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[ In evidenza ]
Le idee diventano realtà con l’ Innovation voucher
Rendere un’idea innovativa una realtà imprenditoriale di successo diventa
più facile con l’Innovation voucher, nuova
e importante misura del Piano straordinario
per l’occupazione relativa ad uno strumento che viene applicato in Piemonte per la
prima volta.
Il voucher consiste nell'erogazione di un
contributo a fondo perduto concesso, a seconda della natura dei beneficiari, con queste modalità: per le persone fisiche coprirà
il 70% dei costi ammissibili fino a un massimo di 10.000 euro, che diventano 20.000
se si tratta di liberi professionisti o microimprese; la copertura sarà fino al 50% per le piccole e medie imprese
per un importo massimo finanziabile di 20.000 euro. Le domande dovranno
essere inviate dal 1° dicembre al 14 gennaio compilando il modulo telematico reperibile su www.sistemapiemonte.it. La gestione del bando è affidata
a Finpiemonte.
www.regione.piemonte.it/innovazione/bandi-e-attivit.html
Premiazione di 99 nuove Eccellenze Artigiane
Nel pomeriggio di giovedì 25 novembre, alla Sala Gialla di Lingotto Fiere,
99 nuove imprese piemontesi, che operano nei comparti del manifatturiero
e dell’alimentare, sono state insignite del marchio “Piemonte Eccellenza
Artigiana” , andando così a implementare
un panorama che ad oggi nella nostra regione conta circa 2.800 aziende riconosciute.
Alla consegna degli attestati, nell'ambito di
Restructura 2010, è intervenuto l’assessore
allo Sviluppo Economico e Artigianato,
Massimo Giordano. Protagoniste
dell’iniziativa sono quelle imprese valutate
“eccellenti” da apposite commissioni di esperti in quanto svolgono lavorazioni a regola d’arte, rispettando i principi cardine
dei disciplinari secondo cui professionalità e qualità esecutive devono essere accompagnate e collegate ad una specifica conoscenza culturale.
www.regione.piemonte.it/artig/eccellenza/index.htm
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dalla Regione
Bilancio regionale: maggiori entrate per 242 milioni
Un emendamento alla proposta di bilancio di previsione 2011, approvato il
22 novembre dalla Giunta regionale guidata dal presidente Roberto Cota,
stanzia nuovi fondi derivanti da maggiori entrate per 242,8 milioni di euro (al
netto di 50 milioni di minori spese) e da un aumento dei mutui da contrarre
per 123 milioni. I 294 milioni aggiuntivi così disponibili sono stati ripartiti
con ulteriori 6 milioni al Commercio, 53,5 per la Difesa del suolo e
l’Ambiente, 42,2 per Sport e Turismo, 48 per Edilizia e opere pubbliche, 71,4
alla Cultura, 60 per Enti locali e funzioni delegate, 33 per Università ed edilizia universitaria, 6 per Comunicazione e Affari internazionali. In più 50 milioni per l’edilizia sanitaria e 21,7 milioni sul fondo di riserva per le spese
impreviste.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/bilancioregionale-maggiori-entrate-per-242-milioni.html
Finanziato un progetto sui biocarburanti
La Regione ha finanziato con 3 milioni di euro “Profer”, progetto della
Chemtex srl Italia srl (Gruppo Mossi&Ghisolfi di Tortona) che, in 30 mesi e
con un investimento di oltre 12 milioni di euro, vuole individuare un microrganismo che consenta le condizioni ottimali di fermentazione, passaggio fondamentale nella tecnologia di produzione di bioetanolo da biomassa.
L’etanolo è il biocarburante più diffuso a livello mondiale e si posiziona nel
contesto delle energie rinnovabili.
La produzione di fonti rinnovabili nasce dall'esigenza di trovare alternative ai
combustibili di origine fossile, in coerenza con le direttive adottate dal Parlamento Europeo lo scorso dicembre 2008.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2010/
novembre/finanziato-un-progetto-sui-biocarburanti.html
La vendemmia 2010 è più che buona
Una vendemmia più che buona per qualità, con un incremento produttivo del
6%. È il bilancio definitivo per il Piemonte tracciato dall’assessore regionale
all'Agricoltura, Claudio Sacchetto, e dall'associazione Vignaioli Piemontesi.
La produzione complessiva ha raggiunto i tre milioni di ettolitri, il 6,5% del
totale del “vigneto Italia”. Sul piano della qualità, dallo studio e analisi sulla
maturazione delle uve, l’annata si presenta complessivamente più che buona,
con alcuni ottimi per i vitigni Arneis, Cortese, Favorita, Freisa, Pelaverga,
Nebbioli del nord Piemonte, e una eccellenza riferita ai Nebbioli del Piemonte sud. Il valore della produzione, riferito ai prezzi di base, ammonta a 325
milioni di euro, il 10% del valore agricolo regionale. Tra le eccellenze della
vendemmia 2010 due docg, Gavi e Arnesi, ma anche, in alcune zone, i Nebbioli. La produzione di vini doc e docg è di circa 2.100.000 ettolitri.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-vendemmia2010-pi-che-buona.html
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dalla Regione
Stagione invernale in Piemonte, nuovo modello gestionale della Regione
Neve piemontese ai tornelli di partenza: dal 4 dicembre le vette del Piemonte
con le loro 66 stazioni sciistiche ed i 300 impianti, tra cui 12 snowpark e i
1300 chilometri di piste, daranno il via alla stagione invernale 2010 - 2011.
