firmato il protocollo d'intesa tra Provincia, Unioni di Comuni,
Comunità Montana e alcuni Comuni astigiani per la gestione di un Centro Servizi Territoriale e lo sviluppo di servizi Ict in forma associata.
Il nuovo Cst erogherà servizi di assistenza tecnica informatica e telematica ai comuni e agli enti associati.
In particolare, i firmatari del protocollo utilizzeranno la piattaforma
“Comuni in rete”, realizzata dal Comune di Asti.
www.provincia.asti.it
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Biella
Premio Biella Letteratura e Industria
Venerdì 19 novembre, alle ore 17.30, all’Auditorium di Città Studi Biella,
si terrà la cerimonia di premiazione del vincitore del prestigioso Premio
Biella Letteratura e Industria, nato con la finalità di indagare i complessi
rapporti tra i due mondi, quello delle arti e quello dello sviluppo e del progresso industriale. La giuria dell’edizione 2010 è presieduta dallo scrittore
Pier Francesco Gasparetto, dai docenti universitari Claudio Bermond,
Giuseppe Berta e Sergio Givone, dai saggisti Milva Maria Cappellini e
Giuseppe Lupo, dal sociologo Luciano Gallino, dal ricercatore storico
Marco Neiretti e dallo scrittore Sergio Pent.
www.cittastudi.org
Eco Life a Biella Fiere
La «Fiera interattiva per un futuro sostenibile» - Eco Life, che si svolgerà
a Gaglianico dal 19 al 21 novembre, offre ai visitatori un panorama completo sulle fonti alternative di energia, le tecnologie per il risparmio energetico e le strategie mirate alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo
sostenibile, le nuove tecnologie nel quotidiano con domotica e robotica.
Saranno presenti i rappresentanti del mondo imprenditoriale, della politica, della produzione, della ricerca, dell'università, della scuola e delle istituzioni.
www.ecolife-expo.it
Mercatino degli Angeli di Sordevolo
Dal 20 al 21 novembre si terrà a Sordevolo la 9° edizione del
tradizionale Mercatino degli Angeli, tra gli eventi invernali
più attesi nel Biellese. Nell’area antistante l’Anfiteatro Giovanni Paolo II, ci saranno oltre cento espositori provenienti
dal Piemonte e dalle regioni vicine. Oltre alle bancarelle del
Mercatino, sono previste nella domenica pomeriggio, rassegne canore dedicate alle scuole elementari e medie.
www.ilmercatinodegliangeli.it/
Gli uomini del vapore
Si conclude domenica 21 novembre la mostra fotografica Gli uomini del
vapore, organizzata dal Museo Piemontese di Torino presso lo spazio espositivo del Cantinone della Provincia di Biella. In esposizione materiale
inedito, relativo alle ferrovie e tranvie biellesi, una sezione dedicata ai
Ferrovieri del Genio, alcuni pannelli descrittivi che raccontano la vita del
personale di macchina delle locomotive a vapore negli anni di fine '800
fino agli anni '50.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo5893.html
Newsletter della Regione Piemonte
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Cuneo
Seduta del Consiglio Provinciale
Il Consiglio provinciale si riunirà alle 14 di lunedì 22 novembre.
All’ordine del giorno è previsto l’esame dell’assestamento al bilancio
2010, la discussione di una mozione su Doppie cariche e relative indennità degli assessori e consiglieri della Provincia di Cuneo e di tre
ordini del giorno su Edisu Piemonte - Ente regionale per il diritto allo studio universitario, Indennità di accompagnamento a rischio e
Questione Valle Bormida - Acna di Cengio.
www.provincia.cuneo.it
Semplificazione per le quote dei trasportatori
La Provincia taglia la burocrazia per chi deve versare ogni anno la
quota di iscrizione all’albo dei trasportatori. Dal 2011 si potrà pagare
direttamente on line utilizzando le carte di credito Visa o Mastercard
e le carte di conto Bancoposta PostePay, oppure in banca tramite bonifico. Si potranno inoltre fare versamenti multipli per più mezzi. Infine le imprese non dovranno più presentare la ricevuta agli uffici
dell’albo trasportatori in Provincia.