Tra le novità promozionali della prossima stagione invernale, sul sito www.
piemonteneve.com al via dal 20 dicembre un emozionante concorso a premi,
con competizioni virtuali di sci alpino e snowboard. Ogni settimana, i primi
classificati si aggiudicheranno uno skipass giornaliero gratuito. La presentazione dell’iniziativa è stata effettuata dall’assessore regionale al Turismo e
Sport, Alberto Cirio, con gli assessori Barbara Bonino, William Casoni e
Roberto Ravello.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/tutte-le-novitdella-stagione-invernale-in-piemonte.html
La mostra Internet for Peace all’assessorato alla Cultura
La Regione Piemonte ospita, sino a venerdì 3 dicembre, nella sede
dell’assessorato alla Cultura, in via Bertola 34 a Torino, la mostra fotografica dedicata a Internet for Peace, il progetto di Wired Italia che ha candidato
Internet al Nobel per la Pace. E’ stata realizzata con alcuni degli scatti fotografici che hanno raccontato nel corso dell'ultimo anno il lungo e intenso
cammino della Rete verso l’importante riconoscimento internazionale.
Internet for peace è una mostra che a Torino non poteva mancare, per le storie che racconta e per i messaggi che veicola” ha affermato Michele Coppola, assessore regionale alla Cultura. Orario della mostra: dalle ore 10 alle 17,
dal lunedì al venerdì (ingresso libero). Info: tel. 011.4324400.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php
Ciclo di incontri e proiezioni sulla gestione delle risorse forestali
E’ cominciato un ciclo di incontri e proiezioni sul tema della gestione delle
risorse forestali, nell’ambito della rassegna “La sostenibilità delle risorse forestali” e che proseguirà sino a metà aprile 2011. Organizzano il Centro Studi Sereno Regis ed il settore Politiche Forestali della Regione Piemonte, in
collaborazione con CinemAmbiente. Gli incontri si svolgono alla biblioteca
forestale e di ingegneria naturalistica “Liria Pettineo”, presso il Centro Regis, in via Garibaldi 13 a Torino, coinvolgendo i protagonisti della filiera del
legno (Università, Ordine professionale degli Agronomi e Forestali, Assolegno-Federlegno Arredo, Regione Piemonte). Prossimo incontro giovedì 16
dicembre, alle ore 18, con Piergiorgo Terzuolo, dell’Ordine degli Agronomi
e Forestali. Le proiezioni si svolgono al Museo Regionale di Scienze Naturali, in via Giolitti 36 (la prossima giovedì 9 dicembre, alle ore 21, con “Dr
Mick e la foresta” e “Turtle World”).
http://serenoregis.org/biblioteca/biblioteca-forestale/
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Alessandria
La Giornata della Colletta Alimentare
Sabato 27 novembre ad Alessandria, come in tutta Italia, si svolgerà la giornata
nazionale della colletta alimentare organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare. Sono 96 punti vendita coinvolti in tutta la provincia (l’elenco è consultabile sul sito internet). Nei giorni scorsi è stato siglato un protocollo d'intesa tra il Comune di Alessandria e Associazione Banco Alimentare, che disciplina le modalità con le quali il Comune può intervenire direttamente con proprie risorse a sostegno dell'Associazione.
www.bancoalimentare.it
Festival Luoghi Immaginari
Torna a Casale Monferrato il Festival Luoghi Immaginari con il concerto
…architetture sonore. Domenica 28 novembre alle 18, al convento di
Sant’Antonio di via Leardi, il prestigioso festival, giunto alla sua ottava edizione, presenterà l’esibizione del maestro Stefano Maffizzoni, uno dei migliori
flautisti del panorama internazionale, che proporrà al pubblico, accompagnato
dal pianista Valter Favero, tre capolavori assoluti di Schubert, Frank e Vivaldi.
www.comune.casale-monferrato.al.it/
A Casale Monferrato, profumi, colori e sapori d'Oltralpe
Nella caratteristica cornice di piazza Mazzini, da venerdì a domenica, si terrà il
mercatino regionale francese, organizzato dal Comune e da Jocaba, con il coordinamento della Promec Eventi. Il mercatino è un evento che ha sempre riscosso un buon successo, grazie alla varietà di prodotti enogastronomici
d’oltralpe e alle specialità dei Caraibi francesi proposte. Orario:venerdì dalle
14 alle 19:30, sabato e domenica dalle 10 alle 19:30.
www.comune.casale-monferrato.al.it/
Fiera di Santa Caterina a Novi Ligure
E' in programma, dal 25 al 28 novembre, la tradizionale Fiera di Santa Caterina. Oltre alle bancarelle, esposizione di macchine agricole ed una inedita rassegna dell’artigianato nei giardini pubblici di via Garibaldi. Abbinata ai festeggiamenti per Santa Caterina, torna la fiera del bestiame in programma domenica 28 novembre, dalle 10 alle 19, all'Ippodromo Romanengo.
www.comune.noviligure.al.it/
Acqui & Sapori
Dopo il successo ottenuto nelle scorse edizioni, torna, ad iniziativa
dell’amministrazione comunale, Acqui & Sapori, mostra mercato delle tipicità
enogastronomiche del territorio. Da venerdì a domenica, nell’area espositiva
Expo-Kaimano, con ingresso gratuito. Orario: venerdì dalle 18 alle 24
(inaugurazione alle 17:30), sabato dalle 10 alle 24, domenica dalle 9 alle 22.