www.provincia.cuneo.it
Premiati i Comuni fioriti della Granda
Sono 27 i Comuni della Granda premiati sabato scorso ad Ormea per
la rassegna Comuni Fioriti 2010, organizzata da Asproflor e dalla
Provincia di Cuneo. Limone Piemonte, per i Comuni turistici, e Savigliano, per quelli superiori a 20 mila abitanti, si sono classificati secondi nelle rispettive classifiche nazionali. I quattro fiori, massimo
riconoscimento, sono andati ad Alba, Bergolo, Limone Piemonte, Robilante, Sambuco, Savigliano, Sommariva Perno.
www.provincia.cuneo.it
Cuneo, fermo l’ascensore panoramico di Rondò Garibaldi
Da lunedì 22 novembre fino al 4 dicembre l’ascensore panoramico tra
il parcheggio degli impianti sportivi di Parco della Gioventù e l’area
di Rondò Garibaldi rimane chiuso per lavori. Gli interventi prevedono opere per consentire una più rapida apertura al pubblico dopo le
nevicate, mediante la posa di pannelli a chiusura del piano di scorrimento della via di corsa, utili ad evitare accumuli di neve lungo il
percorso del contrappeso della cabina.
www.comune.cuneo.gov.it
Newsletter della Regione Piemonte
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Cuneo
Cuneo: on line le graduatorie del servizio civile
Sul sito dell’Amministrazione comunale di Cuneo sono state pubblicate
le graduatorie relative ai progetti di Servizio Civile inseriti nel bando scaduto lo scorso 4 ottobre.
Per conoscere i candidati ritenuti idonei e selezionati per i tre progetti
presentati dal Comune di Cuneo, presso il Museo Civico, la Biblioteca
Comunale e il Parco Fluviale Gesso e Stura di Demonte, basta cliccare
in home page e trovare la pagina dedicata al servizio civile.
www.comune.cuneo.gov.it
Paolo Bedino, il fotografo della “sua” città di Cuneo
Per i giornalisti era un amico, per tutti un grande professionista che raccontava con le immagini. Scomparso nel 2007 il fotografo Paolo Bedino
ritorna tra i cuneesi con una mostra, Tutta mia la città…, che descrive
Cuneo nei dieci anni tra il ’63 ed il ’73. Organizzata dalla Fondazione
Crc, la mostra è aperta dal 20 novembre al 30 gennaio a palazzo Samone, in via Amedeo Rossi 4. Orari: martedì-mercoledì 10-13; venerdìdomenica 16-19, ingresso libero.
www.comune.cuneo.gov.it
Al Parco Fluviale di Cuneo la Giornata Nazionale degli Alberi
In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, il Parco - in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato - propone, venerdì 19 novembre, un trekking per scoprire l'originale percorso Parole di legno, nato
dalla sinergia tra i Comuni di Cuneo, Cervasca, Vignolo e le scuole
di Cervasca.
Al termine della passeggiata pranzo presso Le Basse - non solo acqua.
Nel pomeriggio piantumazione di alberi e arbusti e castagnata offerta
dal parco. Iscrizione obbligatoria.
www.parcofluvialegessoestura.it
Viva la pecora frabosana-roaschina!
A Villanova Mondovì, sabato 20 e domenica 21 novembre, 11ª edizione
della Fiera della Pecora Frabosana-Roaschina e delle razze ovicaprine
locali. La manifestazione, molto frequentata da turisti d’Oltralpe, si
svolge nell’ambito della Fiera di Santa Caterina. I capi sono selezionati
in parte per la produzione di formaggi tipici (anch’essi esposti) e in parte per quella di carne.