www.comuneacqui.com/
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Asti
Nuova apparecchiatura per la Radiodiagnostica
E’ attivo da qualche settimana, nella struttura di Radiodiagnostica
dell’ospedale Cardinal Massaia, un nuovo apparecchio digitale dedicato alla radiologia tradizionale (Rx al torace, addome, segmenti scheletrici, colonna vertebrale). Il nuovo strumento migliorerà complessivamente l’organizzazione interna del servizio, riducendo i tempi di attesa, in reparto, dei pazienti che ogni giorno, attraverso l’accesso a tempo zero, si sottopongono alla radiografia del torace. Mediamente sono
una trentina gli utenti che quotidianamente si avvalgono di questo sistema.
www.asl.at.it
Il testamento biologico
Convegno sabato mattina al Teatro Alfieri, alle 9, sul tema di attualità
“Il testamento biologico”, organizzato dal Lions Club, da Ethica e
dall’Associazione Bioetica&Persona onlus. Tra i relatori Sergio Foà,
professore di diritto amministrativo a Torino, Enrico Larghero, medico
anestesista, Luca Savarino, ricercatore di Filosofia politica e Natale Di
Lorenzo, notaio in Torino.
I lavori saranno moderati da Alberto Sinigaglia, de La Stampa.
www.uni-astiss.it/
Premio Provincia Cultura
Si svolgerà sabato 27 novembre alle 16:30 nel salone consiliare del Palazzo della Provincia la cerimonia di consegna delle borse di studio per
il Premio Provincia Cultura edizione 2010, organizzato dall'assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Biblioteca Astense.
Le tesi di laurea premiate hanno argomenti che si riferiscono direttamente o indirettamente all’Astigiano.
www.provincia.asti.it
Fiera del tartufo a Castelnuovo Don Bosco
Domenica prossima, a Castelnuovo Don Bosco, si svolge la Fiera del
Tartufo e dei Sapori d'Autunno. Il programma prevede alle 12 la premiazione del tartufo migliore sotto l'Ala di piazza don Bosco e alle
12:30 la premiazione dei vini dell’annata 2009. Stand enogastronomici
dalle 9 alle 18 nelle vie e piazze del centro abitato.
Info: 011.9876.165
www.comune.castelnuovodonbosco.at.it
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Biella
Gasolio artico
Il sindaco di Biella invita le agenzie di distribuzione di carburante in Biella
a fornire nel periodo invernale gasolio artico o un gasolio adeguato alle
temperature registrate negli ultimi anni nel Biellese, affinché i cittadini non
siano costretti a recarsi in Valle d’Aosta a fare rifornimento. Il gasolio artico è garantito a -30° centigradi e pertanto il sindaco richiede che venga distribuito anche a Biella, città alpina in cui nell’anno passato sono state registrate temperature di -15° centigradi.
www.comune.biella.it
Imballaggi dei prodotti alimentari
Martedì 30 novembre la Camera di Commercio di Biella, in collaborazione
con lo Sportello Europa dell’Alps Enterprise Europe Network e il Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino, organizza il seminario Gli
imballaggi dei prodotti alimentari - Sicurezza ed aspetti ambientali.
L’incontro si terrà dalle ore 14:30 alle ore 17:30, nell’Aula Formazione
della Camera di Commercio di Biella in via Aldo Moro 15. L’obiettivo è
di fornire gli strumenti necessari alla comprensione delle problematiche
legate al settore della sicurezza alimentare, anche grazie alla presentazione
di casi pratici.
www.bi.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=400
Visite guidate al Castello di Roppolo
Sabato 27 novembre l’Enoteca Regionale della Serra organizza visite guidate alla dimora storica del Castello di Roppolo, dal quale è possibile ammirare l’anfiteatro morenico della Serra, il lago di Viverone e la strada di
passaggio dell’antica via Francigena.
Al suo interno sono visitabili le prestigiose stanze con gli arredi originali
ottocenteschi. Si raggiungono poi le cantine del castello che ospitano
l’Enoteca Regionale con oltre 200 etichette dell’Alto Piemonte e della Valle d’Aosta. Il viaggio nel castello terminerà con la degustazione di un vino
offerta dall’Enoteca Regionale della Serra.
www.enotecadellaserra.it/
Pattinaggio a Bielmonte
In attesa dell’inizio della stagione sciistica sulle Alpi biellesi, mercoledì 1°
dicembre aprirà la pista di pattinaggio sul ghiaccio al Palasport di Bielmonte, nell’Oasi Zegna in Alta Valsessera. L’attività è rivolta ad adulti e
bambini ed è previsto il servizio di affitto dei pattini. Al Palasport è anche
disponibile una parete artificiale per l’arrampicata.
www.oasizegna.com/CalendarioEventi-novembreDicembre.html
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Cuneo
Cuneo per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne
Per l’Onu il 25 novembre è la Giornata internazionale per l'eliminazione
della violenza contro le donne. Alle ore 21, al cinema Monviso, ad ingresso libero, il film Donne senza Uomini di Shirin Neshat, le storie delle
donne invisibili nell’Iran degli anni ‘50.