Pranzo con menù tipico a base di pecora. Orari: sabato 19.30-24, domenica 9-17.30.
www.comune.villanova-mondovi.cn.it
Newsletter della Regione Piemonte
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Novara
A 51 anni dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo, convegno a Novara
Novara festeggia i 51 anni della Dichiarazione dei diritti del fanciullo con un
convegno in programma sabato 20 novembre nell’Auditorium del conservatorio Cantelli, in largo Luigi Sante Colonna. Giornalisti, avvocati, psicologi e artisti daranno vita a un dibattito sul documento a tutela dei diritti dei ragazzi approvato dall’Onu il 20 novembre 1959. Interventi socio-assistenziali, nuove emergenze educative, impiego dei linguaggi artistici per favorire l’inclusione,
diritto del minore ad avere una famiglia: sono solo alcuni dei temi che saranno
affrontati nel corso dell’incontro.
www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?
id=947&PHPSESSID=2fa7c6a5a666cee370fbb42eb26292c3
Vetrina dell’Eccellenza artigiana novarese 2010
Ritorna l’appuntamento con la Vetrina dell’artigianato d’eccellenza del Novarese, la manifestazione organizzata dalla Camera di commercio di Novara, in
collaborazione con Confartigianato Imprese di Novara e VCO, Cna Novara e
con il sostegno della Commissione provinciale per l’artigianato. La rassegna si
svolgerà sabato 20 e domenica 21 novembre, presso la Sala contrattazione merci in Piazza Martiri 6, a Novara. La manifestazione prenderà il via sabato 20
novembre alle 10. La mostra mercato, a ingresso libero, rimarrà aperta al pubblico fino alle 19 di sabato e dalle 10 alle 19 di domenica 21.
www.no.camcom.it
Abitare le diversità: incontro sui Rom ad Arona
La Casa della gioventù di via don Minzoni ad Arona sarà lo scenario
dell’incontro Abitare le diversità: il mondo dei Rom, in programma giovedì 25
novembre alle 21. Un’occasione per riflettere sulla convivenza fra comunità
diverse che dividono lo stesso territorio. Organizzato dall’associazione Partecipazione e Solidarietà, in collaborazione con la Caritas parrocchiale, l’evento
vedrà la partecipazione di Giovanni Pistone, direttore Caritas di Acqui e responsabile per la pastorale dei Circensi Lunaparchisti e Sinti e di Carla Osella,
presidente nazionale Aizo (Associazione italiana zingari oggi).
www.comune.arona.no.it/portaledelturismo/viewdoc.asp?
keypagina=446&idlingua=1
Il viaggio è la destinazione: mostra a Cameri
Proiezioni di immagini di viaggi in terre lontane e vicine: sono le basi del ciclo
di incontri “Il viaggio è la destinazione”, in programma a partire da domenica
21 novembre alle 21 nella Biblioteca civica di Cameri, in via Novara 20. Gli
incontri, che alterneranno le immagini alla narrazione dei viaggi, avranno come
sfondo del primo incontro la città di Roma. Una passeggiata tra le innumerevoli
bellezze archeologiche, l’imponenza dei monumenti e il fascino delle architetture della città eterna. Si proseguirà domenica 28 novembre con le immagini di
Perù, Andalusia e “Navigare il Brenta”.
www.turismonovara.it/AppuntamentiScheda.asp?Id=1745
Newsletter della Regione Piemonte
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Torino
Torino, gioielli in mostra a Palazzo Madama
Bijoux d’antan dal fascino irresistibile saranno protagonisti della mostra Gioielli
Fantasia da una collezione torinese, promossa dalla Fondazione Torino Musei e
vistabile dal 23 novembre 2010 al 23 gennaio 2011 presso la Sala del senato di
Palazzo Madama.
La rassegna, a cura di Enrica Pagella, prevede l'esposizione di circa 500 esemplari
di gioielli provenienti dalla collezione privata di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. Monili d’epoca, realizzati negli Stati Uniti tra gli anni '30 e '70, spaziando tra
grandi collane, coloratissimi orecchini, spille e bracciali eccentrici.
L’orario di visita è: dal martedì al sabato ore 10-18 e la domenica ore 10-20.
www.palazzomadamatorino.it e www.fondazionetorinomusei.it
Torino, Festival della cultura himalayana
Il Tibet ispira la prima edizione del Festival Internazionale della Cultura e dell'Artigianato Himalayano, di scena dal 18 al 21 novembre presso il Cortile del Maglio, in Via Borgo Dora, a Torino. Nel corso della manifestazione, organizzata da
Tibet Culture House con la Campagna di Solidarietà per il Popolo Tibetano, gli
artigiani nepalesi, tibetani ed indiani proporranno il meglio della loro produzione.
Ogni giorno, dalle 11 alle 21, si potrà partecipare a laboratori di medicina tibetana,
scultura e calligrafia, a cui si alterneranno appuntamenti sempre diversi per conoscere una terra ricca di tradizioni.
www.cortiledelmaglio.it
TORINOver, arte ed ambiente
L’ambiente e le sue trasfigurazioni rappresentate in varie sfaccettature: questo il
tema della quarta edizione della rassegna d’arte contemporanea TORINOver, promossa dalla Città di Torino e organizzata da Elle Contemporaryprojects, in collaborazione con GTT e le città di Glasgow, Rotterdam, Salt Lake City e Nagoya.
Le opere presentate, realizzate da artisti italiani e internazionali, intendono offrire
spunti differenti per stimolare la riflessione sull’emergenza ambientale. Due le sedi espositive a Torino: San Pietro in Vincoli Zona Teatro (dal 21 novembre) e le
stazioni della metropolitana (dal 22 novembre). La mostra proseguirà fino al 20
dicembre.
www.torinover.org
Torino, giocando insieme all’8Gallery
Sabato 20 e domenica 21 novembre all’8 Gallery va in scena la terza edizione di
“GiocaTorino”, manifestazione dedicata alla cultura e all'intrattenimento ludico.
Un'iniziativa gratuita promossa, senza alcun fine di lucro, da oltre trenta associazioni e gruppi per avvicinare il grande pubblico, dai bambini agli adulti, al mondo
del gioco.
Per un fine settimana negli spazi del Lingotto il divertimento sarà protagonista,
con 1.250 metri quadrati dedicati al gioco libero. Su oltre 250 tavoli si potranno
provare giochi di ogni tipo, dagli astratti ai giochi da tavolo, dai giochi di carte a
quelli di ruolo, fino ai wargames e ai giochi con le miniature.
www.giocatorino.org
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Torino
Torino, Disné sul Po
Appuntamento con la tradizione enogastronimca del territorio, domenica 21 novembre, a Torino, con il disné sul Po organizzato da Turismo Torino e Provincia e Parco Fluviale del Po Torinese presso il ristorante “L’imbarco del Re da
Perosino”, nel cuore del Parco del Valentino. Quasi un rito quello del disné
(pranzo) della domenica, che i piemontesi si concedevano negli anni Sessanta
per fare festa in trattorie o ristoranti caratteristici e degustare piatti tipici. Anguilla in carpione e consommè con pasta reale sono i piatti forti proposti dal menu per far rivivere una magia d’altri tempi.
Prenotazione obbligatoria al numero 0125/618131.
www.parcopotorinese.it
Rivoli, una fiera pluricentenaria
Lunedì 22 novembre si rinnova a Rivoli l’appuntamento autunnale con la Fiera
di Santa Caterina. Un’occasione di scambi ed affari commerciali che vanta
un’antichissima tradizione. Le prime notizie su questa storica fiera risalgono infatti al 1365, in un documento ufficiale firmato dal Conte Amedeo VI di Savoia,
detto il Conte Verde. L’area espositiva si dipanerà in tutto il centro storico, con
la presenza di operatori commerciali, artigiani, bestiame e macchinari agricoli.
La fiera sarà anticipata domenica 21 dalla Sagra dedicata agli articoli da regalo e
all’artigianato di qualità, già in vista delle prossime festività natalizie.
www.comune.rivoli.to.it
Settimo Clown, la città dei bambini
Ha toccato il traguardo della VI edizione Settimo Clown, rassegna organizzata
dall'associazione culturale Echi di Musika con il contributo della Città di Settimo Torinese e della Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana.