Interventi di Elisa Borello, assessora alle Pari Opportunità del Comune
di Cuneo, in rappresentanza della Rete antiviolenza di Cuneo, e di Khorso Nikzat, a nome della resistenza iraniana.
www.comune.cuneo.gov.it
Visite guidate al cantiere di San Francesco di Cuneo
Il Comune di Cuneo organizza, sabato 27 novembre, visite guidate al
cantiere di San Francesco, la più importante opera che si sta realizzando
in città.
Le visite saranno guidate dai responsabili del cantiere di restauro che illustreranno lo stato di avanzamento delle opere previste nel progetto.
Le visite, organizzate per gruppi di 30 persone al massimo, si terranno
alle 10:30 - 11:30 -15 e 16.
E’ obbligatorio prenotarsi presso il Museo Civico.
www.comune.cuneo.gov.it/gestione-del-territorio/lavori-in-corso/sanfrancesco.html
Fiera Fredda a Borgo San Dalmazzo
A Palazzo Bertello nei giorni 26-27-28 novembre e 3-4-5 dicembre 2010
441ª Fiera Fredda, l’appuntamento di grande tradizione che abbina degustazioni, menù tematici, dibattiti e momenti di spettacolo. Attesissima
dai gourmet, la fiera è l’occasione per gustare la lumaca cucinata in mille
modi secondo la raffinata cultura gastronomica locale.
Orari: venerdì 17-23, sabato e domenica 10-23.
www.fierafredda.it
A Envie la bagna caoda in musica
Cosa c’è di meglio durante le serate di nebbia, quando la stagione si mostra inclemente e il freddo e l’umidità ti entrano fino al midollo? La magia di una bagna caoda, una buona bottiglia di barbera, verdure fresche e
croccanti, la chiacchiera fluida incentivata dalla compagnia piacevole sono il miglior rimedio per scaldare i cuori e divertirsi. Succede ad Envie,
ai piedi delle Alpi del Monviso, il 26 ed il 27 novembre, alle 20, piazza
del Municipio.
www.comune.envie.cn.it
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Cuneo
Mercatino di Natale nel Forte di Vinadio
Sabato 27 e domenica 28 novembre, nel Forte Albertino, settima edizione del Mercatino di Natale.
E’ come un percorso natalizio nei camminamenti interni del Forte, dove
si potrà fare uno shopping inconsueto ed affascinante, in un'atmosfera
speciale per grandi e piccini, con animazioni e degustazioni, spettacoli
musicali e vetrine artigianali, che anticipa l'allegria ed il calore del Natale. Orari: sabato 14 - 20, domenica 10 - 18.
www.marcovaldo.it
La Fiera del Grano Saraceno a Pamparato
L’undicesima Fiera del Grano Saraceno, della Castagna Bianca e dei Sapori di Montagna, sabato 27 e domenica 28 novembre, animano le viuzze di Pamparato con una rassegna che rivaluta gli antichi sapori della
cucina povera alpina.
Ci sono la degustazione della polenta saracena e delle castagne bianche,
il mercato dei prodotti alpini (agricolo biologici e di artigianato) e dei
prodotti eno-gastronomici di pregio, le musiche popolari.
Orario: 10 - 19.
www.comune.pamparato.cn.it
Bue in piazza a Boves
Domenica 28 novembre, durante tutto il mattino, una tradizionale manifestazione di paese, con i buoni riti della tradizione contadina e
l’esposizione di buoi, animali simbolo della città di Boves.
Pranzo sociale (alle 12) a base di carne di bue nel tendone riscaldato,
con degustazione del bollito di Natale in collaborazione con
l’associazione dei macellai bovesani. Il tendone, vicino all’area espositiva, si può trovare nella centrale Piazza Caduti.
www.cuneoholiday.com
La pluricentenaria Fiera di Sant’Andrea a Peveragno
Domenica 28 e lunedì 29 novembre (tutto il giorno) 614ª edizione della
Fiera di Sant’Andrea.
Domenica il centro storico ospita un grande mercato, mentre in piazza
Toselli vengono distribuite caldarroste, tisane a base di erbe aromatiche,
coüpete (dolci a base di miele, noci e nocciole) e gustose trippe di
Sant’Andrea. Lunedì la festa continua con il mercato ambulante e agricolo e, alla sera, tradizionale cenone di trippe nei ristoranti locali.
www.comune.peveragno.cn.it
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Novara
Presentazione a Novara del bilancio sociale di Finpiemonte
Presentazione, venerdì 26 novembre il bilancio sociale di Finpiemonte Partecipazioni, presso l’Associazione industriali di Novara, alle 10:30. Un’occasione per
discutere delle sfide che le province del Piemonte settentrionale sono chiamate ad
affrontare. Parteciperanno ai lavori Roberto Cota, presidente della Regione Piemonte; Silvana Moscatelli, vicesindaco del Comune di Novara; Massimo Giordano, assessore allo Sviluppo economico della Regione Piemonte; Paolo Marchioni,
presidente Finpiemonte Partecipazioni; Mariella Enoc, presidente Confindustria
Piemonte e Domenico De Angelis, amministratore delegato della Banca Popolare
di Novara.
www.finpiemonte-partecipazioni.it/index.php?