Un’iniziativa per offrire ai più piccoli e alle loro famiglie pomeriggi in cui non
solo potersi divertire con gli spettacoli dei clown e degli animatori, ma anche
ascoltare favole, costruire giochi, curare un giardino, riscoprire il mondo degli
animali e capire che un ecomuseo è anche un luogo dove stare insieme divertendosi. Il prossimo appuntamento è fissato all'Ecomuseo del Freidano, in via Ariosto 36 bis, domenica 21 novembre alle ore 15.30.
www.comune.settimo.to.it
Pinerolo, Panettone in vetrina
Pochi lo sanno, ma il panettone ha origini piemontesi e precisamente di Pinerolo, dove nacque, nella sua versione bassa, nel 1922. La città celebrerà questo
prodotto immancabile sulle tavole natalizie sabato 20 e domenica 21 novembre
con la manifestazione Panettone in vetrina, in cui i migliori pasticcieri italiani
rivisiteranno il dolce delle feste ed offriranno il meglio dello loro golose specialità, abbinate ai grandi vini di tutta Italia.
L’appuntamento è all’Auditorium Baralis e l’orario è: sabato 20, dalle 16 alle 19
e domenica 21, dalle ore 10 alle ore 19.
www.comune.pinerolo.to.it
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Torino
Locana, XXIV Esposizione caprina canavesana
Gli allevatori del Canavese si danno appuntamento a Locana, domenica 21 novembre, per la XXIV Esposizione caprina canavesana. Il programma prevede
alle 8,30 il ritrovo presso l’area delle Nusiglie per l’esposizione dei capi e la valutazione della giuria. Dalle 13,30 prenderà il via la tradizionale battaglia delle
capre, valida per la settimana finale provinciale, che si concluderà alle 16 con la
premiazione e una castagnata. Organizza il Comitato Allevatori, con il patrocinio del Comune, della Comunità Montana Valli Orco e Soana e della Regione
Piemonte.
www.comune.locana.to.it
Carmagnola, progetto per gli anziani
Dal 22 novembre al 14 dicembre potranno essere presentate al Comune di Carmagnola le domande per partecipare all’iniziativa Anziani per Carmagnola, che
prevede l’impiego delle persone anziane in attività di vigilanza, piccole manutenzioni o accompagnamento dei disabili, con la corresponsione di un rimborso e di
buoni spesa mensili. La partecipazione è riservata a cittadini carmagnolesi di età
compresa tra i 55 e i 75 anni che siano pensionati o a lavoratori in cassa integrazione straordinaria, dipendenti di aziende in crisi o lavoratori in mobilità, con
priorità ai non indennizzati. La graduatoria sarà formata in base al reddito Isee.
Per informazioni e ritiro domande: Ufficio Politiche Sociali (tel. 011/9724226).
www.comune.carmagnola.to.it
Ivrea, istituito l'Albo dei fornitori
E' stato pubblicato l'avviso per la formazione dell'Albo dei fornitori del Comune
di Ivrea.
L'Albo è uno strumento di identificazione delle imprese qualificate a partecipare
alle procedure negoziate indette dal Comune, relative a forniture di beni e servizi, e si rivolge a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti minimi di
moralità ed idoneità professionale richiesti.
Le iscrizioni possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno, utilizzando
l’apposita documentazione scaricabile dal sito comunale.
www.comune.ivrea.to.it
Chivasso, cineforum di Amnesty International
Il Gruppo Italia 127 Chivasso della sezione italiana di Amnesty International ha promosso un cineforum dal titolo Diritti umani… tre film d’autore, al
cinema Moderno di via Roma 6 a Chivasso. Dopo il documentario musicale
L’Orchestra di Piazza Vittorio, per la regia di Agostino Ferrente, proiettato
nella serata di giovedì 18 novembre, toccherà a due pellicole drammatiche.
Giovedì 25 novembre, alle 21, si potrà vedere Il tempo che ci rimane, regia
di Elia Suleiman, e giovedì 2 dicembre, sempre alle 21, Il tempo dei cavalli
ubriachi, regista Baham Ghobadi. Il biglietto intero è di 6 euro (ridotto a 4
euro, per i minori di 18 anni).
www.amnesty.it
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VCO
Lo svuota cantine a Domodossola, Omegna e Verbania
La Provincia del VCO aderisce alla Settimana europea per la riduzione dei rifiuti con Lo Svuota Cantine!, mercatino dell’usato e del baratto a Domodossola, Omegna e Verbania nel weekend del 20 e 21 novembre. Il 24 e 25 novembre a Gravellona il ‘Baratto Hi Tech’ per i ragazzi delle scuole medie. Queste
le piazze dove si terrà l’iniziativa: sabato 20 sul lungolago a Verbania Intra, in
caso di pioggia sotto l’imbarcadero vecchio, e a Domodossola in piazza Chiossi, in caso di pioggia l’indomani ai portici del teatro Galletti; domenica 21 in
piazza Martiri dell’Unità, in caso di pioggia al Forum.
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it/
Il Natale fa bene: mostra mercato a Verbania Pallanza
Villa Giulia a Verbania Pallanza sarà lo scenario della mostra mercato benefica Il Natale fa bene!, in programma sabato 20 e domenica 21 novembre. Organizzata dalla Fondazione comunitaria del Vco, la mostra ha il patrocinio della
Città di Verbania e della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Nel corso della
mostra saranno esposti diversi prodotti, donati dai commercianti di tutta la
provincia e offerti al pubblico a prezzi scontati per sostenere la lotta alla povertà sul territorio e nei Paesi del terzo mondo. La kermesse si conclude domenica a partire dalle 19 con un concerto di beneficenza.
www.comune.verbania.it/Comunicazioni/Il-Natale-fa-bene
Stage di musica rock a Domodossola
Uno stage di musica rock nell’ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera “Chit, l’universo della musica senza confini” : si terrà sabato 20 e domenica 21 novembre nella Sala prove di Alternativa a Domodossola. Lo stage gratuito è tenuto da Marco Cassone per la chitarra elettrica, Michele Guaglio per il basso e Max Ferraro per la batteria. Il progetto si pone
l’obiettivo di permettere ai giovani del Canton Ticino e della Provincia del
Verbano Cusio Ossola di accedere a una serie di opportunità per
l’apprendimento specialistico in ambito musicale.
www.chitweb.eu/2010/11/stage-rock-sabato-20-e-domenica-21-11-2010sala-prove-di-domodossola/
L’assessore Ravello incontra gli estrattori del VCO a Premia
L’assessore alle Attività estrattive della Regione Piemonte, Roberto Ravello,
incontra venerdì 19 novembre i rappresentanti del settore estrattivo del VCO
alle terme di Premia. In programma una visita alla Cava di marmo Palissandro
e al laboratorio Domo Graniti Spa. Poi un tour del percorso espositivo dei materiali lapidei all’esterno delle terme. All’incontro nella sala congressi delle
terme prenderanno parte, fra gli altri, il presidente del Centro servizi lapideo
del VCO, Luciano Piralla, il presidente di Assograniti, Mariateresa Moro e
l’assessore provinciale alle Cave, Claudio Cottini.
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it/
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Vercelli
Salone del Biscotto a Vercelli
I maestri pasticcieri presentano il meglio della tradizione del biscotto piemontese alla sesta edizione del Salone del Biscotto che si terrà al Centro Fiere Expoblot di Caresanablot, dal 19 al 21 novembre. Per gli appassionati di
paste secche e prodotti da forno è un’occasione impedibile in cui ritrovare i
dolci regionali, dai bicciolani vercellesi ai krumiri alessandrini, dalla torta
valsesiana alle paste di meliga della Valsusa e ai baci di dama cuneesi. Il programma prevede incontri con i produttori, convegni dedicati alle strategie per
crescere, laboratori e lezioni di cucina dinamici.
www.expoblot.com/expo/
Riduzione dei rifiuti a Vercelli
In occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, il Gruppo
di Discussione di A Vercelli Cambieremmo? promuove l’incontro dibattito
Riduco Riuso Riciclo, che si terrà sabato 20 novembre, alle ore 17.00, a Vercelli presso il Piccolo Studio della Basilica di S. Andrea.
Si parlerà della raccolta differenziata a Vercelli, dei rifiuti come risorsa, della
possibilità di una mensa eco-sostenibile nelle scuole. Verranno inoltre proiettati dei filmati sul compostaggio.
www.comune.vercelli.it/cms/eventi-e-spettacoli/20-novembre-riducoriuso-riciclo-incontro-dibattito-per-la-riduzione-dei-rifiuti.html?