option=com_frontpage&Itemid=17
Nell’armadio di Caius e Lucilla ad Arona
In collaborazione con la Provincia di Novara, nell’ambito del progetto Sitinet, la
Città di Arona organizza, domenica 28 ottobre , Nell’armadio di Caius e Lucilla,
evento che prevede esposizioni, proiezioni e dimostrazioni sull’abbigliamento e le
acconciature di epoca romana. Appuntamento alle 15:30, presso il Civico Museo
Archeologico, in piazza San Graziano 36. Le pettinature e gli abiti più in voga in
epoca romana saranno in mostra anche grazie alla collaborazione dell'Enaip (Ente
Nazionale Acli di Istruzione Professionale) di Arona.
www.comune.arona.no.it/Upload/immagini_portaledelturismo/
museo_caius_lucilla.pdf
Seduta del Consiglio provinciale di Novara
Il Consiglio provinciale di Novara si riunisce lunedì 29 novembre alle 9. L'appuntamento è presso la sala consiliare di Palazzo Natta in Piazza Matteotti, 1 a Novara. All’ordine del giorno, l’assestamento del bilancio di previsione, il regolamento
per l’istituzione, il rinnovo, la revoca e la gestione delle zone per l’allenamento,
addestramento e gare per cani da caccia, le modifiche alle linee guida di programmazione per la gestione dei rifiuti solidi urbani, l’integrazione al programma degli
incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all’amministrazione e
la costituzione di società per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?id=950
Giornata della colletta alimentare, punti raccolta nel Novarese
Nella provincia di Novara più di 1000 volontari davanti a più di 70 punti vendita
consegneranno all’ingresso un sacchetto per la spesa della solidarietà da riempire
con i prodotti a lunga scadenza consigliati nel volantino distribuito: olio, omogeneizzati, prodotti per l’infanzia, tonno e carne in scatola, pelati e legumi. E’ quanto prevede la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, organizzata per il
quattordicesimo anno in tutta Italia dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus.
Nei punti vendita di quest’anno si alterneranno volontari provenienti da esperienze diverse, oltre alle realtà locali dei collaboratori che hanno dato il patrocinio a
livello nazionale.
www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?id=951
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Torino
Finpiemonte: confronto su finanza, competitività e territorio
“Finanza, competitività e territorio” è il tema del dibattito, promosso da Regione Piemonte, Finpiemonte e Finpiemonte Partecipazioni, venerdì 3 dicembre, dalle 9:30 alle
12:30, in Sala Viglione, a Palazzo Lascaris, in via Alfieri 15 a Torino. Obiettivo: stimolare il confronto sui nuovi modelli di partenariato fra capitale pubblico e privato, che il
mutato scenario di sviluppo locale, nazionale e internazionale sta imponendo per affrontare le nuove sfide competitive, economiche e sociali. Interverranno, tra gli altri, il
presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, l’assessore allo Sviluppo economico
della Regione Piemonte, Massimo Giordano ed il presidente Finpiemonte, Massimo
Feira.
www.finpiemonte.it/index.php?option=com_frontpage&Itemid=17
Torino, a Restructura l’edilizia in fiera
Edilizia in fiera, dal 25 al 28 novembre, al Lingotto di Torino, con Restructura 2010. Progettisti, maestranze, artigiani si
danno appuntamento nel grande salone dedicato al mondo delle
costruzioni: dal progetto alla sua realizzazione, passando per il
cantiere, spaziando tra materiali, tecnologie e know-how, con il
coinvolgimento di tutti gli attori del settore.
Un panorama vasto e composito per una manifestazione in costante crescita.Gli orari sono: giovedì 25 novembre, dalle 10 alle
20; venerdì 26 novembre, dalle 10 alle 22; sabato 27 e domenica
28 novembre, dalle 10 alle 20.
L’ingresso per il pubblico costa 9 euro.
www.restructura.com
Torino, imparando a ridurre i rifiuti
Sabato 27 e domenica 28 novembre, in occasione della Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti, il “Museo A come ambiente” (corso Umbria 84/90) propone
l’iniziativa E ora? Riduci, per conoscere buone pratiche e prevenzione nella gestione
dei rifiuti.
Dalle 14 alle 19 si potrà imparare a ridurre la quantità di rifiuti che vengono prodotti,
seguendo piccoli consigli e accorgimenti pratici: dall’utilizzo dei flaconi alla spina e
della borsa della spesa al posto dei sacchetti di plastica, alla conoscenza dei gruppi di
acquisto, alla scelta dei prodotti anche in base agli imballaggi che li contengono
www.museoambiente.org
La gestione del rischio di caduta degli alberi, workshop in Provincia
Le procedure per la gestione del rischio di caduta degli alberi nelle aree verdi estensive.
E’ il tema del workshop di giovedì 2 dicembre, dalle 9:30 alle 13:30, all’auditorium
della Provincia di Torino, in corso Inghilterra 7/9. L’iniziativa è promossa da: Città di
Genova e Torino; Enti Parco La Mandria, del Po e dell’Orba, del Po Torinese, dei Laghi di Avigliana, del Canavese; Ipla di Torino, Ordine dei dottori Agronomi e Forestali
(Federazione Piemonte), Società Italiana di Arboricoltura e Aster di Genova. Dal 2008
è nato il Gruppo di lavoro Sicuramentealberi, che ha individuato le procedure di valutazione del rischio più appropriate, in funzione dei contesti territoriali. Info e preiscrizioni: sicuramentealberi@yahoo.it
www.parks.it/parco.mandria/dettaglio.php?id=11272
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Torino
Mercenasco, Golosaria si fa in tre
Sono tre gli appuntamenti che ha in serbo quest’anno Golosaria, la rassegna del
gusto promossa dal Club di Papillon.
Sabato 27 e domenica 28 novembre la manifestazione avrà un prologo a Mercenasco, nel piazzale del Garden Center Peraga, dove sarà possibile gustare i prodotti
della Compagnia dei Sapori e del Paniere della Provincia di Torino.L’evento principale è in programma invece lunedì 29 novembre al Teatro Regio di Torino e verterà sui “sistemi del gusto” in Piemonte, ovvero quelle realtà territoriali che hanno
deciso di unirsi per valorizzare le proprie specificità e che presenteranno nei loro
stand i prodotti d’eccellenza della regione.
www.golosaria.it
Carmagnola, Costituzione ai 18enni e festa delle nozze d’oro
Sono rivolte ai giovani e alla famiglia due belle iniziative organizzate
dall’Assessorato ai Servizi Demografici del Comune di Carmagnola, con il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Torino: la consegna della Costituzione ai neodiciottenni e la celebrazione delle nozze d’oro delle 67 coppie carmagnolesi che festeggiano quest’anno il 50° anniversario di matrimonio.
Gli anniversari di matrimonio saranno festeggiati domenica 30 novembre, alle
15:45 presso il Salone degli Antichi Bastioni, mentre la cerimonia di consegna della carta costituzionale è in programma il 2 dicembre alle 16:30, presso la Sala del
Consiglio Comunale.
www.comune.carmagnola.to.it
Ivrea, Festival di antropologia
Dal 26 al 28 novembre l'antropologia sale sul palcoscenico eporediese del Teatro
Civico Giuseppe Giacosa. La terza edizione del Festival di Antropologia, organizzato con il patrocinio e il contributo della Regione Piemonte, propone straordinari
ospiti e studiosi internazionali che metteranno a fuoco il tema del rapporto fra uomo e natura. Un momento di dialogo multidisciplinare in cui gli antropologi si
confrontano con esponenti di altre discipline (fisica, medicina, comunicazione e
linguaggio, meteorologia) sui mutamenti dell'ambiente prodotti dalla società industriale e lo studio di società diverse.
www.comune.ivrea.to.it
Castellamonte, torna il Salotto Poetico
La poesia è di casa a Castellamonte, domenica 28 novembre, nel Salotto Poetico in
programma alle ore 17 presso lo storico albergo I tre Re.
Un appuntamento culturale di collaudato successo, organizzato dalla Città di Castellamonte con l’associazione Genius Loci, in cui poesia, musica e dolcezze culinarie si incontreranno tra il serio e il faceto, nell'atmosfera conviviale dei salotti
ottocenteschi. Molti i poeti ospiti, che presenteranno i loro componimenti, con letture a cura di Franco G. Ferrero e Carlo Demarchi e l’accompagnamento musicale
di Laura Conti e Maurizio Verna. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.
www.comune.castellamonte.to.it
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Torino
Susa, Focacciando lungo le vie del centro
Domenica 28 novembre a Susa è di scena Focacciando, la sagra del Paniere di
Susa che permetterà di degustare la tipica focaccia ed altre delizie.
Un appuntamento enogastronomico, che vedrà radunate nel mercatino cittadino
le aziende produttrici del territorio, che offriranno in assaggio e in vendita le loro
golosità. Allieteranno la giornata il gruppo “Masche Parpaje”, con la loro antica
musica piemontese, i figuranti romani di “Coorspraetoria” e i balli e prodotti occitani di “Rerum Natura”. La manifestazione sarà aperta al pubblico dalle 10 alle
19, con ingresso libero.
www.comune.susa.to.it
Cavour, al Mercato della Rocca
Debutta, sabato 27 novembre, il Mercato della rocca a Cavour. Si tratta di uno
degli 8 farmer’s market (mercati del contadino) finanziati dalla Regione Piemonte. Un modo per attuare la cosiddetta “filiera corta”: i consumatori potranno infatti trovare direttamente dai produttori i prodotti freschi e di stagione a prezzi
accessibili e controllati.
Il mercato settimanale, che aprirà i battenti in piazza Sforzini, a partire dalle ore
15, è promosso dal Comune di Cavour con i vicini Comuni di Garzigliana, Campiglione e Bibiana, in collaborazione con la Procavour e la Scuola Malva, sotto
l'egida del circuito Mercati della terra di Slow Food.
www.cavour.info
Settimo apre la biblioteca multimediale
Una biblioteca civica multimediale con numeri da record: 110 mila libri, 24 mila
cd e dvd e 200 postazioni internet. Si chiama Archimede e sarà inaugurata sabato
27 novembre a Settimo Torinese.