Itemid=2
Si alza il sipario a Borgosesia
Il Comune e l’Associazione Pro-Loco di Borgosesia hanno preparato una stagione teatrale ricca di spettacoli e di show. Sabato 20 novembre ci sarà la prima rappresentazione Musical! Che Festival! con la Compagnia dell’Olmo,
presso il teatro Pro Loco. In totale saranno messi in scena otto spettacoli suddivisi tra Teatro sperimentale, con spazio alle compagnie locali e i “Grandi
Eventi” con nomi di alto livello, musical, operetta e uno spettacolo teatrale
con protagonisti due grandi comici.
Informazioni presso il Municipio e Segreteria: tel. 0163 22205
www.vercellicentro.it/dett_news.asp?id=15134
Lotta alla Sordità
In occasione della Giornata Nazionale Airs (Associazione italiana per la ricerca sulla sordità), l’Asl Vc aderisce al progetto di sensibilizzazione, informazione e promozione della prevenzione e della ricerca scientifica nel campo
delle problematiche uditive. Il 24 novembre, dalle ore 8.30 alle 14.00, presso
l’ospedale S. Andrea di Vercelli e il Presidio Sanitario Polifunzionale di Gattinara, un medico otorinolaringoiatria e un tecnico audiometrista effettueranno esami uditivi gratuiti e forniranno informazioni di carattere medicopreventivo.
www.asl11.piemonte.it/
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Dal 26 novembre al 4 dicembre

Panoramiche dall’attualità alla storia, dal film sull’aldilà di Clint Eastwood allo sport
estremo in 127 di Danny Boyle, il ritorno di Cher al cinema con la diva pop Christina
Aguilera insieme ai ritratti dell’amicizia fra Tony Blair e Bill Clinton e quelli in documentario della famiglia Agnelli e di Ceaucescu,
ma anche Napoli raccontata da 24 registi sono solo alcuni dei percorsi della 28.a edizione del Torino Film festival, in programma dal 26 novembre
al 4 dicembre sotto la direzione di Gianni Amelio.
Tra i 3700 corti, medi e lungometraggi visionati
ne sono stati scelti 234, di cui 30 anteprime mondiali, 24 internazionali, 9 europee e 73 italiane,
che sono stati suddivisi in diverse sezioni: Torino
28, riservata ad autori alla prima, seconda o terza
opera per continuare la ricerca e la scoperta di talenti innovativi che esprimono le migliori tendenze contemporanee del cinema indipendente internazionale; Festa mobile,
con 30 titoli inediti in Italia scelti tra i più interessanti del panorama cinematografico
internazionale del 2010, Rapporto confidenziale, che affronta il cinema horror con
temi e linguaggi diversissimi; Onde, che si propone come uno spazio in cui si confrontano le più svariate istanze tecniche, espressive e ideali del cinema contemporaneo; Italiana.doc, concorso per documentari italiani; Italiana corti, per cortometraggi italiani inediti caratterizzati dall’autonomia e originalità di linguaggio; Figli e amanti,
per scoprire i film che Dario Argento, Saverio Costanzo, Carlo Mazzacurati, Daniele
Luchetti e Carlo Verdone hanno indicato come fondamentali per la nascita della loro
ispirazione e per la loro formazione culturale; Spazio Torino, che presenta i migliori
cortometraggi realizzati da cineasti nati o residenti in Piemonte. In programma anche
retrospettive di John Huston e Vitalij Kanevskij, mentre il Gran premio Torino andrà a
John Boorman. La giuria è presieduta da Marco Bellocchio.
Il TFF annovera anche quest’anno il sostegno della Regione Piemonte perché, come
ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Michele Coppola, durante la presentazione svoltasi l’11 novembre, “la nostra politica è proprio quella di portare la cultura, e quindi
anche il cinema, attraverso un evento come questo al più ampio numero di cittadini,
cercando di evitare gli intellettualismi”.
Gianni Gennaro
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