Il progetto è stato finanziato dalla Compagnia di San Paolo e dalla Regione Piemonte. La biblioteca, ricavata negli spazi in cui sorgeva la fabbrica di vernici
Paramatti, in piazza Campidoglio, si estende su una superficie di 6.000 metri
quadri, distribuiti su tre piani, con terrazzo coperto per letture. Un moderno polo
di aggregazione e centro culturale con 300 posti a sedere e un’ampia sala conferenze.
www.biblio.comune.settimo-torinese.to.it
Elio Germano in scena al Teatro Eden
Elio Germano, vincitore del premio come miglior attore al Festival di Cannes
2010, sale sul palcoscenico del Cinema Teatro Eden di via Roma 2/a a None, alle
ore 21 di martedì 30 novembre. Metterà in scena Thom Pain (basato sul niente),
del drammaturgo Will Eno. Germano ha curato la regia e collaborato
all’adattamento italiano del testo, tradotto di Noemi Abe. Un’autentica cavalcata
di parole, al servizio del teatro, con l’attore romano nei panni di Thom Pain, personaggio che introduce alla memoria e agli incidenti che hanno plasmato la sua
infanzia e ne hanno fatto l’uomo che è. Biglietti: 10 euro (8 euro ridotti e per le
famiglie intere).
www.cinemateatroeden.com/in_programmazione_teatro.asp
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VCO
Neveazzura-Acqua Vigezzo: in palio 200 skipass giornalieri nel VCO
Duecento skipass giornalieri in palio con il “concorso Neveazzurra-Acque Vigezzo”. A lanciarlo Provincia del VCO, Distretto turistico dei laghi e la società di
acque minerali del Gruppo Co-ver.
Il meccanismo del concorso a premi si avvale del portale dedicato alle dieci stazioni del comprensorio sciistico del Verbano-Cusio-Ossola. Da fine novembre,
per tutto dicembre e nella prima settimana di gennaio le bottiglie di Acque Vigezzo riporteranno un collarino con stampato un codice di 5 caratteri. Per partecipare
all’estrazione degli skipass, basterà trascriverlo nella pagina di registrazione.
L’estrazione verrà effettuata il 10 gennaio 2011.
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it/
Folkamiseria al Kantiere di Possaccio a Verbania
Una festa musicale per il terzo compleanno della band del Vco Folkamiseria e
una serata con l’attore di teatro sociale Giulio Cavalli in collaborazione con Libera: è il programma della seconda giornata della rassegna “Associazioni a distinguere”, al Kantiere di Possaccio a Verbania sabato 27 novembre. Il concerto della
band inizierà dopo l’aperitivo delle 18. L'associazione ospite della serata è il presidio Giorgio Ambrosoli, Libera Verbania, che lancerà l’esibizione di Cavalli,
attore lombardo costretto a vivere sotto scorta per le minacce subite da parte di
esponenti della criminalità organizzata.
www.iscool.it/2010/11/happy-b-day-folkamiseria
A Verbania uno spettacolo per combattere la droga
Da San Patrignano a Verbania, uno show contro la droga e la tossicodipendenza.
Martedì 30 novembre, alle ore 10:30, nell’auditorium del Centro d’incontro
Sant’Anna, va in scena Fughe da fermi, lo spettacolo che la Comunità terapeutica
romagnola, attraverso il progetto Wefree - addicted to life, dal 2002 a oggi ha
portato in 250 città italiane, coinvolgendo 150 mila ragazzi.
Ora tocca agli studenti delle scuole superiori della città, che avranno modo di conoscere l’approccio che San Patrignano offre su questo tema. A San Patrignano,
comunità fondata a fine anni Settanta sulle colline romagnole, vengono seguite
tra le 900 e le 1.200 persone.
www.comune.verbania.it/Verbania-Informazioni/Uno-spettacolo-percombattere-la-droga
Magie di cioccolato a Stresa
Dalla degustazione delle tagliatelle di cacao al ragù d’anatra, alla preparazione di
un salame di cioccolato lungo 30 metri, passando per una curiosa “intervista sulla
cioccolata”: sono solo alcuni degli eventi previsti nel corso della manifestazione
“Magie di cioccolato”, in piazza Cadorna e nelle vie del centro storico di Stresa
domenica 28 novembre. La rassegna enogastronomia “Stresa nel gusto” dedicherà un’intera giornata al cioccolato, con maitres e pasticcieri ai fornelli a partire
dalle 12. Per tutta la giornata si terrà anche una mostra mercato dell’artigianato
locale.
www.stresaturismo.it
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Vercelli
Inquinamento a Carisio
A scopo precauzionale il sindaco di Carisio ha firmato un’ordinanza con la
quale si vieta la consumazione di uova e carni di animali da cortile allevati
a terra nel raggio di due chilometri attorno allo stabilimento Sacal nel territorio di Carisio. La decisione è stata presa a seguito dei controlli effettuati
dall’Asl 11 di Vercelli che ha rilevato presenze di microinquinanti diossine
e Pcb oltre i limiti massimi consentiti, provenienti dallo stesso stabilimento. In Regione è stato costituito un tavolo tecnico per monitorare la situazione.
Prendi la bici Respira Vercelli
Per muoversi velocemente in città per lavoro, studio, shopping e semplicemente nel tempo libero anche Vercelli ha adottato il sistema automatico di
“bikesharing Bicincittà”. In alternativa all’auto, è ora possibile noleggiare
le biciclette prelevandole o riconsegnandole presso le 5 stazioni distribuite
lungo la cerchia dei viali cittadini, in stazione e all’ospedale.
L’iscrizione al servizio si effettua presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Vercelli.
www.comune.vercelli.it/
Premio Donne & Riso
Sabato 27 novembre alle ore 17:30, a Vercelli nella Sala della Vittoria di
Palazzo Pasta, in via Duomo 2, verrà consegnato il IV premio Donne &
Riso 2010 a Luisa Valazza di Soriso (No), rinomata chef a livello internazionale. L’evento sarà preceduto alle ore 15:15 dalla tavola rotonda “Il risotto... che passione”, organizzato dall’Associazione Donne & Riso e
dall’Ente Nazionale Risi. Partecipano i relatori: Gualtiero Marchesi, étoile
internazionale della cucina, Alberto Saltarelli, ricercatore del Dipartimento
Beni Culturali e Spettacolo dell’Università di Parma, Christian Costardi,
giovane chef vercellese insignito nel novembre 2009 della prima stella Michelin e Michele Perinotti, tecnologo alimentare.
www.comune.vercelli.it/
Associazione Antiquari Prarolo
Fino al 31 dicembre si terrà a Prarolo, presso la Cittadella del Mastro Artigiano, la mostra Pittura italiana tra '800 e '900, organizzata
dall’Associazione Antiquari Prarolo. Le opere provengono in gran parte
dalle collezioni private degli antiquari dell’Associazione, che per la prima
volta concedono in esposizione al pubblico. Sarà così possibile ammirare i
dipinti dei maestri che hanno dato lustro all'arte italiana in un periodo di
transizione tra il romanticismo e il verismo ottocentesco e il divisionismo.
www.prarolo.com/news-dett.php?id=86
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Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 18 - 26 novembre 2010
25 novembre Giornata mondiale contro la violenza alle donne

«L’IMPEGNO DELLA GIUNTA COTA»
La Giunta Cota conferma l’impegno nei confronti delle donne: alle Province verranno assegnati
400.000 euro per garantire la prosecuzione
delle attività svolte dai 33 sportelli a favore
delle donne vittime di violenza. Una rete costruita a livello locale, in grado di fornire ascolto, sostegno psicologico e accoglienza alle
donne vittime di violenza, ma anche consulenze, principalmente legali, grazie a operatori
esperti e volontari. Con la piena applicazione
nel 2011 della l.r. 16/2009, gli sportelli diventeranno dei veri e propri Centri antiviolenza e
saranno finanziati congiuntamente dagli assessorati alle Politiche sociali e dalle Pari opportunità con 800.000 euro.
Questo intervento, e tutte le iniziative della Regione contro la violenza alle donne, sono stati presentati
questa mattina nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato il presidente Roberto Cota
insieme agli assessori alle Pari opportunità, Giovanna Quaglia, e alla Sicurezza, Elena Maccanti.
Tra le attività in corso, presso Finpiemonte è istituito il Fondo regionale per il gratuito patrocinio,
che conta su una dotazione iniziale di 750.000 euro, in gran parte ancora disponibili. Grazie alla legge
11/08 sono stati avviati numerosi corsi di aggiornamento e formazione degli avvocati piemontesi, un
pool specializzato per aiutare gratuitamente le donne che decidono di denunciare le violenze. Nel 2010, inoltre, la Giunta Cota ha stanziato altri 60.000 euro per la convenzione con l’Ordine degli Avvocati
di Torino che risponde a tutte le richieste di formazione e aggiornamento.
La Regione è impegnata anche per la prevenzione della violenza nelle scuole secondarie con il progetto “Move up”, che finora ha coinvolto oltre 73 istituti piemontesi attraverso una serie di attività e in
particolare con l’utilizzo delle nuove tecnologie.
E grazie all’estensione a tutto il Piemonte di Help Donna, che la Regione effettua in collaborazione
con le Questure, oggi sono 4.200 le donne piemontesi ad aver attivato il servizio di emergenza gratuito
offerto tramite il telefono cellulare.
Per il settore delle Politiche sociali, la Regione ha finanziato 35 progetti finalizzati al sostegno delle
gestanti in difficoltà, della maternità e delle donne vittime di violenza. I progetti, tuttora in corso, sono
realizzati in partnership con servizi sanitari, forze dell’ordine, Centri per l’impiego, soggetti del terzo
settore (cooperative e associazioni di volontariato). Le azioni prevedono la messa in rete di risorse
pubbliche e del privato sociale allo scopo di facilitare i percorsi di accesso e ascolto delle donne in
difficoltà (ad es. sportelli, Centri di ascolto, linee telefoniche dedicate, punti di accoglienza), garantire
l’accoglienza in strutture protette in situazioni di emergenza, come alloggi, strutture residenziali e comunità, sostenere economicamente le donne e predisporre percorsi di aiuto per il raggiungimento
dell’autonomia (supporto psicologico, consulenza legale, formazione professionale/avvio al lavoro).
L’attuazione dei progetti è stata sostenuta attraverso i seguenti finanziamenti: 1.000.000 di euro nel
2008, 750.000 nel 2009, 750.000 per il 2010. Tra le diverse tipologie, sono stati previsti progetti di
pronto intervento a favore di donne sole e con figli, vittime di maltrattamenti e violenza, finalizzati al
coordinamento delle risorse pubbliche e del privato sociale del territorio, all’ascolto e alla decodifica
delle richieste d’aiuto, alla pronta accoglienza delle donne in situazioni di emergenza.
La Giunta Cota, infine, ha avviato contatti con i Questori, i Prefetti, l’Arma dei Carabinieri per estendere a tutto il territorio regionale accordi e protocolli di intesa per la collaborazione nella prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza e maltrattamenti contro le donne e nell’attività di assistenza
alle vittime.
Da questo punto di vista le esperienze di Novara, Biella, Torino e Alessandria sono un buon punto di
partenza verso una collaborazione fattiva tra Istituzioni diverse con diverse competenze.
Gianni Gennaro
www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.cgi?id=15077
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